
PROVINCIA DI TARANTO

►COPIA

DELIBERAZIONE►DEL►CONSIGLIO►COMUNALE►ATTO►N.►24►DEL►29/07/2015

COMUNE►DI►MONTEMESOLA

Oggeto:►TASSA►SUI►RIFIUTI►(TARI):►APPROVAZIONE►PIANO►FINANZIARIO,►TARIFFE,►
RATEAZIONE►E►SCADENZE►PER►L'ANNO►2015

L'anno duemilaquindici addì VENTINOVE del mese di luglio alle ore 20,00, 

nella Sala del Consiglio Comunale, a seguito di regolare invito diramato ai 

Sigg. Consiglieri nelle forme di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 

Sessione Ordinaria.

Alla seduta di oggi, risultano all'appello nominale:

Qualifca Present Assent

PPUNZI Vito Antonio SINDACO

PSANTORO Angelo CONSIGLIERE

PBASILE Michele CONSIGLIERE

PMASSAFRA Antonia CONSIGLIERE

PALOIA Giovanni CONSIGLIERE

PSCARANO Sebastano CONSIGLIERE

PCORO Antonio PRESIDENTE

PMAGLI Andrea CONSIGLIERE

PBALLO Francesco CONSIGLIERE

PALBA Donato CONSIGLIERE

PCAROLI Domenico CONSIGLIERE

PSGOBIO Italo CONSIGLIERE

PD'ERCHIE Anna Maria CONSIGLIERE

In otemperanza all'art. 49, del D.Leg.vo N° 
267 del 18/08/2000, si esprimono i 
seguent pareri:

IL►RESPONSABILE►DEL►SERVIZIO►
INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 27/07/2015

F.to  MIRICOLA VITTORIA IMMACOLATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL►RESPONSABILE►DEL►SERVIZIO►
INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Contabile

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 27/07/2015

F.to  MIRICOLA VITTORIA IMMACOLATA

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Present►n.►►►13 Assent►n.►►0

Assiste il Segretario Comunale Cristna VENUTO.

Presiede l'adunanza Antonio CORO nella qualità di Presidente che constatato il numero legale degli intervenut, dichiara aperta 
la seduta ed invita i present alla tratazione dell'argomento in oggeto.



Il Presidente del Consiglio introduce l’argomento all’O.d.G. e cede la parola all’assessore d.ssa Antonia 

Massafra che relaziona; 

 

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica 
comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

Visti gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 
2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI; 

Richiamato in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, 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”; 

Visto il D.M. del Ministero dell’Interno in data 13/05/2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°115 in 

data 20/05/2015)  il quale ha prorogato il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 

2015 al 30/07/2015; 

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del 

servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, 

per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;
 
 

Visto il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 8/09/2014; 

Tenuto conto che: 

- il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve individuare, in 

particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di 

quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della 

Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 

ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai 

rifiuti speciali; 

- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei 

rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007; 

- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità 

di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della 

tassa sui rifiuti (TARI); 

- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 

fornito ed all’entità dei costi di gestione;  

- che il piano finanziario deve essere corredato, altresì, da una relazione;  

Dato atto che, secondo le risultanze del piano finanziario,che si allega alla presente quale parte integrante 

e sostanziale (All.A), l’ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati previsto per l’anno 2015 ammonta ad € 436.184,94 che il Comune dovrà coprire integralmente 

con la tariffa, calcolata per il 2015, secondo il metodo indicato dal D.P.R. 158/99; 

Ritenuto di applicare una ripartizione dei costi fra utenze domestiche (82,49% ) e utenze non domestiche (il 

17,51% ) 

Richiamati  

- l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della 

Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 

locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”; 



- l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e 

delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione; 

- il Decreto Min. Interno del 13 maggio 2015 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione per l‘anno 2015 al 30 luglio 2015; 

Tenuto conto che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2015, in virtù di quanto previsto dalle sopra 

richiamante disposizioni normative; 

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione delle tariffe come rappresentate nell’allegato nonché 

delle scadenze entro le quali procedere al versamento della TARI dovuta per l’anno 2015. 

 

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa 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’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante 

dall’allegato prospetto (ALL. C), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99 secondo quanto risultante dall’allegato 

tecnico di calcolo delle tariffe (ALL. B), dando atto che i coefficienti di produttività per l’attribuzione della 

parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche sono stati determinati sulla 

base di quanto specificato nel predetto allegato tecnico; 

Ritenuto di avvalersi della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art.1, della Legge 

147/2003, in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l’adozione dei coefficienti 

di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica n°158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50% e può, altresì, non 

considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, dando atto che gli stessi sono 

precisamente indicati nel citato allegato tecnico; 

Dato atto che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale 

per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, trova 

copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione dell’Assessore Massafra, ascoltati gli interventi dei Consiglieri D’Erchie e Caroli che 

consegnano rispettivamente una dichiarazione che viene allegata al presente atto e gli interventi degli altri 

Consiglieri, come da trascrizione allegata alla presente; 

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso 
dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal 
responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 

Con la seguente votazione:  

        Consiglieri Presenti:  13        

Voti favorevoli:     9 (maggioranza)  

Voti contrari :    3 (Caroli, Alba, D’Erchie)   

Astenuti:                1(Sgobio) 
 

DELIBERA 

 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati 



 

1. Di approvare il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2015 che si allega alla 

presente determinazione (ALL. A); 

2. Di approvare per l’anno 2015, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 

integralmente richiamate, i coefficienti per la determinazione delle tariffe TARI riferite all’anno 2015; 
(ALL. B) 

3  di approvare le Categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione 

rifiuti), come risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione (ALL. C); 

 

4. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario;  

5. Di dare altresì atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti 

essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi 

di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”;  

6. Di dare atto che ci si avvale della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art.1, della 

Legge 147/2003, in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l’adozione dei 

coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica n°158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 

50% e può, altresì, non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, 

dando atto che gli stessi sono precisamente indicati nel citato allegato tecnico; 

7. Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale 

per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs 

504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura 

percentuale stabilita dalla Provincia di Taranto; 

8. Di definire per l’anno 2015 il versamento in n°3 rate con le seguenti scadenze: 

1^ rata “acconto”  scadenza  30/06/2015 

2^ rata “acconto”  scadenza 30/09/2015 

3^ rata “saldo/conguaglio” scadenza 31/12/2015  

9. dare atto 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; 

-  a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 

detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente 

per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; 

-  i comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, 

secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze Dipartimento delle finanze; 

-  l’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 

predetto sito informatico. 

10.  di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell’apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale; 

 

Infine 



IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

Ravvisata, altresì, l’urgenza a provvedere 

Con la seguente votazione:  

 Consiglieri Presenti:   13      

Voti favorevoli:   9 (maggioranza)   

Voti contrari :   3 (Caroli, Alba, D’Erchie)   

Astenuti:              1 (Sgobio) 

 

 

 

 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 

comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 



 



Copia

Del che si è redato il presente verbale.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dot. Antonio CORO F.to Dot.ssa Cristna VENUTO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si atesta che la presente deliberazione rimarrà afssa all'Albo Pretorio informatco di questo 
Comune per 15 giorni consecutvi decorrent dalla data odierna.

F.to L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

data, 04/08/2015

F.to Gabriella INTERNÒ

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO

F.to  Gabriella INTERNÒ

[   ] Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

[X] Dichiarazione di immediata esecutvità (Art. 134 c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

La presente deliberazione è divenuta esecutva per:

Per copia conforme

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO

Gabriella INTERNÒ

Data, 04/08/2015
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1. PREMESSA  

 

Il presente Piano Finanziario, comprensivo della relazione di profilo tecnico-gestionale, e della 

relazione di profilo economico-finanziario, predisposto dal Comune di Montemesola in qualità di 

gestore del servizio di raccolta di rifiuti sul territorio del comune, rappresenta l’elaborato, 

previsto dal DPR 158/99, che deve servire ad analizzare l’attuale situazione gestionale, le 

modalità di svolgimento dei servizi, gli obiettivi di miglioramento con le eventuali iniziative ai  

intraprese, l’analisi dei rifiuti e la loro destinazione, l’analisi dettagliata dei costi previsionali. 

 

1.1 CONTENUTO DEL PIANO FINANZIARIO  
Come specifica l’art.8, D.P.R. 158/1999, il Piano Finanziario, deve individuare:  

♦ il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque 

deliberati dagli enti locali, e concernenti sia gli acquisti di beni e servizi, sia la realizzazione di 

impianti;  

♦ il piano finanziario degli investimenti, che indica l’impiego di risorse finanziarie necessarie a 

realizzare gli interventi programmati;  

♦ l’indicazione 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;  

♦ le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli investimenti e indicando 

in termini di competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali.  

 

Il Piano è, inoltre, corredato da una relazione che specifica:  

 

♦ il modello gestionale ed organizzativo prescelto;  

♦ i livelli di qualità dei servizi;  

♦ l’indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al piano dell’anno precedente.  

 

Il Piano finanziario si struttura, quindi, essenzialmente attorno a due nuclei tematici:  

♦ i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei 

rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente e l’evoluzione che si intende imprimere al 

servizio medesimo;  

♦ i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di 

spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed 

economici della gestione.  

 

Il Piano Finanziario costituisce un utile strumento operativo attraverso il quale il Comune definisce la 

propria politica di gestione dei rifiuti urbani, identificando gli obiettivi che si intendono perseguire, il 

programma degli interventi necessari e la quantificazione del fabbisogno finanziario.  

Di seguito verranno descritti i servizi che caratterizzano la gestione dei rifiuti urbani nel Comune di 

Montemesola e, per ognuno di essi saranno determinati i costi operativi per l’anno 2014.  

I servizi ed i relativi costi che caratterizzano la gestione integrata dei rifiuti sono:  

 

a) spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, CSL;  

b) raccolta e trasporto dei RU indifferenziati, CRT;  

c) trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati, CTS;  
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d) raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati, CRD;  

e) trattamento e riciclo dei differenziati, CTR;  

f) altri Servizi, AC.  
 
 
 
2. RELAZIONE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE  
 
2.1 ASPETTI GENERALI  
Al fine di una migliore comprensione del modello gestionale ed organizzativo adottato per 

l’esecuzione dei servizi di igiene urbana e dei livelli di qualità del servizio, ai quali deve essere 

commisurata la tariffa, possiamo definire alcuni parametri di inquadramento territoriale del Comune 

di Montemesola.  

 
Inquadramento territoriale del Comune di Montemesola 
 

Dati territoriali:  

 

Superficie Kmq: 16,43;  

Densità ab/Kmq: 243,90;  

Altezza media s.l.m.: 210  

 

La popolazione del Comune di Montemesola 

 

Dai dati ufficiali dell’ISTAT, risulta che l’ammontare della popolazione anagrafica nel comune alla 

data del 01/01/2014 è pari a 4035 unità.  

La Tabella ed il grafico seguente mostrano l’evoluzione demografica della popolazione residente del 

Comune di Montemesola nel periodo 2001 – 2012.  

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Montemesola dal 2001 al 2014. 

Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 

 
L’evoluzione demografica mostra una decrescita della popolazione nell’ultimo quinquennio. 
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2.2 PRODUZIONE TOTALE DEI RIFIUTI  
 

Nel corso dell’anno 2014, nel Comune di Montemesola è stata registrata una produzione totale dei 

rifiuti di circa 1495,59. La Tabella seguente mostra l’andamento della produzione totale dei rifiuti 

registrata nel Comune di Montemesola negli ultimi tre anni e la previsione per il 2015. 

Produzione TOTALE (tonnellate): 

 

Anno  2012  1.289,70  

Anno 2013  1.367,00  

Anno 2014  1.495,59      

Anno 2015  1.500,00 (stima)  

 
 

Come si può vedere, nel Comune di Montemesola si è assistito ad un lieve incremento della 

produzione dei rifiuti nel corso dell'anno 2014, pertanto la previsione per il 2015 tiene conto di tale 

incremento rispetto ai quantitativi raccolti negli ultimi tre anni.  

 
 
 
2.3 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E PIAZZE PUBBLICHE  
 
Quando si parla di igiene urbana l’attenzione degli operatori è rivolta principalmente alle fasi di 

gestione dei rifiuti che riguardano le attività di raccolta, di trasporto e di recupero, riciclaggio e 

smaltimento, mentre i servizi di pulizia delle strade sono in genere considerati residuali o accessori.  

 

Tuttavia, proprio questi ultimi servizi, a differenza di altri quali l’erogazione di energia, acqua e gas, 

riflettono in maniera immediata ed evidente l’immagine della città e sono fondamentali per 

permettere ai cittadini di fruire con soddisfazione del proprio territorio.  

 

Nel Comune di Montemesola la pulizia di strade, piazze, marciapiedi pubblici e/o privati ad uso 

pubblico viene effettuata “IN ECONOMIA”. Sarà cura del Comune di Montemesola quantificare il 

costo del servizio di spazzamento stradale (CSL): tale componente di costo contribuisce a definire la 

parte fissa della tariffa.  

 

I rifiuti raccolti durante l’attività di spazzamento stradale sono classificati, secondo l’art. 183 del 

D.Lgs. 152/2006, come rifiuti urbani, ed in base al Catalogo Europeo dei Rifiuti sono identificati dal 

codice CER 200303 ed il loro smaltimento avviene direttamente in discarica per rifiuti non pericolosi.  

 

2.4 SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA  
 

A far data dal 1 marzo 2012 è attiva la copertura integrale di tutto il territorio con raccolte porta a 

porta, pertanto, tutta la popolazione residente del Comune di Montemesola è interessata dal 

servizio di raccolta domiciliare, organizzata secondo modelli adattati alle differenti conformazioni 

urbanistiche del territorio.  

 

• SISTEMA A PATTUMELLE 

 

Su tutto il territorio comunale è attivo (dai primi mesi del 2012) un sistema di raccolta domiciliare 

eseguito a pattumelle; ad ogni utenza domestica, infatti, è stato consegnato, previa sottoscrizione, 

un kit di 4 pattumelle aventi colori e dimensioni diverse in base alla tipologia del rifiuto da conferire.  
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Nei giorni e negli orari prestabiliti , in base alla calendarizzazione fornita dal comune  i contenitori 

vengono lasciati sul bordo della sede stradale, a carico dell’utenza, per essere poi svuotati dal 

personale addetto alla raccolta; una volta svuotato il contenitore, l’utenza provvede al ritiro dal 

piano strada e lo ricolloca presso la sua pertinenza.  

Le frequenze di svuotamento sono le seguenti: 

 

 

RIFIUTO  Frequenza svuotamento  
Secco residuo  trisettimanale  

Frazione organica umida  quadrisettimanale  

Carta  bisettimanale  

Plastica  bisettimanale  

  

 

 

♦ ATTIVITÀ COMMERCIALI  
Alle attività commerciali sono stati consegnati contenitori da 240 lt o da 1.100 lt in base ai 

quantitativi di rifiuti prodotti, aventi stessi colori di quelli consegnati alle singole utenze domestiche 

e con le stesse frequenze di svuotamento.  

 

 
 
2.5 SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI  
 

La raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati (secco residuo) è un servizio essenziale del sistema di 

gestione dei rifiuti. Le modalità tecniche di attuazione di tale servizio sono state descritte nel 

paragrafo precedente: sin dal 2012.  

Il costo del servizio di raccolta e trasporto degli RSU parte del costo operativo di Gestione (CRT), che 

è costituito da una quota che contribuisce a determinare la parte variabile della tariffa e da una 

quota che contribuisce a determinarne la parte fissa.  

La produzione dei rifiuti urbani indifferenziati nell’anno 2014 nel Comune di Montemesola è risultata 

complessivamente pari a 824,52 ton., in aumento rispetto al 2013 .  

La tabella seguente mostra l’andamento della produzione dei rifiuti solidi urbani indifferenziati nel 

Comune di Montemesola registrata negli ultimi anni (valori in tonnellate) 

                                      2012  2013                     2014           2015 (stima)  
Rifiuti urbani 

indifferenziati 

(ton)  

674,140  643 824,520 800 (*)  

 

Il costo per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati è ricompreso nel canone di servizio 

di igiene urbana e fa parte del costo operativo di Gestione (CTS), che è costituito da una quota che 

contribuisce a determinare la parte variabile della tariffa e da una quota che contribuisce a 

determinarne la parte fissa. 

 

2.6 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA  
 

Il servizio di raccolta differenziata viene eseguito  con le modalità domiciliari descritte al paragrafo 

2.4.  

Il costo annuo del servizio di raccolta differenziata è ricompreso nel canone di servizio di igiene 

urbana e fa parte del costo operativo di Gestione (CRD), che è costituito da una quota che 

contribuisce a determinare la parte variabile della tariffa e da una quota che contribuisce a 

determinarne la parte fissa.  
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2.6.1 RISULTATI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 
La Tabella seguente mostra i risultati delle percentuali di raccolta differenziata raggiunte nel Comune 

di Montemesola nel periodo 2012 – 2013. 
  
                             2012       2013      2014      2015 (stima)  
% RD  47,732  52,965     45,293  50  

 

Il Comune di Montemesola mostra nel periodo 2012-2013 delle percentuali di raccolta differenziata 

intorno al 50%;. 

 

 

2.7 TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI: PREVISIONE PER L’ANNO 2015  
 

I rifiuti di provenienza dal Comune di Montemesola vengono conferiti presso l’impianto C.I.S.A. 

S.p.A. di Massafra (TA) ove subiscono processi di trattamento/smaltimento previsti dalla vigente 

normativa.  

I costi di trattamento e smaltimento (CTS) e di trattamento e recupero (CTR) sono ricompresi nel 

canone di servizio di igiene urbana: essi sono costituiti da una quota che contribuisce a determinare 

la parte variabile della tariffa e da una quota che contribuisce a determinarne la parte fissa.  

 

 

3. DETERMINAZIONE DEI COSTI COMUNI  
I costi comuni (CC) sono definiti dal D.P.R. 158/99 come somma dei costi amministrativi 

dell’Accertamento, della Riscossione, dei costi generali di gestione e dei costi comuni diversi e fanno 

capo all’Amministrazione Comunale.  

 

3.1 COSTI AMMINISTRATIVI DELL’ACCERTAMENTO, DELLA RISCOSSIONE E DEL CONTENZIOSO 
  
Il costo CARC è relativo al costo amministrativo di accertamento, di riscossione: si tratta di un costo 

interno del Comune. 

 

 

 

4. DETERMINAZIONE DEL COSTO OPERATIVO DI GESTIONE 2015  
 
4.1 Il costo complessivo del servizio di Igiene ambientale, previsto per l’anno 2015, come da allegato 

1 al DPR 158/99) è mostrato nella tabella che segue: 
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Tipo Descrizione  Totale (al lordo 
IVA)  

Manutenzione automezzi 50%  €            8.209,00  

Assicurazione automezzi 50%  €            2.791,00  

Carburante automezzi 50%  €          10.000,00  

Costo Raccolta differenziata (personale)   

TOTALE COSTI CRD              21.000,00  

Contributo CONAI   

  

TOTALE CRD (costi - CONAI)              21.000,00  

Costo smaltimenti presso forno inceneritore (tot)            149.240,00  

ristoro ambientale                2.000,00  CTS 

TOTALE CTS            151.240,00  

  Costo Raccolta RSU del personale comunale  €                       -    

prestazioni specifiche per N.U.  €               300,00  

Manutenzione automezzi 50%  €            8.209,00  

Assicurazione automezzi 50%  €            2.791,00  

Carburante automezzi 50%  €          10.000,00  

CRT 

TOTALE CRT              21.300,00  

Costo spazzamento e lavaggio strade (personale)  €          15.128,00  
CSL 

TOTALE CSL              15.128,00  

Costo trattamento e Riciclo di Gestione e Manutenzione Impianti 
(operativo)  €          47.760,00  

TOTALE COSTI CTR              47.760,00  

Proventi da Riciclo   

CTR 

TOTALE CTR (costi - proventi)              47.760,00  

Acquisti vari                4.000,00  
AC 

TOTALE AC                4.000,00  

Costo Raccolta RSU del personale comunale 100%  €          47.464,00  

Costo Smaltimento rifiuti (personale) 100%   

Costo Raccolta differenziata (personale) 100%              62.592,00  

Costi  di gestione del personale del Comune   €          40.000,00  

Imposte e Tasse  (versamenti IVA, IRAP e Bolli Auto)  €            9.816,00  

CGG 

TOTALE CGG            159.872,00  

Costi amm.tivi per l'accertamento 
 €            3.500,00  

Costi amm.tivi per la riscossione 
 €            3.000,00  

Fondo per sgravi 
 €            5.377,00  

CARC 

TOTALE CARC              11.877,00  

Fondo rischi credti                3.000,00  

Contributo MIUR a dedurre -              1.937,06  

Costo manutenzione software tares                2.900,00  
CCD 

TOTALE CCD                3.962,94  

Quota ammortamento Totale (mutui, atrezzature ed impianti, 
informatica, automezzi e motomezzi, macchine d'ufficio e arredo) 

 €                 45,00  
CK 

TOTALE CK                     45,00  

Sgravi e rimborsi recuperati dal ruolo dell'anno di riferimento, ECA 
inclusa 

             12.897,86  

dpr 915/82                           -    

Riduzioni, non a bilancio, accordate nel ruolo dell'anno di riferimento 
  

AAC 

TOTALE ALTRI ALTRI COSTI              12.897,86  

   Totale lordo  

 TOTALE COSTI FITTIZIO CON RIDUZIONI            449.082,80  

       TOTALE PEF                                                                                                            436.184,94     
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N. Occupanti ka kb

1 0,75 0,6

2 0,88 1,4

3 1,00 1,8

4 1,08 2,2

5 1,11 2,9

6 o più 1,10 3,4

DESCRIZIONE KC KD

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,29 2,54                         

Campeggi, distributori carburanti 0,44 3,83                         

Stabilimenti balneari 0,66 5,80                         

Esposizioni, autosaloni 0,34 2,97                         

Alberghi con ristorante 1,01 8,91                         

Alberghi senza ristorante 0,85 7,51                         

Case di cura e riposo 0,89 7,80                         

Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 7,89                         

Banche ed istituti di credito 0,44 160,00                     
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli

0,94 8,24                         

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,02 183,00                     
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista parrucchiere)

0,78 6,85                         

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 7,98                         

Attività industriali con capannoni di produzione 0,41 3,62                         

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,67 5,91                         

Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 5,54 48,74                       

Bar, caffè, pasticceria 4,38 38,50                       
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari

0,57 5,00                         

Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 18,80                       

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,34 3,00                         

Discoteche, night club 1,02 8,95                         

ALLEGATO B

PROSPETTO COEFFICIENTI



N. Occupanti q.fissa-Tfd (N,s) €/mq q.variabile - Tvd (€)

1 0,708 48,684

2 0,830 113,595

3 0,944 146,051

4 1,019 178,507

5 1,047 235,305

6 o più 1,038 275,874

DESCRIZIONE Parte fissa €/mq Parte variabile €/mq

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,437 0,422                       

Campeggi, distributori carburanti 0,663 0,636                       

Stabilimenti balneari 0,995 0,963                       

Esposizioni, autosaloni 0,512 0,493                       

Alberghi con ristorante 1,522 1,480                       

Alberghi senza ristorante 1,281 1,247                       

Case di cura e riposo 1,341 1,295                       

Uffici, agenzie, studi professionali 1,356 1,310                       

Banche ed istituti di credito 0,663 26,573                     
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli

1,417 1,368                       

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,537 30,393                     
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista parrucchiere)

1,175 1,138                       

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,371 1,325                       

Attività industriali con capannoni di produzione 0,618 0,601                       

Attività artigianali di produzione beni specifici 1,010 0,982                       

Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 8,349 8,095                       

Bar, caffè, pasticceria 6,601 6,394                       
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari

0,859 0,830                       

Plurilicenze alimentari e/o miste 3,225 3,122                       

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,512 0,498                       

Discoteche, night club 1,537 1,486                       

ALLEGATO C

TARIFFA ANNUALE UTENZE DOMESTICHE

TARIFFA ANNUALE UTENZA NON DOMESTICA






















