
Comune di Morciano di Leuca
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero  14 del  30/04/2016

OGGETTO: TARI 2016. APPROVAZIONE TARIFFE PER L`ANNO 2016 E PIANO ECONOMICO
FINANZIARIO (PEF).

L'anno 2016 il giorno 30 del  mese di aprile alle ore 18:00, nella sala delle adunanze del Comune, si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione Urgente ed in seduta pubblica di 1ª convocazione , nelle
persone dei sigg.

P A

1 DURANTE Luca Si

2 PROFICO Maria Si

3 COLELLA Walter Si

4 RICCHIUTI Lorenzo Si

5 STIVALA Lucia Si

6 CIULLO Nicola Si

7 QUARANTA Alessandro Si

P A

8 QUARANTA Giovanni Si

9 OTTOBRE Maria Rosaria Si

10 RENZO Antonio Si

11 NEGRO Giuseppe Si

12 PIZZILEO Antonio Si

13 NEGRO Francesco Si

Partecipa il segretario generale Dott. Nunzio Filippo Fornaro.

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

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

REGOLARITA’ TECNICA
Parere Favorevole.

Addì, 28/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Consiglia MURA

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere Favorevole.

Addì, 28/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. ssa Consiglia MURA
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Il Sindaco introduce il 6° punto all’o.d.g.;

Uditi gli interventi che si allegano;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013 che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’Imposta 
Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo sui Servizi 
indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- Visto l’art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 2013 che ha abrogato la TARES di cui all’art.14 del Dl n. 201
del 2011;

- Richiamato in particolare i commi dal 641 al 668 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 che disciplinano 
l’applicazione della TARI;

- Premesso che con propria deliberazione n 30 del 30 luglio 2015 dichiarata immediatamente eseguibile, è 
stato approvato il Regolamento per l’applicazione e la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) quale componente
riferita ai servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- Dato atto che in data odierna è iscritto all’odg del Consiglio Comunale l’approvazione di emendamenti al 
regolamento Tari;

- Dato atto che ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 
2014), i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la 
determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 
27 aprile 1999, n. 158;

- Preso atto che con comunicazione prot. N. 2709 del 26 aprile scorso la responsabile del settore ambiente del
Comune di Morciano di Leuca ha trasmesso ad Ato Provincia di Lecce il Piano Finanziario Tari   per l’anno 
2016 ed il Piano Economico Finanziario redatto dalla ditta Gial Plast, concessionario dei servizi di igiene 
urbana e che Ato Provincia di Lecce ha comunicato in data 27 aprile l’esito favorevole dell’istruttoria e 
l’inserimento degli stessi nel Decreto Commissariale a firma del Presidente della Regione Puglia, relativo 
all’approvazione dei Piani Finanziari per la determinazione della tariffa Tari 2016;

- Preso atto:

- che il piano finanziario sopra citato, redatto  sulla base dei costi risultanti dal Piano del gestore Gial Plast 
(allegato 1) e dei costi a carico dell’ente, comprende oltre i costi per lo svolgimento del servizio di smaltimento 
dei rifiuti, anche quelli per la gestione amministrativa dell’entrata, cosiddetti Carc;

- che nel piano finanziario sono inclusi nel dettaglio:

i costi comuni di gestione sostenuti direttamente dall’amministrazione per un spesa di € 587,52. Tale importo è
determinato dalla sommatoria algebrica dei costi riferiti alla quota parte di tempo lavoro del personale dell’ente
dedicato  alla  gestione del  tributo e del  servizio  rifiuti,  ai  costi  per  servizi  direttamente riconducibili  a  tale
gestione, alla quota dovuta ad Ato Le3 per un importo pari ad € 3.880,38, ad Aro per € 3.000, ad Ato-Oga
Provincia di Lecce per € 1.637,84, ad accantonamento al fondo rischi per € 6.000,00 e delle entrate riferite al
contributo del Ministero dell’Istruzione per quanto dovuto dalle scuole per un importo pari ad € 1.316,03 e al
recupero per evasione per € 37.000;

i costi per accantonamenti per revisioni tariffarie €  14.291,25
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- i costi complessivi dovuti alla ditta Gial Plast, così come rideterminati dal Comune   per un  importo pari € 
444.414,31 oltre iva, quindi per un totale complessivo di € 488.855,70

Preso atto, che l’importo complessivo dei costi tenuto conto di tutte le componenti aggiuntive così come 
dettagliate nell’allegato 1 al presente provvedimento ammonta ad € 685.551,84, cui si aggiunge la quota 
dovuta a titolo di addizionale provinciale Tefa da riversare alla provincia di Lecce pari al 5%;

- Dato atto che tenuto conto della distribuzione della produzione dei rifiuti per le utenze, si è attribuito il 72% 
alle utenze domestiche e il 28% alle utenze non domestiche;

- Dato atto che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle 
banche dati dei contribuenti, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio per l’anno 2016, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della 
Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

- Considerato che il comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013 in merito alla IUC recita: “Il Comune stabilisce il 
numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza 
semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI;

Ritenuto di dover fissare le scadenze Tari  per l’anno 2016: 

- prima rata entro il 31 luglio  2016;

- seconda entro il 31 agosto 2016;

- terza rata entro il 30 settembre 2016;

- quarta rata entro il 31 ottobre  2016;

Ritenuto opportuno, a seguito di simulazioni effettuate dal servizio finanziario, finalizzate a ripartire equamente
il carico tributario tra i contribuenti, nel rispetto dei coefficienti stabiliti per legge e del principio comunitario “chi 
più inquina più paga”, fissare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui alle tabelle riportate nell’ allegato 1 al D.P.R. 
158/1999 come dettagliatamente riportato nell’allegato 2 del presente provvedimento;

Preso atto che con riferimento ad alcune tipologie di utenze non domestiche, in particolare i ristoranti, trattorie,
osterie, pizzerie  ed i bar, caffè pasticcerie che con l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di rifiuti 
risultano maggiormente tassati rispetto agli anni precedenti, in quanto soggetti passivi che vengono classificati
come i maggiori produttori di rifiuti per l’attività svolta, si è confermata  l’applicazione dei coefficienti ministeriali
al minimo e si sono ulteriormente ridotti entro il limite consentito dalla legge del  50% in modo tale da 
determinare un’attenuazione dell’incremento della spesa; 

Dato atto che si sono confermati come per lo scorso anno  per altre tipologie, nello specifico banche, 
supermercati, pane e pasta, macelleria, e generi alimentari in genere, ortofrutta, pescheria, fiori e piante i 
coefficienti ad hoc, modulandolo i kc in modo da consentire una gradualità applicativa e contenere lo 
scostamento rispetto agli anni precedenti; 

Richiamati

• l’art. l’art 1 della Legge 147 del 2013, commi dal 641 al 668;

• il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

• il regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina la TARI;

 

ATTESO CHE il presente atto ha effetti diretti sul bilancio dell’esercizio finanziario 2016, relativamente alle 
entrate e alle spese;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del responsabile dell’Area  dei 
Servizi Economico Finanziari, in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, come 
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integrato dal D.L. n. 174/2012;

Acquisito infine il parere dei revisori contabili dell’Ente, secondo quanto previsto dall’art. 239 del D.Lgs. n. 
267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012;

 

 

- Visto l’art. 53, comma 16, della L. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della L.448/2001, il quale
prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il  termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento;

- Visto il Decreto del Ministero dell’Interno pubblicato sulla G.U n 55 del 2016 che ha stabilito, per l'anno 2016, 
l’ulteriore differimento al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli
enti locali;

-  Considerato  che,  a  decorrere dall’anno di  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’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

- CON VOTI: 8 favorevoli e 3 contrari (RENZO A., PIZZILEO A. e NEGRO F.) resi nei modi e nelle forme di
legge
@FI@

DELIBERA

·         di approvare le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi applicabili per l’anno 2016 alle 
singole categorie di utenza domestica e non domestica, il Piano tariffa dettagliato all’interno del Piano 
di cui al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, che prevede la seguente 
ripartizione percentuale del costo del servizio:

  Utenze domestiche : 72,00%;

  Utenze non domestiche : 28,00 %;

di approvare le seguenti scadenze per l’anno 2016

- prima rata entro il 31 luglio  2016;

- seconda entro il 31 agosto 2016;

- terza rata entro il 30 settembre 2016;

- quarta rata entro il 31 ottobre  2016;

con rata unica da corrispondere entro la scadenza della prima rata.

·         Di approvare per l’anno 2016 le tariffe sui rifiuti e sui servizi nelle misure riportate nell’allegato 2;

·         Di approvare il Piano Economico Finanziario con le risultanze di cui all’allegato 1;

Di dare atto che:

· il costo complessivo del servizio per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2016, fatti salvi scostamenti da 
rendicontare mediante consuntivo ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del DPR 158/1999, risulta pari ad euro 
685.551,84;

· la copertura del costo del servizio è per il 100 % a carico dell’utenza;
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2) Di dare atto, inoltre,  che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1 gennaio 
2016;

·         di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D. L.vo 30 dicembre 1992 n. 
504, all’aliquota deliberata dalla Provincia di Lecce;

·         di dare atto, altresì che il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento del 
tributo che secondo le modalità previste dal regolamento vigente;

di  inviare  la  presente  deliberazione  regolamentare,  relativa,  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

 

 

di dichiarare

 

il presente atto immediatamente eseguibile, per ragioni d’urgenza ai fini della riscossione della relativa entrata 
tributaria e di tutte le fasi propedeutiche necessarie ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.
e i.
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COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA

CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 APRILE 2016

PUNTO 6 O.D.G.

 TARI (TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2016 ) – Approvazione Piano Economico Finanziario e Tariffe
Anno 2016  
 
SINDACO - Partiamo dal piano finanziario. Il piano finanziario ci è stato consegnato dalla ditta nella
sua versione il 29 febbraio 2016. Il piano proposto dalla ditta è stato passato, con un incarico, ad un
dottore specialista nel settore ambientale perché lo verificasse lo riformulasse, laddove dovesse trovare
delle discordanze rispetto a quanto scritto dalla ditta quanto riportato nel contratto stipulato nel 2006
dall’unione.
Il nuovo piano ci è pervenuto la settimana scorsa ed ha ottenuto l’esito favorevole dell’istruttoria da
parte dell’Ato, quindi l’organo competente che valida i piani finanziari, lo scorso 27 aprile. Quindi glielo
abbiamo comunicato il 26 e c’hanno dato l’ok il 27. Tenete conto che quest’anno gli Ato regionali sono
tutti commissariati dal presidente della regione, che io mi auguro ci mette le mani in modo pesante,
quasi da magistrato più che da presidente della regione Puglia.  Gli ha commissariati tutti, per cui l’esito
favorevole non ha richiesto la convocazione dell’assemblea dei  sindaci,  come ha fatto fino all’anno
scorso, ma, essendo commissariato, ci sarà un decreto del commissario che valida era questo piano.
Entrando nel  merito  del  piano,  diciamo che  è  quello  che  ha  proposto  la  ditta  con quello  che  ha
rielaborato il  tecnico incaricato dall’ente,  vede una riduzione tra  i  due del  15,90% circa.  Vuol  dire
praticamente che una serie di costi che la ditta aveva messo in chiaro o aveva inserito nel piano, il
tecnico incaricato, incrociando le informazioni che a lui lavorando all’Ato Oga, e da quello che risulta
dal contratto firmato nel 2006, ha rielaborato il piano arrivando a determinare un costo complessivo
per l’ente del 15% più basso rispetto a quello che ci aveva fatto pervenire la ditta.
Quindi quello che noi oggi portiamo ad approvazione e sulla base del quale abbiamo elaborato le tariffe
per il futuro ruolo Tari 2016, non è il piano tariffario presentato dalla ditta mai quello rielaborato dal
Dottore Zecca in supporto all’ufficio tecnico comunale. Sono due documenti ben diversi, queste quello
della ditta, a firma chiaramente della Gealplast,  questo è il documento redatto dall’ufficio tecnico con le
firme dell’architetto.
Che  cosa  è  emerso  da  questo  lavoro?  Che  rispetto  all’anno  scorso  noi  avremo  un  ruolo
complessivamente in termini assoluti di importo superiore di € 13.000. Cioè l’anno scorso era € 672.000
e  qualcosa,  quest’anno  è  €  685.500.  Da  che  cosa  viene  determinato  questo  momento?
Fondamentalmente  da  una  sola  voce,  che  è  il  trasporto  e  smaltimento  della  frazione  secca
indifferenziata.  Nell’anno 2016,  fine  2015-inizio  2016,  sono intervenute  una serie  di  sentenze  che,
ahinoi,  hanno dato ragione alle ditte che pretendevano l’adeguamento delle tariffe e non all’Ato in
rappresentanza di tutti i comuni, che chiedevano di mantenere un determinato livello di costo.
Tanto per darvi dei numeri, il costo del trasporto è passato da € 11/tonnellata a € 20/tonnellata, mentre
il costo di smaltimento è passato da 87 a 100. Quindi qui, praticamente, ballano € 22 a tonnellata in più.
Se tenete conto che nell’anno 2015, che il  dato di riferimento per noi per approvare questo piano,
rispetto al 2014 c’è stato anche un aumento dei rifiuti prodotti, perché c’è stata una maggiore affluenza,
perché i 2/3 della spazzatura, del rifiuto noi lo produciamo in quattro mesi e mezzo-cinque, da maggio
a metà settembre-ottobre, questo ha determinato questo momento. Dall’altra parte  si è determinato
anche un aumento della base imponibile, cioè rispetto ai metri quadrati che andavano ruolo nel 2015,
quest’anno ne  vanno a  ruolo circa  12.000 m quadrati  in  più,  frutto del  lavoro  di  accertamenti,  di
rilevazioni,  controlli.  Quindi sono entrate nel  ruolo,  tra utenze domestiche non domestiche, case o
attività per 12.000 m².
Questo è a livello numerico, quindi un aumento secco di € 13.000 determinato pari pari a € 13.000, e lo
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trovate proprio in modo evidente sul piano finanziario alla pagina 15. Se avete modo di fare raffronto
tra i costi previsti nel 2015 e quelli previsti nel 2016, ci sono i € 13.000 di differenza, cioè stanno tutti lì.
Dopodiché, come ecotassa, che era un’altra componente, abbiamo preso l’impegno con la regione di
raggiungere l’obiettivo giugno, quindi di mantenere i sette euro 50, perché se non dovessimo centrare
quell’obiettivo nel ruolo avremmo dovuto caricare qualcosa come 9  - 10 mila euro altri.  Abbiamo
stabilito di pagare in quattro mensilità, come negli ultimi anni, ma quest’anno si partirà da luglio, quindi
luglio, agosto, settembre 2 ottobre. Sul costo del piano ha influito in modo importante la raccolta degli
ingombranti. Anche questa è una voce che salta all’occhio se si fa un paragone tra il 15 e il 16. Tenete
conto che quando fanno i piani ragionano sempre sull’anno precedente. Qui noi siamo uno dei comuni
che paga di più, probabilmente in rapporto alla popolazione siamo quelli che spendono di più per la
raccolta ingombranti che viene fatta due volte al mese dalla ditta.
Questi sono i costi che hanno determinato poi il piano tariffario che stiamo andando ad approvare.
Quindi un piano tariffario complessivo di € 685.000. Aggiungo, perché voglio che sia chiaro a tutti, che
il mondo della gestione dei rifiuti in tutti i sensi e abbastanza complicato complesso. Tanto per dare
delle  informazioni  al  consiglio,  e  poi  a  chi  ci  vede,  tenete  presente  una  cosa:  l’amministrazione
comunale, da quando siamo insediati, sul tema della spazzatura, oltre al ruolo Tari che deve bollettari
esattamente per il servizio che eroga, quindi se spendo 100 bolletto 100, dal 2014 ad oggi il Comune di
Morciano, insieme a tutti gli altri dell’unione in un caso e dell’Ato nell’altro, è stato condannato a pagare
una serie di costi legati a sentenza, che rinvengono da anni precedenti, quindi mancati adeguamenti,
mancate attività da svolgere da parte dei comuni/dell’Ato/delle ditte. Allora parliamo di € 42.000 in cui
siamo stati condannati nel 2014 per la revisione della tariffa per la discarica di Ugento, per gli anni 2012,
2013,  2014.  Quindi  noi  dobbiamo pagare  €  42.000 fuori  dalla  Tari  dal  bilancio,  €  14.000 all’anno.
Abbiamo pagato la prima rata nel 2014, la seconda nel 2015, la terza la pagheremo quest’anno. E sono
42. Poi ne paghiamo altri 80.000 la Monteco per un mancato adeguamento, per un problema che c’è
stato negli anni 2001-2004. Abbiamo pagato la prima metà settembre dell’anno scorso, e pagheremo,
abbiamo già pagato la seconda metà di 40.000 a marzo 2016. E questo, vi ripeto, non ricade sulla Tari,
quindi non arriva nelle bollette delle persone, perché non lo si può imputare.
L’ultima sentenza che stata pronunciata dal Consiglio di Stato, che ha dato ancora una volta ragione ad
una ditta, in questo caso la ditta che gestisce il progetto ambiente, che è lo smaltimento del rifiuto
secco, noi dovremo pagare entro quest’anno € 37.000 altri. Quindi, se fate due conti, parliamo di €
160.000 oltre che il Comune sta pagando da bilancio, dove 42.000 gli abbiamo praticamente pagati tutti,
gli 80.000 pure, ed i 37.000 breve dovremo pagarli. Questi sono numeri. Dopodiché, l’unica leva che
abbiamo, lo ripeto, una delle poche leve che abbiamo il compostaggio domestico. Noi ad oggi abbiamo
97 utenze iscritte, facendo un calcolo sono circa 270 cittadini Morciano che non dovrebbero conferire
l’umido nell’indifferenziato, dovrebbe dar luogo a un risparmio di circa 20 -24 tonnellate all’anno. E’
poca  cosa  rispetto  ai  1003-1004  che  produciamo,  ma  un  piccolo  segno,  ed  ecco  perché  poi
l’incentiviamo  con  la  riduzione.  Però  se  fate  due  conti,  25  tonnellate  a  €  120  a  tonnellata  per
smaltimento e trasporto fanno € 3000 circa. Ripeto: poca cosa. Ma se anziché essere 97 fossimo 500,
probabilmente un impatto notevole sulla riduzione di smaltimento costo... Perché poi lo trasportiamo, e
pagarlo a € 20 a tonnellata e smaltirlo a € 100 a tonnellata, quando potremmo tranquillamente tenerlo in
casa nostra un qualche campagna, quello ha un impatto sulla Tari. A livello comunale abbiamo chiesto,
siamo  uno  dei  primi  comuni  ad  averlo  fatto,  alla  regione  di  riconoscere  questo  risultato  del
compostaggio  domestico,  facendolo  ricadere  anche  nel  calcolo  della  percentuale  di  raccolta
differenziata,  perché  quello  è  differenziata  che  non  va  nell’indifferenziato.  La  regione  si  è  detta
disponibile a ragionare, le abbiamo mandato la seconda comunicazione con l’elenco decompostatori ed
il modello di  compostiera e stiamo aspettando che ci  dica: Sì – No, e se sì,  quanto ci  riconosce a
persona al giorno. Perché la richiesta che abbiamo avanzato è pari pari a quella della regione Veneto, che
ha già deliberato, cioè 250 g al giorno a persona. Ecco da dove nasce:  250 persone per 250 grammi per
365 giorni, fa circa 23-24 tonnellate. 
Allora, questo è il quadro generale per quanto riguarda il piano. Per quanto riguarda le tariffe, invece,
che ne conseguono, perché le tariffe derivano dall’importo principale, € 685.000, le utenze che abbiamo
a ruolo e le riduzioni che abbiamo applicato con il regolamento che abbiamo appena emendato. Le
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novità principale rispetto all’anno scorso sono due: abbiamo spostato: di carico sulle utenze domestiche
per mantenere l’equilibrio esattamente come l’anno scorso. Quindi, applicando il 72 28, 72 sulle utenze
domestiche e 28 sulle utenze non domestiche, noi manteniamo lo stesso bilanciamento di costo rispetto
all’anno scorso, quando era 70-30. L’altra novità importante che avrà un impatto, chiaramente, sarà la
riduzione che abbiamo previsto per le utenze non domestiche, che avranno diritto al 15% di sconto, se
si auto dichiarano stagionali.
A  grandi  linee  queste  sono  le  cose  principali,  che  hanno  poi  guidato  l’amministrazione  alla
determinazione... All’approvazione del piano tariffario e alla determinazione delle tariffe, che trovate
riportate in delibera.
Prego. 
 
CONSIGLIERE NEGRO – Stasera?  
 
SINDACO – Tutto quello che ha a che fare con le voci di bilancio deve essere...  
 
CONSIGLIERE NEGRO – No, Luca, questo deve essere verificato tutto, deve essere parlato anche
alla gente di questa cosa qua. Questi  fanno il  calcolo, lo fate voi,  il  15% in meno. E tutti  gli  anni
precedenti, allora, quanto ci hanno rubato? 
 
SINDACO – Dal 2014 e obbligatorio la Tari, bollettare... 
 
CONSIGLIERE NEGRO – Non facciamo di questa, scusami Luca, una cosa di corsa, per favore,
perché non ce la  facciamo a pagare.  La  gente  non ce  la  fa  pagare.  Devono essere  prima di  tutto
informati,  dobbiamo parlarne  con calma.  Io  non so perché  c’è  questa  scadenza.  Io  sono con voi
quando c’è da risparmiare, ma questa è una cosa che imponiamo noi alla gente, e non se ne rende
neanche conto. Tutte queste cose possono pure andare bene, ma la gente fuori dal controllo di questa
cosa, compresi noi, che non abbiamo neanche il tempo di studiarla. Perché questa cosa scade oggi?

SINDACO – Perché se noi non approviamo le tariffe oggi vorrà dire che restano quelle  dell’anno
scorso e veniamo meno ad un adempimento di legge, che è quello di bollettari alla Tari il 100% del
servizio. 
 
CONSIGLIERE NEGRO – E non si poteva pensare questo… C’è Emiliano che ha commissariato la
cosa, non si poteva chiedere 10 giorni? “Aspetta un attimo che dobbiamo vedere...  
 
SINDACO – L’ho detto in premessa.  
 
CONSIGLIERE NEGRO – Questa è una cosa semplice. Dobbiamo parlarci pratico. 
 
SINDACO – Chiedo scusa. Allora, la scadenza del 30 aprile non la fissa né Emiliano né nessun altro
Presidente della Regione, è il ministero che fissa i tempi di approvazione del bilancio. Dopodiché, se
l’Ato Oga si è riunito il 27, come prima seduta, e poter andare a verificare da registri... Questi sono i
tempi. In alcuni comuni non sono neanche andati in consiglio, avranno problema domani. 
 
CONSIGLIERE NEGRO – Luca, il ministero... Sì, abbiamo fatto il referendum sull’acqua, adesso la
stanno privatizzando. Perché non ci rivolgiamo direttamente alla regione? Con Emiliano si può parlare.

SINDACO – Ma Emiliano non ha potere su questo! 
 
CONSIGLIERE NEGRO – E chi lo ha detto? Vediamo, verifichiamo. Se noi ci mettiamo la scadenza
così all’ultimo giorno, come facciamo? Non possiamo avere neanche la possibilità, capito? Poi domani
alla gente veramente... Luca, tu lo sai benissimo, tu stai nel mondo del lavoro, qua non riusciamo a
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pagare! 
 
SINDACO – Questo è un problema che dobbiamo...  
 
CONSIGLIERE NEGRO – Come si fa? Troviamo un sistema. Ma perché le amministra ioni locali su
questa cosa non si mettono insieme?
 
SINDACO – Perché non ci ascoltano.  
 
CONSIGLIERE NEGRO – E chi lo ha detto? Allora dove sta la forza?  
 
SINDACO – Secondo lei non abbiamo provato a chiedere il rinvio? 
 
CONSIGLIERE NEGRO – Ma dove sta la forza allora, scusa? Se siamo 50, 60,100 amministrazioni
locali, non ci ascoltano? Perché no? 
 
SINDACO – Posso solo dirle che a livello del ministero la proposta di rinviarlo a luglio per le aree
metropolitane l’hanno accolta, per i piccoli comuni no. Questo siamo purtroppo, e dobbiamo fare i
conti con questo ministero. 
 
CONSIGLIERE NEGRO – Questo “purtroppo” Luca...  
 
SINDACO – Ma non possiamo farci niente.  
 
CONSIGLIERE NEGRO – Ma no! Ma no! Qua deve cominciare il fatto che dal basso deve venire il
cambiamento, dall’alto non viene.

SINDACO – E che facciamo, disobbediamo ad un ordine di legge? 
 
CONSIGLIERE  NEGRO  –  Forse  sì.  Facciamo  disobbedienza  civile,  mettiamoci  tutti,  se  siamo
d’accordo facciamo disobbedienza civile. Perché no?

SINDACO – Tanto per essere chiari: se noi domani...  
 
CONSIGLIERE NEGRO – Se  è  necessario,  ma  non  è  detto  che  sia  necessario.  Però,  assessore,
l’ultimo giorno per fare questa cosa, questo no! Questa è una cosa centrale. 
Non si fa così, questa è una cosa da studiarsi, questa è una cosa grossa. 

SINDACO – Dottore, le corse le abbiamo fatte anche noi per stare nei tempi, non è che noi abbiamo
perso  tempo.  Se  le  ho  detto  che  l’okay  all’esito  favorevole  del  piano  c’è  arrivato  il  27  all’una  di
pomeriggio, cosa le devo dire di più? Se le devo dire che hanno chiesto il rinvio e non c’erano neanche
ascoltato, hanno preso solo quelle...

CONSIGLIERE NEGRO – Non ci hanno neanche... il solito discorso. No, non è così. Ci devono
ascoltare. Ma tutti i comuni hanno questo problema, Luca! Non è un problema di Morciano questo. 
 
SINDACO – Io non posso mettere a rischio la popolazione, perché se io non applico questo...  
 
CONSIGLIERE NEGRO – No, la stiamo mettendo a rischio la popolazione! Ma sono anni che le
spremiamo queste persone! Non riusciamo più a pagare, e non mettiamo a rischio la popolazione?
Come sarebbe a dire? La mettono loro a rischio la popolazione! 
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SINDACO – Ma la faccia noi ce la mettiamo. Ti diranno... 
 
CONSIGLIERE NEGRO – Ma noi mettiamoci la faccia e non mettiamo a rischio la popolazione, se
dobbiamo trovare un sistema.
 
SINDACO – Purtroppo è un cane che si morde la coda, la responsabilità è nostra. Ti diranno che tu
avevi un obbligo di legge e che non l’hai rispettato. 
 
CONSIGLIERE NEGRO – Allora le  leggi  quando si cambiano, mai? Se non facciamo pressione,
quando le cambiamo? Allora come vogliono fanno. Ecco, e chiudiamo il discorso. Davvero così allora!
Scusate, io devo andare, sono troppo ritardo. Comunque per me non sono d’accordo ad approvare una
cosa del genere, se non si discute prima. Mettetemi sempre contro... Non si può fare l’ultimo giorno
questa cosa.
 
 SINDACO – Prego.  
 
CONSIGLIERE RENZO – Io capisco il fervore del dottore Negro, ma quando abbiamo provato il
regolamento, che veniva stabilito che le tariffe derivano determinate dal piano finanziario dell’azienda,
dove stava il dottore Negro? Come ha votato? A che serve gridare adesso? Parliamo di aria fritta.
Apprezzo i voli pindarici del Sindaco per giustificare...  Ma tanto  i  cittadini,  quando gli arrivano le
cartelle di pagamento, l’e raffrontano con quelle dell’anno precedente e si trovano sempre aumenti. La
realtà è che non si entra nei costi effettivi, ma in base ai piani delle esigenze della ditta appaltatrice.
E poi, sindaco, il fatto che lei mi dice: ha fatto il piano finanziario e poi lo ha valutato dall’esperto e lo
ha ridotto del 15%, questo è uno strumento per dare, non alle soltanto, ma tutti i sindaci uno strumento
per dire che non lo abbiamo accettato. Ma la gravità nostra sta che abbiamo approvato il regolamento in
cui la ditta determina i prezzi, i costi. Lì sta la responsabilità. E non c’è un solo riferimento, uno solo, ai
costi di gestione dell’anno precedente, ai costi effettivi sostenuti. Perché la politica molto spesso opera
in queste strutture, e le ditte lo sanno bene, attraverso il clientelismo “tu non ti preoccupare, te ne devo
assumere uno, te lo assumo”. Ma queste sono le condizioni, non sto parlando… Questa è la realtà in
cui siamo, non ci vergogniamo. E questi soldi vengono, in maniera vergognosa, spalmati sulla gente,
rapinata la gente. Ahivoglia fare sacrifici. Lei mi parlava del compostaggio. È sempre il piano finanziario
dell’azienda che determina quei costi. Perché se l’azienda le presenterà l’anno venturo un piano di 100
milioni, sto sparando delle cifre così, lei, da regolamento che ha approvato, la sua maggioranza, lo deve
determinare... Discute il piano, ma poi sempre il piano e, e non i costi effettivi o quanto compostaggio
è.  Sandrino,  tu  saresti  dovuto  intervenire  di  più  perché  hai  le  competenze  nell’ambito  della
maggioranza, ed evitare di far commettere simili errori e simili gravità, perché abbiamo reso legale la
rapina che fa la  ditta appaltatrice.  Questo è di  fatto, con quel regolamento.  Ecco perché voteremo
contro sempre. Abbiamo reso legale la rapina che fa ai cittadini di Morciano la ditta appaltatrice, questa
o altra che sia. Che poi gli Ato gli hanno commissariati, andava fatto altro, non solo commissariati, mio
modo di vedere. Grazie. Quindi esprimo, da parte mia, il voto contrario. Chiedo scusa, ma un impegno
al Lecce e devo necessariamente andare. Se valido il voto favorevole del punto successivo, il mio sarà
favorevole. Dipende dai tempi, ho inderogabile impegno.

SINDACO – Prima di passare a votazione, io ci tengo a ribadire quello che già detto nel 2014 e nel
2015, forse non riesco veramente a trasferire l’informazione. Sono due documenti diversi. Se la ditta
manda un piano da 100 milioni di  euro,  noi  lo riportiamo ai  500 e rotti  mila  euro che prevede il
contratto firmato nel 2006, almeno per quest’anno. Perché mi auguro che finalmente l’Aro chiuda la
gara e dall’anno prossimo ci sia nuovo gestore, nuovo piano e via dicendo.
Ora, parlare di clientelismo, se si riferisce a noi, consigliere Renzo, lasci perdere completamente. Quello
che abbiamo fatto noi con la ditta della spazzatura probabilmente non era mai stato fatto in questi anni
in questo comune, perché non  gli faccio dire che assumono questo o assumono quello. Noi, da quando
siamo  arrivati,  il  piano  tariffario,  quello  che  era  il  potenziamento  estivo,  che  costava  €  3800  più

Delibera di CC n. 14 del 30/04/2016 Pag. 10 di 13



Iva/mese nel periodo invernale, in tutti i modi, pedinandoli, lo abbiamo ridotto € 3150. Poca cosa, per
carità.  
 
CONSIGLIERE RENZO – (Fuori microfono)  
 
SINDACO – Non noi, quello li lo ha approvato chi c’era prima di noi. Dopodiché il regolamento non
stabilisce nulla rispetto alla ditta. Io sfido chiunque a leggere...  
 
CONSIGLIERE RENZO – Noi non approviamo il piano finanziario?  
 
SINDACO – Sì, del Comune. 
 
CONSIGLIERE RENZO – Certo! Ma quello del Comune, da dove è partito?  
 
SINDACO – Dal contratto.  
 
CONSIGLIERE RENZO – Anche l’anno scorso è partito da una riduzione di € 50.000 e poi cittadini
hanno avuto un aumento, era più cara degli anni precedenti. Di che parliamo? 
 
SINDACO – Ma sono due concetti diversi. 
 
CONSIGLIERE RENZO – Non sono concetti diversi, è lo stesso problema.  
 
SINDACO – Perché se io avessi portato a bolletta azione il piano della ditta, l’aumento sarebbe stato
ben superiore. Invece abbiamo, in qualche modo, contenuto... 
 
CONSIGLIERE RENZO – Certo che lo ha ridotto, è chiaro che lo ha ridotto! La ditta ha presentato
100, poi ha trovato l’accordo per 80. 
 
SINDACO – Forse non è chiaro:  non si  parte dal  piano della ditta,  si  parte dal  contratto che c’è
all’Unione. Come viene determinato quel costo è facilissimo: c’è un’ATI che si chiama Ecotecnica e c’è
un’entità  che  si  chiama  Unione  Terra  di  Leuca.  Il  contratto  è  stato  stipulato  dall’unione  in
rappresentanza dei sette comuni e dalla Ecotecnica in rappresentanza di quattro ditte. Il calcolo che
viene fatto, sta scritto nel piano rielaborato, paga il 13,6%. Posso anche aggiungere un’altra cosa, perché
questa sarà in divenire, ma ve la posso dire: probabilmente, su sollecitazione di questa amministrazione,
l’unione si è accorta che Morciano probabilmente ha pagato qualcosa di  più di  quello che avrebbe
dovuto pagare. Ora verifichiamo. Siamo noi è Salve probabilmente quelli che all’interno dell’unione, se
dovevano dare 100 hanno dato 101 e qualcuno che doveva dare 100 probabilmente ha dato 99. Nonno
per malafede, ma perché la ripartizione è stata fatta in un termine percentuale che esulava dal  reale
conferimento.  Siccome  adesso  ormai  si  calcola  tutto  con  reale  conferimento,  perché  quando  1
tonnellata  di  indifferenziato  costa  €  120  per  prenderla  da  Morciano  e  portarla  alla  discarica,  ci
guardiamo bene quante sono le tonnellate che ci appioppate e quanto paghiamo, allora questo è uno dei
costi. Poi verso la ditta, come dice lei, c’è tutta una serie di attività per verificare se tutti quei costi che
negli  anni  abbiamo pagato  fossero  tutti  realmente  dovuti  o  meno.  E lo  stiamo già  facendo come
Unione,  verificando voce per  voce se era dovuta o no,  e  se era dovuta in che percentuale andava
ripartita  all’interno dell’unione singoli  comuni.  Quindi l’obiettivo di  tutelare i  cittadini,  e  l’ho detto
prima:  fuori  dal  piano stiamo pagando €  160.000  in  tre  anni  per  problemi  legati  a  sentenze  sulla
gestione  dei  rifiuti.  Quindi  l’ho detto prima:  io  mi auguro  che Emiliano ci  metta  le  mani  non da
presidente  ma  da  magistrato,  col  piglio  da  magistrato  per  vederci  chiaro.  Perché  a  me  non  piace
approvare un piano che determina qualche a euro, perché di questo stiamo parlando, e poi lo vedrete, di
aumento al netto delle riduzioni che abbiamo stabilito sui cittadini. Io, se potessi applicare un piano da
€ 300.000, io ci farei un figurone. Il problema è che i costi sono quelli da contratto, non da piano della
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ditta. Ogni anno quasi ripete sempre la stessa storia: approviamo il piano della ditta. Non è così! C’è un
piano redatto dall’ufficio tecnico con le firme Suap e del Dottore Zecca, che non parte da quello ma
parte dal contratto e poi determina una percentuale. È chiaro che io vado a confrontare cosa mi ha
detto la ditta e cosa mi ha detto il mio consulente, parità di servizio. 
 
CONSIGLIERE RENZO – L’ufficio tecnico nostro?  
 
SINDACO – Certo. Lo fa in supporto con un dottore esperto, che lo fa in molti Comuni e lavora anche
nel nostro.  
 
CONSIGLIERE RENZO – Io sono andato a prendermi, sindaco, le tabelle dei conferimenti che ha
fatto il Comune di Morciano per quanto riguarda la differenziata. Ci sono voluti due giorni per capire i
codici a che cosa si riferiscono. Ma di cosa parliamo? Di aria fritta parliamo. Ma non per dare la colpa a
responsabile dell’ufficio tecnico, perché in genere si fa il passacarte: la ditta li fornisce ed io deliri giro.
Li manda la regione che li approva ed è Vangelo! 
 
SINDACO – Non è così.  
 
CONSIGLIERE RENZO – No, è questa la realtà. E questa, sindaco, la realtà! 
  
SINDACO – Mi lasci dire che non è così.
 
CONSIGLIERE RENZO – Poi, che lei dice: io ho ottenuto... Il contratto viene fatto all’unione dei
comuni... All’Ato, unione dei comuni... Il cittadino di Morciano...  
 
SINDACO – Siamo d’accordo che controlla la bolletta.  
 
CONSIGLIERE RENZO – Siamo d’accordo, ma non ci va mica il cittadino di Morciano discutere
queste cose! Ci va il sindaco o la giunta dell’unione dei comuni. 
 
SINDACO – Ma sulla base dei contratti.  
 
CONSIGLIERE RENZO – E vuol dire che siamo sotto capestro è rendiamo conto alla gente che su
questi...  
 
SINDACO – Ma io non ho nessuna difficoltà a rendere conto alla gente, le sto dicendo che noi stiamo
attuando un piano del 2006. 
 
CONSIGLIERE RENZO – Ecco perché quando lei ha detto “Li hanno commissariati gli Ato”, io ho
detto: “Non andavano solo commissariati”. Ma noi sottostiamo e non ci muoviamo,   approviamo…
Che cosa? La coperta la togliamo da uno all’altro, la togliamo dalla casa del privato a quella stagionale.
Ma la torta della ditta è intoccabile! I poveri fessi devono pagare! 
 
SINDACO – Mi spiace, non è così semplicistica la situazione, come lei vorrebbe farla passare.
Se ci sono altre considerazioni, altrimenti passerei a votazione. È favorevole?

Alle ore 19:40 si allontana il Consigliere NEGRO Giuseppe.

VOTAZIONE
FAVOREVOLI – 8

CONTRARI – 3 (RENZO A., PIZZILEO A. e NEGRO F.) 
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SINDACO - Per l’immediata eseguibilità, chi è favorevole?

VOTAZIONE
FAVOREVOLI – 8

CONTRARI – 3 (RENZO A., PIZZILEO A. e NEGRO F.)  

Documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.
Il presente atto è conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.

LETTO ED APPROVATO VIENE SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
Dott. Luca Durante

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nunzio Filippo Fornaro

________________________________________________________________________________
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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 Morciano di 
Leuca, 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 Piano Finanziario, oltre all’elencazione dei costi, si compone di una parte descrittiva 
che illustra le caratteristiche principali del servizio di gestione dei rifiuti e le sue 
prospettive.  

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 Gial Plast S.r.l. quale mandante 
dell’ATI Ecotecnica Srl, incaricata giusto contratto Rep n. 15 del 27/06/2008 
sottoscritto dal Consorzio ATO LE/3 a svolgere i servizi integrati di Igiene Urbana 
sul territorio del Comune di Morciano di Leuca (LE) ed attualmente in regime di 
proroga tecnica, come da contratto Rep. 11/2012; 

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 8 
ed all’ATO-OGA Provincia di Lecce. 

Tutti i costi hanno come orizzonte di riferimento l'anno solare 2015, con i dovuti 
aggiornamenti per l’anno 2016 e riguardano i soli oneri di gestione connessi con i 
servizi di igiene urbana o ad essi imputabili. 
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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). 

A completamento del piano finanziario, in piena applicazione dell'art. 8 del D.P.R. del 
27 aprile 1999, n° 158, il presente documento riporta: 
1. il programma degli interventi ed investimenti necessari; 
2. 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; 

3. le risorse finanziarie necessarie; 
4. il grado di copertura dei costi afferenti alla tariffa. 
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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 Morciano di Leuca 
svolge i servizi integrati di igiene urbana per il tramite della Ditta Gial Plast S.r.l., 
componente, in qualità di mandante, dell’ATI Ecotecnica Srl - mandataria, unitamente a 
Bianco Igiene Ambientale S.r.l. ed Armando Muccio S.r.l., mandanti incaricate giusto 
contratto REP 11/2012 con l’Unione dei Comuni “Terra di Leuca” (Concessione di 
proroga tecnica del contratto sottoscritto dal Consorzio ATO LE/3 in data 29.12.2006, 
Rep. N.6 ), al cui interno ricade lo stesso Comune di Morciano di Leuca, sino 
all’individuazione del nuovo soggetto gestore unitario per ARO. 

L’Amministrazione Comunale per l’anno 2016 ha adoperato un servizio di Igiene 
ambientale analogo a quello adottato per il 2015. É presente su tutto il territorio 
comunale un servizio di raccolta dei rifiuti in modalità “porta a porta”.  

In particolare nella Tabella 1 e nella Tabella 2 si sintetizza l'organizzazione dei Servizi di 
Igiene Urbana nel 2016 relativamente a: 

1. l'area urbana di Morciano di Leuca; 
2. la fascia mare di Torre Vado. 

 
Nelle tabelle di seguito riportate sono indicate le frequenze di passaggio del servizio 
distinte per tipologia di utenza (utenze domestiche e non domestiche su tutto il 
territorio) e le attrezzature a disposizione dell’utenza.  
 
 
Tabella 1: Sintesi dei servizi offerti dalla ditta dei servizi di Igiene Urbana nell'area densamente 

abitata di Morciano di Leuca 

Servizio 
2016  

Attrezzatura utilizzata 
Frequenza Utenza 

Raccolta attiva PaP 
dell’indifferenziato 

3/7 UD Secchiello da 40 litri grigio 
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Servizio 
2016  

Attrezzatura utilizzata 
Frequenza Utenza 

Raccolta attiva PaP imballaggi 
in plastica 

1/7 
UD Secchiello da 40 litri 

UnD Contenitore da 360 lt 
Raccolta attiva PaP imballaggi 

in carta/cartone 
1/7 

UD Secchiello da 40 litri 
UnD Contenitore da 360 lt 

Raccolta attiva PaP imballaggi 
vetro 

1/14 
(alternato) 

UD Secchiello da 40 litri 
UnD Contenitore da 360 lt 

Raccolta attiva PaP metallo 
1/14 

(alternato) 
UD Secchiello da 40 litri 

Spazzamento manuale 6/7  Cestini getta rifiuti pubblici e trespoli 
Spazzamento meccanico 1/7  Spazzatrice meccanica 

Raccolta attiva per la raccolta 
degli ingombranti 

 Servizio a chiamata 

Raccolta dei RUP 1/30  Contenitori pile e farmaci 
Pulizia aree mercatali 1/7   
Pulizia aree cimiteriali 1/7   

Pulizia aree sede di eventi e 
festività 

Massimo 10 interventi l’anno  

 

 
La fascia mare di Torre Vado ha attivo il servizio porta a porta per l’intera annualità sia 
per le Utenze Domestiche che non Domestiche. L'Amministrazione Comunale ha, 
infatti, optato, per l'eliminazione del sistema tramite cassonetto stradale. 
 
Tabella 2: Sintesi dei servizi offerti per la fascia mare e le aree rurali 

Servizio 
2016  

Attrezzatura utilizzata 
Frequenza Utenza 

Raccolta attiva PaP 
dell’indifferenziato 

4/7 UD Sacchetto grigio  

7/7 UnD Contenitore da 240 a 360 lt grigio 

Raccolta attiva PaP imballaggi 
in plastica/metalli 

1/7 
UD Sacchetto giallo da 80 litri 

UnD Contenitore da 240 a 360 lt giallo 

Raccolta attiva PaP imballaggi 
vetro  

1/7 UD 
Campana stradale da 1100 litri  e contenitore 

domicliare 
2/7 UnD Contenitore da 240 a 360 lt verde 

Raccolta attiva PaP carta e 
cartone 

1/7 UD Busta azzurra da 80 litri 

Raccolta attiva PaP imballaggi 
in cartone 

2/7 UnD  

Spazzamento manuale 6/7  
Cestini getta rifiuti pubblici e trespoli. Il 

servizio è potenziato 
nel periodo estivo 

Spazzamento meccanico 1/7  
Spazzatrice meccanica Il servizio è 

potenziato nel periodo estivo 
Raccolta attiva per la raccolta 

degli ingombranti 
1/15 Servizio a chiamata 

Raccolta dei RUP 1/30  Contenitori pile e farmaci 
Pulizia aree mercatali 2/7  Mercato estivo 
Pulizia aree cimiteriali 1/7   
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Servizio 
2016  

Attrezzatura utilizzata 
Frequenza Utenza 

Pulizia aree sede di eventi e 
festività 

Massimo 10 interventi l’anno  

 

 

2. La ricognizione degli impianti esistenti 
 

Per il trattamento/smaltimento del rifiuto urbano indifferenziato raccolto sul territorio 
di Morciano di Leuca, 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.u.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) è stato effettuato per il 
periodo 1 gennaio – 6 aprile 2016 dall’ATI Imba (Ditta INBA Spa-Capogruppo-, Ditta 
Econova S.r.l. –Mandante-, Ditta Mbm Ambiente S.r.l. –Mandante-), mentre per il 
periodo 7 aprile – 31 dicembre 2016 dall’ATI Castiglia Srl – AXA Srl.  

Non esistono, al momento, in Provincia di Lecce impianti di compostaggio per il 
trattamento della frazione organica domestica. Pertanto, risulta economicamente non 
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 Morciano di Leuca.  
 
Il servizio di trattamento delle frazioni secche differenziate viene, invece, effettuato 
presso l’impianto di proprietà della ditta Gial Plast S.r.l., sito in via Lagrange a Taviano 
(Le). 
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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 2016, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Morciano di Leuca, 
invitava la Ditta Gial Plast S.r.l.,in qualità di soggetto esecutore dei servizi sul territorio, 
all’interno dell’ATI Ecotecnica, alla redazione del Piano finanziario relativo ai soli costi 
del servizio effettuato nell’annualità 2015, con i dovuti aggiornamenti introdotti in 
termini di attività svolte e costi per l’annualità 2016. 

La Ditta produceva un Piano Finanziario riportante un canone mensile, per l’annualità 
2016, di € 52.835,80 oltre IVA, ben diverso dall’importo corrisposto dal Comune di 
Morciano di Leuca sulla base del costo del servizio previsto per il contratto in essere con 
l’Unione “Terra di Leuca”, soggetto incaricato per la ripartizione dei costi tra i Comuni 
associati. 

Pertanto, all’interno del presente Piano Finanziario si è proceduto con una rettifica del 
Piano presentato dalla Ditta Gial Plast S.r.l. per il contratto principale al fine di ottenere 
una rispondenza con gli importi che effettivamente il Comune ritiene dovuti per il 
servizio di Igiene Urbana sulla base dei costi di cui al contratto Rep. N. 11/2012 (proroga 
tecnica del contratto del Consorzio ATO LE/3 Rep. n. 6 del 29.12.2006) ed in relazione 
alle ripartizioni tra i Comuni con i criteri stabiliti dalla Giunta dell’Unione “Terra di 
Leuca” con delibera n. 7 del 16.05.2008. In quest’ultimo atto, infatti, è deliberato che 
nell’ambito del canone complessivo riconosciuto all’ATI Ecotecnica, la quota spettante 
al Comune di Morciano di Leuca risulta pari al 13,60 % dell’importo totale.  

La quantificazione del canone del contratto principale dovuto per l’annualità 2016 da 
parte del Comune di Morciano di Leuca alla Ditta Gial Plast S.r.l., ha previsto l’utilizzo 
del canone revisionato per l’annualità 2015, atteso che l’ATI Ecotecnica non ha richiesto, 
nel termine della scadenza contrattuale annuale, l’attivazione del meccanismo della 
revisione del canone.  
 
La stima del canone del contratto principale dovuto per l’annualità 2016 da parte del 
Comune di Morciano di Leuca alla Ditta Gial Plast S.r.l., è stata ottenuta calcolando la 
quota del 13,6% sull’importo complessivo revisionato al 2015 pari ad 3.187.102,90 oltre 
IVA del canone spettante per l’intera Unione Terra di Leuca.  
 
Dall’importo ottenuto, pari ad € 433.446,00 oltre IVA, sono state decurtate le somme 
comprese nel canone e destinate al pagamento degli oneri di smaltimento dei rifiuti 
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indifferenziati, secondo le tariffe di progetto (€ 90.560,09 oltre I.V.A. = 73,68 €/ton x 
1.229,10 tonnellate di rifiuti stimati quale produzione per l’anno 2016).  

Nel dettaglio, relativamente al canone dovuto, è stata eseguita la comparazione 
riportata nel seguente prospetto: 

 

Tabella 3: Raffronto tra gli importi annuali da riconoscere dal Comune di Morciano di Leuca alla Ditta 

Gial Plast S.r.l. per l’annualità 2016 relativamente al contratto ed i valori richiesti dalla stessa Ditta. 

Valori al netto di I.V.A.. 

Canone annuale 
complessivo anno 
2016 – Escluso IVA  

Oneri di 
smaltimento rsu 

inclusi nel canone – 
anno 2016 – Escluso 

IVA 

Oneri per 
ingombranti 
inclusi nel 

canone 

Servizi integrativi 
di raccolta porta a 
porta nella fascia 

costiera 

Canone annuale 
complessivo anno 2016 al 

netto degli oneri di 
smaltimento rsu ed 

ingombranti – Escluso 
IVA 

Analisi del 
costo del 
servizio 

effettuata dal 
Comune  

€ 433.446,00 € 90.560,09 € 0,00 € 101.528,40 € 444.414,31 

Analisi del 
costo del 
servizio 

effettuata 
dalla Ditta 
Gial Plast 

S.r.l. 

€ 634.030,00 € 90.612,00 € 14.836,50 

Già inclusi nel 
canone 

complessivo 
anno 2016 

€ 528.581,50 

 

Alla luce del raffronto tra l’importo indicato dalla Ditta nel Piano Economico 
Finanziario presentato al Comune e le valutazioni effettuate dall’Amministrazione sulla 
base degli importi previsti dal contratto in essere, in tutte le voci di costo componenti il 
canone per i servizi di Igiene Urbana nel Comune di Morciano di Leuca della Ditta Gial 
Plast S.r.l. si è operata una riduzione del 15,92% corrispondente alla differenza tra 
l’importo di € 528.581,50 escluso I.V.A. (canone annuale Ditta Gial Plast S.r.l.) e € 
444.414,31 (canone annuale riconosciuto dal Comune per i servizi di igiene urbana su 
tutto il territorio amministrato). 

Nel dettaglio, l’importo riconosciuto dal Comune risulta articolato per € 342.885,91 oltre 
IVA per i servizi riguardanti l’entroterra del Comune, mentre per € 101.528,40 oltre IVA 
per i servizi riguardanti la fascia costiera, questi ultimi organizzati, in termini di costi, 
secondo il seguente prospetto: 
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Tabella 4: Dettaglio degli importi annuali riconosciuti dal Comune di Morciano di Leuca alla Ditta 

Gial Plast S.r.l. per l’annualità 2016 relativamente all’appendice contrattuale dei servizi nella marina 

di Torre Vado valori richiesti dalla stessa Ditta. Valori al netto di I.V.A.. 

Costo annuale del 
servizio per i soli mesi 

invernali  

Costo annuale del 
servizio per i soli mesi 
estivi (Giugno, Luglio, 

Agosto, Settembre). 

Costo complessivo per il 
servizio lungo la fascia 

costiera. 

€ 25.400,00 € 76.128,40 € 101.528,40 

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 Morciano 
di Leuca, 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).   

 
Tutti i costi di seguito riportati sono comprensivi di IVA. 
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Si precisa, infine, come alcune delle somme indicate dalla Ditta Gial Plast S.r.l. 
all’interno del piano finanziario nell’ambito del canone spettante ed imputate a 
determinati servizi, fornitura attrezzature, impiego mezzi, oneri per ammortamento 
ed oneri finanziari, che a giudizio dell’Amministrazione Comunale, non risultano 

essere dovuti o si riferiscono a servizi non effettivamente resi o a componenti di 

costo non più spettanti, saranno oggetto di opportune contestazioni e decurtazioni nei 
modi previsti dalla Legge. 
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3.2 Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati (CGIND) 

3.2.1 I costi di spazzamento e lavaggio strade (CSL) 

I costi di spazzamento e lavaggio strade sono costi fissi di gestione del servizio di igiene 
urbana e hanno natura indivisibile ovvero imputabile all'intera collettività.  
I suddetti servizi sono svolti dalla Ditta Gial Plast S.r.l.. 
Rientrano in questa voce di costo: 

1. spazzamento meccanizzato (con spazzatrice meccanica);  
2. spazzamento manuale.  
3. pulizia delle aree mercatali;  
4. svuotamento dei cestini stradali e dei trespoli. 

 
I servizi riportati sono indicativi. Per una attenta disamina delle attività previste da 
contratto, vedasi il progetto offerta presentato dalla Ditta Gial Plast S.r.l., per il tramite 
dell’ATI Ecotecnica S.r.l., in sede di gara d’appalto. 
 
In Tabella 5 è riportata la sintesi delle voci di costo che concorrono alla realizzazione dei 
suddetti servizi su tutto il territorio comunale. 
 
Tabella 5: Costo di spazzamento e lavaggio strade – CSL. 

Voce di costo 

Piano finanziario Ditta 

Gial Plast  S.r.l. 

(valori in euro – IVA 

inclusa) 

Adeguamento Piano 

finanziario Ditta Gial 

Plast  S.r.l. su importo da 

contratto. 

(valori in euro – IVA 

inclusa) 

Costo personale nel periodo ordinario € 46.263,58 € 38.896,93 

Costo personale addetto nel periodo estivo € 26.672,46 € 22.425,34 

Costo di utilizzo degli automezzi € 11.520,08 € 9.685,71 

Costo di noleggio a freddo degli automezzi € 4.588,58 € 3.857,93 

Costo di esercizio attrezzature € 1.029,60 € 865,65 

Costo fissi attrezzature € 1.012,00 € 850,86 

Totale € 91.086,30 € 76.582,43 
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3.2.2 I costi di raccolta e trasporto del rifiuto solido urbano indifferenziato 

(CRT) 

I costi di raccolta del rifiuto solido urbano indifferenziato sono di tipo variabile in 
quanto dipendono, in parte, dalla quantità di rifiuto prodotto sul territorio comunale. 
 
I servizi di raccolta e trasporto RSU, effettuati dalla Ditta Gial Plast  S.r.l. ed oggetto 
della presente valutazione di costo, sono svolti sul territorio comunale per:  

1. utenze domestiche;  
2. utenze non domestiche.  

 
Per una attenta disamina delle attività previste da contratto, vedasi il progetto offerta 
presentato dalla Ditta Gial Plast S.r.l., per il tramite dell’ATI Ecotecnica S.r.l., in sede di 
gara d’appalto. 
 
 
In Tabella 6 è riportata la sintesi delle voci di costo che concorrono alla realizzazione dei 
suddetti servizi su tutto il territorio comunale. 
 
 
Tabella 6: Costi di raccolta e trasporto del rifiuto indifferenziato (CRT). Contratto principale. 

Voce di costo 

Piano finanziario Ditta 

Gial Plast  S.r.l. 

(valori in euro – IVA 

inclusa) 

Adeguamento Piano 

finanziario Ditta Gial 

Plast  S.r.l. su importo 

da contratto. 

(valori in euro – IVA 

inclusa) 

Costo personale nel periodo ordinario € 56.149,49 € 47.208,68 

Costo personale addetto nel periodo estivo € 41.467,80 € 34.864,79 

Costo noleggio a freddo automezzi € 26.796,95 € 22.530,01 

Costo di utilizzo degli automezzi € 53.655,36 € 45.111,70 

Costi fissi attrezzature € 1.931,60 € 1.624,03 

Costi esercizio attrezzature € 3.203,20 € 2.693,15 

Costo di trasporto rifiuti € 183.204,40 € 154.032,36 

Totale € 56.149,49 € 47.208,68 
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3.2.3 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 erano 
presenti nel Piano Economico Finanziario della Ditta Gial Plast S.r.l. ma sono 
state decurtate in quanto non pagate dall’Ente Comunale nell’ambito del canone 
mensile per i servizi di igiene urbana ma previa presentazione di separata fattura 
calcolata dalla Ditta a consuntivo sulla base degli effettivi quantitativi raccolti. 

 
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 Morciano di 
Leuca per il periodo 1 gennaio -31 marzo 2016 e le stime di produzione per il periodo 1 
aprile -31 dicembre 2016. In quest’ultimo caso è stata utilizzata la produzione agli 
analoghi mesi dell’anno 2015. Le quantità di rifiuto sono state poste in relazione con le 
tariffe vigenti o applicate alla data di stesura del PEF per i servizi forniti dal sistema 
impiantistico pubblico di bacino. Non risultano in atti alla data di stesura del PEF 
comunicazioni da parte degli Enti competenti in merito ad eventuali revisioni tariffarie 
per i servizi di conferimento e trasporto di rifiuti indifferenziati. 
 
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 €/ton. Si precisa che la tariffa applicata risulta 
risalente all’annualità 2014, in quanto la tariffa di conferimento non è stata 
ancora determinata per l’anno 2016. Alla luce dei contenziosi in atto tra l’Ente e 
la Ditta non risulta essere possibile ipotizzare una tariffa certa per l’anno in 
corso. 

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 7,50 €/ton + I.V.A., stante l’impegno 
assunto dal Comune di Morciano di Leuca nel raggiungimento degli obiettivi di 
cui alle lettere a) e b), dell’art. 51 della L.R. 1/2016.  

C
om

une di M
orciano di Leuca - P

rot. n. 0002709 del 26/04/2016 - P
A

R
T

E
N

Z
A



Piano finanziario per il tributo TARI nel Comune di Morciano di Leuca 

Aprile 2016 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Ufficio ambiente comunale – arch. Lucia C. De Benedittis    Supporto tecnico esterno – Dott. Simone Zecca 

 

15/31 

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 INBA Spa-Capogruppo-, Ditta Econova S.r.l. –Mandante-, Ditta 
Mbm Ambiente S.r.l. –Mandante-) con una tariffa di trasporto di 10,56 €/ton + 
I.V.A. per un importo complessivo di 11,62 €/ton per il periodo 1 gennaio - 6 
aprile 2016. Mentre, per il periodo 7 aprile – 31 dicembre 2016 il servizio è svolto 
dall’ATI Castiglia Srl – AXA Srl con una tariffa di trasporto di 17,61 €/ton + I.V.A. 
per un importo complessivo di 19,371 €/ton 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 
rifiuto) e gestito dalla società “Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.r.l.”. In tal 
caso, la tariffa di conferimento risulta quella approvata dall’Assemblea dei 
Sindaci dell’ATO-OGA Provincia di Lecce per l’annualità 2015 (Cfr. Delibera n. 2 
del 19/02/2016) e pari a 91,03 €/ton + I.V.A. per un importo complessivo di 
100,133 €/ton. Per l’annualità 2016, la tariffa di conferimento non è stata ancora 
determinata, ed alla luce dei contenziosi in atto tra l’Ente e la Ditta non risulta 
essere possibile ipotizzare una tariffa per l’anno in corso. 
 

In Tabella 9 è riportata la sintesi delle voci di costo che concorrono alla realizzazione dei 
suddetti servizi indicati alle voci a., b., c., d.. 
 

 

Tabella 7: Costi di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati indifferenziati presso il sistema 

impiantistico pubblico di bacino. 

Voce di costo (valori in euro – IVA inclusa) 

Conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati presso l’impianto di 
selezione e biostabilizzazione sito in Ugento. 

€ 103.144,84 

Ecotassa regionale. € 2.999,29 

Trasporto della frazione secca del rifiuto da Ugento a Cavallino. € 9.005,58 

Conferimento della frazione secca presso l’impianto per il 
trattamento/valorizzazione del CDR sito in Cavallino. 

€ 49.847,37 

Totale € 164.997,08 

 
I quantitativi di rifiuti indifferenziati prodotti nel Comune di Morciano di Leuca su base 
mensile ed il relativo dettaglio dei costi per l’annualità 2016 è riportato nella successiva 
Tabella 8. 
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Tabella 8: Dettaglio dell’analisi dei costi che il comune di Morciano di Leuca ha sostenuto e che dovrà sostenere per il trattamento/smaltimento degli rsu 

indifferenziati presso gli impianti pubblici di bacino. 

 

MESE RIFIUTI 

COSTO BIOSTABILIZZAZIONE 

INCLUSO IVA. 

DESTINATARIO:   PROGETTO 

AMBIENTE BACINO LECCE 

TRE 

COSTO DI TRASPORTO 

INCLUSO IVA. 

DESTINATARIO:    ATI 

INBA

COSTO CDR INCLUSO 

IVA. DESTINATARIO:   

PROGETTO 

AMBIENTE 

PROVINCIA DI LECCE

IMPORTO 

MENSILE TOTALE

(t) (76,29 €/t + IVA) t in discarica (7,50 €/t  + IVA) € (17,61 €/t + IVA) (91,03 €/t + IVA)

gen-16
69,12 € 5.800,48 14,96 € 8,25 € 123,39 € 250,62 € 2.160,40 € 8.334,89

feb-16
71,7 € 6.016,99 19,02 € 8,25 € 156,92 € 340,62 € 2.936,23 € 9.450,77

mar-16
74,88 € 6.283,85 22,13 € 8,25 € 182,59 € 363,70 € 3.135,23 € 9.965,37

apr-15
83,62 € 7.017,31 23,73 € 8,25 € 195,75 € 707,02 € 3.654,76 € 11.574,84

mag-15
89,94 € 7.547,67 22,59 € 8,25 € 186,40 € 730,57 € 3.776,46 € 12.241,10

giu-15
107,66 € 9.034,72 27,08 € 8,25 € 223,39 € 784,57 € 4.055,64 € 14.098,32

lug-15
170,02 € 14.267,91 43,61 € 8,25 € 359,78 € 1.498,93 € 7.748,31 € 23.874,94

ago-15
229,96 € 19.298,01 77,85 € 8,25 € 642,27 € 1.307,71 € 6.759,86 € 28.007,85

set-15
109,46 € 9.185,77 45,29 € 8,25 € 373,61 € 990,05 € 5.117,79 € 15.667,23

ott-15
82,16 € 6.894,79 27,53 € 8,25 € 227,11 € 832,71 € 4.304,45 € 12.259,05

nov-15
72,78 € 6.107,62 17,01 € 8,25 € 140,31 € 555,93 € 2.873,72 € 9.677,59

dic-15
67,8 € 5.689,71 22,76 € 8,25 € 187,78 € 643,14 € 3.324,52 € 9.845,14

TOTALE SPESA

TOTALE 1.229,10 € 103.144,84 363,55 € 2.999,29 € 9.005,58 € 49.847,37 € 164.997,08

 ANNO 2016 -ANALISI DEI COSTI PER IL TRATTAMENTO/SMALTIMENTO DEGLI RSU INDIFFERENZIATI - PREVISIONE

ECOTASSA. DESTINATARIO INCLUSO IVA:   

PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE
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Atteso che il Comune di Morciano di Leuca risente della presenza di flussi turistici nel 
periodo estivo, si rende necessario conferire il rifiuto indifferenziato presso l’impianto 
pubblico di bacino anche nei giorni festivi. Pertanto, occorre prevedere il costo per le 
aperture straordinarie, quantificato, in relazione alle effettive esigenze produttive in € 
500,00. 
 
 
Per ciò che concerne i costi di smaltimento dei rifiuti diversi dai rifiuti indifferenziati e 
smaltiti presso appositi impianti all’uopo deputati, sono state prese in considerazione le 
spese direttamente sostenute dall’Ente Comunale per lo smaltimento dei rifiuti 
ingombranti nell’annualità 2015 e ritenute sufficienti per l’effettuazione del servizio. 
 
Come già accennato, non sono state prese in considerazione le somme riportate in 
Tabella 9 ed indicate dalla Ditta Gial Plast S.r.l. nel proprio piano economico 
finanziario. Ciò in quanto tali somme non sono pagate dal Comune nell’ambito del 
canone annuale dei servizi ma previa apposita fatturazione a consuntivo dei 
quantitativi raccolti.  
 
Tabella 9: Costi di smaltimento dei rifiuti ingombranti presso appositi impianti all’uopo deputati. 

Spese presenti nel Piano Economico Finanziario della Ditta Gial Plast  S.r.l..  

Voce di costo 

Piano finanziario Ditta 

Gial Plast  S.r.l. 

(valori in euro – IVA 

inclusa) 

Adeguamento Piano 

finanziario Ditta Gial 

Plast  S.r.l. su importo 

da contratto. 

(valori in euro – IVA 

inclusa) 

Costo di smaltimento rifiuto ingombrante € 14.836,50 € 0 

Totale € 14.836,50 € 0 

 
 
In Tabella 10 è riportata la sintesi delle voci di costo relative alle attività di smaltimento 
dei rifiuti ingombranti. 
 
 
Tabella 10: Costi di smaltimento dei rifiuti ingombranti presso appositi impianti all’uopo deputati. 

Spese sostenute direttamente dall’Ente Comunale. 

Voce di costo 

Spesa direttamente 

sostenuta dal Comune. 

(valori in euro – IVA 

inclusa) 

Costo di smaltimento rifiuto ingombrante € 16.320,15 
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Voce di costo 

Spesa direttamente 

sostenuta dal Comune. 

(valori in euro – IVA 

inclusa) 

Totale € 16.320,15 

 
 
 

3.2.4 Altri costi (AC) 

Per ciò che concerne la sezione “Altri costi”, la Ditta Gial Plast  S.r.l. ha inserito nel 
proprio Piano Economico Finanziario i costi relativi a servizi connessi con il servizio di 
Igiene Urbana Comunale. 
 
Per una attenta disamina delle attività previste da contratto, vedasi il progetto offerta 
presentato dalla Ditta Gial Plast S.r.l., per il tramite dell’ATI Ecotecnica S.r.l., in sede di 
gara d’appalto. 
 
In Tabella 11 è riportata la sintesi delle voci di costo che concorrono alla realizzazione 
dei suddetti servizi su tutto il territorio comunale. 
 
Tabella 11: Altri costi connessi allo svolgimento di Servizi di Igiene Urbana. 

Voce di costo 

Piano finanziario Ditta 

Gial Plast  S.r.l. 

(valori in euro – IVA 

inclusa) 

Adeguamento Piano 

finanziario Ditta Gial 

Plast  S.r.l. su importo 

da contratto. 

(valori in euro – IVA 

inclusa) 

Altri costi per trasporto rifiuto € 3.520,00 € 2.959,50 

Totale € 3.520,00 € 2.959,50 
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3.3 Ciclo della raccolta differenziata (CGD) 

 

3.3.1 I costi di raccolta e trasporto del rifiuto solido urbano differenziato (CRD) 

I costi relativi alla raccolta e trasporto del rifiuto differenziato sono di tipo variabile in 
quanto dipendono, in parte, dalla quantità di rifiuto prodotto sul territorio comunale. 
 
I servizi di raccolta e trasporto del rifiuto differenziato, effettuati dalla Ditta Gial Plast 
S.r.l. ed oggetto della presente valutazione di costo, sono svolti sul territorio comunale 
per:  

1. utenze domestiche;  
2. utenze non domestiche.  

 
Per una attenta disamina delle attività previste da contratto, vedasi il progetto offerta 
presentato dalla Ditta Gial Plast S.r.l., per il tramite dell’ATI Ecotecnica S.r.l., in sede di 
gara d’appalto. 
 
In Tabella 12 è riportata la sintesi delle voci di costo che concorrono alla realizzazione 
dei suddetti servizi su tutto il territorio comunale. 
 
Tabella 12: Costi di raccolta e trasporto del rifiuto differenziato (CRD). 

Voce di costo 

Piano finanziario Ditta 

Gial Plast  S.r.l. 

(valori in euro – IVA 

inclusa) 

Adeguamento Piano 

finanziario Ditta Gial 

Plast  S.r.l. su importo 

da contratto. 

(valori in euro – IVA 

inclusa) 

Costo personale nel periodo ordinario € 77.806,63 € 65.417,31 

Costo personale addetto nel periodo estivo € 69.835,25 € 58.715,23 

Costo noleggio a freddo automezzi € 54.846,00 € 46.112,75 

Costo di utilizzo degli automezzi € 26.458,76 € 22.245,68 

Costi fissi attrezzature € 1.593,90 € 1.340,10 

Costi esercizio attrezzature € 2.402,40 € 2.019,86 

Totale € 232.942,94 € 195.850,92 
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La stima di rifiuti prodotti e differenziati nel comune di Morciano di Leuca per l’anno 
di analisi ha permesso alla ditta l’acquisizione dei ricavi CONAI, da detrarre alle spese 
per il servizio di igiene urbana. 
 
Tabella 13: Contributo CONAI.  

Voce di costo 

Piano finanziario Ditta 

Gial Plast  S.r.l. 

(valori in euro – IVA 

inclusa) 

Adeguamento Piano 

finanziario Ditta Gial 

Plast  S.r.l. su importo 

da contratto. 

(valori in euro – IVA 

inclusa) 

Contributo CONAI € 33.179,43 € 27.896,20 

Totale € 33.179,43 € 27.896,20 

 
 
 

3.3.2 I Costi di trattamento e riciclo (CTR) 

 

Il costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani ed assimilati differenziati raccolti sul 
territorio comunale, riguardano le spese per il trattamento di tali materiali presso gli 
appostiti impianti di selezione, nonché per lo smaltimento dei sovvalli. Tali spese sono 
presenti nel Piano Economico Finanziario della Ditta Gial Plast  S.r.l. e pagate dall’Ente 
Comunale nell’ambito del canone mensile per i servizi di igiene urbana. 
 

Per una attenta disamina delle attività previste da contratto, vedasi il progetto offerta 
presentato dalla Ditta Gial Plast S.r.l., per il tramite dell’ATI Ecotecnica S.r.l., in sede di 
gara d’appalto. 
 
In Tabella 14 è riportata la sintesi delle voci di costo che concorrono alla realizzazione 
dei suddetti servizi su tutto il territorio comunale. 
 
Tabella 14: Costi di trattamento del rifiuto differenziato interessato dalle azioni di trattamento. 

Voce di costo 

Piano finanziario Ditta Gial 

Plast  S.r.l. 

(valori in euro – IVA inclusa) 

Adeguamento Piano 

finanziario Ditta Gial Plast  

S.r.l. su importo da 

contratto. 

(valori in euro – IVA 

inclusa) 

Frazione Organica (FORSU) ―   

Carta e cartone € 7.770,43 € 6.533,12 

Plastica € 3.671,64 € 3.086,99 

Vetro € 8.820,65 € 7.416,12 
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Voce di costo 

Piano finanziario Ditta Gial 

Plast  S.r.l. 

(valori in euro – IVA inclusa) 

Adeguamento Piano 

finanziario Ditta Gial Plast  

S.r.l. su importo da 

contratto. 

(valori in euro – IVA 

inclusa) 

Verde ― ― 

Ingombranti € 2.339,41 € 1.966,90 

Farmaci ―   

Filtri olio ―   

Inerti ―   

Legno ―   

Pile ―   

Pneumatici ―   

Sabbia ―   

Toner ―   

Oli minerali ―   

Rifiuti abbandonati ―   

Cimiteriali ― ― 

Vernici e solventi ― ― 

Altri tipi (metalli) € 977,93 € 822,21 

Totale CTR € 23.580,04 € 19.825,34 

 
 

3.4 I Costi d’uso del capitale (K) 

I costi d’uso del capitale comprendono le voci per ammortamenti, accantonamenti e 
remunerazione del capitale investito.  
Rientrano all’interno di questa voce: 

a. L’utile aziendale maturato dalla Ditta Gial Plast S.r.l. presente nel proprio Piano 
Economico Finanziario e pagato dall’Ente Comunale nell’ambito del canone 
mensile per i servizi di igiene urbana. 

b. Una voce di “Accantonamenti” inserita per fronteggiare maggiori costi derivanti 
da revisioni tariffarie ISTAT di alcuni servizi connessi con il ciclo di 
trattamento/smaltimento dei rifiuti secchi non riciclabili ed eventuali maggiori 
costi legati al mancato raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a) e b), co. 
1, Art. 1 della Legge LR. 10.04.2015 n. 16 “Misure per l’applicazione nell’anno 
2015 dell’art. 7 della L.R. 30.12.2011, n. 38”. 
 

 

In Tabella 15 è riportato l’utile aziendale della Ditta di cui alla voce a. derivante 
dall’effettuazione dei servizi su tutto il territorio comunale. 
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Tabella 15: Utile aziendale maturato dalla Ditta Gial Plast S.r.l.. 

Voce di costo 

Piano finanziario Ditta 

Gial Plast S.r.l. 

(valori in euro – IVA 

inclusa) 

Adeguamento Piano 

finanziario Ditta Gial 

Plast S.r.l. su importo 

previsto da contratto 

(valori in euro – IVA 

inclusa) 

Utile aziendale € 65.985,70 € 55.478,65 

Totale € 65.985,70 € 55.478,65 

 

In Tabella 16 sono riportate le somme individuate come “Accantonamenti” per 
eventuali maggiori costi dovuti a revisione tariffaria dei servizi di 
trattamento/smaltimento del rifiuto secco non riciclabile e per eventuali aumenti 
dell’aliquota di ecotassa. 
 

Tabella 16: Accantonamenti per eventuali maggiori costi per i servizi di trattamento/smaltimento del 

rifiuto secco non riciclabile e per ecotassa. 

Voce di costo 

Spese direttamente 

sostenute dall’Ente 

Comunale 

(valori in euro – IVA 

inclusa) 

Accantonamenti per revisioni tariffarie € 14.291,25 
Totale € 14.291,25 

 

 

 

3.5. I Costi comuni di gestione (CC) 

I costi comuni di gestione comprendono i diversi oneri non connessi con la raccolta, 
spazzamento e smaltimento dei rifiuti.  
Risultano articolati in: 

a) costi per la gestione della tariffa (personale amministrativo, consulenze, gestione 
banche dati, utenze elettriche e telefoniche, cancelleria e corrispondenza, ecc.), 
per le quote associative comunali (ATO, ARO, OGA). Tali spese sono sostenute 
direttamente dall’Ente Comunale. 

b) costi per spese generali di gestione presenti nel Piano Economico Finanziario 
della Ditta Gial Plast  S.r.l. e pagate dall’Ente Comunale nell’ambito del canone 
mensile per i servizi di igiene urbana. 

 
In Tabella 17 è riportata la sintesi delle voci di costo che concorrono alla realizzazione 
dei suddetti servizi indicati alla voce a). 
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Tabella 17: Costi comuni di gestione sostenuti direttamente dall’Ente Comunale 

Voce di costo Importo in euro iva inclusa 

Gestione della tariffa (personale)  € 15.935,33 
Consulenze € 1.000,00 
Gestione banche dati (canoni software e servizi connessi) € 850,00 
Cancelleria, corrispondenza, stampati, manifesti, ecc. € 2.400,00 
Quota ATO LE 3 € 3.880,38 
Quota ARO (non definita dal soggetto competente e stimata in sede 
di PEF 

€ 3.000,00 

Quota ATO-OGA Provincia di Lecce € 1.637,84 
Altre spese (utenze telefoniche, elettriche, assistenza tecnica,ecc.) € 200,00 
Fondo rischi crediti € 6.000,00 
Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti € 4.000,00 
Contributo Miur (a dedurre)  -€ 1.316,03 
Recupero evasione (a dedurre) -€ 37.000,00 

Totale € 587,52 

 
In Tabella 18 è riportata la sintesi delle voci di costo che concorrono alla realizzazione 
dei suddetti servizi indicati alla voce b). 
 
 
Per una attenta disamina delle attività previste da contratto, vedasi il progetto offerta 
presentato dalla Ditta Gial Plast S.r.l., per il tramite dell’ATI Ecotecnica S.r.l., in sede di 
gara d’appalto. 
 
Tabella 18: Costi comuni di gestione presenti nel Piano Economico Finanziario della Ditta Gial Plast  

S.r.l. e pagate dall’Ente Comunale nell’ambito del canone mensile per i servizi di igiene urbana. 

Voce di costo 

Piano finanziario Ditta 

Gial Plast  S.r.l. 

(valori in euro – IVA 

inclusa) 

Adeguamento Piano 

finanziario Ditta Gial 

Plast  S.r.l. su importo 

da contratto. 

(valori in euro – IVA 

inclusa) 

Costi comuni di gestione € 14.300,00 € 12.022,98 

Totale € 14.300,00 € 12.022,98 
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3.6 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 varabili. 

 
 
 

 

 
 

 

Prospetto riassuntivo 
CG - Costi operativi di Gestione € 469.407,27 
CC- Costi comuni € 146.374,66 
CK - Costi d'uso del capitale € 69.769,90 

Totale costi € 685.551,84 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU € 112.995,48 
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  € 181.817,23 
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale € 105.888,46 
CTR - Costi di trattamenti e riciclo € 19.825,34 
Totale € 420.526,51 

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. € 45.921,26 
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. € 19.385,33 
CGG - Costi Generali di Gestione € 145.787,14 
CCD - Costi Comuni Diversi -€ 18.797,81 
AC - Altri Costi € 2.959,50 
Totale parziale € 195.255,42 
CK - Costi d'uso del capitale € 69.769,90 
Totale  € 265.025,33 
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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. 
 

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 
Morciano di Leuca è stato abbinato ai Comuni di Tricase, Alessano, Corsano, Gagliano 
del Capo, Castrignano del Capo, Patù, Salve e Tiggiano.  

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 Morciano di Leuca, 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. 

Per l’anno 2016, 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 2016, al Comune di Morciano di Leuca compete il solo riconoscimento 
degli oneri al gestore dei servizi ed il pagamento degli oneri di smaltimento con i 
conseguenti tributi. 

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 Morciano di Leuca è affidato alla 
Ditta Gial Plast S.r.l., la quale, nell’ambito delle prestazioni previste da contratto, mette 
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a disposizione strutture e beni serventi lo scopo. 

 

7. Grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa 
Per l’anno 2016 si prevede una copertura pari al 100 % dei costi e del fatturato, fatta 
salva la verifica a consuntivo. 
 
Totale Costo dei Servizi (Fabbisogno Gestione Corrente + Fabbisogno per 
Investimenti + costi amministrativi di gestione della Tari) €/anno   € 685.551,84 

Percentuale di Copertura della Tariffa del Costo dei Servizi 100% 
Entrate Tariffarie dall'utenza € 685.551,84 
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. 

 

I risultati dell'applicazione del metodo di determinazione della tariffa sono riportati di 
seguito nelle successive tabelle: 
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CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 
 

Voce di costo 
B6 materie di consumo 

e merci 
B7 Servizi 

B8 Godimento 

beni di terzi 
B9 Personale 

B11 Variazioni 

rimanenze 

B12 

accanton. 

per rischi 

B13 altri 

accantona

m. 

B14 Oneri 

diversi 
TOTALE 

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati 

    costo % quota      
CSL - Costi di spazz. e Lavaggio 
strade e aree pubbl. 

€ 4.723,55 € 850,86 € 9.685,71 € 61.322,28 50% € 30.661,14 € - € - € - € - € 45.921,26 

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto 
RSU 

€ 25.223,19 € 1.623,84 € 45.111,70 € 82.073,48 50% € 41.036,74 € -  € - € - € 112.995,48 

CTS - Costi di Trattamento e 
Smaltimento RSU 

€ - € 181.817,23 € - € - 50% € - € -  € -  € 181.817,23 

AC - Altri costi € 1.572,24 € 1.387,27  € - 50% € - € -   € - € 2.959,50 

Totale CGIND € 31.518,98 € 185.679,20 € 54.797,41 € 143.395,77  € 71.697,88 € - € - € - € - € 343.693,47 

            

CGD – Ciclo della raccolta differenziata 

CRD - Costi della Raccolta 

differenziata 

   € % Quota      

Frazione Organica (FORSU) € - € - € - € - 50% € -   € - € - € - 
Carta € 7.996,31 € 441,61 € 15.195,72 € 40.905,90 50% € 20.452,95   € - € - € 44.086,59 
Plastica € 3.778,37 € 208,67 € 7.180,19 € 19.328,62 50% € 9.664,31   € - € - € 20.831,54 
Vetro € 9.077,07 € 501,29 € 17.249,52 € 46.434,58 50% € 23.217,29   € - € - € 50.045,17 
Verde € - € - € - € - 50% € -   € - € - € - 
Ingombranti € 2.407,41 € 132,95 € 4.574,90 € 12.315,35 50% € 6.157,67   € - € - € 13.272,94 
Altre tipologie € 1.006,35 € 55,58 € 1.912,42 € 5.148,10 50% € 2.574,05     € 5.548,40 
Contributo CONAI (a dedurre)          € 27.896,18 -€ 27.896,18 

Totale CRD € 24.265,52 € 1.340,10 € 46.112,75 € 124.132,55  € 62.066,27 € - € - € - € 27.896,18 € 105.888,46 

            

CTR - Costi di trattamento e riciclo    € % Quota      

Frazione Organica (FORSU) € - € - € - € - 50% € -   € - € - € - 
Carta e cartone € - € 6.533,12 € - € - 50% € -   € - € - € 6.533,12 
Plastica € - € 3.086,99 € - € - 50% € -   € - € - € 3.086,99 
Vetro € - € 7.416,12 € - € - 50% € -   € - € - € 7.416,12 
Verde € - € - € - € - 50% € -   € - € - € - 
Ingombranti € - € 1.966,90 € - € - 50% € -   € - € - € 1.966,90 
Farmaci € - € - € - € - 50% € -   € - € - € - 
Filtri olio € - € - € - € - 50% € -   € - € - € - 
Inerti € - € - € - € - 50% € -   € - € - € - 
Legno € - € - € - € - 50% € -   € - € - € - 
Pile € - € - € - € - 50% € -   € - € - € - 
Pneumatici € - € - € - € - 50% € -   € - € - € - 
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Voce di costo 
B6 materie di consumo 

e merci 
B7 Servizi 

B8 Godimento 

beni di terzi 
B9 Personale 

B11 Variazioni 

rimanenze 

B12 

accanton. 

per rischi 

B13 altri 

accantona

m. 

B14 Oneri 

diversi 
TOTALE 

Sabbia € - € - € - € - 50% € -   € - € - € - 
Toner € - € - € - € - 50% € -   € - € - € - 
Oli minerali € - € - € - € - 50% € -   € - € - € - 
Rifiuti abbandonati € - € - € - € - 50% € -   € - € - € - 
Cimiteriali € - € - € - € - 50% € -   € - € - € - 
Vernici e solventi € - € - € - € - 50% € -   € - € - € - 
Altri tipi € - € 822,21 € - € - 50% € -   € - € - € 822,21 
Entrate da recupero (a dedurre)          € - € - 

Totale CTR € - € 19.825,34 € - € -  € - € - € - € - € - € 19.825,34 

            

Totale CG € 55.784,50 € 206.844,64 € 100.910,16 € 267.528,31  € 133.764,16 € - € - € - € 27.896,18 € 469.407,27 

 
 

CC - COSTI COMUNI 
 

 
Materie di consumo e 

merci 

Servizi Godimento beni di 

terzi 

Personale Altri costi TOTALE 

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.       
gestione diretta della tariffa   € 3.450,00 € - € 15.935,33 € - € 19.385,33 
Attività 2 € - € - € - € - € - € - 

Totale CARC € - € 3.450,00 € - € 15.935,33 € - € 19.385,33 

       
CGG - Costi Generali di Gestione       
Sede operativa e campagna di sensibilizzazione € - € 4.624,22 € 2.312,11 € 2.312,11 € - € 9.248,45 
Progettazione e consulenze € - € 2.774,53 € - € - € - € 2.774,53 
Quota di personale CG    € 133.764,16  € 133.764,16 

Totale CGG € - € 7.398,76 € 2.312,11 € 136.076,27 € - € 145.787,14 

       
CCD - Costi Comuni Diversi       
quota ATO/ARO/OGA € - € 8.518,22 € - € - € - € 8.518,22 
altre spese Gial Plast  S.r.l. € - € 1.000,00 € - € -  € 1.000,00 
Fondo rischi crediti  

 
€ 6.000,00 € 6.000,00 

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti € 4.000,00 € 4.000,00 
Contributo Miur (a dedurre)  -€ 1.316,03 -€ 1.316,03 
Recupero evasione (a dedurre) -€ 37.000,00 -€ 37.000,00 

Totale CCD € - € 9.518,22 € - € - -€ 28.316,03 -€ 18.797,81 

       

Totale CC € - € 20.366,98 € 2.312,11 € 152.011,60 -€ 28.316,03 € 146.374,66 
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CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE 
  

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento  

Ammortamento impianti  € - 
Ammortamento mezzi e attrezzature € - 
Ammortamento harware e software  € - 
Ammortamento start up nuove attività € - 
Ammortamento beni materiali € - 
Ammortamento immobili € - 
Altri ammortamenti € - 

Totale € - 

 
 

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento 

Accantonamento per aumenti tariffari 14.291,25 
Accantonamento per agevolazione legata al recupero  € - 
Accantonamento per inesigibili  € - 

Totale € 14.291,25 

 
 

Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento 

A - Investimenti per l’anno di riferimento 

Compattatori € - 
Automezzi € - 
Contenitori € - 
Piattaforma € - 
Immobili € - 
Hardware € - 
Utile aziendale € 55.478,65 
acquisto di beni  

Totale A € 55.478,65 
B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo) 

Compattatori € - 
Automezzi € - 
Contenitori € - 
Piattaforma € - 
Immobili € - 
Hardware € - 
Altro € - 
Altro  

Totale B € - 

Capitale netto investito (A+B) € 55.478,65 
Tasso di rendimento rn  100,00% 

Rendimento del capitale (A+B) x rn € 55.478,65 
  

Totale CK € 69.769,90 
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0.  PREMESSA 

0.1. INTRODUZIONE 

La società Gial Plast Srl con sede a Taviano (Le) nella zona industriale esegue su mandato del 
Comune di Morciano di Leuca i Servizi Integrati di Igiene Urbana. La relazione tecnica di seguito 
riportata costituisce il Piano Finanziario Aziendale relativo alla componente TARI ai sensi dei commi 
639 a 705 della legge n°147 del 27/12/2013. In particolare in tale Piano si dettagliano: 

1. i costi industriali sostenuti dall’azienda nel 2015 per eseguire i servizi previsti nel Capitolato 
d’appalto. Tali costi sono aggiornati ad eventuali obiettivi migliorativi dei servizi stabiliti 
dall’Amministrazione Comunale per il 2016; 

2. i ricavi aziendali nel 2015 (comprensivi degli sgravi sul canone annuo relativi ai ricavi 
CONAI) e aggiornati ad eventuali obiettivi di riduzione dei rifiuti indifferenziati o di 
efficientamento della raccolta differenziata per il 2016. 

 

Fin da subito si sottolinea che il Piano Finanziario è stato elaborato dal Soggetto Gestore, ai sensi 
del comma 683 della legge di stabilità n°147 del 27/12/2013 (nel prosieguo della trattazione 
semplicemente denominata "legge di stabilità 2014") e seguendo la ripartizione delle voci di costo 
stabilite dal DPR 158/99. Da tale Piano tuttavia sono stati esclusi: 

1. i costi relativi al diserbo o alla manutenzione del verde pubblico; 
2. i costi relativi ai servizi di derattizzazione e disinfestazione; 
3. altri costi non rientranti nei costi industriali aziendali ma di esclusiva competenza 

dell’Amministrazione Comunale (quota ATO, altri servizi). 
 

Si sottolinea, quindi, che le voci di costo sopra riportate completano il Piano Finanziario previsto 
dalla legge di stabilità 2014 ma non possono essere determinate dal Soggetto Gestore dei Servizi 
di Igiene urbana poichè non comprese nell'insieme dei servizi che deve espletare sul territorio1. 

Infine tutte le voci di costo riportate nel prosieguo della trattazione sono al netto dell’IVA e 
attualizzati ai prezzi al consumo nel 2015. 

0.2. I SERVIZI EROGATI NEL 2015 

L’azienda esegue su mandato del Comune di Morciano di Leuca i Servizi Integrati di: 

1. spazzamento (meccanizzato e manuale); 
2. raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli impianti di 

trattamento/smaltimento; 
3. altri servizi complementari. 
                                            
1  Il Piano Finanziario relativo alla componente TARI deve essere integrato a cura dell'Amministrazione 
Comunale inserendo le voci di costo/ricavo relativi ai servizi di Igiene Urbana ma non afferenti al Gestore. 
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Le lavorazioni sopramenzionate sono ora condotte in regime di proroga. In particolare fra i servizi 
sopramenzionati: 

1. la raccolta e il trasporto del rifiuto urbano differenziato e indifferenziato segue il calendario di 
seguito riportato (primo e secondo schema dei servizi vedi figura 2 e 3). In tale calendario 
sono evidenziati i passaggi settimanali per ogni tipologia di servizio e ripartiti fra: 
1.1. le utenze domestiche; 
1.2. le utenze non domestiche; 
1.3. per periodo (estivo e invernale); 

2. lo spazzamento meccanizzato e manuale segue le frequenze riportate nel secondo schema dei 
servizi (vedi figura 4 e 5 per il periodo estivo ed invernale). 

 

Fin da subito si evidenzia che il Comune è caratterizzato da una forte presenza turistica nel periodo 
compreso fra Giugno e Settembre. La stagionalità delle presenze implica la rimodulazione ottimale 
dei servizi di Igiene Urbana in tale periodo (potenziamenti estivi). 

In particolare nel periodo estivo: 

1. variano i giorni e le frequenze di passaggio delle raccolte e il personale assunto; 
2. le frequenze di spazzamento manuale e meccanizzato. 

 

I servizi di raccolta, infine, sono diversi fra le diverse zone in cui è stato suddiviso il territorio 
Comunale. In particolare: 

1. la raccolta Porta a Porta è prevista per le Utenze Domestiche e non Domestiche lungo la 
fascia mare e la marina di Morciano di Leuca (Torre Vado); 

2. la raccolta Porta a Porta è prevista per le Utenze Domestiche e non Domestiche all'interno 
dell'area urbana del Comune. 
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Fig. 1  Il territorio comunale 
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Fig. 2  Schema dei servizi di raccolta per le UD e UnD nel comune (Area Urbana di Morciano di Leuca) 
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Fig. 3  Schema dei servizi di raccolta per le UD e UnD nel comune (Fascia Mare) 
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Fig. 4  Schema dei servizi di spazzamento nel periodo inverno (Tutto il territorio) 
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Fig. 5  Schema dei servizi di spazzamento nel periodo estivo (Fascia Mare) 
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0.3. GLI OBIETTIVI DI IGIENE URBANA 

L’Amministrazione Comunale non ha previsto variazioni dei Servizi di Igiene ambientale per il 2016 
per il territorio comunale. In particolare nelle tabelle 0.1 e 0.2 si sintetizzano i Servizi offerti nel 
2015 e i servizi che l’azienda espleterà nel 2016 per: 

1. l'area urbana di Morciano di Leuca; 
2. la fascia mare e le aree rurali. 

 

Per completezza, nelle tabelle di seguito riportate, sono indicate anche le attrezzature e le 
frequenze di passaggio del servizio distinte per tipologia di utenza (utenze domestiche e non 
domestiche su tutto il territorio).  

 

Tab. 0.1 Sintesi dei servizi offerti dalla ditta dei servizi di Igiene Urbana nell'area densamente abitata di 
Morciano di Leuca  

Servizio 
2015 2016 

Attrezzatura fornita 
Frequenza Utenza Frequenza Utenza 

Raccolta attiva PaP 
dell’indifferenziato 

3/7 
UD 

3/7 
UD Secchiello da 40 litri grigio 

UnD UnD Contenitore da 360 lt grigio 

Raccolta attiva PaP 
imballaggi in 

plastica/metalli 
1/7 

UD 
1/7 

UD Secchiello da 40 litri giallo 

UnD UnD Contenitore da 360 lt giallo 

Raccolta attiva PaP 
imballaggi vetro 

1/7 
UD 

1/7 
UD Secchiello da 40 litri verde 

UnD UnD Contenitore da 360 lt verde 

Raccolta attiva PaP 
carta e cartone 

1/7 UD 1/7 UD Secchiello da 40 litri blu 

Raccolta attiva PaP 
imballaggi in cartone 

2/7 UnD 2/7 UnD Non prevista 

Spazzamento 
manuale 

6/7  6/7  
Cestini getta rifiuti pubblici e 

trespoli 

Spazzamento 
meccanico 

1/7  1/7  Spazzatrice meccanica 

Raccolta attiva per la 
raccolta degli 
ingombranti 

1/7 Servizio a chiamata 
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Tab. 0.1 Sintesi dei servizi offerti dalla ditta dei servizi di Igiene Urbana nell'area densamente abitata di 
Morciano di Leuca  

Servizio 
2015 2016 

Attrezzatura fornita 
Frequenza Utenza Frequenza Utenza 

Raccolta dei RUP 1/30  1/30  Contenitori pile e farmaci 

Pulizia aree mercatali 1/7  1/7   

Pulizia aree cimiteriali 1/7  1/7   

Pulizia aree sede di 
eventi e festività 

Massimo 10 interventi l’anno Massimo 10 interventi l’anno  

 

Le aree rurali e la fascia mare avranno attivo il servizio porta a porta nel periodo estivo sia per le 
Utenze Domestiche che non Domestiche. L'Amministrazione Comunale ha, infatti, optato per 
l'eliminazione del cassonetto stradale su tutto il territorio comunale ad eccezione delle campane del 
vetro 

Tab. 0.2 Sintesi dei servizi offerti per la fascia mare e le aree rurali 

Servizio 2015 2016 Attrezzatura fornita 

Frequenza Utenza Frequenza Utenza 

Raccolta attiva PaP 
dell’indifferenziato 3/7 

UD 

3/7 

UD Busta nera da 80 litri 

UnD UnD 
Contenitore da 240 lt a 360 lt 

grigio 

Raccolta attiva PaP 
imballaggi in 

plastica/metalli 
1/7 

UD 

1/7 

UD Busta gialla da 80 litri 

UnD UnD 
Contenitore da 240 lt a 360 lt 

giallo 

Raccolta attiva PaP 
imballaggi vetro  

2/7  

UD 

2/7  

UD Campana stradale da 1.100 litri 

UnD UnD Contenitore da 240 lt a 360 lt 
verde 

Raccolta attiva PaP 
carta e cartone 

1/7 UD 1/7 UD Busta azzurra da 80 litri 

Raccolta attiva PaP 
imballaggi in cartone 

2/7 UnD 2/7 UnD Non prevista 

Spazzamento 
manuale 

6/7  6/7  
Cestini getta rifiuti pubblici e 

trespoli. Il servizio è potenziato 
nel periodo estivo 
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Tab. 0.2 Sintesi dei servizi offerti per la fascia mare e le aree rurali 

Servizio 2015 2016 Attrezzatura fornita 

Frequenza Utenza Frequenza Utenza 

Spazzamento 
meccanico 

1/7  1/7  
Spazzatrice meccanica. Il 

servizio è potenziato nel periodo 
estivo 

Raccolta attiva per la 
raccolta degli 
ingombranti 

1/7 Servizio a chiamata 

Raccolta dei RUP 1/30  1/30  Contenitori pile e farmaci 

Pulizia aree mercatali 2/7  2/7  Mercato estivo 

Pulizia aree sede di 
eventi e festività 

Massimo 10 interventi l’anno Massimo 10 interventi l’anno  

 

Le attrezzature ad uso ripetuto sono state già fornite alle utenze nei precedenti anni di gestione. 
Tali attrezzature sono correttamente manutenute dalla ditta subentrante nell'Appalto. 

Le attrezzature ad uso singolo sono fornite per ogni anno di durata dell’appalto e in funzione dei 
servizi svolti. Si ricorda, infine, che l'Amministrazione Comunale ha optato nel 2013 per 
l'eliminazione del cassonetto dal territorio comunale e il passaggio alla raccolta monomateriale 
spinta (escluso la FORSU e il vetro nella fascia mare). 

0.4. ANALISI DEI RIFIUTI CONFERITI IN IMPIANTI DI 
TRATTAMENTO/SMALTIMENTO 

Il comune di Morciano di Leuca si attesta su una percentuale di raccolta differenziata pari al 24% 
su base annua nel 2015. La percentuale di intercettazione del rifiuto differenziato è da ritenersi 
alta rispetto alla media dei Comuni che applicano la raccolta domiciliare delle sole frazioni secche. 

Il trend di crescita della percentuale di raccolta differenziata può raggiungere i livelli di oltre il 65% 
solo: 

1. estendendo  il  sistema  di  raccolta  porta  a  porta  su  tutto  il  territorio  comprendendo  
l'intercettazione della frazione umida del rifiuto (Raccolta porta a porta della frazione 
organica); 

2. attivando l'intercettazione di alcune tipologie di rifiuto urbano differenziato minori tramite 
apertura di un Centro di Raccolta comunale (ad esempio legno, inerti etc.). 

 

L’analisi dei dati storici sui quantitativi di rifiuti prodotti, per categoria merceologica, ha permesso 
di elaborare i dati riportati nelle tabelle 1.3, 1.4 e 1.5 e i grafici di figura 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Tale 
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analisi è stata implementata per la stima dei rifiuti previsti per il 2016 anno al quale il PEF (Piano 
economico finanziario) si riferisce. Gli obiettivi di crescita/decrescita: 

1. della percentuale di raccolta differenziata; 
2. del rifiuto prodotto sul territorio comunale; 

 

è stata condotta per il periodo 2013, 2014 e 2015 utilizzando come fonte dei dati l’osservatorio dei 
rifiuti della Regione Puglia. 

Dalle tabelle di seguito riportate si può facilmente evidenziare che: 

1. il rifiuto prodotto dal Comune di Morciano di Leuca è stabile e nel 2015 si attesta su un totale 
di produzione pari a circa 1.600 tonnellate su base annua; 

2. la percentuale di intercettazione delle frazioni secche è stabile. In particolare è pari al: 
2.1. 20,5 % nel 2013; 
2.2. 24,47% nel 2014; 
2.3. 23,65% nel 2015 (dato parziale). 

 

Tale performance migliori dal punto di vista ambientale sono dovute principalmente all'eliminazione 
del sistema di intercettazione a cassonetto dal territorio comunale e che spinge le utenze a 
differenziare correttamente il rifiuto all'interno del proprio domicilio. 

Poiché l'aumento della raccolta differenziata può difficilmente arrivare oltre il 24%, con i sistemi di 
raccolta attualmente svolti sul territorio comunale, tale valore è stato utilizzato per la stima dei 
ricavi/costi di selezione del rifiuto differenziato intercettato. 

Si sottolinea, infine, che il Comune risente di flussi stagionali o turistici. La produzione di rifiuti 
raddoppia nel periodo estivo (Giugno - Settembre). 

 

Tab. 1.3  Analisi dei quan ta vi di rifiuti prodotti nell'anno 2013 nel Comune di Morciano di Leuca (Le) 
Mese Indifferenziata (kg) Differenziata (Kg) Totale  RSU (Kg) Percentuale 

differenziata sul 
totale RSU (%) 

Produzione 
Procapite (Kg) 

Gennaio 75.780,0 22.910,0 98.690,0 23,21% 28,21 
Febbraio 71.460,0 17.500,0 88.960,0 19,67% 25,42 
Marzo 97.280,0 21.860,0 119.140,0 18,35% 34,05 
Aprile 125.500,0 17.200,0 142.700,0 12,05% 40,8 
Maggio 131.000,0 27.390,0 158.390,0 17,29% 45,3 
Giugno 172.440,0 18.750,0 191.190,0 9,81% 54,6 
Luglio 150.820,0 40.460,0 191.280,0 21,15% 54,7 
Agosto 188.510,0 79.750,0 268.260,0 29,73% 76,7 
Settembre 95.540,0 29.110,0 124.650,0 23,35% 35,6 
Ottobre 70.440,0 25.360,0 95.800,0 26,47% 27,4 
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Tab. 1.3  Analisi dei quan ta vi di rifiuti prodotti nell'anno 2013 nel Comune di Morciano di Leuca (Le) 
Mese Indifferenziata (kg) Differenziata (Kg) Totale  RSU (Kg) Percentuale 

differenziata sul 
totale RSU (%) 

Produzione 
Procapite (Kg) 

Novembre 59.460,0 20.340,0 79.800,0 25,49% 22,8 
Dicembre 69.900,0 17.750,0 87.650,0 20,25% 25,1 
TOTALE 1.308.130,0 338.380,0 1.646.510,0 20,55% 39,21 
 

Tab. 1.4  Analisi dei quan ta vi di ri  prodo  nell'anno 2014 nel Comune di Morciano di Lecce (Le) 
Mese Indifferenziata (kg) Differenziata (Kg) Totale  RSU (Kg) Percentuale 

differenziata sul 
totale RSU (%) 

Produzione 
Procapite 

(Kg) 
Gennaio 63.080,0 28.330,0 91.410,0 30,99% 26,1 
Febbraio 59.380,0 18.270,0 77.650,0 23,53% 22,2 
Marzo 74.460,0 20.520,0 94.980,0 21,60% 27,1 
Aprile 76.560,0 21.520,0 98.080,0 21,94% 28,0 
Maggio 68.700,0 30.440,0 99.140,0 30,70% 28,3 
Giugno 99.820,0 27.430,0 127.250,0 21,56% 36,4 
Luglio 170.240,0 49.800,0 220.040,0 22,63% 62,9 
Agosto 218.940,0 67.360,0 286.300,0 23,53% 81,8 
Settembr
e 

120.540,0 38.370,0 158.910,0 24,15% 45,4 

Ottobre 80.780,0 32.260,0 113.040,0 28,54% 32,3 
Novembr
e 

68.420,0 28.160,0 96.580,0 29,16% 27,6 

Dicembre 77.720,0 19.320,0 97.040,0 19,91% 27,7 
TOTALE 1.178.640,0 381.780,0 1.560.420,0 24,47% 37,16 

 

Tab. 1.5  Analisi dei quan ta vi di rifiuti prodotti nell'anno 2015 nel Comune di Morciano di Leuca (Le) 
Mese Indifferenziata (kg) Differenziata (Kg) Totale  RSU (Kg) Percentuale 

differenziata sul 
totale RSU (%) 

Produzione 
Procapite (Kg) 

Gennaio 66.400,00 26.010,00 92.410,0 28,15% 26,4 
Febbraio 58.280,00 19.260,00 77.540,0 24,84% 22,2 
Marzo 70.040,00 20.290,00 90.330,0 22,46% 25,8 
Aprile 83.620,00 26.820,00 110.440,0 24,28% 31,6 
Maggio 89.940,00 23.840,00 113.780,0 20,95% 32,5 
Giugno 107.680,00 57.610,00 165.290,0 34,85% 47,2 
Luglio 170.020,00 34.600,00 204.620,0 16,91% 58,5 
Agosto 229.960,00 38.460,00 268.420,0 14,33% 76,7 
Settembre 109.460,00 48.087,00 157.547,0 30,52% 45,0 
Ottobre 82.160,00 35.730,00 117.890,0 30,31% 33,7 
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Tab. 1.5  Analisi dei quan ta vi di rifiuti prodotti nell'anno 2015 nel Comune di Morciano di Leuca (Le) 
Mese Indifferenziata (kg) Differenziata (Kg) Totale  RSU (Kg) Percentuale 

differenziata sul 
totale RSU (%) 

Produzione 
Procapite (Kg) 

Novembre - - - - - 
Dicembre - - - - - 
TOTALE 1.067.560,0 330.707,0 1.398.267,0 23,65% 39,96 

 

 

Fig. 4  Andamento delle quantità (kg) di indifferenziato/differenziato per mese (anno 2013 pesi in kg) 
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Fig. 5  Andamento delle percentuali di raccolta differenziata percentuale per mese (anno 2013) 

 

Fig. 6  Andamento delle quantità (kg) di indifferenziato/differenziato per mese (anno 2014 pesi in kg) 
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Fig. 7  Andamento delle percentuali di raccolta differenziata percentuale per mese (anno 2014) 

 

Fig. 8  Andamento delle quantità (kg) di indifferenziato/differenziato per mese (anno 2015 pesi 
in kg) 
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Fig. 9  Andamento delle percentuali di raccolta differenziata percentuale per mese (anno 2014) 

 

La tabella 1.6 riporta suddiviso, per categoria merceologica, il rifiuto prodotto dal Comune di 
Morciano di Leuca nel 2015. Tali quantitativi sono stati utilizzati per determinare i ricavi CONAI 
reali e relativi al recupero degli imballaggi dal circuito delle raccolte differenziate. 

Tab. 1.6  Ri  Raccol  nel 2015 analisi MUD 
CER Peso in Kg Percentuale 

in peso 
Descrizione 

150101 470,0 0,03% Imballaggi in carta e cartone 

150102 66.530,0 4,05% Imballaggi in plastica 

150104 9.650,0 0,59% Imballaggi metallici 

150107 159.830,0 9,74% Imballaggi in vetro 

200101 140.330,0 8,55% Carta e cartone 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

C
om

une di M
orciano di Leuca - P

rot. n. 0002709 del 26/04/2016 - P
A

R
T

E
N

Z
A



 
 

 
GIAL PLAST s.r.l. Servizi di Igiene Urbana e Ambientale 
Via L. Lagrange, Z.I. – 73057 Taviano (LE) – P.I. 02431340757 

Tel: 0833 911983 – Fax: 0833 913644 – Web: www.gialplast.it – Mail: info@gialplast.it – Pec: gialplast@pec.it 

19/34 

Tab. 1.6  Ri  Raccol  nel 2015 analisi MUD 
CER Peso in Kg Percentuale 

in peso 
Descrizione 

200110 0,0 0,00% Abbigliamento 

200123 4.500,0 0,27% Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 

200132 20,0 0,00% Oli e grassi commestibili 

160103 0,0 0,00% Pneumatici fuori uso 

191212 5.360,0 0,33% Scarti da selezione 

200135 3.560,0 0,22% 
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da 
quelle  di  cui  alla  voce  20  01  21  e  20  01  23,  contenenti  
componenti pericolosi 

200136 10,0 0,00% 
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da 
quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 

200138 0,0 0,00% Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 

200140 0,0 0,00% Metallo 

200201 0,0 0,00% Sfalci e potature 

200301 1.165.380,0 71,02% Rifiuti urbani non differenziati 

200303 42.780,0 2,61% Residui della pulizia stradale 

200307 42.390,0 2,58% Rifiuti ingombranti 

TOTALE 1.640.810,0 100,00%2  

0.5. OBIETTIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Per l’anno 2016 l’Amministrazione Comunale non prevede aumenti di: 

1. utenze domestiche e non domestiche nel territorio Comunale; 
2. percentuale di intercettazione del rifiuto differenziato rispetto all’attuale 24%; 
3. diminuzioni significative dei conferimenti in discarica. 
 

Pertanto i conteggi nel Piano Finanziario sono stati effettuati supponendo che nel 2015 i rifiuti 
prodotti siano pari a quelli riportati in tabella 1.6. 

                                            
2 Dal computo sono stati esclusi alcuni codici CER con produzioni minori sul territorio 
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1.  IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

1.1. INTRODUZIONE 

Il capitolo riporta informazioni in merito ai: 

1. costi sostenuti dall’azienda e proiettati secondo gli obiettivi di gestione stabiliti 
dall’Amministrazione Comunale relativi al 2016; 

2. ricavi ottenuti dall’azienda e proiettati secondo gli obiettivi di gestione stabiliti 
dall’Amministrazione Comunale relativi al 2016. 

 

Tutte le voci di costo/ricavo di seguito riportate sono state dettagliate, nel quadro economico 
finale,  secondo  quanto  previsto  dal  DPR  158/99.  Il  costo  del  personale  è  stato  determinato  in  
funzione del livello contrattuale applicato e sulla base di quanto previsto dal contratto FISE 
ASSOAMBIENTE di Febbraio 2015. 

1.2. I COSTI DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE 

1.2.1. IL PERSONALE IMPIEGATO 

Il personale impiegato nel servizio spazzamento e lavaggio strade si occupa principalmente della 
pulizia delle aree urbane comunali. In tali aree si eseguono, con le frequenze riportate nel 
capitolato d’Appalto (vedi schema dei servizi in figura 4 e 5), i servizi di: 

1. spazzamento meccanizzato (con spazzatrice meccanica); 
2. spazzamento manuale. 

 

Completano la voce di costo le attività di: 

1. pulizia delle griglie (superficie della caditoia); 
2. pulizia delle aree mercatali; 
3. svuotamento dei cestini stradali e dei trespoli. 

 

Il costo del personale impiegato nelle attività sopra riportate è sintetizzato nelle tabelle 1.1 e 1.2. 
In particolare, come indicato in tali tabelle, operano nel Comune di Morciano di Leuca diversi 
operatori (livello contrattuale minimo applicato 2A) addetti al solo spazzamento manuale o 
meccanizzato.  

Il personale in forza al Gestore, completa su base settimanale, i diversi servizi previsti dal 
Capitolato d’Appalto e connessi con questa voce di costo. 
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Tab. 1.1  CSL - Personale addetto periodo invernale 
Mansione Livello Costo totale (€/a) 

Spazzamento manuale 2A 30.685,28 
Spazzamento meccanizzato 3A 4.873,93 

Coordinatore 3A 6.498,58 

 
42.057,80 

 

Il servizio di spazzamento è potenziato nel periodo estivo (Giugno - Settembre/Luglio e Agosto) nel 
quale è previsto maggiore personale addetto allo spazzamento manuale e meccanico per lo 
svolgimento del servizio nelle Marine (miglioramento del decoro urbano). 

 

Tab. 1.2  CSL - Personale addetto periodo estivo 
Mansione Livello Costo totale (€/a) 

Addetto allo spazzamento meccanizzato 3A 20.456,86 
Addetto allo spazzamento manuale 2A 1.624,64 

Coordinatore dei servizi 3A 2.166,19 
 24.247,69 

 

Nel costo del personale, riportato nelle tabelle 1.1 e 1.2, è stata considerata la quota relativa al 
coordinamento tecnico dei Servizi (in condivisione con il comune di Morciano di Leuca). Il costo del 
coordinatore è calcolato in funzione dell’impegno richiesto a quest’ultimo per gestire gli uomini e 
mezzi impegnati nei vari servizi contemplati in questa voce di costo. 

1.2.2. I COSTI DI GESTIONE MEZZI 

Gli automezzi necessari per la gestione dei servizi di raccolta e spazzamento, sono ad uso esclusivo 
del Comune di Morciano di Leuca. Nelle tabelle 1.3 e 1.4 sono riportati i costi relativi alla gestione 
e utilizzo di questi automezzi (canone di noleggio forfettario comprensivo di manutenzioni e costi 
fissi di gestione).  

I costi riportati in tabella 1.4 in particolare riguardano i soli costi di gestione degli automezzi 
connessi coi costi variabili di gestione (gasolio, olio idraulico, usura e sostituzione di gomme e 
batteria). 

Tali costi, compresa la manutenzione ordinaria, sono riferiti al 2015 e quindi sono al netto: 

1. di eventuali variazioni dei servizi nel 2016 (diverse esigenze comunicate dall’Amministrazione 
Comunale); 

2. di eventuali adeguamenti dell’indice dei prezzi al consumo per il 2016. 
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Tab. 1.3.  CSL - Costo di utilizzo degli automezzi 
Tipologia automezzo Quantità Costo totale (€/a) 

Spazzatrice meccanica da 5 m3 1 5.980,00 
Apecar 1 4.492,80 

 
10.472,80 

 

Tab. 1.4  CSL - Costo di gestione degli automezzi 
Tipologia automezzo Quantità Costo totale variabile (€/a) 

Spazzatrice meccanica da 5 m3 1 1.943,76 
Apecar 1 2.227,68 

4.171,44 

1.2.3. I COSTI DI GESTIONE ATTREZZATURE 

Le attrezzature necessarie per completare i servizi di Spazzamento e lavaggio strade sono riporta 
in tabella 1.5. In particolare sono considerate, in questa voce di costo, i materiali a: 

1. uso singolo (buste per i cestini getta rifiuti e trespoli); 
2. materiale consumabile ad uso ripetuto. In particolare scope e spazzole necessarie per le 

operazioni di spazzamento manuale e meccanico. 
 

Tab. 1.5  CSL -Costi di fissi e di esercizio attrezzature 
Attrezzatura Quantità Costo totale (€/a) 
Sacchi cestini gettacarte, bustoni mercato e manutenzioni A corpo 936,00 

Attrezzatura spazzamento3 a corpo 920,00 
1.856,0 

 

1.3. I COSTI DI RACCOLTA E TRASPORTO INDIFFERENZIATO 

1.3.1. IL PERSONALE IMPIEGATO 

Il personale impiegato nel servizio di raccolta e trasporto indifferenziato si occupa principalmente 
della raccolta della frazione non riciclabile del rifiuto solido urbano. In particolare eseguono, con le 
frequenze riportate  nel  capitolato  d’Appalto  (vedi  schema dei  servizi  in  figura  2  e  3),  i  servizi  di  
raccolta e trasporto RSU per: 

1. utenze domestiche; 
2. utenze non domestiche. 

 

Completano la voce di costo le attività di: 

                                            
3 costo considerato fisso 
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1. raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi (pile e farmaci); 
2. raccolta e trasporto dei cimiteriali. 

 

Il costo del personale impiegato nelle attività sopra riportate è sintetizzato nelle tabelle 1.6 e 1.7. 
In particolare, come indicato nelle successive tabelle, operano nel Comune di Morciano di Leuca 
diversi operatori (livello contrattuale minimo applicato 2A) addetti: 

1. alla raccolta (operatori ecologici); 
2. al trasporto (autisti). 

 

Il personale in forza al Gestore, completa su base settimanale, i diversi servizi previsti dal 
Capitolato d’Appalto e connessi con questa voce di costo. 

 

Tab. 1.6  CRT - Personale addetto periodo invernale 
Mansione Livello Costo totale 

Raccolta rifiuto indifferenziato 2A 28.048,74 
Autista minicompattatore/Porter 3A 16.497,67 

Coordinatore dei servizi 3A 6.498,58 

 
51.044,99 

 

I servizi di raccolta e trasporto del rifiuto urbano indifferenziato sono potenziati nel periodo estivo 
per la forte presenza di turisti nelle principali strutture ricettive comunali (vedi tabella 1.7). 

 

Tab. 1.7  CRT - Personale addetto periodo estivo 
Mansione Livello Costo totale 

Raccolta rifiuto indifferenziato 2A 21.616,26 
Autista minicompattatore/Porter 3A 13.915,55 

Coordinatore dei servizi 3A 2.166,19 

 
37.698,00 

 

Nel costo del personale, riportato nelle tabelle 1.6 e 1.7, è stata considerata la quota relativa al 
coordinamento tecnico dei Servizi. Il costo del coordinatore è calcolato in funzione dell’impegno 
richiesto a quest’ultimo per gestire gli uomini e mezzi impegnati nelle varie lavorazioni contemplate 
in questa voce di costo. 
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1.3.2. I COSTI DI GESTIONE MEZZI 

Gli automezzi necessari per la gestione dei servizi di raccolta RSU, ad uso esclusivo del Comune di 
Morciano di Leuca, sono riportati nelle tabelle 1.8 e 1.9.  

I costi riportati in tabella 1.8, in particolare, riguardano gli oneri sostenuti dall'Amministrazione 
Comunale per l'utilizzo dei messi (in questi costi sono compresi i costi fissi di gestione, la 
manutenzione ordinaria e straordinaria e la quota forfettaria per il noleggio).  

I costi riportati in tabella 1.9 riguardano, invece i soli costi variabili di gestione (gasolio, olio 
idraulico, usura e sostituzione di gomme e batteria). 

Tutti i costi sono riferiti alla quota di utilizzo per il servizio di raccolta RSU (alcuni mezzi sono in uso 
promiscuo fra raccolta RSU e raccolta RD) e sono comprensivi del potenziamento dei servizi estivi. 

Tali costi, compresa la manutenzione ordinaria, sono riferiti agli oneri sostenuti dal Gestore nel 
2015 e quindi sono al netto: 

1. di eventuali variazioni dei servizi nel 2016 (diverse esigenze comunicate 
dall’Amministrazione Comunale); 

2. di eventuali adeguamenti dell’indice dei prezzi al consumo per il 2016. 
 

Tab. 1.8  CRT - Costo investimento degli automezzi 
Tipologia automezzo Quantità Costo totale (€/a) 
Compattatore 18 m3 1 24.840,00 

Porter con vasca da 2 m3 1 14.040,00 
Mezzi estivi 2 8.400,00 

Lavacarrellati 1 1.497,60 
48.777,60 

 

Tab. 1.9  CRT - Costo di gestione degli automezzi 

Tipologia automezzo Quantità 
Costo totale variabile 

(€/a) 
Compattatore 18 m3 1 12.225,60 

Porter con vasca da 2 m3 1 4.736,16 
Mezzi estivi 2 6.877,44 

Lavacarrellati 1 521,66 
24.360,86 

 

1.3.3. I COSTI DI GESTIONE ATTREZZATURE 

I costi stimati, in questa sezione, sono solo relativi, alla manutenzione ordinaria presunta delle 
attrezzature già fornite e completamente ammortizzate dai precedenti anni di Gestione.  
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Tab. 1.10a  CRT -Costi fissi attrezzature 
Attrezzatura Costi di manutenzione 

Carrellatti 360 litri 640,89 
Carrellatti 120 litri 144,00 
Secchielli 25 litri 970,89 

Cassonetti 1700 litri  
Cassonetti 1100 litri  

1.756,00 
 

Tab. 1.10b  CRT -Costi di esercizio attrezzature 
Attrezzatura Costi di fornitura 

Sacchetto da 80 litri grigio marine 2.912,0 
2.912,0 

 

1.3.4. ALTRI COSTI 
In questo paragrafo sono riportate altre voci di costo che completano i costi di gestione del rifiuto 
indifferenziato. In particolare i servizi di trasporto dell'indifferenziato verso l'impianto di 
trattamento e altri costi pari a 3.200 €/a. 

 

1.4. I COSTI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI 

1.4.1. IL COSTO DEL PERSONALE 

Il personale impiegato nel servizio di raccolta e trasporto del rifiuto differenziato si occupa 
principalmente della raccolta della frazione riciclabile del rifiuto solido urbano (imballaggi in 
plastica/metalli, carta e cartone, vetro). In particolare eseguono, con le frequenze riportate nel 
capitolato d’Appalto (vedi schema dei servizi  in figura 2 e 3), i  servizi  di  raccolta e trasporto RD 
per: 

1. utenze domestiche; 
2. utenze non domestiche. 

 

Il costo del personale impiegato nelle attività sopra riportate è sintetizzato nelle tabelle 1.12 e 
1.13.  In  particolare,  come  indicato  in  tabella,  operano  nel  Comune  di  Morciano  di  Leuca  diversi  
operatori (livello contrattuale minimo applicato 1) addetti: 

1. alla raccolta (operatori ecologici); 
2. al trasporto (autisti). 
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Il personale in forza al Gestore, completa su base settimanale, i diversi servizi previsti dal 
Capitolato d’Appalto e connessi con questa voce di costo. 

 

Tab. 1.12  CRD - Personale addetto periodo invernale 
Mansione Livello Costo totale 

Raccolta rifiuto differenziato 2A 39.156,02 
Autista minicompattatore/Porter 3A 21.829,41 

Coordinatore dei servizi 3A 9.747,87 

 
70.733,30 

 

Nel periodo estivo, come riportato in tabella 1.13, è previsto un potenziamento degli operatori 
addetti alla raccolta poiché i maggiori flussi turistici, che sono localizzati principalmente nelle aree 
ricettive del Comune, incrementano la necessità di raccolta dei rifiuti differenziati e lo svuotamento 
dei bidoncini. 

 

Tab. 1.13  CRD - Personale addetto periodo estivo 
Mansione Livello Costo totale 

Raccolta rifiuto differenziato 2A 41.489,69 
Autista minicompattatore/Porter 3A 17.664,51 

Coordinatore dei servizi 3A 4.332,39 

  
63.486,59 

 

Nel costo del personale, riportato nelle tabelle 1.12 e 1.13, è stata considerata la quota relativa al 
coordinamento tecnico dei Servizi. Il costo del coordinatore è calcolato in funzione dell’impegno 
richiesto a quest’ultimo per gestire gli uomini e mezzi impegnati nelle varie lavorazioni contemplate 
in questa voce. 

1.4.2. IL COSTO DI GESTIONE DEI MEZZI 

Gli automezzi necessari per la gestione dei servizi di raccolta RD, ad uso esclusivo del Comune di 
Morciano di Leuca, sono riportati nelle tabelle 1.14 e 1.15.  

I costi riportati in tabella riguardano gli oneri di utilizzo dei mezzi a carico dell'Amministrazione 
Comunale. In tali costi sono considerati: 

1. una quota forfettaria di noleggio del mezzo; 
2. le manutenzioni ordinarie e straordinarie; 
3. i costi fissi di gestione del mezzo (bollo, assicurazione). 
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I costi di gestione, invece, comprendono tutti gli oneri variabili di uso del mezzo (gasolio, olio 
idraulico, usura gomme etc.). 

Tutti i costi sopra riportati sono riferiti alla quota di utilizzo del mezzo per il servizio di raccolta RD 
(alcuni mezzi sono in uso promiscuo fra raccolta RSU e raccolta RD). 

Tali costi, compresa la manutenzione ordinaria, sono riferiti agli oneri sostenuti dal Gestore nel 
2015 e quindi sono al netto: 

1. di eventuali variazioni dei servizi nel 2016 (diverse esigenze comunicate 
dall’Amministrazione Comunale); 

2. di eventuali adeguamenti dell’indice dei prezzi al consumo per il 2016. 
 

Tab. 1.14  CRD - Costo investimento degli automezzi 
Tipologia automezzo Quantità Costo totale 
Compattatore 18 m3 1 24.840,00 

Porter con vasca da 2 m3 1 14.040,00 
Mezzi estivi 2 6.300,00 

Lavacarrellati 1 3.744,00 
Daily 1 936,00 

49.860,00 
 

Tab. 1.15  CRD - Costo di gestione degli automezzi 
Tipologia automezzo Quantità Costo totale variabile 
Compattatore 18 m3 1 13.305,60 

Porter con vasca da 2 m3 1 4.792,32 
Mezzi estivi 2 5.428,08 

Lavacarrellati 1 1.366,56 
Daily 1 468,00 

24.053,42 
 

1.4.3. IL COSTO DI GESTIONE DELLE ATTREZZATURE 

Le attrezzature ad uso ripetuto sono state già fornite alle utenze nei precedenti anni di gestione. I 
costi sostenuti e stimati dall'Azienda per questa voce sono riferiti: 

1. alle sole manutenzioni ordinarie e forniture di attrezzature previste per eventuali 
sostituzioni; 

2. ai sacchetti previsti per il periodo estivo per la raccolta multimateriale a Morciano di Leuca 
(periodo Luglio e Agosto). 

 

I costi delle attrezzature sono riportate in tabella 1.16. 
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Tab. 1.16  CRD -Costi fissi attrezzature 
Attrezzatura Costi di manutenzione 

Carrellati 240 litri 420,00 
Carrellati 120 litri 144,00 

Secchiello 25 litri 870,57 
Contenitore pile 14,40 

Sacchetti (costo di esercizio) 2.184,00 
3.632,97 

 

1.5. IL COSTO COMUNI DI GESTIONE 

Rientrano in questa voce di costo principalmente gli oneri di gestione della sede operativa 
dell'unità locale. Tale sede è ubicata a Taviano in via Lagrange nella zona industriale. 

 

Tab. 1.17  CC - Costi comuni 
Voce di costo Costo 

Costo personale amministrativo sede 2.500 
Progettazione e consulenze 3.000 

Campagna di sensibilizzazione 5.000 
Costo sede aziendale 2.500 

13.000 
 

1.6. I RICAVI CONAI E I COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO 

I rifiuti  prodotti  e differenziati  dal  comune di Morciano di Leuca sono riportati  nel paragrafo 0.4. 
Sulla base degli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dall’Amministrazione Comunale e riportata 
nel paragrafo 0.5 si sono determinati i ricavi CONAI presunti per l’anno di gestione al quale il PEF 
si riferisce. 
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Tab. 1.18  Ricavi CONAI 
Frazione rifiuto Corrispettivo totale (€) 

Vetro 6.239,76 
Plastica 19.556,49 
Cartoni/imball-in carta 45,36 
Carta 3.385,46 
Metalli (medio Al-Acciaio) 936,05 
Totale 30.163,12 
 

Gli oneri di smaltimento/trattamento, a carico del gestore, sono riportati in tabella 1.19. 

Tab. 1.19  Costi di smaltimento 
Frazione rifiuto Corrispettivo totale (€) 

Scarti e sovvalli 750,40 
Rifiuto indifferenziato 90.612,00 
Ingombranti 14.836,50 
Costo di selezione 20.686,00 
Totale 126.884,90 
 

Tali costi sono stati ripartiti per i vari servizi previsti nel quadro economico finale. 

1.7. I COSTI COMUNI DI GESTIONE, INVESTIMENTO E D’UTILIZZO DEL 
CAPITALE 

Il presente paragrafo analizza il costo relativo all’utilizzo del capitale da parte del Gestore dei 
Servizi di Igiene Urbana. Tali oneri di uso capitale di debito sono determinati supponendo che: 

1. il 100% del capitale investito dal Gestore per l’acquisto degli automezzi e delle attrezzature 
sia proveniente da Prestiti Bancari (nessun capitale societario investito); 

2. che il tasso di utilizzo del capitale sia pari all’6%. 
 

Il costo del capitale di debito, in inglese Return on debt o ROD indica l’ onerosità del capitale preso 
a prestito da terzi. Indice che evidenzia il costo medio del denaro che l'azienda sostiene per il 
ricorso a capitale di terzi. 
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Tale onere è determinato dall’applicazione della seguente relazione (rata mensile del mutuo) in 
relazione al capitale prestato: 

 

 

 

dove: 

1. i è il tasso d’interesse applicato; 
2. C il capitale in prestato; 
3. n è numero di rate pagate nel periodo di durata del prestito. 

 

Calcolato la rata mensile del mutuo, infatti, e sottraendo tale importo alla quota di ammortamento 
mensile si determinano gli oneri di uso del capitale prestato. 

Nel comune di Morciano di Leuca non ci sono investimenti in ammortamento in atto. 

C
om

une di M
orciano di Leuca - P

rot. n. 0002709 del 26/04/2016 - P
A

R
T

E
N

Z
A



 
 

 
GIAL PLAST s.r.l. Servizi di Igiene Urbana e Ambientale 
Via L. Lagrange, Z.I. – 73057 Taviano (LE) – P.I. 02431340757 

Tel: 0833 911983 – Fax: 0833 913644 – Web: www.gialplast.it – Mail: info@gialplast.it – Pec: gialplast@pec.it 

31/34 

2.  IL QUADRO ECONOMICO 

2.1. QUADRO ECONOMICO DI DETTAGLIO 

Il quadro economico finale è organizzato conformemente alle indicazioni contenute nel DPR 158/99 
e smi e riporta, per singola voce di costo: 

1. il valore assoluto determinato dall’analisi economica; 
2. l’incidenza percentuale delle singole voci di costo rispetto al canone annuo totale stimato. 

 

Fin da subito si evidenzia che gli oneri per lo smaltimento del rifiuto indifferenziato sono a carico 
del Gestore. 

Per semplicità di analisi, in questo documento, si riportano due modalità di esplicitazione del 
quadro economico finale: 

1. una modalità dettagliata e che esplicita ogni singola voce di costo; 
2. una modalità semplificata che raccoglie in macrovoci totali i valori stimati nell’analisi 

dettagliata. 
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Quadro economico di sintesi ai sensi del Piano Finanziario — Ex DPR 158/99 
Voce di costo Componenti di costo Costo (€/a) Costo (% voce sul totale) 

Singola voce di costo Macrovoce Ex DPR 158/99 Singola voce di costo Macrovoce Ex DPR 158/99 
CSL CSL 1) - Personale Addetto 66.305,5 

82.805,7 

10,5% 

13,1% 

CLS 2) - Costi Gestione Attrezzature 1.856,0 0,29% 
CLS 2.1) Costo fissi attrezzature (compresa manutenzione) 920,0 0,15% 

CLS 2.2) Costo di esercizio attrezzature 936,0 0,15% 
CLS 2.3) Costo di noleggio attrezzature   

CLS 3) - Costi Gestione Automezzi 14.644,2 2,3% 
CLS 3.1) Costi fissi automezzi   

CLS 3.2) Costo di esercizio automezzi 4.171,4 0,7% 
CLS 3.3) Costo noleggi a freddo 10.472,8 1,7% 

CLS 3.4) Costo riparazione e manutenzione automezzi   
CRT CRT 1) - Personale Addetto 88.743,0 

166.549,2 

14,0% 

26,3% 

CRT 2) - Costi Gestione Attrezzature 4.667,8 0,7% 
CRT 2.1) Costo fissi attrezzature (Compresa manutenzione) 1.755,8 0,3% 

CRT 2.2) Costo di esercizio attrezzature 2.912,0 0,5% 
CRT 2.3) Costo di noleggio attrezzature   

CRT 3) - Costi Gestione Automezzi 73.138,5 11,5% 
CRT 3.1) Costi fissi automezzi   

CRT 3.2) Costo di esercizio automezzi 24.360,9 3,8% 
CRT 3.3) Costo noleggi a freddo 48.777,6 7,7% 

CTR 3.4) Costi riparazione e manutenzione automezzi   
CTS CTS 1) - Costo di smaltimento RSU (A carico del Comune) 105.448,5 

106.948,5 

16,6% 

16,9% 

CTS 1.1) Costo di smaltimento indifferenziato 90.612,0 14,3% 
CTS 1.2) Costo di smaltimento rifiuto da spazzamento stradale   

CTS 1.3) Costo di smaltimento rifiuto ingombrante 14.836,5 2,3% 
CTS 2) - Costo di trasporto rifiuto 

1.500,0 0,2% 

AC AC 1) - Altri Costi 
1.700,0 1.700,0 0,3% 0,3% 

CGIND (Costi di Gestione Indifferenziato) Totale 358.003,5 358.003,5 56,5% 56,5% 
CRD CRD 1) - Personale Addetto 134.219,9 

211.766,3 

21,2% 

33,4% 

CRD 2) - Costi Gestione Attrezzature 3.633,0 0,6% 
CRD 2.1) Costo fissi attrezzature 1.449,0 0,2% 

CRD 2.2) Costo di esercizio attrezzature 2.184,0 0,3% 
CRD 2.3) Costo di noleggio attrezzature   

CRD 3) - Costi Gestione Automezzi 73.913,4 11,7% 
CRD 3.1) Costi fissi automezzi   

CRD 3.2) Costo di esercizio automezzi 24.053,4 3,8% 
CRD 3.3) Costo noleggi a freddo 49.860,0 7,9% 

CTR 3.4) Costi riparazione e manutenzione automezzi   
ECO ECO 1) - Costo di Gestione Centro di Raccolta 0,0 

0,0 

0,0% 

0,0% 

ECO 1.1)  Costo di utilizzo dell'immobile   
ECO 1.2) Costo di custodia e guardiania   

ECO 1.3) Costo di gestione amministrativa   
ECO 1.4) Costo relativo agli allacciamenti   

ECO 1.5) Costi di manutenzione ordinaria e straordinaria   
ECO 1.6) Costi di pulizia e sfalcio erba   

ECO 1.6) Contributo quota annua (Provincia, Comune)   
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Quadro economico di sintesi ai sensi del Piano Finanziario — Ex DPR 158/99 
Voce di costo Componenti di costo Costo (€/a) Costo (% voce sul totale) 

Singola voce di costo Macrovoce Ex DPR 158/99 Singola voce di costo Macrovoce Ex DPR 158/99 
CTR CTR 1) - Costi Trattamento e Riciclo 21.436,4 

21.436,4 

3,4% 

3,4% 

CTR 1.1) Costi trattamento differenziato 20.686,0 3,3% 
CTR 1.2) Costo di smaltimento sovvalli 

750,4 0,1% 

CONAI CONAI) Ricavo 
-30.163,12 -30.163,1 -4,8% -4,8% 

CGD (Costi di Gestione differenziato) Totale 203.039,6 203.039,6 32,0% 32,0% 
CC CARC 2) - Costi amministrativi, accertamento e contenzioso 0,0 

13.000,0 

0,0% 

2,1% 

CGG 3) - Costi generali di gestione 5.500,0 0,9% 
CGG 3.1) Costo personale amministrativo 2.500,0 0,4% 

CGG 3.2) Progettazione e consulenze 3.000,0 0,5% 
CG 4) - (Costi generali di gestione) 7.500,0 1,2% 

CG 4.1) - Campagna di sensibilizzazione e informazione 5.000,0 0,8% 
CG 4.2) Sede aziendale 2.500,0 0,4% 

CCD 1) - Costi Comuni Diversi 0,0 0,0% 
CK amm AMM 1) - Costi comuni mezzi e attrezzature 0,0 

0,0 

0,0% 

0,0% 
Amm 1.1) Costi ammortamento mezzi   

Amm 1.3) Costi ammortamento sede aziendale   
Amm 1.2) Costi ammortamento attrezzature   

CK uso CK Amm 1) - Costo di uso capitale  

 

 

0,0% 
CK Amm 1.1) Attrezzature   

Ck Amm 1.2) Automezzi   
CK Amm 1.3) Sede aziendale   

ACC 1) - Accantonamenti   
R R 1) - Utile aziendale 59.987,0 59.987,0 9,5% 9,5% 

Costo annuo servizio di Igiene Urbana (al netto di IVA) 634.030,0 634.030,0 100,0% 100,0% 

      

 
Costo mensile (al netto di IVA)  € 52.835,8   

1529568  
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2.2. QUADRO ECONOMICO SEMPLIFICATO 

Il quadro economico semplificato, come riportato nel capitolo 2.1, è ottenuto accorpando le singole 
voci di costo riportate nel quadro economico di dettaglio nelle macrovoci di costo previste dal DPR 
158/99. 

In rosso è riportato il costo mensile del canone annuo riconosciuto all’azienda al netto dell’IVA e di 
eventuali adeguamenti dei prezzi al consumo per il 2016. 

Quadro economico di sintesi ai sensi del Piano Finanziario — Ex DPR 158/99 
Voce di costo Dettaglio voce di costo Costo (€/a) Costo (% voce sul 

totale) 
CSL Costo spazzamento e lavaggio strade 82.805,7 13,1% 
CRT Costo raccolta e trasporto indifferenziato 166.549,2 25,8% 
CTS Costo smaltimento 106.948,5 16,9% 
AC Altri costi 1.700,0 0,3% 

CGIND (Costi di Gestione Indifferenziato) Totale 358.003,5 56,8% 
CRD Costo raccolta e trasporto differenziato 211.766,3 33,1% 
ECO Costo gestione ecocentro (al netto dei contributi) 0,0 0,0% 
CTR Costo Trattamento e Riciclo 21.436,4 3,4% 

CONAI Ricavi CONAI -30.163,1 -4,8% 
CGD (Costi di Gestione differenziato) Totale 203.039,6 31,7% 

CC Costi Comuni 13.000,0 2,4% 
CK Costi di Uso Capitale 0,0 0,0% 
R Utile aziendale 59.987,0 9,1% 

Costo annuo servizio di Igiene Urbana (al netto di IVA) 634.030,0 100,0% 
 
 

Costo mensile (al netto di IVA) € 52.835,8  

  
 
 

Oneri di sicurezza (visite mediche, DPI) € 3.500,04 
 

                                            
4 Oneri della sicurezza stimati su base annua e non compresi nel canone annuale stimato ai sensi del d.lgs. 81/2008 e 
smi 
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Allegato 2 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

N° Categoria di attività Tariffa parte fissa €/mq. Tariffa parte variabile €. 

1 Famiglia di 1 componente 0,54 42,7 

2 Famiglia di 2 componenti 0,63 96,08 

3 Famiglia di 3 componenti 0,72 119,03 

4 Famiglia di 4 componenti 0,78 153,73 

5 Famiglia di 5 componenti 0,80 154,79 

6 Famiglia di 6 o più componenti 0,79 181,48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

N° Categoria di attività 
Tariffa parte 
fissa €/mq. 

Tariffa parte 
variabile €/mq. 

Tariffa Totale 
€/mq. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,59 0,97 1,56 

2 Campeggi, distributori carburanti 1,49 2,48 3,97 

3 Stabilimenti balneari 1,43 2,37 3,80 

4 Esposizioni, autosaloni 1,05 1,73 2,78 

5 Alberghi con ristorante 3,13 5,20 8,33 

6 Alberghi senza ristorante 1,86 2,86 4,72 

7 Case di cura e riposo 2,12 4,01 6,13 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,82 3,01 4,83 

9 Banche ed istituti di credito 1,90 2,10 4,00 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,90 3,14 5,04 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,06 3,42 5,48 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 2,14 3,56 5,70 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,93 3,04 3,97 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,74 2,87 4,61 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,92 3,18 5,10 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,60 11,43 17,03 

17 Bar, caffè, pasticceria 4,42 7,62 12,04 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,63 3,05 5,68 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,32 7,16 11,48 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 1,14 7,20 

21 Discoteche, night club 2,06 4,64 6,70 
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