
 

Comune di Supersano 
PROVINCIA DI LECCE 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE 
 

N° 7 del 30/03/2017 
 

 

 

 
OGGETTO: 

TARI 2017. Approvazione del Piano Finanziario. Determinazione 
delle tariffe e delle scadenze.  

 
PARERI, ex art. 49, comma1, D.lgs n° 267/00 e 
successive modificazioni e integrazioni 

 L' anno duemiladiciassette  il giorno trenta del mese di 
marzo alle  ore quindici e trentacinque minuti, nella 
sala delle adunanze del Comune, si è riunito il 
Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 

  
  Presenti Assenti 

   1) Malorgio Piero X  

REGOLARITA’ TECNICA   2) Cossa Giuseppe X  

Parere: FAVOREVOLE   3) Corrado Bruno X  

Data 23/03/2017   4) Palese Giuseppe X  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   5) Negro Sandro X  

f.to Giuseppe Sicilia   6) Calor² Rocco  X 

   7) Zezza Andrea X  

REGOLARITA’ CONTABILE   8) Valentini Giada X  

   9) Accogli Maria Concetta X  

Parere: FAVOREVOLE 10) Brocca Lucia X  

Imputaz. Spesa: 11) Maglie Luigi X  

Intervento__________________ 12) Vergari Massimo  X 

CAP:______________ 13) Frascaro Stefano X  

Identificativo________________    

Data 23/03/2017    

    

Il Responsabile del servizio di ragioneria e tributi:    

f.to Giuseppe Sicilia Totale 11 2 

    

 
Presiede MALORGIO Piero 
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Claudia CASARANO 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o la discussione dell’argomento. 
 
 
Note esplicative pareri: 
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Deliberazione di C.C. N. 7 DEL 30/03/2017 

 

Oggetto: TARI 2017. Approvazione del Piano Finanziario. Determinazione delle tariffe e 

delle scadenze. 

 

ESPONE L’ASSESSORE AL BILANCIO GIADA VALENTINI 

 

 

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. 26 del 08 settembre 2014 è stato approvato il 
Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nell’ambito 
della quale viene disciplinata al Titolo IV la 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 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;  

 
Visto il Piano finanziario 2017, così come trasmesso dal Responsabile del II Settore Tecnico 
con nota prot. n. 1756 del 21/03/2017, contenente tutti costi di gestione sostenuti direttamente 
dall’ente, così come quantificati nel Piano che si allega al presente provvedimento (allegato 1);  
 
Vista la nota di trasmissione all’ATO, tramite pec del 14/03/2017, con cui il Responsabile  del 
II Settore Tecnico ha inviato il Piano Finanziario del Comune di Supersano; 
 
Preso atto:   
- che il piano finanziario redatto dal servizio Finanziario e Tributi, sulla base dei costi risultanti 
dal Piano del Gestore e formalizzato da ARO 7/LE (allegato 1), in ottemperanza alle 
disposizioni vigenti comprende oltre i costi per lo svolgimento del servizio di smaltimento dei 
rifiuti, anche quelli per la gestione amministrativa dell’entrata, cosiddetti Carc;   

- che i costi come da Piano finanziario di Aro 7/LE ammontano ad  €  615.009,91, al netto  
dell’Iva per le voci di spesa soggette ad Iva al 10%; 

 
- che l’importo complessivo della spesa per il servizio di smaltimento rifiuti risulta pari ad  

€ 675.160,92, come da tabelle di dettaglio contenute nell’allegato 2 del presente 
provvedimento;  

 
  

Dato atto che, tenuto conto della distribuzione della produzione dei rifiuti per le utenze, in 
applicazione del metodo normalizzato, così come previsto dal DPR 158 del 1999, si è attribuito 
l’ 86,00% alle utenze domestiche e il 14,00% alle utenze non domestiche;  
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Dato atto che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario di cui sopra e dalla 
banca dati dei contribuenti, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, 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 pertanto necessario stabilire con il presente provvedimento le rate di versamento della 
TARI  2017 nel seguente modo:  
 
 
- prima rata 15 maggio 2017; 

- seconda rata 15 luglio 2017; 

- terza rata 15 settembre 2017; 

- quarta rata 15 novembre 2017; 

 
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, nell’ottica della gradualità applicativa; 
 

Visti:  
• 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 il presente atto ha effetti diretti sul bilancio dell’esercizio finanziario 2017, 
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 
del Servizio Economico Finanziario, in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 
provvedimento; 
 
 
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 Legge n. 244/2016 che ha differito al 31/03/2017 il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2017;  

 
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 
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previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;  
 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 5 del 28/04/2016, con la quale si sono tra l’altro determinate 
le tariffe TARI per l’anno 2016, prevedendo nel contempo, oltre a quelle previste per legge e 
dal vigente regolamento IUC,  le seguenti agevolazioni e/o riduzioni: 
 

a) Riduzione del 30% sulla quota fissa e variabile del tributo TARI per 

i nuclei familiari con ISEE inferiore o uguale a 15.000 euro, in cui 

risiedano portatori di handicap secondo la certificazione in 

situazione di gravità prevista ex L. 104/92 art.33, previa 

presentazione di idonea documentazione all’ufficio tributi attestante 

lo stato di gravità; 

b) riduzione per la raccolta differenziata riferita alle utenze domestiche 

attraverso l’abbattimento della parte variabile imputata a tali utenze 

in misura percentuale pari all’incremento della percentuale rispetto 

all’anno precedente, che nella fattispecie  ammonta al 3%”; 

c) una riduzione per i nuclei familiari con un ISEE fino a 7.000,00 

euro, così strutturata:  

1. 40% sia sulla quota fissa che variabile della tariffa per i nuclei  

   familiari con ISEE da 0 a 3.500,00 euro; 

2. 30% sia sulla quota fissa che variabile della tariffa per i nuclei  

   familiari con ISEE da 3.501,00 euro a 7.000,00 euro. 

                           Si precisa che in caso di mancato pagamento del tributo dovuto  

   da parte dei beneficiari della predetta agevolazione, di cui al  

   punto c), dovendo procedere all’emissione del sollecito e del  

   successivo eventuale avviso di accertamento, la riduzione in  

   argomento non verrà applicata. 

 

Ritenuto di confermare le agevolazioni su riportate; 
 

  Uditi gli interventi riportati nell’allegato stenotipografico; 
 
  Alle ore 16,00 esce il consigliere Zezza, pertanto i presenti diventano 10;  
 
  Successivamente viene posto ai voti il testo complessivo della delibera e  
  
  CON VOTI favorevoli 7, contrari 2 (Brocca, Maglie), astenuti 1 (Frascaro); 

 
 

DELIBERA 
 

 
1. di approvare l’allegato Piano Finanziario  anno 2017, (Allegato 1), parte integrante e 

sostanziale del presente atto, contenente tutti i costi sostenuti direttamente dall’Ente, 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati; 

 
 

2. di approvare l’allegato Piano tariffario (Allegato 2), parte integrante e sostanziale del 

presente atto, che prevede la seguente ripartizione percentuale del costo del servizio: 

 

- Utenze domestiche: 86,00%; 

- Utenze non domestiche: 14,00% 

 

3. Di confermare le agevolazioni e/o riduzioni previste dalla delibera di C.C. n. 5 del 

28/04/2016, oltre a quelle previste per legge e dal vigente regolamento IUC: 
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4. Di dare atto che ai sensi dell’art. 80 del vigente regolamento IUC, le riduzioni 

spettanti potranno cumularsi fino ad una quota massima del 50% dell’intera tariffa; 

 

5. Di dare atto che dalla citata ipotesi di Piano tariffario  risulta: 

  
-  che il costo complessivo del servizio per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2017, fatti salvi 

scostamenti da rendicontare mediante consuntivo ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del 
DPR 158/1999, risulta pari ad € 615.009,92 al netto dell’Iva per le voci di spesa soggette 
ad Iva al 10%, per un totale complessivo di €  675.160,92, cui si aggiunge la quota di 
tributo prov.le, secondo le disposizioni vigenti; 

 
- che la copertura del costo del servizio è per il 100% a carico dell’utenza, come previsto 

dalle disposizioni vigenti;  
 

6. Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore 

dal 1 gennaio 2017 ; 

7. Di stabilire che il versamento della TARI, verrà effettuato alle seguenti scadenze;  
 
- prima rata 15 maggio 2017; 

- seconda rata 15 luglio 2017; 

- terza rata 15 settembre 2017; 

- quarta rata 15 novembre 2017; 

 
 

6. 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.gs 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia di Lecce;  

 
7. 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;  
 

8. 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 

 
 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
con voti  favorevoli 7, contrari 2 (Brocca, Maglie), astenuti 1 (Frascaro), dichiara la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell' art.134,  comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/00 e s.m.ed i. 
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Letto, confermato e sottoscritto; 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to MALORGIO Piero f.to Claudia CASARANO 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, che copia  della presente deliberazione viene 
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico in data 
28/04/2017, ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.- 
 
Dalla residenza Municipale, addì 28/04/2017  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Claudia CASARANO 

 

 

 

 

A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, si attesta che la presente 
deliberazione, 
 

[   ]    ai sensi dell’art. 134 – 3° comma (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione) 

[X]    ai sensi dell’art. 134 – 4° comma (immediata esecutività) 

 

è esecutiva dal __/__/____ 

 

                                             

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Claudia CASARANO 

                                 

 

 

 

 

COPIA CONFORME 

 

Copia conforme all’originale in carta libera da servire 

per uso amministrativo e d’ufficio. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



        

  ALLEGATO 1 

 

 

Comune di SUPERSANO (LE)  

ARO 7/LE 

PIANO FINANZIARIO 

ANNO 2017  

Applicazione de l l’art .  8 de l  DPR 27 aprile  1999,  n°  158 “Regolamento 

recante norme per  l’e laborazione de l  metodo normalizzato per def in ire la  

tari ffa de l  seviz io d i  gest ione de i  r if iut i  urbani”  

1 



 

 

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE - NETTO IVA 10% 

 

€ - 

Totale CG € 32.459,11 € 76.744,47 € 2.286,00 € 297.070,96 € 148.535,48 € - € - € - € 3.489,28 € 398.724,53 

B12 accanton. 

per rischi 

B8 Godimento 

beni di terzi 

B13 altri 

accantonam. 

B14 Oneri diversi B11 Variazioni 

rimanenze 

B7 Servizi B6 materie di 

consumo e merci 

TOTALE B9 Personale 

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati  
    costo 

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. € 3.211,83 € 12.191,49 € 192,21 € 71.567,73 

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU € 10.449,40 € 23.063,33 € 748,06 € 80.492,38 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento 

RSU (1.196,00 ton x 129,65 €/ton) 
€ - € - € - € - 

CTS - Ecotassa (1.196,00 ton x 30% x 25,82 €/ton)     
AC - Altri costi € - € - € - € - 

Totale CGIND € 13.661,23 € 35.254,82 € 940,28 € 152.060,11 

 
CGD – Ciclo della raccolta differenziata  
CRD - Costi della Raccolta differenziata    € 

Raccolta porta a porta differenziata € 15.707,55 € 34.668,84 € 1.124,49 € 120.825,96 

Altre tipologie € 3.090,33 € 6.820,81 € 221,23 € 24.184,89 

Contributo CONAI (a dedurre) € - € - € - € - 

Totale CRD € 18.797,89 € 41.489,65 € 1.345,72 € 145.010,85 

 

€ 35.783,86 € - € - € - € 544,44 € 51.923,83 

€ 40.246,19 € - € - € - € 1.052,13 € 75.559,11 

€ - € - € - € - € - 155.061,40 

     9.264,22 

€ - € - € - € - € - € 15.000,00 

€ 76.030,06 € - € - € - € 1.596,56 € 306.808,56 

 
 

Quota      
€ 60.412,98 € - € - € - € 1.581,56 € 113.495,42 

€ 12.092,45 € - € - € - € 311,16 € 22.535,98 

 € - € - € - € - -€ 51.581,37 

€ 72.505,43 € - € - € - € 1.892,72 € 84.450,03 

 

% 

50% 

50% 

q u o t a  % 

50% 

50% 

50% 

50% 

CTR - Costi di trattamento e riciclo    € % Quota      
Frazione Organica (FORSU)     50% € -     € - 

Monom. Carta/Cartone (117,02 x 0 €/ton)     50% € -     € - 

Monom. Plastica (62,88 x 48 €/ton)     50% € -     € 3.018,24 

Monom. Metalli (23,54 x 0 €/ton)     50% € -     € - 

Monom. Vetro (109,98 ton x 15 €/ton)     50% € -     € 1.649,70 

Biodegradabili/Sfalci/Legno (10,88 ton x 35 €/ton)     50% € -     € 380,80 

Pneumatici (6,02 ton x 180 €/ton)     50% € -     € 1.083,60 

Inerti (66,68 ton x 20 €/ton)     50% € -     € 1.333,60 

Entrate da recupero (a dedurre)            
Totale CTR € - € - € - € -  € - € - € - € - € - € 7.465,94 

 

Entrate  

2 



 

CC - COSTI COMUNI - NETTO IVA 10% 
   

     
 Materie di 

consumo e 

merci 

 Servizi Godimento beni di 

terzi 

 Personale  Altri costi  TOTALE 

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.           
COSTO PERSONALE-QUOTA PARTE PERS. DEDICATO         € - 

COSTO ADEG. APPLICATIVO TARI E COSTI SPEDIZIONE         € - 

Totale CARC € - € - € - € - € - €    13.500,00  

CGG - Costi Generali di Gestione       
Spese di funzionamento ATO Provinciale 

(4.469 abitanti x 0,49 €/abitante) 

     
€ 2.189,81 

Spese di funzionamento ARO 7 

(Ufficio ARO 7, DEC, etc.) (4.469 abitanti x 2 €/abitante) 

     
€ 8.938,00 

Quota di personale CG    € 148.535,48  € 148.535,48 

Totale CGG € - € - € - € 148.535,48 € - € 159.663,29  

CCD - Costi Comuni Diversi       
STIMA REVISIONE CANONE MAGGIO/DIC 2017      € 7.905,09 

Fondo rischi crediti   € - 

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti  € - 

Contributo Miur (a dedurre)  € - 

Recupero evasione (a dedurre)  € - 

Totale CCD € - € - € - € - € - € 7.905,09 

 
Totale CC € - € - € - € 148.535,48 € - € 181.068,38 
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CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE -  NETTO IVA 10% 

 
AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento  

Ammortamento impianti   

Ammortamento mezzi e attrezzature (Leasing)  € 35.217,00 

Ammortamento harware e software   

Ammortamento start up nuove attività   

Ammortamento beni materiali   

Ammortamento immobili   

Altri ammortamenti   

 Totale € 35.217,00  
 

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento  

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa  € - 

Accantonamento per agevolazione legata al recupero  € - 

Accantonamento per inesigibili  € - 

 Totale € -  

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

A - Investimenti per l’anno di riferimento  

Compattatori   

Automezzi   

Contenitori   

Piattaforma   

Immobili   

Hardware   

Altro   

Altro   

Totale A € - 

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) € - 

Tasso di rendimento rn  4,00% 

Rendimento del capitale (A+B) x rn € -  

Totale CK € 35.217,00 
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Prospetto riassuntivo - NETTO IVA 10% 

CG - Costi operativi di Gestione  € 398.724,53 

CC- Costi comuni  € 181.068,38 

CK - Costi d'uso del capitale  € 35.217,00 

Minori entrate per riduzioni  € - 

Agevolazioni  € - 

Contributo Comune per agevolazioni  € - 

 Totale costi € 615.009,91  

Riduzione RD ut. Domestiche € - 
RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI NETTO IVA 10%  

  

  

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU € 75.559,11 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU € 164.325,62 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale € 84.450,03 

CTR - Costi di trattamenti e riciclo € 7.465,94 

Riduzioni parte variabile € - 

Totale € 331.800,70  

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. € 51.923,83 

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. €            13.500,00 

CGG - Costi Generali di Gestione € 159.663,29 

CCD - Costi Comuni Diversi € 7.905,09 

AC - Altri Costi €              15.000,00 

Riduzioni parte fissa € - 

Totale parziale € 247.992,21 

CK - Costi d'uso del capitale € 35.217,00 

Totale € 283.209,21 

  

Totale fissi + variabili € 615.009,91 
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- Allegato A – 

Relazione al Piano finanziario e Piano di gestione 
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PIANO FINANZIARIO 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente 

TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 

gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore. 

L’Imposta Unica Comunale (IUC), istituita con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 

147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), si basa su due presupposti impositivi: 

a) possesso di immobili e loro natura e valore; 

b) erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

a) IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 

b) TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

c) TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 

l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES). 

L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei 

seguenti commi : 

 commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 

 commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);  

commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 

 commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e 

TASI. 

Relativamente alla TARI vengono stabiliti: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
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2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione 

Il comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) stabilisce che il 

Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 

del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 

consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le 

aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 

2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 

tipologia e della destinazione degli immobili. 

Il piano finanziario costituisce pertanto lo strumento attraverso il quale il comune definisce la propria 

strategia di gestione dei rifiuti urbani. 

Per i criteri di individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e di determinazione della 

tariffa, occorre far riferimento, in via transitoria al DPR 158/1999, ovvero al regolamento di 

attuazione della Tia 1, utilizzato, sempre in via transitoria, anche per l’applicazione della Tia 2. 

A differenza della Tia 1 e Tia 2, tuttavia, l’intero ciclo della gestione dei rifiuti non è più gestito da un 

solo soggetto, il gestore, ma da almeno due soggetti, ovvero gestore e comune. Il comune, infatti, 

sostiene tutti i costi di riscossione (CARC) nonché i costi di smaltimento e valorizzazione della raccolta 

differenziata. 

Tale premessa risulta indispensabile per introdurre la presente relazione che viene redatta ai sensi 

dell’art. 8 del DPR 158/99, al fine della quantificazione dei costi effettivi di gestione del servizio di 

raccolta, trasporto e smaltimento RSU/RSAU e servizi complementari, comprensivi del canone 

annuale da corrispondere al gestore del servizio come per Legge. 

Il Piano finanziario comprende: 
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a) Il programma degli interventi necessari; 

b) Il piano finanziario degli investimenti 

c) La specifica dei beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;  

d) Le risorse finanziarie necessarie 

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 

- Il modello attuale del servizio e dei risultati relativi 

- Gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il futuro 

- Il sistema di gestione del servizio  

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo 

smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di recupero. 

Il comune di Supersano conta, al 31 dicembre del 2006, n. 4.469 abitanti.  

La tabella, riportata nel seguente paragrafo, riporta il dettaglio delle modalità e frequenze delle attività 

previste nella gestione del ciclo degli RSU gestite dalla Lombardi Ecologia. 
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PIANO GESTIONALE 

Nella tabella seguente sono riportati sinteticamente i servizi offerti dalla Lombardi Ecologia, con 

l’indicazione delle frequenze, dei mezzi e delle attrezzature relative ad ogni singolo servizio 

prestato dalla Lombardi al Comune. 

Inoltre nel paragrafo successivo è riportato il fabbisogno, in termini di monte ore, del personale 

necessario per l’espletamento dei servizi rientranti nel contratto per la gestione dei servizi di 

igiene urbana. 
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO GENERALE - FREQUENZE SERVIZI, PERSONALE, MEZZI ATTREZZATURE (RACCOLTA E SPAZZAMENTO MECCANIZZATO) COMUNE DI SUPERSANO 

Servizi 
N° 

squadre 
Personale 

Int./ 

anno 
Automezzi N° attrezzature/prodotti Note/servizio 

Raccolta porta a porta monomateriale 

(secco indifferenziato – vetro) 
1 

1 autista 3° liv. e 2 

netturbini 2° liv. 
302 

1 porter apecar da 2,8m
3
, 1 

autocompattatore da 18m
3
 

2.966 secchielli da 40 lt, 52 

contenitori da 120/360 lt, bustoni 

in PVC 

Servizio di raccolta espletato con il sistema del "porta a porta" della frazione 

secca indifferenziata con frequenza di 3/7 giorni 

Raccolta porta a porta monomateriale 

(carta, plastica e metalli) 
1 

1 autista 3° liv. e 2 

netturbini 2° liv. 
52 

porter apecar da 2,8m
3
, 

autocompattatore da 18m
3
 

1.483 secchielli da 60lt, 26 cont. da 

120/360 lt, bustoni in PVC 

Servizio di raccolta espletato con il sistema del "porta a porta" con frequenza di 

1/7 giorni; alle utenze domestiche sarà consegnata una pattumella da 60lt 

mentre le utenze non domestiche saranno fornite di appositi contenitori da 

120/360lt. 

R.D. cartoni da U. non D. domiciliare e con 

contenitori scarrabili e/o altre tipologie di contenitori 
1 

1 autista 3° liv. e 

netturbino 2° liv. 
156 

1 autocarro jollylift e/o con 

pianale e/o con polipo 

1 cassone scarrabile, contenitori 

di varia volumetria 

Servizio espletato c/o le utenze commerciali produttrici di imballaggi terziari con 

frequenza di raccolta pari a tre interventi settimanali, posizionamento cassoni 

scarrabili c/o grandi utenze 

R. D. RUP/neon, pile esauste, farmaci scaduti, 

contenitori T e/o F con specifici contenitori c/o U. 

non D. 
1 

1 autista 3° liv. e 1 

addetto 2° liv. 
52 1 autofurgonato 

7 contenitori pile, 11 contenitori 

farmaci scaduti, 4 contenitori T 

e/o F; 3 contenitori neon 

Raccolta c/o utenze non domestiche con frequenza settimanale tramite specifici 

contenitori 

R. D. RAEE/ingombranti di post-consumo 

domiciliare previa chiamata di preavviso al n. verde 
1 

1 autista 3° liv. e 1 

addetto 2° liv. 
52 autocarro jollylift e/o con pianale // 

Servizio espletato con frequenza settimanale previa chiamata al numero verde 

aziendale o con confrerimento diretto c/o i CCR 

R.D. RAEE piccole dimensioni con specifici 

contenitori c/o U. non D. 
1 1 addetto 3° liv. 24 

furgone attrezzato con appositi 

contenitori 

4 contenitori RAEE piccole 

dimensioni 

Servizio espletato con frequenza di raccolta quindicinale c/o gli esercizi che 

commercializzano tali prodotti 

Raccolta rifiuti cimiteriali in genere con contenitori 

per la separazione della frazione secca indifferenziata e 

la frazione organica e contenitori scarrabili da 20 - 

30m
3
 per la raccolta dei rifiuti inerti e rifiuti verdi 

1 1 addetto 3° liv. 24+12 

autocarro multylift, 1 furgone 

attrezzato, 1 automezzo per 

trasporto cassoni 

60 contenitori da 120/360 lt; 2 

contenitori scarrabili, bustoni in 

PVC 

Posizionamento dei contenitori c/o i viali cimiteriali (n. 30 contenitori per 

raccolta frazione organica , 30 contenitori per raccolta frazione secca 

indifferenziata). Servizio di raccolta con separazione della frazione secca 

indifferenziata e frazione organica; conferimento dei rifiuti al normale circuito di 

raccolta RSU. Posizionamento di 2 contenitori scarrabili c/o ogni cimitero per 

raccolta scarti verde e rifiuti inerti; frequenza di raccolta mensile 

Raccolta rifiuti cimiteriali da esum./estum. 

con specifici contenitori clinical box 
1 1 autista 3° liv 12 autofurgonato 

contenitori a perdere in cartone a 

chiusura ermetica 
Raccolta/trasporto c/o centri autorizzati con frequenza mensile 

Servizio specifico di raccolta rifiuti e pulizia delle 

aree adibite ai mercati 
1 

1 autista 3° liv. e 

1 netturbino 2° 

liv. 

52 
1 Apecar 50, 1 autospazzatrice 5 

m3 

scopa di erica, raschettone, 

bustoni in PVC da 80 lt, materiale 

informativo per gli espositori 

Raccolta rifiuti tramite bustoni forniti ai bancarellisti; servizio espletato a fine 

mercato, con separazione degli RSU indifferenziati, multimateriale leggera - 

frazione organica. Spazzamento/lavaggio dei luoghi 

Servizio specifico di raccolta e pulizia delle aree 

adibite a sagre, feste e manifestazioni in genere 
1 

2 autisti 3° liv. e 2 

netturbini 2° liv. 
5 Apecar 50, autospazzatrice 5 m

3
 

scopa di erica, raschettone, 

bustoni in PVC da 80 lt, materiale 

informativo per gli espositori 

Raccolta rifiuti tramite bustoni forniti ai bancarellisti; servizio espletato a fine 

manifestazione, con separazione degli RSU indifferenziati, multimateriale 

leggera - frazione organica. Lavaggio dei luoghi 

Spazzamento meccanizzato con spazzatrice meccanica 

e supporto di netturbino a terra 
1 

1 autisti 3° liv. e 1 

netturbini 2° liv. 
52 

autospazzatrice 5 m
3
, 1 

minispazzatrice da 2m
3
 

scopa di erica, raschettone Verranno assicurate n. 6 ore settimanali 

Gestione ecocentro: movimentazione cassoni // extracantiere 302+20 1 automezzo porta conteiner 

8 conteiners da 20m
3
, 2 

cisternette per oli esausti, 4 

contenitori rifiuti pericolosi 

Gestione ecocentro con personale extracantiere, apertura al pubblico 6/7 giorni 

con turno di 3 ore/int. Trasporto mensile c/o impianti di recupero e smaltimento 

per ogni tipologia di rifiuto tramite automezzo portacassoni 

Gestione sede aziendale: movimentazione cassoni 1 1 autista 3° liv. 24 automezzo porta conteiner 

14 conteiners da 20m
3
, 2 

contenitori batterie, 2 contenitori 

oli esausti, 2 contenitori neon 

Due interventi di trasporto al mese c/o impianti di recupero e smaltimento per 

ogni tipologia di rifiuto tramite automezzo portacassoni 

R. D. tramite centro ambiente mobile itinerante 1 
1 autista 3° liv. e 1 

addetto 2° liv. 
12 1 centro ambientale mobile materiale illustrativo per le utenze 

Servizio espletato con frequenza mensile con soste programmate. Consegna 

diretta dei rifiuti da parte dell'utenza 

Raccolta indumenti ed abiti usati con 

specifici contenitori 
1 1 addetto 2° liv 24 furgone aziendale 4 appositi contenitori Raccolta con frequenza quindicinale coinvolgimento ass. di volontariato 

Raccolta oli vegetali esausti - adesione al sistema Olly 1 
1 autista 3° liv. e 1 

addetto 2° liv. 
12 furgone aziendale contenitori "Olly" 

Adesione al sistema “Olly” , raccolta domiciliare con specifici contenitori 

distribuiti gratuitamente dal sistema "Olly" 
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Raccolta rifiuti inerti da piccole demolizioni 

c/o ecocentri e cantieri edili // // // // // 
Servizio effettuato attraverso il conferimento diretto c/o gli ecocentri 

autorizzati e/o c/o cantieri edili 

Lavaggio e disinfezione strade e piazze 1 1 addetto 3° liv. 24 
1 lavastrade con barra a naspo e 

idropulitrice 
prodotti detergenti 

Servizio espletato con cadenza quindicinale nei mesi di maggio e settembre (4 

interventi), con cadenza settimanale nei mesi di giugno, luglio e agosto (13 

interventi) e con cadenza saltuaria in occasione di festività e/o a richiesta delle 

Amministrazioni comunali (7 interventi) 

Servizi in occasione di nevicate // // // 
Autocarri tipo Fiat 160, Trattori, 

Apecar, spartineve, spargisale 
sale fondineve, pale, badili 

L'organizzazione "sgombero neve" sarà in preallarme per tutto il periodo "a 

rischio"; in caso di nevicate tutto il personale opererà per lo sgombero delle 

strade , garantendo la raccolta rifiuti da personale extra cantiere 
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PERSONALE PROGRAMMATO IN SERVIZIO 

Nella tabella seguente sono riportati i fabbisogni programmati in termini di personale impiegati in media 

sul territorio, per l’esecuzione dei servizi di cui alla presente, suddivisi per livello. 

TIPO DI SERVIZIO ORE/ANNO 3° LIV 
ORE/ANNO 2° 

LIV 

SOMMA ORE/ANNO 

3° + 2° LIV 

Servizi previsti dal C.S.A.    
Raccolta porta a porta monomateriale 

(secco indifferenziato - vetro) 912,39 1.678,75 2.591,13 

Raccolta porta a porta differenziata Monomateriale 

(carta, plastica, metalli) 1.215,87 2.427,68 3.643,54 

Potenziamento estivo raccolta monomateriale porta a porta 0,00 0,00 0,00 

Raccolta Differenziata imballaggi terziari (cartoni) 330,33 317,03 647,36 

Raccolta Differenziata RUP/neon e lampade alogene 78,43 78,43 156,86 

Raccolta Differenziata RAEE e ingombranti post consumo 103,76 103,76 207,52 

Raccolta Differenziata RAEE piccole dimensioni 19,95 0,00 19,95 

Raccolta rifiuti da giardini privati   0,00 

Raccolta rifiuti cimiteriali in genere e da esum/estum. 71,83 0,00 71,83 

Servizio specifico di pulizia ai mercati 167,16 188,30 355,46 

Servizio specifico in occasione di sagre, feste ecc. 36,80 73,60 110,40 

Spazzamento meccanizzato 99,62 77,92 177,53 

Lavaggio e pulizia cestini gettacarte   0,00 

Pulizia e lavaggio cunette stradali, pozzetti e griglie   0,00 

Movimentazione cassoni c/o ecocentro 168,49 0,00 168,49 

Movimentazione cassoni c/o sede aziendale 119,13 0,00 119,13 

Servizi aggiuntivi non previsti dal C.S.A.   0,00 

Raccolta differenziata tramite mezzo itinerante 40,35 40,35 80,70 

Raccolta indumenti usati 0,00 9,97 9,97 

Raccolta oli vegetali esausti 40,79 40,79 81,58 

Raccolta rifiuti inerti da piccole demolizioni 0,00 0,00 0,00 

Raccolta e trasporto depositi abusivi anche in aree esterne 117,06 74,49 191,55 

Eliminazione imbrattamenti edifici pubblici   0,00 

Servizio di lavaggio strade 29,47 0,00 29,47 

Servizio di lavaggio a forte pressione del centro storico   0,00 

Servizio di pulizia straordinaria nelle località marine 0,00 0,00 0,00 

Servizio di pulizia spiagge e scogliere non date in concessione 0,00 0,00 0,00 

FABBISOGNO FORFETTARIO PER ALTRE ESIGENZE 60,60 0,00 60,60 

Supporto pomeridiano estivo   0,00 

Diserbo stradale programmato   0,00 

Manutenzione verde pubblico   0,00 

Totale ore/anno 3.612,02 5.111,06 8.723,08 

 
Spazzamento manuale  1.952,79 1.952,79 
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OBIETTIVI DI FONDO PROGRAMMATICI DI MIGLIORAMENTO DEL 

SERVIZIO Obiettivi di igiene urbana  

I servizi di spazzamento manuale e meccanico nonché il lavaggio delle strade e piazze nel territorio 

comunale vengono effettuati con una prevista ed indicativa suddivisione in 7 moduli di spazzamento da 

trattare nel seguente modo: 

- N° 1 modulo con frequenza quotidiana feriale 6/7 giorni - N° 

6 modulo con frequenza 1/7 giorni 

Per il servizio di spazzamento manuale è calcolato un monte ore di 1.952,79 di operatori di II livello Il 

personale in servizio è dotato di attrezzature e munito di APE 50. 

L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. 

Obiettivi di riduzione della produzione di RSU 

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di 

sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione 

carta, vetro, ecc), dando maggio spicco al progetto sperimentale di RACCOLTA MONOMATERIALE 

partito nel 2012. Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto 

dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una più equa applicazione della 

tassazione. 

Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti gli RSU indifferenziati 

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è ridurre la quantità di prodotto 

indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di 

trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati e di incrementare la quantità da differenziare e 

conferire ai centri di raccolta. 

a) Modalità di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati  

La raccolta indifferenziata è realizzata mediante servizio di raccolta porta a porta e/o di 

prossimità per le UND. 

Il servizio di raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla Società 

Lombardi Ecologia, la quale opera con proprie strutture operative e decisionali e conferisce i 

rifiuti prevalentemente presso la discarica di Progetto Ambiente Bacino LE/2. 
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Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

a) La raccolta differenziata 

La raccolta differenziata viene realizzata attraverso una tipologia di raccolta porta a porta 

“spinto” di tipo monomateriale, sia presso le utenze domestiche che presso quelle non 

domestiche. Attraverso la messa in pratica del progetto di avviamento della raccolta 

MONOMATERIALE partito nel 2012. Gli obiettivi di piano di tale progetto prevedono 

una maggiore capillarità del servizio al fine di intercettare quote maggiori di rifiuti 

valorizzabili a discapito dei quantitativi giunti sin ora allo smaltimento. 

b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, 

umido, ecc) sono conferiti ad impianti specializzati che provvedono al recupero degli stessi. 

Nella tabella successiva sono riportate le quantità di rifiuti raccolti nel periodo gennaio 2016 – 

dicembre 2016 
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PRODUZIONE RIFIUTI COMUNE DI SUPERSANO ANNO 2016 

COMUNE 

DI C.E.R. 

150101 

SUPERSANO 

Peso[Kg]  

26.160 

%Peso 

1,53% IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE 

         

         
         

150102 56.670 3,31% IMBALLAGGI DI PLASTICA           
150104 7.900 0,46% IMBALLAGGI METALLICI           
150107 109.980 6,42% IMBALLAGGI DI VETRO           
160103 6.020 0,35% PNEUMATICI FUORI USO           
160216 5 0,00% COMPONENTI RIMOSSI DA APPARECCHIATURE FUORI USO, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 16 02 15    
170107 66.680 3,89% MISCUGLI DI CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 17  01 06 

200101 90.860 5,30% CARTA E CARTONE            
200110 17.100 1,00% ABBIGLIAMENTO            
200121 80 0,00% TUBI FLUORESCENTI           
200123 7.860 0,46% APPARECCHIATURE FUORI USO           
200125 1.204 0,07% OLI E GRASSI COMMESTIBILI           
200127 800 0,05% VERNI CI ,  INCHIOST RI ,  ADESI VI  E RESI NE,  DIVE RSI  DA Q UELLI  DI  CUI  ALL A VOCE 20  01  27     
200128 859 0,05% VERNI CI ,  INCHIOST RI ,  ADESI VI  E RESI NE,  DIVE RSI  DA Q UELLI  DI  CUI  ALL A VOCE 20  01  27     
200132 120 0,01% MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31        
200135 9.980 0,58% APPARECCHIATURE ELETRONICHE         
200136 14.060 0,82% APPARECCHIATURE ELETRONICHE  

VOCE 20 01 37 

       
200138 35.800 2,09% LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA        
200139 6.210 0,36% PLASTICA            
200140 15.640 0,91% METALLI            
200201 10.880 0,64% RIFIUTI BIODEGRADABILI           
200203 1.010 0,06% ALTRI RIFIUTI NON BIODEGRADABILI          
200301 1 . 1 7 8 . 5 2 0  68,79% RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI          
200303 17.480 1,02% RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE           
200307 31.420 1,83% RIFIUTI INGOMBRANTI          

 1 . 7 1 3 . 2 9 8  100,00%          
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Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso del 2016 il comune di Supersano è 

stato in grado di raccogliere in modo differenziato 516.288 kg di rifiuti solidi urbani, pari al 

30,13% del totale dei rifiuti raccolti. 

La restante parte dei rifiuti urbani prodotti pari al 69,87% del totale 1.713.298 kg è stata smaltita 

in modo indifferenziato. 

OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER IL 

PERIODO 2017 

In considerazione del livello di raccolta differenziato raggiunto, si ha ragion di credere che il 

comune di Supersano possa fissare al 31/12/2017 il mantenimento/raggiungimento degli obiettivi di 

raccolta differenziata previsti da progetto e successive modifiche ed integrazioni, non solo 

attraverso la messa a regime del servizio di raccolta di tipo monomateriale ma anche attraverso 

una previsione di estensione del servizio di intercettazione dei rifiuti con i centri di raccolta. 
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ANALISI DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO 

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo sono valutati analiticamente i costi di 

gestione del servizio. 

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macrocategorie: 

a) CG = Costi operativi di gestione 

b) CC = Costi comuni 

c) CK = costi d’uso del capitale 

Ciascuna elle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 

Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive.  

COSTI DI GESTIONE (CG) 

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene 

urbana; possono essere divisi in: 

Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata 

CGIND = CSL + CRT + CTS + AC 

Dove 

CSL = costi di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni) 

CRT = costi di raccolta e trasporto 

CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica e impianto di trattamento rifiuto  

indifferenziato) 

AC = altri costi 

Nello specifico: 

CRT – costi raccolta e trasporto rifiuti € 75.559,11 

CSL – costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche € 51.923,83 

CTS – costi di trattamento e smaltimento rifiuti € 164.325,62 

AC – altri costi € 15.000,00  

Costi di gestione della raccolta differenziata 

CGD = CRD + CTR 

Dove 

CRD = costi raccolta differenziata 

CTR = costi di trattamento e riciclo 

Nello specifico: 

CRD – costi di raccolta differenziata per materiale € 84.450,03 

CTR – costi di trattamento e riciclo € 7.465,94 
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COSTI COMUNI 

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti; 

CC = CARC + CGG + CCD 

Dove 

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 

CGG = costi generali di gestione 

CCD = costi comuni diversi 

Nello specifico: 

CARC – costi amministr. E di accert., riscoss. E contenzioso € 13.500,00 

CGG – costi generali di gestione € 159.663,29 

CCD – costi comuni diversi € 7.905,09  

Infine è richiesto il calcolo e l’indicazione del COSTO D’USO DEL CAPITALE (CK), composto dagli 

ammortamenti (AMM) e dagli accantonamenti del gestore, che per il comune di Supersano risulta pari 

a € 35.217,00. 
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PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione ella 

natura di tali valori: 

a) FISSI: CSL + CARC + CGG + AC + CK 

b) VARIABILI: CRT + CTS + CRD + CTR 

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte 

variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI NETTO IVA 10% 

  

  

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU € 75.559,11 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU € 164.325,62 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale € 84.450,03 

CTR - Costi di trattamenti e riciclo € 7.465,94 

Riduzioni parte variabile € - 

Totale € 331.800,70  

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. € 51.923,83 

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. €              13.500,00 

CGG - Costi Generali di Gestione € 159.663,29 

CCD - Costi Comuni Diversi € 7.905,09 

AC - Altri Costi €              15.000,00 

Riduzioni parte fissa € - 

Totale parziale € 247.992,21 

CK - Costi d'uso del capitale € 35.217,00 

Totale € 283.209,21 

  

Totale fissi + variabili € 615.009,91 
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DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO 

Dopo aver valutato l’ammontare dei costi relativi a ciascuna macrocategoria prevista dal metodo 

normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti 

solidi urbani. 

Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborati i costi previsionali in riferimento al 

periodo 2017, necessari al calcolo della tariffa. Di seguito si riporta riepilogo: 

Prospetto riassuntivo - NETTO IVA 10% 
CG - Costi operativi di Gestione  € 398.724,53 

CC- Costi comuni  € 181.068,38 

CK - Costi d'uso del capitale  € 35.217,00 

Minori entrate per riduzioni  € - 

Agevolazioni  € - 

Contributo Comune per agevolazioni  € - 

 Totale costi € 615.009,91  

Riduzione RD ut. Domestiche € - 
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Allegato 2 

 

 

IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC 

COMPONENTE TARI 

 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO E TARIFFE 

ANNO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREMESSA 

 

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

unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili 

e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi 

comunali. 

 

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

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

sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

 

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

commisurazione della tariffa, che va calcolata tenendo conto dei criteri determinati con il 

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

 

 

SINTESI DEL MODELLO GESTIONALE 

 

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

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

srl. 

 

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

programmazione gestionale dell’ impresa.  

 

 

 

 

 

 

 



SISTEMA ATTUALE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO 

 

La gestione dei servizi effettuati nel Comune di Supersano comprende: 

 

‐ Raccolta e trasporto fino ad impianti di recupero e/o smaltimento finale dei rifiuti urbani, dei 

rifiuti speciali assimilati agli urbani ed attività di igiene urbana connesse; 

‐ Attuazione di interventi organici finalizzati allo smaltimento finale privilegiando il recupero; 

‐ Pulizia mediante spazzamento manuale e meccanizzato delle strade e delle aree pubbliche in 

genere e delle aree private soggette ad uso pubblico; 

‐ Altri servizi connessi alla pulizia del territorio. 

 

Il servizio di raccolta è approntato per poter diversificare le frazioni caratteristiche dei rifiuti al fine 

di massimizzare i rendimenti del recupero dei materiali. 

 

Esso è pertanto svolto nel modo di seguito descritto in funzione dei flussi di rifiuti da selezionare. 

 

Le fasi successive alla raccolta delle tipologie di rifiuti indicate, prevedono una serie di trattamenti 

atti a garantire il recupero più efficiente ed a smaltire la parte residuale in discarica in modo da 

ottenere il minor impatto  ambientale, in armonia con quanto indicato nella vigente normativa sui 

rifiuti. 

 

La parte residuale dei rifiuti non altrimenti recuperabili, viene avviata in discarica. 

 

Le attività di pulizia e spazzamento delle vie, piazze, marciapiedi e spazi pubblici ed in particolare 

le aree di stazionamento dei contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti è effettuato sia con il 

sistema manuale sia con sistemi meccanizzati. 

 

 

 

 

 

 



STIMA QUANTITÀ DI RIFIUTI PRODOTTI NELL’ANNO 2017 

 

Dai dati raccolti nei primi mesi dell’anno, il quantitativo totale di rifiuti prodotti nel corso dell’anno 

corrente dovrebbe attestarsi ai dati del 2015 che, quindi, sono stati presi come riferimento per 

l’applicazione del metodo normalizzato ed il calcolo della tariffa. 

 

Abbiamo: 

Rifiuto da raccolta differenziata 399.667,00  Kg. 

Rifiuto da raccolta indifferenziata 1.178.989,00 Kg. 

Totale RSU 1.582.296,00 Kg. 

Percentuale raccolta differenziata  25,26 % 

Prod. Pro capite   29,43  Kg. al Mese 

 

 

ANALISI DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO 

 

A norma dell’art. 1. comma 654, della L. 147 del 27.12.2013, la TARI deve coprire integralmente i 

costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di igiene ambientale. 

Nella seguente tabella sono riassunti i costi del servizio per il 2017: 

 

Costo servizio e smaltimento €   601509,91 

Costi Amministrativi (iva, Costo applicativo TARI  e costi 
spedizione, Spese di funzionamento ato provinciale, Spese di 
funzionamento aro 7, …) 

       
€     73.651,00  

  

totale costi 2017 €             675.160,92   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

Prospetto riassuntivo 

CG - Costi operativi di Gestione  €             250.189,06  

CC- Costi comuni  €             389.754,86  

CK - Costi d'uso del capitale  €               35.217,00  

Totale costi  €             675.160,92  

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

 
  

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  €               35.312,92  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU   €             164.325,62  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €               11.944,61  

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  €                 7.465,94  

Totale  €             219.049,09  

 
  

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  €               16.139,97  

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  €               13.500,00  

CGG -  Costi Generali di Gestione  €             308.198,77  

CCD - Costi Comuni Diversi  €               68.056,09  

AC - Altri Costi  €               15.000,00  

Totale parziale  €             420.894,83  

CK - Costi d'uso del capitale  €               35.217,00  

Totale   €             456.111,83  

 

 

 Il Metodo Normalizzato indica che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non 

domestiche deve essere fatta sulla base di dati “oggettivi” (ad es. sui rifiuti prodotti o i 

costi indotti) in modo da consentire una attribuzione certa tra le due macro categorie. In 

mancanza di tali dati, si è optato per mantenere la ripartizione dell’anno precedente. 

 

 

 

 

 

 



SUDDIVISIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Utenze Costi fissi Costi var. 

Ud 
 €     392.256,17   €        188.382,21  

Att Prod 
 €       63.855,66   €         30.666,87  

 

TARIFFE TARI ANNO 2017 

 

Per il calcolo delle tariffe, è stato seguito il seguente metodo: 

-  La quota fissa da attribuire alle singole utenze viene determinata utilizzando i coefficienti indicati 

ai punti 4.1 e 4.3 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99 opportunamente corretti in modo da privilegiare 

le attività maggiormente colpite dall’applicazione della tariffa (per le utenze alle cat. 16 e 17 il 

coefficiente Kc scelto è inferiore a quello minimo indicato dal DPR 158/99 così come disciplinato 

dal DL 16/2014); 

- La quota variabile della tariffa, non essendo ancora organizzati e strutturati sistemi di 

misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, viene 

determinata applicando il sistema presuntivo secondo le procedure indicate ai punti 4.2 e 4.4 

dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99 ed utilizzando i coefficienti di produzione Kg/mq. anno adattati alla 

realtà di Supersano in modo da limitare eventuali scompensi all’interno della tariffa delle varie 

attività produttive. 

 

 
UTENZE DOMESTICHE 2017 

 

COMPONENTI Ka 
Tariffa parte 

fissa 
€/mq 

Kb 

Tariffa parte 
variabile 
€/nucleo 
familiare 

1 0,75 1,48 0,6 38,98 

2 0,88 1,73 1,4 90,95 

3 1 1,97 1,8 116,94 

4 1,08 2,13 2,2 142,93 

5 1,11 2,19 2,9 188,4 

6 o più 1,1 2,17 3,4 220,89 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
UTENZE NON DOMESTICHE 2017 

 

Categoria di attività Kc 

Tariffa 
parte 
fissa 
€/mq 

Kd 

Tariffa 
parte 

variabile 
€/mq 

Tariffa 
totale 
€/mq 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,52 1,47 4,55 0,65 2,12 

Campeggi, distributori carburanti 0,74 2,09 6,5 0,92 3,01 

Stabilimenti balneari 0,75 2,12 6,64 0,94 3,06 

Esposizioni, autosaloni 0,52 1,47 4,55 0,65 2,12 

Alberghi con ristorante 1,55 4,39 13,64 1,94 6,33 

 Alberghi senza ristorante 0,99 2,8 8,7 1,24 4,04 

Case di cura e riposo 0,89 2,52 7,8 1,11 3,63 

Uffici, agenzie, studi professionali 1,05 2,97 9,26 1,32 4,29 

Banche ed istituti di credito 0,63 1,78 5,51 0,78 2,56 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 1,16 3,28 10,21 1,45 4,73 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 4,3 13,34 1,9 6,2 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere) 1,06 3 9,34 1,33 4,33 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,45 4,1 12,75 1,81 5,91 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,86 2,43 7,53 1,07 3,5 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,95 2,69 8,34 1,19 3,88 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,77 7,84 48,74 6,93 14,77 

Bar, caffè, pasticceria 2,19 6,2 38,5 5,47 11,67 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 2,27 6,42 5 0,71 7,13 

Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 6,06 18,8 2,67 8,73 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,51 7,1 3 0,43 7,53 

Discoteche, night club 1,75 4,95 15,43 2,19 7,14 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIMULAZIONE UTENZE DOMESTICHE E CONFRONTO CON TARIFFE 2016 

mq comp Netto 2017 Netto 2016 Lordo 2017 Lordo 2016 diff.lorda diff.netto %  

50 1 112,98 107,45 118,63 112,82 5,81 5,53 5,15% 

110 1 201,78 190,25 211,87 199,76 12,11 11,53 6,06% 

150 1 260,98 245,45 274,03 257,72 16,31 15,53 6,33% 

332 1 530,34 496,61 556,86 521,44 35,42 33,73 6,79% 

         

mq comp Netto 2017 Netto 2016 Lordo 2017 Lordo 2016 diff.lorda diff.netto %  

80 2 229,35 219,32 240,82 230,29 10,53 10,03 4,57% 

100 2 263,95 251,72 277,15 264,31 12,84 12,23 4,86% 

150 2 350,45 332,72 367,97 349,36 18,61 17,73 5,33% 

244 2 513,07 485 538,72 509,25 29,47 28,07 5,79% 

         

mq comp Netto 2017 Netto 2016 Lordo 2017 Lordo 2016 diff.lorda diff.netto %  

80 3 274,54 262,55 288,27 275,68 12,59 11,99 4,57% 

100 3 313,94 299,35 329,64 314,32 15,32 14,59 4,87% 

150 3 412,44 391,35 433,06 410,92 22,14 21,09 5,39% 

234 3 577,92 545,91 606,82 573,21 33,61 32,01 5,86% 

         

mq comp Netto 2017 Netto 2016 Lordo 2017 Lordo 2016 diff.lorda diff-netto %  

80 4 313,33 300,19 329,00 315,2 13,80 13,14 4,38% 

100 4 355,93 339,99 373,73 356,99 16,74 15,94 4,69% 

150 4 462,43 439,49 485,55 461,46 24,09 22,94 5,22% 

206 4 581,71 550,93 610,80 578,48 32,32 30,78 5,59% 

         

mq comp Netto 2017 Netto 2016 Lordo 2017 Lordo 2016 diff.lorda diff %  

66 5 332,94 320,48 349,59 336,5 13,09 12,46 3,89% 

100 5 407,40 389,84 427,77 409,33 18,44 17,56 4,50% 

150 5 516,90 491,84 542,75 516,43 26,32 25,06 5,10% 

355 5 965,85 910,04 1014,14 955,54 58,60 55,81 6,13% 

         

mq comp Netto 2017 Netto 2016 Lordo 2017 Lordo 2016 diff.lorda diff % s 

50 6 329,39  345,86  345,86 329,39 #DIV/0! 

100 6 437,89 419,89 459,78 440,88 18,90 18 4,29% 

164 6 576,77 549,17 605,61 576,63 28,98 27,6 5,03% 

236 6 733,01 694,61 769,66 729,34 40,32 38,4 5,53% 

 

 



SIMULAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE E CONFRONTO 2016 
categoria 

mq 
2017 
netto 

2016 
netto 

Lordo 
2017 Lordo 2016 diff.lorda diff % su Lordo 

Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 16 33,92 29,92 35,62 31,42 4,20 4 13,35% 

Campeggi, distributori carburanti 9 27,09 24,03 28,44 25,23 3,21 3,06 12,74% 

Stabilimenti balneari 
100 306 nd 321,30 nd - - - 

Esposizioni, autosaloni 
582 1233,84 1088,34 1295,53 1142,76 152,77 145,5 13,37% 

Alberghi con ristorante 1364,17 8635,1961 7612,07 9066,96 7992,67 1074,29 1023,1261 13,44% 

 Alberghi senza ristorante 66 266,64 235,62 279,97 247,4 32,57 31,02 13,17% 

Case di cura e riposo 100 363 nd 381,15 nd - - - 

Uffici, agenzie, studi professionali 38 163,02 143,64 171,17 150,82 20,35 19,38 13,49% 

Banche ed istituti di credito 320 819,2 723,2 860,16 759,36 100,80 96 13,27% 

Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 5 23,65 20,71 24,83 21,75 3,08 2,94 14,17% 

Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 28 173,6 153,16 182,28 160,82 21,46 20,44 13,34% 

Attività artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere) 12 51,96 45,84 54,56 48,13 6,43 6,12 13,36% 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
7 41,37 36,54 43,44 38,37 5,07 4,83 13,21% 

Attività industriali con capannoni di 
produzione 45,04 157,64 139,18 165,52 146,14 19,38 18,46 13,26% 

Attività artigianali di produzione 
beni specifici 63 244,44 215,46 256,66 226,23 30,43 28,98 13,45% 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 84 1240,68 1097,88 1302,71 1152,77 149,94 142,8 13,01% 

Bar, caffè, pasticceria 
24 280,08 247,92 294,08 260,32 33,76 32,16 12,97% 

Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 256 1825,28 1605,12 1916,54 1685,38 231,16 220,16 13,72% 

Plurilicenze alimentari e/o miste 76 663,48 585,2 696,65 614,46 82,19 78,28 13,38% 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 50 376,5 330 395,33 346,5 48,83 46,5 14,09% 

Discoteche, night club 219 1563,66 1379,7 1641,84 1448,69 193,15 183,96 13,33% 

 


