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CITTÀ DI MONTERONI DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
****** ****** ******

Atto n.  8   /CC del      31/03/2017                  
OGGETTO: Approvazione 'piano integrale dei costi di gestione del servizio smaltimento rifiuti' e 'tariffe

Tari' anno 2017

L' anno  2017  il giorno 31 del mese di  marzo  alle ore  19:00  presso la sala Consiliare del 
Palazzo Comunale, in seguito ad avviso del Sindaco, consegnato nel tempo e nei modi prescritti dal 
Regolamento del Consiglio Comunale, in sessione    ed in seduta pubblica di  1ª  convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti  16  consiglieri su  17 assegnati al Comune e su 17 
in carica come segue:

Consiglieri PRESENTI ASSENTI

STORINO Angelina X
MARTINO Sonia X
LEUCCI Tommaso X
CENTONZE Chiara X
GUIDO Maria Grazia X
TOMA Vincenzo X
MADARO Antonio X
PUCE Noemi X
QUARTA Cosimo X
LEZZI Tiziana X
FAVALE Pierluigi X
MANFREDA Giorgio Antonio X
GUIDO Pasquale Giorgio X
PIZZUTO Mariolina X
MANCA Massimiliano X
PALADINI Oreste X
MANCA Marcello X

Presiede la seduta il Consigliere CHIARA CENTONZE  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Partecipa il Segretario Comunale ANNA QUARTA RIZZATO

IL PRESIDENTE
riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la discussione sugli oggetti posti 
all'ordine del giorno.
VISTO: Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'Art. 49, c.1, D.Lgs. 267/00 in ordine alla regolarità 
tecnica.
Data: 27/03/2017

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Antonio L. IMBRIANI

VISTO: Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'Art. 49, c.1, D.Lgs. 267/00 in ordine alla regolarità 
contabile.
Data: 27/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
f.to Dott. Antonio L. IMBRIANI
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Entra il consigliere Marcello Manca.
Presenti n. 17 consiglieri su 17.

Si apre un'ampia discussione, alla quale prendono parte oltre al Presidente i consiglieri Comunali 
Guido  Pasquale  Giorgio,  Toma  Vincenzo,  Quarta  Cosimo,  Manca  Marcello,  ed  i  funzionari 
Imbriani Antonio e Quarta Rizzato Anna, sull'opportunità di convocare in via d'urgenza la presente 
seduta del Consiglio Comunale,  i cui interventi risultano integralmente riportati nel verbale della 
odierna seduta allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Alle ore 19,30 abbandonano l'aula i consiglieri Guido Pasquale Giorgio, Paladini Oreste, Pizzuto 
Mariolina e Manca Massimiliano.

Risultano presenti n. 13 consiglieri su 17.

Il Presidente prima di procedere nella discussione sull'argomento, sottopone al voto del consiglio la 
questione  pregiudiziale  circa  l'opportunità  di  convocare  in  via  d'urgenza  la  presente  seduta  del 
Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti n. 9 favorevoli e n. 4 contrari (Puce, Quarta, Lezzi, Manca Marcello) espressi in forma 
palese dai n. 13 consiglieri presenti e votanti, 

DELIBERA 

di proseguire la presente seduta del Consiglio comunale convocato in via d'urgenza.

Si passa quindi all'esame del terzo punto all'ordine del giorno:  Approvazione “Piano integrale dei 
costi di gestione del servizio smaltimento rifiuti” e “tariffe Tari” anno 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

   Visto l’art. 1  della L n. 147 del 27.12.2013  modificato dal D.L. 16 del 06.03.2014, convertito 
con modificazioni dalla L. 68 del 02.05.2014, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC);
   Visto  che  l'imposta  unica  comunale  si  compone  di  un'imposta  di  natura  patrimoniale,  ossia 
l'imposta  municipale  propria  (IMU) a  carico  del  possessore  di  immobili  e  di  una  componente 
riferita  ai  servizi  che  si  articola  nel  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI),  a  carico  sia  del 
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
   Visti i commi da 641 a 668 della legge n.147/2013 che disciplinano l’applicazione della TARI 
individuandone il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni;
    Visto in particolare il comma 651 dell'art.1 della L.147/2013, il quale prevede che le tariffe della 
TARI siano determinate in base ai criteri  stabiliti col regolamento approvato con il DPR 158/1999, 
recante  le norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della  tariffa  del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, come già stabilito dal comma 9 dell'art.14 del  D.L 201/2011 
per la determinazione delle tariffe TARES;
   Visto il Regolamento Comunale Tari approvato con Deliberazione C.C. n. 23 del 29.07.2014; 
   Visto l'art.2 del DPR 158/1999 il quale dispone che la tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al 
servizio dei rifiuti urbani, determinati con i criteri stabiliti dallo stesso metodo normalizzato;
   Visto l'art.8 del DPR 158/1999 il quale prevede che i comuni approvino il piano finanziario , 
elaborato  dal  soggetto  gestore  dei  rifiuti,  dove vengono individuati  i  vari  interventi  afferenti  il 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e tutti i relativi costi, distinguendo gli stessi secondo le 
varie voci previste dal metodo normalizzato, onde individuare la parte fissa e la parte variabile da 
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attribuire separatamente alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
   Appurato che il Comune gestisce in via provvisoria il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti 
mediante  affidamento  alla  ditta  Monteco  srl,  incaricata  con  apposite  ordinanze,  in  attesa  della 
prossima e piena funzionalità dell'ARO 3, soggetto deputato a svolgere le attività amministrative e 
gestionali inerenti il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, ivi compreso l'affidamento ai soggetti 
incaricati del materiale svolgimento del servizio, in un ambito territoriale sovracomunale;
   Rilevata,  quindi,  l'impossibilità  per  l'esercizio  finanziario  2017,  alla  luce  della  gestione 
provvisoria testé indicata , di riportare nel piano una programmazione articolata degli interventi, che 
spetta ad altra autorità, limitandosi pertanto il piano a riportare tutti i costi da sostenere per l'anno 
2017, in parte già maturati, classificati e quantificati secondo i criteri di cui al richiamato metodo 
normalizzato;
     Vista la nota n. prot. 4302 del 18.03.2016 a firma del Responsabile del Settore Urbanistica, con 
la quale si comunica che a seguito di ordinanza del Presidente della Regione n. 3 del 29.02.2016 è 
stato individuato un nuovo impianto (CISA SPA di Statte) per far confluire il flusso dei rifiuti che 
una volta confluivano presso la  discarica di Cavallino, con un aggravio di costi  per il Comune per 
l'anno 2016 quantificato in   € 148.828,40;
     Visto  le  altre  voci  di  costo quantificate  dal  servizio finanziario,  a carico  direttamente  del 
Comune, ed inerenti  lo smaltimento in discarica del rifiuto indifferenziato,  il  trattamento per la 
produzione del CDR, il trasporto dalla discarica all'impianto di produzione CDR, le imposte versate 
sui  canoni  corrisposti,  il  personale  dipendente  dedito  alla  gestione  del  tributo,  le  spese  per  la 
direzione  dell'esecuzione  del  servizio  di  igiene  urbana,  le  spese  di  riscossione  ed  altre  spese 
amministrative, per complessivi € 529.060,970;
    Viste le ordinanze del Sindaco n.164 del 28.12.2015,  n. 26 del 30.03.2016, n. 79 del 30.06.2016, 
n. 184 del 31.12.2016, n. 25 del 15.02.2017 e n. 44 del 16.03.2017,  con le quali è stata disposta, in 
mancanza di avvio del servizio della gestione unitaria a cura dell'ARO-LE/3, la proroga alla società 
Monteco srl, del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, per i periodi compresi tra il 01.01.2016 e 
il 31.03.2016,  tra il 01.04.2016 e il 30.06.2016, tra il 01.07.2016 e il 31.12.2016, tra il 01.01.2017 e 
il 14.02.2017, tra il 15.02.2017 e il 16.03.2017, tra il 17.03.2017 e il 14.07.2017, ai medesimi patti e 
condizioni di cui ai contratti precedenti;
Vista la nota n. prot. 306 del 05.01.2017, a firma del Responsabile dell'Ufficio Tributi con la quale 
veniva richiesto alla ditta Monteco srl, il dettaglio delle componenti di costo di gestione del servizio 
rifiuti urbani;
   Vista  la nota trasmessa, dalla ditta Monteco srl,  con  prot. n. 3181  del 27.02.2017, dove vengono 
riportate tutte le componenti di costo, di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999,  inerenti il servizio di 
raccolta e trasporto dei rifiuti, per un importo totale pari ad € 1.002.800,41;
     Viste la successiva istanza del Responsabile Ufficio tributi, n. prot. 3594 del 06.03.2017, con la 
quale veniva richiesta alla ditta Monteco s.r.l., documentazione giustificativa degli incrementi di 
costo rispetto al piano finanziario dell'anno 2015, in considerazione del fatto che la proroga del 
contratto in essere doveva avvenire alle medesime condizioni del precedente;
    Visto  che la  ditta  Monteco s.r.l.  con nota  acquisita  al  protocollo  generale  con n.  4450 del 
21.03.2017 ha inviato un quadro analitico dei costi inerenti la gestione del servizio di igiene Urbana 
ma non è stata in grado di giustificare gli incrementi dei costi rendicontati per l'anno 2016;
     Ritenuto, pertanto, in considerazione della mancanza di elementi giustificativi dell'incremento 
dei  costi  di  gestione  del  servizio  rifiuti  urbani,  dover  elaborare   il  piano integrale  dei  costi  di 
gestione del servizio rifiuti e conseguentemente determinare  le tariffe tari 2017 confermando il 
piano dei componenti di costi di gestione del servizio rifiuti urbani presentato da Monteco srl con 
nota n. prot. 6724 del 04.05.2015 in occasione della redazione del piano finanziario dell'anno 2015; 
      Visto il piano integrale dei costi di gestione del servizio rifiuti, elaborato dal servizio finanziario 
col supporto della software house fornitrice del gestionale TARI, dove vengono riassunte tutte le 
componenti di costo elaborate da Monteco srl con nota prot. n. 6724 del 04.05.2015, integrate con 
le componenti di costo quantificate direttamente dal servizio tributi attraverso il riscontro con i dati 
contabili rilevati dal servizio finanziario;
     Vista la proposta delle tariffe elaborate per l'esercizio 2017, determinate in modo da coprire 
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integralmente i  costi  del  servizio come quantificati  nel  piano integrale  dei costi  di  gestione del 
servizio  rifiuti  dell'esercizio  2017 e  quali  scaturenti  dall'applicazione  dei  criteri  di  cui  al  DPR 
158/1999 alla consistenza della banca dati dei contribuenti TARI;
    Visto che sono state mantenute tutte le categorie economiche di attività tassabili previste dal 
metodo normalizzato;
       Appurato,  che spetta al Consiglio Comunale  il potere di approvare  il piano  integrale dei costi 
di gestione del servizio rifiuti, nelle more del passaggio dei poteri all'autorità ARO 3;
     Appurato che ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 , la competenza ad approvare le 
tariffe  della  TARI  spetta  anche  al  Consiglio  Comunale  e  che  le  stesse  tariffe  possono  essere 
differenziate in ragione del settore di attività,  nonché della  tipologia e della destinazione degli 
immobili soggetti a tassazione; 
       Ritenuto, pertanto, di provvedere all'approvazione del piano integrale dei costi di gestione del 
servizio rifiuti così come elaborato dal servizio tributi, con le  componenti di costo trasmesse da 
Monteco srl, nonché le altre voci di costo quantificate dal servizio finanziario;
  Ritenuto dover provvedere all'approvazione per l'anno 2017 delle  tariffe  della tassa sui rifiuti 
(TARI) determinate in modo da coprire integralmente i costi del servizio;
   Visto l'art.42 del D.Lgs. 267/2000;

Udita l'ampia discussione nel corso della quale prendono la parola, l'assessore Toma, che relaziona 
ed i Consiglieri sigg. Manca Marcello, Quarta Cosimo, Lezzi Tiziana, Manfreda Giorgio Antonio, 
Puce  Noemi,  i  cui  interventi   risultano  integralmente  riportati  nel  verbale  della  odierna  seduta 
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 
Durante la suddetta discussione il consigliere Manca Marcello abbandona l'aula.
Risultano presenti n. 12 consiglieri su 17.

   Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato per quanto concerne la 
regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
   Visto il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi 
dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

   Con voti n. 9 favorevoli e n. 3 astenuti (Puce, Lezzi, Quarta) espressi in forma palese dai n. 12 
consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

– di prendere atto del piano finanziario dei costi elaborato e trasmesso dalla ditta Monteco srl, 
ai sensi dell'art.  1 comma 2 del DPR 158/1999, con nota prot. 6724 del 04.05.2015, già 
approvato con deliberazione C.C. n. 94 del 22.05.2015; 

– di prendere atto della nota  nota n. prot. 4302 del 18.03.2016 a firma del Responsabile del 
Settore Urbanistica, con la quale si comunica che a seguito di ordinanza del Presidente della 
Regione n. 3 del 29.02.2016 è stato individuato un nuovo impianto (CISA SPA di Statte) per 
far confluire il flusso dei rifiuti che una volta confluivano presso la  discarica di Cavallino;

– di  dare  atto  delle  componenti  di  costo  a  carico  direttamente  del  Comune,  riportate 
nell'allegata scheda elaborata dal servizio finanziario;

– di  approvare  l'allegato  piano  integrale  dei  costi   del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  del 
Comune di Monteroni di Lecce per l'anno 2017, così come  redatto dal servizio tributi sulla 
base del piano finanziario delle componenti  di costo elaborato e  trasmesso dal soggetto 
gestore del servizio Monteco srl con nota prot. 6724 del 04.05.2015 e già approvato  con 
deliberazione  C.C.  n  94  del  22.05.2015  e  integrato  dalle  voci  di  costo  quantificate 
direttamente dal Comune;

– di approvare,  per l'anno 2017, le tariffe  della  tassa sui rifiuti  (TARI) di  cui alla  tabella 
allegata (classificate in utenze domestiche e utenze non domestiche), che unita al presente 
atto ne forma parte integrale e sostanziale;
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– di  dare  atto  che  alle  tariffe  come  innanzi  approvate  si  applicano  le  riduzioni  e  le 
agevolazioni per particolari condizioni di utilizzo così come determinate dal Regolamento 
comunale sul tributo;

– di  stabilire  che  la  tariffa  giornaliera  è  pari  alla  tariffa  annua,  rapportata  a  giorno  ed 
incrementata del 100%;

– di dare atto che sull'importo complessivamente dovuto per il tributo sui rifiuti, si applica il 
tributo provinciale  per l'esercizio  delle  funzioni  ambientali  di  cui  all'art.  19 del  D. Lgs. 
504/1992, nella misura del 5% deliberata  dalla Provincia di Lecce per l'anno d'imposta 2017 
con atto n. del 7 del 02.02.2017.  

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

   Con voti n. 9 favorevoli e n. 3 astenuti (Puce, Lezzi, Quarta) espressi in forma palese dai n. 12 
consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D.Lgs n. 267/2000.
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ALLEGATO 1

                             IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC
COMPONENTE TARI

PIANO INTEGRALE DEI COSTI DI 

GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI 

ELABORATO DAL SERVIZIO TRIBUTI 

E TARIFFE TARI

ANNO 2017
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PREMESSA

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

l’imposta unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal 

possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione ed 

alla fruizione di servizi comunali.

 

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

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

nella  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  destinata  a  finanziare  i  costi  del  servizio  di  raccolta  e 

smaltimento dei rifiuti.

 

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

riguarda  la  commisurazione  della  tariffa,  che  va  calcolata  tenendo  conto  dei  criteri 

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

 

 

SINTESI DEL MODELLO GESTIONALE

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

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

alla Monteco srl.
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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 Monteroni 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. 
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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 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 1.337.474,00  Kg.

Rifiuto da raccolta indifferenziata 4.055.700,00  Kg.

Totale RSU 5.393.174,00  Kg.

Percentuale raccolta differenziata 24,80  %

Prod. Procapite  32,76 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.

I  costi  del servizio per il  2017 sono quelli  indicati  nel piano della Ditta,  a questi 
devono essere aggiunti gli oneri a carico dell’Amministrazione comunale: 

Canone  servizio  Monteco: 

                                                                                                        €  933.886,80
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Ulteriori spese pagate a Monteco per cimiteriali e ingombranti:                                          €  

30.399,14

Ambiente e Sviluppo “Costo sostenuto annualmente per smaltimento in discarica”      € 

193.514,21

Progetto Ambiente”Costo sostenuto per il  trattamento di produzione CDR”                   € 

133.817,29

“Trasporto  da  discarica  a  impianto  produzione  CDR”  

                                                               € 7.641,70

“Iva  pagata  al  gestore  sul  canone  annuo”   

                                                                               € 93.389,00

“Spese  per  raccolta  e  smaltimento  rifiuti  abbandonati  ”  

                                                         € 4.300,00

“Costi  amministrativi  per  spesa  personale” 

                                                                              € 21.994,00

Spesa  per  bollettazione  tributo  rifiuti  

                                                                                        € 16.987,24

Quota  ATO  

                                                                                                                                        € 

6.801,69

Quota  ARO 

                                                                                                                                         € 

6.969,50

Contributo  Ambientale  

                                                                                                                  € 5.000,00

Maggiori  oneri  per  discarica  presso  impianto  CISA  spa  

                                                       € 148.828,40

Direzione  esecutiva  Servizio  Igiene  Urbana  

                                                                                € 8.247,20

Totale 

                                                                                                                                            €1

.611.776,31
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Ripartizione tra parte fissa e parte variabile

 

Per giungere alla definizione della tariffa, le voci di costo esposte nei precedenti capitoli, si 

riportano alla formulazione prevista dal DPR 158/99.

 

Si  utilizzerà  una  ripartizione  dei  costi  tra  costi  fissi  e  variabili  idonea  a  ottenere  una 

ripartizione tariffaria più equa e limitare gli scompensi della tariffa in particolare si è scelto 

di allocare, come previsto dal DPR 158/1999, il totale dei costi del personale tra i Costi 

Generali di Gestione. 

 

Fatte queste dovute considerazioni la ripartizione tra i costi fissi e quelli variabili che verrà 

utilizzata per il calcolo delle tariffe è la seguente:

 

Prospetto riassuntivo

CG - Costi operativi di Gestione
 €            
510.474,58 

CC- Costi comuni
 €         
1.027.964,28 

CK - Costi d'uso del capitale
 €             
73.337,45 

Totale costi
 €         
1.611.776,31 

  

  

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

  

COSTI VARIABILI

pag. 11  di  17   



Delib. CC n. 8  del   31/03/2017 COPIA

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU
 €             
25.556,12 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 
 €            347.979,0
5 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per 
materiale

 €             53.823,8
4 

CTR - Costi di trattamenti e riciclo
 €             52.494,9
8 

Totale
 €           479.853,9
9 

 

 

COSTI FISSI

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree 
pubbl.

 €             18.185,9
0 

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e 
cont.

 €             65.999,7
7 

CGG -  Costi Generali di Gestione
 €            745.354,1
0 

CCD - Costi Comuni Diversi
 €            216.610,4
1 

AC - Altri Costi
 €             12.434,6
9 

Totale parziale
 €         
1.058.584,87 

CK - Costi d'uso del capitale
 €              73.337,4
5 

Totale 
 €         
1.131.922,32 

 

 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 
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macro  categorie.  In  mancanza  di  tali  dati,  e  per  evitare  che  tariffa  subisca 

ingiustificati  scompensi  rispetto  all’anno  precedente  si  è  optato  di  utilizzare  la 

stessa  ripartizione dei costi del 2016. 

 

 

SUDDIVISIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON 
DOMESTICHE

 

Utenze Costi fissi Costi var.

Ud € 942.891,29 € 399.718,37

Att Prod € 189.031,03 € 80.135,62

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 
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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 Monteroni.

 

                                              TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2017

 

COMPONENTI Ka

Tariffa 
parte fissa

€/mq

2017

Kb

Tariffa 
parte 

variabile

€/nucleo 
familiare

2017

1 0,81 1,17 0,72 27,77

2 0,94 1,36 1,6 61,72

3 1,02 1,48 2,05 79,08

4 1,09 1,58 2,6 100,3

5 1,1 1,6 3,25 125,37

6 o più 1,06 1,54 3,75 144,66

  

 

                                         

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2017

Categoria di attività Kc

Tariffa 
parte 
fissa

€/mq

2017

Kd

Tariffa 
parte 

variabile

€/mq

2017

Tariffa 
totale

€/mq

2017

Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 0,63 1,33 5,5 0,51 1,84

pag. 14  di  17   



Delib. CC n. 8  del   31/03/2017 COPIA

Cinematografi e teatri 0,33 0,7 4,12 0,38 1,08

Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diretta 0,44 0,93 3,9 0,36 1,29

Campeggi, distributori 
carburanti, impianti sportivi 0,74 1,56 6,55 0,61 2,17

Stabilimenti balneari 0,59 1,24 5,2 0,48 1,72

Esposizioni, autosaloni 0,57 1,2 5,04 0,47 1,67

Alberghi con ristorante 1,41 2,98 12,45 1,16 4,14

Alberghi senza ristorante 1,08 2,28 9,5 0,89 3,17

Case di cura e riposo 0,99 2,09 9,62 0,9 2,99

Ospedale 1,43 3,02 12,6 1,17 4,19

Uffici, agenzie, studi 
professionali 0,9 1,9 10,3 0,96 2,86

Banche ed istituti di credito 0,79 1,67 6,93 0,65 2,32

Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 0,93 1,96 9,9 0,92 2,88

edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 1,21 2,55 13,22 1,23 3,78

Negozi particolari quali filatelia, 
tende e tessuti, tappeti, cappelli 
e ombrelli, antiquariato 0,91 1,92 8 0,75 2,67

Banchi di mercato beni durevoli 1,19 2,51 10,45 0,97 3,48

Attività artigianali tipo botteghe: 
Parrucchiere, barbiere, estetista 1,19 2,51 13,21 1,23 3,74

Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 1,04 2,19 9,11 0,85 3,04

Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 1 2,11 12,1 1,13 3,24

pag. 15  di  17   



Delib. CC n. 8  del   31/03/2017 COPIA

Attività industriali con capannoni 
di produzione 0,94 1,98 8,25 0,77 2,75

Attività artigianali di produzione 
beni specifici 0,92 1,94 8,11 0,76 2,7

Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, mense, pub, birrerie 3,4 7,17 14,96 1,39 8,56

Mense, birrerie, amburgherie 2,55 5,38 22,4 2,09 7,47

Bar, caffè, pasticceria 2,56 5,4 22,5 2,1 7,5

Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 1,56 3,29 21,5 2 5,29

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,56 3,29 13,77 1,28 4,57

Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante, pizza al taglio 4,42 9,33 29,2 2,72 12,05

Ipermercati di generi misti 1,65 3,48 14,53 1,35 4,83

Banchi di mercato genere 
alimentari 2,85 6,01 29,5 2,75 8,76

Discoteche, night-club 0,94 1,98 16,8 1,57 3,55
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l presente  verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE f.to CHIARA CENTONZE

IL SEGRETARIO f.to ANNA QUARTA RIZZATO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:
[*]    è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il  07/04/2017  per rimanervi per 15 giorni 

consecutiviart. 124, c.1, d.lgs. n. 267/00;

Li 07/04/2017  N. 457 Reg. Pubbl.

Il Messo f.to QUARTA Claudio
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

f.to COLONNA Liliana
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:
[ X ]    è divenuta esecutiva il giorno 31/03/2017;
[    ]    decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, c.3, d.lgs. n. 267/00;

Li 07/04/2017

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
f.to COLONNA Liliana

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Per copia conforme in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 07/04/2017
L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

COLONNA Liliana
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