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            COMUNE DI MINERVINO DI LECCE 

         Provincia di Lecce  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  3   Del  29-03-2019 
 

 

 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 13:00, nella sala 

delle adunanze Consiliari si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straord.urgenza ed in 

seduta Pubblica di Prima convocazione. 

Presiede la Seduta il  Sig.  Dott. Fausto De Giuseppe  

All’appello risultano: 
 

 

   Dott. Fausto De Giuseppe P Cianci Anna Dionisia A 

Della Luna Giuseppe P Foscarini Giuseppe A 

Accoto Antonio P Cagnazzo Maria Antonietta P 

Corvaglia Sergio P Maggio Luigi A 

Coia Samanta A Guglielmo Angelo P 

Panico Marco P Carrisi Stefania P 

Assessore Urso Rossano P   

  ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4. 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Marra dott. Fabio. 

 

Il Presidente riconoscita la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 

dichiara aperta la seduta.  
 

PARERE:Favorevole sulla proposta per la regolarità tecnica. 
 Il Responsabile del Settore 

Minervino di Lecce, 29-03-19   

f.to Assessore Urso Rossano 

 

 

PARERE:Favorevole sulla proposta per la regolarità contabile e copertura finanziaria.  
 

 

 

 

Minervino di Lecce, 29-03-19 Il Resp.le del Servizio Finanziario 
f.to Assessore Urso Rossano 

 

                          Oggetto:     TARI 2019 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, DETER= 

                          MINAZIONI  COSTI,  TARIFFE,  NUMERO SCADENZA E RI= 

                          SCOSSIONI 
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VISTO IL VERBALE ALLEGATO 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Il Consiglio Comunale 

Premesso che 

            l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce 
l'imposta unica comunale precisando che: «Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito 
dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla 
fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente 
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»; 

Vista la  

        disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 
147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata 
dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68; 

               il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: "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."; 

Rilevato ora che 

con deliberazione consiliare n. 12 di data 9/09/’14 è stato approvato il Regolamento IUC che 
stabilisce la disciplina generale del nuovo tributo; 

il Piano Finanziario in parola deve riportare sia gli elementi finanziari afferenti la gestione della 
raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. in tutte le loro fasi, sia il piano degli investimenti, sia una 
relazione nella quale vengono illustrati gli elementi tecnici afferenti il servizio, con particolare riguardo 
al modello gestionale ed organizzativo, ai livelli di qualità ed all’individuazione dei parametri da 
conseguire nella prospettiva del miglioramento dell’efficienza ed efficacia del servizio; 

Considerato inoltre che, 

- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo 
riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano 
finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) 
nonché i costi d’uso del capitale (CK);  

- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si articola 
ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei 
costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e 
variabili;  

- l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi 
di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il 
Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;  

Presa visione  

a tale proposito del Piano Finanziario, nel testo allegato “A” formulato dall'ARO (ARO 7 Ente gestore dei 
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servizi relativi ai rifiuti solidi urbani la cui convenzione è stata approvata con delibera di consiglio n. 07 
del 02.04.’13) con le indicazioni anche dell’ATO/Aro e della stessa A.C.; 

  

Valutati  

attentamente i contenuti del Piano Finanziario e ritenutoli atti ad adempiere agli obblighi di cui 
all’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 quale atto prodromico all’approvazione delle tariffe TARI; 

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del suddetto 
Piano finanziario per l’anno 2019 il cui prospetto economico-finanziario si allega  alla presente 
deliberazione e ne forma parte integrante e sostanziale (all. “A”);  

VISTO l’art. 1 comma 652 della Legge 147/2013 come modificato dalla Legge 68/2014 di conversione 

del D.L.16/2014, che prevede la possibilità di adottare i coefficienti di cui alle tabelle dell’allegato 1 del 

regolamento di cui al D.P.R. 158/99 inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50% ; 

Vista la c.d. legge di bilancio 2019; 

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, il Comune 

ritiene avvalersi nella disciplina della TARI 2019 di tale facoltà apportando alcune modifiche ai 

coefficienti di cui sopra; 

VISTE le previsioni  contenute nel Regolamento istitutivo della TARI e ritenuto confermare le riduzioni 

nelle misure seguenti: 

a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, fuori 

dal territorio comunale, per le quali si assume, ai sensi del vigente Regolamento IUC-componente Tari, 

come numero di occupanti quello di tre unità: 15% nella parte variabile 

b) utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante 

compostaggio domestico: 10% nella parte variabile 

c)  locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, 
ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare (utenze non domestiche): 30% nella 
parte fissa e nella parte variabile; 

Ritenuto inoltre confermare la maggiorazione  di cui all’art. 1, commi 662-665 L.147/2013 nella misura 
di cui alla Deliberazione C.C. 17 del 29/09/2014, come confermata anche per il 2017; 

CONSIDERATO altresì che trova applicazione il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 

ambientali disciplinato dall’art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall’art. 1, comma 666 L. 147/2013, nella misura 

del 5%, come  approvata con apposito provvedimento del Presidente della Provincia di Lecce nr. 

96/2017; 

VISTO il vigente Regolamento IUC ; 

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, gli schemi delle categorie e delle tariffe per l’anno 2019 

(utenze domestiche e non domestiche) che si ritiene opportuno approvare sono quelli rivenienti dagli 

allegati “B1” e B2”, rispettivamente per le utenze domestiche e non domestiche; 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica comunale,  

la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie 

scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata 
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in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di 

norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI 

e alla TASI, ovvero il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

RITENUTO pertanto determinare le suddette scadenze come segue: 

- 1^ RATA scadenza 31.07.2019 nella misura del 33,34% 

- 2^ RATA scadenza 30.09.2019 nella misura del 33,33% 

- 3^ RATA scadenza 30.11.2019 nella misura del 33,33% 

oppure RATA UNICA ACCONTO, scadenza 31.07.2019 nella misura del 100% 

Dato atto che  

- Il Piano finanziario TARI dovrà essere successivamente inviato all’ATO/Aro Rifiuti Provincia di 
Lecce che provvederà alla sua approvazione nella prima seduta utile dell’assemblea dei Sindaci. 

- ai sensi dell’art. 52 c. 2 del D.L.vo n. 446/1997, dell’art. 52 comma 16 della L. n. 388/2000 e 
dell’art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006 il presente provvedimento, avendo natura tributaria e 
prodromica all’approvazione del sistema tariffario TARI, deve essere approvato entro il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2019; 

 

Visto il decreto del ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato e consultabilie on line sulla 

Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019 con il quale è stato differito il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte  degli enti locali. 
  

Acquisito il parere favorevole del revisore dei Conti; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. rilasciati dai competenti responsabili; 

Con votazione : 

favorevoli 7 – contrari 1 (Guglielmo) – astenuti 1 (Cagnazzo) 

 

          DELIBERA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente 
riportate nel dispositivo 

1.    di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa ed ai sensi dell’art. 14 comma 23 del D.L. 
n. 201/2011, dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 il Piano Finanziario relativo alla gestione dei servizi di 
raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. per l’anno 2019, nel testo allegato “A” al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2.       di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, le tariffe  TARI 2017 di cui agli allegati 
B1 (utenze domestiche) e B2 (utenze non domestiche) per la copertura integrale dei costi di cui 
al richiamato Piano Finanziario e confermare le riduzioni  e la maggiorazione  di cui all’art. 1, 
commi 662-665 L.147/2013 nella misura di cui alla Deliberazione C.C. 17 del 29/09/2014, come 
confermate a tutto il 2018, dando atto che sulle suddette tariffe graverà inoltre l’ applicazione 
del Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall’art. 19 D.Lgs. 
504/1992 e dall’art. 1, comma 666 L. 147/2013, nella misura del 5%, come  approvata con 
apposito provvedimento del Presidente della Provincia di Lecce nr. 96/2017; 

3.    di confermare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che 
occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di 
uso pubblico e che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013 e del vigente Regolamento 
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TARI, confermando la misura tariffaria in base alla tariffa annuale del tributo relativa alla 
corrispondente categoria di attività non domestica, rapportata a giorno, maggiorata al 50 %; 

4.    di confermare  le riduzioni di cui al Regolamento IUC nelle misure vigenti dal 2014: 

a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, fuori 

dal territorio comunale, per le quali si assume, ai sensi del vigente Regolamento IUC-componente Tari, 

come numero di occupanti quello di tre unità: 15% nella parte variabile; b) utenze domestiche che 

provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico: 10% nella 

parte variabile; c)  locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare (utenze non 

domestiche): 30% nella parte fissa e nella parte variabile; 

        5. di dare atto che il Piano finanziario di cui al precedente punto 1 costituisce atto prodromico e 
presupposto per l’approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI; 

6. di stabilire le rate e scadenze di riscossione della TARI 2019 come segue: 

- 1^ RATA scadenza 31.07.2019 nella misura del 33,34% 

- 2^ RATA scadenza 30.09.2019 nella misura del 33,33% 

- 3^ RATA scadenza 30.11.2019 nella misura del 33,33% 

oppure RATA UNICA ACCONTO, scadenza 31.07.2019 nella misura del 100% 

 7. di  dare  disposizione al responsabile del Settore Economico-Finanziario di inserire i relativi importi 
nel costituendo bilancio di previsione. 

8. di inserire la presente deliberazione sull’apposito portale Federalismo Fiscale del MEF; 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Valutata l’opportunità di conferire al presente atto la immediata eseguibilità; 

Visto l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000; 

Con votazione : 

Votazione: favorevoli 7 – contrari 1 (Guglielmo) – astenuti 1 (Cagnazzo) 

 

DELIBERA 

di conferire al presente atto la immediata eseguibilità. 
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Sottoscritto come per legge.  
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

f.to Dott. Fausto De Giuseppe    f.to Marra dott. Fabio 

 

 

 

Il Presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune il  03-04-2019  e vi 

rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Minervino di Lecce, 03-04-2019                         Il Responsabile della Pubblicazione 

                                                    

                                                                     f.to Dott.ssa Marra dott. Fabio 
 

Per Copia conforme all’originale 
 

Minervino di Lecce, 03-04-2019 Il Responsabile 
 Marra dott. Fabio 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 
 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione: 
 

❑ E’ stata affissa all’albo pretorio comunale in data  03-04-2019  per rimanervi  15 giorni 

consecutivi  come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 
 

❑ La presente deliberazione  diventa esecutiva per : 
          S 

(S=si) 

(N=no)
 

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c. 4°  

T.U.E.L.. 267/2000). 

 
 

_ 
 

Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione   ( art. 134 c. 3° 

T.U.E.L. n. 267/2000) 
 

 

Minervino di Lecce, 03-04-2019                                        Il Responsabile della Pubblicazione 

 F.to Marra dott. Fabio 

 

 



Verbale allegato alla delibera di CC n. 3/2019 

 
Odg. 3 – Relaziona inizialmente il Sindaco-Presidente che poi passa la parola al 

Consigliere delegato. 

 

Accoto – Relaziona sulla proposta di deliberazione concludendo che vi sarebbe un 

aumento medio della Tari del 2,8% che corrisponderebbe al minore aumento 

rispetto a quello praticato dai Comuni limitrofi ad esclusione di maglie. 

Afferma: “occorrerà limitare la produzione di umido da conferire in discarica e 

pertanto sarebbe utile incentivare l' impiego di compostiere” e conclude 

ringraziando i cittadini minervinesi grazie ai quali si è potuta conseguire 

comunque una riduzione dei conferimenti in discarica.  

 

Sindaco-Presidente – Fa presente che grazie all' impegno dell' Amministrazione 

comunale tutte le scolaresche sono state interessate da una formazione culturale 

volta alla differenziazione dei rifiuti, cosa che ha dato ottimi risultati. 

Conclude che anche l' attivazione dell' ecocentro ha fatto si che i cittadini 

abbiano conseguito un ottimo risultato in termini di differenziazione e 

riduzione dei conferimenti in discarica. 

 

Guglielmo – Sostiene che spesso si parla di spazzamento nei quadri economici ma 

che spesso ci si è ritrovati tutti nel prendere atto che tale servizio non 

veniva fatto  bene e, pertanto, ritiene che possano essere risparmiati i 29 mila 

euro di costo di tale servizio. Ritiene, infine, che possa essere fatto un 

maggiore sforzo nell' attività di sensibilizzazione a conferire meno rifiuti in 

discarica al fine di ridurne i costi, e ritiene che i costi aumentano ogni anno. 

Pertanto ritiene che si possa prendere esempio dagli altri Comuni che hanno 

adottato le compostiere. 

 

Carrisi – Afferma: “in passato abbiamo anche ipotizzato di proporzionare la 

tassa in funzione del peso conferito, ma poi ci si è resi conto che la cosa non 

poteva andare per una cultura diversa a tale stretto controllo”. 

 

Nessun intervento di rilievo. 

 

Dichiarazioni di voto: 

 

Gruppo “La locomotiva” - Guglielmo - “voto contrario perchè vi è aumento della 

tassa” 

 

Gruppo “Voliamo oltre” - Cagnazzo - “Non abbiamo elementi per votare 

favorevolmente in quanto la ristretta tempistica di convocazione del Consiglio 

non ci ha consentito una attenta ponderazione; pertanto il voto è di 

astensione”. 

 

Votazione: favorevoli 7 – contrari 1 (Guglielmo) – astenuti 1 (Cagnazzo) 

 

Voti per I.Es.: idem 

 

Non essendoci altri argomenti iscritti all' odg il Sindaco-Presidente dichiara 

chiusa la seduta alle ore 14,12. 

 



Voce di costo                   

Percentuale 

quantità 

ingresso (%)

Tariffa Unitaria 

(€/ton)

Costo Unitario 

rispetto ingresso 

Poggiardo (€/ton)

Impianto Biostabilizzazione Poggiardo (D.D.G. n. 12 del 21/02/2019) (*) 100,00% € 40,19 40,19€                     

Trasporto discarica (D.D.G. n. 21 del 11/03/2019) 27,50% € 19,14 5,26€                        

Discarica 27,50% € 72,00 19,80€                     

Trasporto CDR Cavallino (D.D.G. n. 21 del 11/03/2019) 41,50% € 24,29 10,08€                     

Impianto CDR Cavallino (D.D.G. n. 14 del 26/02/2019) 41,50% € 154,90 64,28€                     

139,62€                   

€ 139,62

€ 4,20

€ 143,82

€ 5,69

€ 149,51

ALIQUOTA ECOTASSA 20,69 €/ton su rifiuti ingresso Discarica

TARIFFA MEDIA COMPRESA ECOTASSA MASSIMA (€/ton)

Nota (*): Compreso ristoro ambientale

COMUNI DELL'ARO 7/LE

DETERMINAZIONE TARIFFA MEDIA DI SMALTIMENTO 

COSTO TOTALE GENNAIO - DICEMBRE 

TARIFFA MEDIA GENNAIO - DICEMBRE 

RISTORO AMBIENTALE MEDIO (5% TARIFFE IMPIANTI) (€/ton)

TARIFFA MEDIA COMPRESO RISTORO (€/ton)

Comune di Minervino di Lecce - Prot. n. 0002656 del 28-03-2019 arrivo Cat. 4 Cl.



1 

 

 

Comune di MINERVINO (LE) 

ARO 7/LE 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO 

ANNO 2019 

 

 

Applicazione dell’art. 8 del DPR 27 aprile 1999, n° 158 “Regolamento 

recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la 

tariffa del sevizio di gestione dei rifiuti urbani” 

Comune di Minervino di Lecce - Prot. n. 0002656 del 28-03-2019 arrivo Cat. 4 Cl.
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B6 materie di 

consumo e merci

B7 Servizi B8 Godimento 

beni di terzi

B11 Variazioni 

rimanenze

B12 accanton. 

per rischi

B13 altri 

accantonam.

B14 Oneri diversi TOTALE

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati

costo % quota

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 2.570,68€              9.198,42€            267,52€              25.656,64€             50% 12.828,32€         -€                     -€                     3.932,49€           469,64€              29.267,07€            

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 6.705,94€              23.995,25€         697,86€              66.448,36€             50% 33.224,18€         -€                     -€                     10.258,40€         1.225,12€           76.106,75€            

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU                                                                    

(784,14 ton x 143,82 €/ton)
 €                          -    €                        -    €                       -    €                           -   50%  €                       -    €                       -    €                       -    €                       -    €                       -   112.775,30€          

CTS - Ecotassa (784,14 ton x 30% x 5,17 €/ton) 1.216,20€               

CTS - Rifiuti da Bonifiche siti degradati 500,00€                  

AC - Altri costi - servizi igiene urbana competenza comune -€                        -€                     -€                     -€                         50% -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     10.000,00€            

Totale CGIND 9.276,62€              33.193,66€         965,38€              92.105,01€            46.052,50€        -€                     -€                     14.190,89€        1.694,76€           229.865,32€          

CGD – Ciclo della raccolta differenziata

CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota

Raccolta porta a porta differenziata 10.564,24€            37.801,04€         1.099,38€           104.670,10€          50% 52.335,05€         -€                     -€                     16.160,63€         1.930,00€           119.890,34€          

Trasferenza Umido (302,50 ton x 45 €/ton) 13.612,41€            

Altre tipologie 2.125,89€              7.606,89€            221,23€              21.414,93€             50% 10.707,46€         -€                     -€                     3.252,08€           388,38€              24.301,95€            

Contributo CONAI (a dedurre) -€                        -€                     -€                     -€                         -€                     -€                     -€                     -€                     44.794,65-€            

Totale CRD 12.690,13€           45.407,94€         1.320,62€           126.085,03€          63.042,52€        -€                     -€                     19.412,71€        2.318,38€           113.010,05€          

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo € % Quota Entrate

Frazione Organica (FORSU) (302,50 ton x 118 €/ton) 50% -€                     35.694,76€            

Monom. Carta/Cartone (132,97 x 0 €/ton)    50% -€                     -€                        

Monom. Plastica (66,55 x 48 €/ton)    50% -€                     3.194,40€               

Monom. Metalli (25,33 x 0 €/ton)    50% -€                     -€                        

Monom. Vetro (139,15 ton x 15 €/ton) 50% -€                     2.087,25€               

Biodegradabili/Sfalci (16,50 ton x 35 €/ton) 50% -€                     577,50€                  

Pneumatici (4,14 ton x 180 €/ton) 50% -€                     745,20€                  

Inerti (121,62 ton x  20 €/ton) 50% -€                     2.432,40€               

Legno (45,82 ton x  35 €/ton) 50% -€                     1.603,70€               

Cimiteriali 50% -€                     2.000,00€               

Entrate da recupero (a dedurre) -€                     

Totale CTR -€                        -€                     -€                     -€                         -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     48.335,21€            

Totale CG 21.966,75€        78.601,60€      2.286,00€       218.190,04€      109.095,02€   -€                -€                33.603,60€     4.013,14€       391.210,59€      

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE - NETTO IVA 10%

B9 Personale
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Materie di consumo 

e merci

Servizi Godimento beni di 

terzi

Personale Altri costi TOTALE

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.

Costi amm.vi accert., riscoss. e cont. 20.000,00€            

Attività 2 -€                        

Totale CARC -€                           -€                         -€                        -€                       -€                      20.000,00€            

CGG - Costi Generali di Gestione

Spese di funzionamento Agenzia Regionale Rifiuti (Decreto 

Commissario n. 13 del 08/03/18) (3.602 abitanti x 0,40 €/abitante)
 €              1.440,80 

Spese di funzionamento ARO 7                                                                                                      

(Ufficio ARO 7, DEC, etc.)  (3.602 abitanti x 2 €/abitante)
 €              7.204,00 

Quota  di personale CG 109.095,02€         109.095,02€          

Totale CGG -€                           -€                         -€                        109.095,02€        -€                      117.739,82€         

CCD - Costi Comuni Diversi

STIMA REVISIONE CANONE 1.500,00€              

RATA TRANSAZIONE CON PROGETTO AMBIENTE (ADEGUAMENTO E RECUPERO CDR ANNI 2010-2017) 26.000,00€            

Fondo rischi crediti -€                        

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti -€                        

Contributo Miur (a dedurre) 1.950,59-€              

Recupero evasione (a dedurre) 20.000,00-€            

Totale CCD -€                           -€                         -€                        -€                       -€                      5.549,41€              

Totale CC -€                     -€                    -€                   109.095,02€     -€                 143.289,23€      

CC - COSTI COMUNI - NETTO IVA 10%
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Ammortamento impianti  

Ammortamento mezzi e attrezzature (Leasing)  €                              -   

Ammortamento harware e software 

Ammortamento start up nuove attività

Ammortamento beni materiali

Ammortamento immobili

Altri ammortamenti

Totale  €                              -   

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa  €                              -   

Accantonamento per agevolazione legata al recupero  €                              -   

Accantonamento per inesigibili  €                              -   

Totale  €                              -   

Compattatori

Automezzi

Contenitori

Piattaforma

Immobili

Hardware

Altro

Altro

Totale A  €                              -   

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  €                              -   

B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo)

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE - NETTO IVA 10%

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento 

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento 

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

A - Investimenti per l’anno di riferimento
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Riduzioni RD utenze domestiche Quota variab.

abbattimento quota variabile per RD -€                           

abbattimento quota variabile per compostaggio -€                           

Totale -€                           

Altre riduzioni Quota fissa Quota variab.

 - abitazioni con unico occupante -€                         -€                           

 - abitazioni a disposizione -€                         -€                           

 - utenze non domestiche stagionali -€                         -€                           

 - abitazioni di residenti all'estero -€                         -€                           

 - fabbricati rurali ad uso abitativo -€                         -€                           

 - utenze fuori zona di raccolta -€                         -€                           

 - recupero rifiuti assimilati -€                         -€                           

Totale -€                         -€                           

Agevolazioni Quota fissa Quota variab.

ONLUS -€                         -€                           

OPS -€                         -€                           

altro -€                         -€                           

altro -€                         -€                           

Totale -€                         -€                            
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CG - Costi operativi di Gestione 391.210,59€             

CC- Costi comuni 143.289,23€             

CK - Costi d'uso del capitale -€                           

Minori entrate per riduzioni -€                           

Agevolazioni -€                           

Contributo Comune per agevolazioni -€                           

Totale costi 534.499,82€            

Riduzione RD ut. Domestiche -€                           

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 76.106,75€               

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 114.491,51€             

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 113.010,05€             

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 48.335,21€               

Riduzioni parte variabile -€                           

Totale 351.943,52€            

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 29.267,07€               

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 20.000,00€               

CGG -  Costi Generali di Gestione 117.739,82€             

CCD - Costi Comuni Diversi 5.549,41€                 

AC - Altri Costi 10.000,00€               

Riduzioni parte fissa -€                           

Totale parziale 182.556,30€            

CK - Costi d'uso del capitale -€                           

Totale 182.556,30€            

Totale fissi + variabili 534.499,82€             

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI - NETTO IVA 10%

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

Prospetto riassuntivo - NETTO IVA 10%
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- Allegato A –  

Relazione al Piano finanziario e Piano di gestione 

Comune di Minervino di Lecce - Prot. n. 0002656 del 28-03-2019 arrivo Cat. 4 Cl.



8 

 

 

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 Minervino conta, secondo i dati al 31 dicembre 2017, n. 3.602 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. 

Nel corso del 2019 verrà introdotta la raccolta della frazione umida, distintamente dalla raccolta 

del secco non riciclabile. Ciò in virtù dell’impossibilità di conferire ulteriormente la frazione 

umida presso l’impianto di biostabilizzazione di Poggiardo. 
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO GENERALE - FREQUENZE SERVIZI, PERSONALE, MEZZI ATTREZZATURE (RACCOLTA E SPAZZAMENTO MECCANIZZATO) COMUNE DI MINERVINO 

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 2,8m3, 1 

autocompattatore da 18m3 

3.464 secchielli da 40 lt, 84 

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 

1 porter apecar da 2,8m3, 1 

autocompattatore da 18m3 

1.732 secchielli da 60lt, 42 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.  

Potenziamento estivo raccolta porta a porta 1 
1 autista 3° liv. e 2 

netturbini 2° liv. 
52 

1 porter apecar da 2,8m3, 1 

autocompattatore da 18m3 

1.732 secchielli da 60lt, 42 cont. 

da 120/360lt 

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 
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 

13 contenitori pile, 9 contenitori 

farmaci scaduti, 10 contenitori T 

e/o F; 5 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 

1 autocarro jollylift e/o con 

pianale 
// 

Servizio espletato con frequenza settimanale previa chiamata al numero verde 

aziendale o con conferimento diretto c/o i CCR 

R.D. RAEE piccole dimensioni con specifici contenitori 

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

1 furgone attrezzato con appositi 

contenitori 

3 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 - 30m3 

per la raccolta dei rifiuti inerti e rifiuti verdi 

1 1 addetto 3° liv.  24+12 

1 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 1 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. 
10 

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 

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. 
24 

1 autospazzatrice 5 m3, 1 

minispazzatrice da 2m3 
scopa di erica, raschettone 

il servizio sarà espletato con frequenza di 2/mese e supporto a terra di 

netturbino per azione di rifinitura e completamento;  
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Gestione ecocentro: movimentazione cassoni  // extracantiere 302+20 1 automezzo porta conteiner 

8 conteiners da 20m3, 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 1 automezzo porta conteiner 1 conteiners da 20m3 
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 1 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 1 furgone aziendale contenitori "Olly" 

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

distribuiti gratuitamente dal sistema "Olly" 

Raccolta rifiuti inerti da piccole demolizioni c/o 

ecocentri e cantieri edili 
// // // // 8 container 20m3 c/o ecocentri 

Servizio effettuato attraverso il conferimento diretto c/o gli ecocentri autorizzati  

e/o c/o cantieri edili 

Lavaggio a forte pressione basolato del centro storico 1 1 addetto 2° liv. 2 
1 lavastrade con barra a naspo e 

idropulitrice 
prodotti detergenti 

Servizio espletato su  tutte le sedi stradali con pavimentazione a basoli calcarei al 

fine di eliminare le sostanze fortemente adese al suolo e ridare, contestualmente 

la “lucentezza” e i colori tipici della pietra calcarea 

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 

Servizio di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione 

e deblattizzazione 
// // 12 autocarro attrezzato con tifone prodotti disinfestanti 

Servizio da espletare sull'intero territorio con periodicità da concordare con 

l'Autorità 

Squadra supporto nei giorni festivi 1 1 addetto 2° liv. 60 1 apecar 50 

scopa di erica, raschettone, 

bustoni, pinze, guanti, contenitori 

per siringhe 

Servizio espletato in supporto alla quotidiana attività di pulizia e decoro pubblico, 

nelle domeniche e giorni festivi con intervento di 3 ore 
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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) 795,10 1.462,94 2.258,04

Raccolta porta a porta differenziata Monomateriale

(carta, plastica, metalli) 1.057,06 2.034,62 3.091,68

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

Raccolta Differenziata imballaggi terziari (cartoni) 287,87 276,28 564,15

Raccolta Differenziata RUP/neon e lampade alogene 68,35 68,35 136,70

Raccolta Differenziata RAEE e ingombranti post consumo 90,42 90,42 180,84

Raccolta Differenziata RAEE piccole dimensioni 17,39 0,00 17,39

Raccolta rifiuti da giardini privati 0,00

Raccolta rifiuti cimiteriali in genere e da esum/estum. 62,60 0,00 62,60

Servizio specifico di pulizia ai mercati 145,67 164,09 309,76

Servizio specifico in occasione di sagre, feste ecc. 32,07 64,14 96,21

Spazzamento meccanizzato 217,02 169,75 386,77

Lavaggio e pulizia cestini gettacarte 0,00

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

Movimentazione cassoni c/o ecocentro 146,83 0,00 146,83

Movimentazione cassoni c/o sede aziendale 103,81 0,00 103,81

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

Raccolta differenziata tramite mezzo itinerante 35,16 35,16 70,32

Raccolta indumenti usati 0,00 8,69 8,69

Raccolta oli vegetali esausti 35,55 35,55 71,10

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

Raccolta e trasporto depositi abusivi anche in aree esterne 0,00

Eliminazione imbrattamenti edifici pubblici 0,00

Servizio di lavaggio strade 0,00

Servizio di lavaggio a forte pressione del centro storico 0,00 44,05 44,05

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 52,81 0,00 52,81

Supporto pomeridiano estivo 0,00 0,00

Diserbo stradale programmato 0,00 0,00

 Manutenzione verde pubblico 0,00 0,00

Totale ore/anno 3.147,70 4.454,04 7.601,74

Spazzamento manuale 0,00
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OBIETTIVI DI FONDO PROGRAMMATICI DI MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO 

Obiettivi di igiene urbana 

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

vengono effettuati con una prevista ed indicativa frequenza di 2/7 interventi su tutte le strade del 

centro urbano non interessate da alcun spazzamento manuale che per caratteristiche possono 

essere trattate con detta metodologia di spazzamento. 

Per il servizio di spazzamento meccanizzato è calcolato un monte ore annuo di 386,77 di operatori 

di II e III livello. 

 

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 2018 –

dicembre 2018 
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PRODUZIONE RIFIUTI COMUNE DI MINERVINO ANNO 2018 

 

 
MINERVINO DI LECCE 2018

C.E.R. Peso[Kg] %Peso Descrizione CER

150101 48.370 2,80% IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE

150102 57.800 3,34% IMBALLAGGI DI PLASTICA

150104 12.170 0,70% IMBALLAGGI METALLICI

150107 139.150 8,05% IMBALLAGGI DI VETRO

160103 4.140 0,24% PNEUMATICI

160216 67 0,00% COMPONENTI RIMOSSI DA APPARECCHIATURE FUORI USO, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 16 02 15

170107 121.620 7,04% MISCUGLI DI CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 17 01 06

200101 84.600 4,89% CARTA E CARTONE

200110 14.590 0,84% ABBIGLIAMENTO

200121 169 0,01% TUBI FLUORESCENTI

200123 13.090 0,76% APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI CLOROFLUOROCARBURI

200125 1.440 0,08% OLI E GRASSI COMMESTIBILI

200126 380 0,02% OLI E GRASSI DIVERSI

200127 450 0,03% VERNICI ED INCHIOSTRI

200128 923 0,05% VERNICI ED INCHIOSTRI

200132 183 0,01% MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20 01 31

200133 2.228 0,13% BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI 16 06 01, 16 06 02 E 16 06 03, NONCHE' BATTERIE E ACCUMULATORI NON SUDDIVISI CONTENENTI TALI BATTERIE

200135 10.880 0,63% APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 20 01 21 E 20 01 23, CONTENENTI COMPONENTI PERICOLOSI

200136 12.020 0,70% APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE VOCI 20 01 21, 20 01 23 E 20 01 35

200138 45.820 2,65% LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 20 01 37

200139 8.750 0,51% PLASTICA

200140 13.160 0,76% METALLI

200201 16.500 0,95% RIFIUTI BIODEGRADABILI

200203 2.680 0,16% ALTRI RIFIUTI NON BIODEGRADABILI

200301 1.080.560 62,51% RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI

200303 6.080 0,35% RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE

200307 30.740 1,78% RIFIUTI INGOMBRANTI

TOTALE 1.728.560

633.178 36,63%
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Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso del 2018 il comune di Minervino è 

stato in grado di raccogliere in modo differenziato 633.178 kg di rifiuti solidi urbani, pari al 36,63% 

del totale dei rifiuti raccolti. 

La restante parte dei rifiuti urbani prodotti pari al 63,37% del totale 1.728.560 kg è stata smaltita 

in modo indifferenziato. 

 

OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER IL PERIODO 

2019 

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

l’introduzione della raccolta differenziata della frazione umida il comune di Minervino di Lecce 

possa fissare al 31/12/2019 il raggiungimento di obiettivi di raccolta differenziata superiori al 50%. 
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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 € 76.106,75 

CSL – costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche € 29.267,07 

CTS – costi di trattamento e smaltimento rifiuti € 114.491,51 

AC – altri costi € 10.000,00 

 

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 € 113.010,05 

CTR – costi di trattamento e riciclo € 48.335,21 
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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 € 20.000,00 

CGG – costi generali di gestione € 117.739,82 

CCD – costi comuni diversi € 5.549,41 

 

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

ammortamenti (AMM), dagli accantonamenti del gestore effettuati nell’anno 2018, che per il 

comune di Minervino risulta pari a € 0,00.  
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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.  

 

 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 76.106,75€               

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 114.491,51€             

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 113.010,05€             

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 48.335,21€               

Riduzioni parte variabile -€                           

Totale 351.943,52€            

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 29.267,07€               

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 20.000,00€               

CGG -  Costi Generali di Gestione 117.739,82€             

CCD - Costi Comuni Diversi 5.549,41€                 

AC - Altri Costi 10.000,00€               

Riduzioni parte fissa -€                           

Totale parziale 182.556,30€            

CK - Costi d'uso del capitale -€                           

Totale 182.556,30€            

Totale fissi + variabili 534.499,82€             

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI - NETTO IVA 10%

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI
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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 2019, necessari al calcolo della tariffa. Di seguito si riporta riepilogo: 

 

CG - Costi operativi di Gestione 391.210,59€             

CC- Costi comuni 143.289,23€             

CK - Costi d'uso del capitale -€                           

Minori entrate per riduzioni -€                           

Agevolazioni -€                           

Contributo Comune per agevolazioni -€                           

Totale costi 534.499,82€            

Riduzione RD ut. Domestiche -€                           

Prospetto riassuntivo - NETTO IVA 10%
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