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C O M U N E     D I     G R E C I 
(Provincia di Avellino) 

-UFFICIO SEGRETERIA- 

 
 

 

 
 
 

 -COPIA- 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Seduta del  31.07.2014 N. 20/2014 del Reg. 
 
Oggetto: Tributo Servizio Rifiuti (TARI) approvazione piano finanziario e determinazione 

tariffe. 
 

 
 
 
L’anno duemilaquattordici  il giorno trentunodel mese di luglio  alle ore 17,00 , convocato su 

invito del Sindaco con avviso spedito nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale, in sessione straordinaria di prima convocazione ed in seduta pubblica, nella sala delle 
adunanze consiliari denominata “Matteo Martino” sita in Greci alla Piazza Umberto I° n. 10. 

 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti 
componenti il consiglio: 
 

SINDACO E CONSIGLIERI  PRESENTI ASSENTI 
1. – Sindaco –MARTINO Donatella P  
2. PUCCI Leonarda P  
3. PUCCI Lucia P  
4. SASSO Nicola P  
5. COZZA Alfredo P  
6. ZOCCANO Bartolomeo Nicola P  
7. MARTINO Aurelia Iole  P  

TOTALE 7  
 

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità dell’adunanza, l’ arch. Donatella 
MARTINO, nella qualità di Sindaco-Presidente, dichiara aperta la seduta. 
 

Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il 
Segretario Comunale Dr.ssa Maria Feliciello. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Ascoltato quanto esposto dal Sindaco Presidente ; 
 
Ascoltato, altresì, l’intervento del consigliere ZOCCANO Bartolomeo Nicola ,  il quale ribadisce , 
come già evidenziato durante la trattazione del precedente argomento relativo all’approvazione del 
regolamento comunale IUC , che le zone non servite dalla raccolta dei rifiuti non dovranno subire un 
aumento ma una riduzione della tassa. 
 
Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha disciplinato 
l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), articolata in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni 
contenute nei commi da 639 a 705  con decorrere dal 1° gennaio 2014;  
 
Dato atto che con propria precedente delibera n. 17 del 31.07.2014, è stato approvato il Regolamento 
per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.); 
 
Evidenziato che la I.U.C. è pertanto così articolata:  

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali,  

- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:  
� tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile,  
� tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

 
Visti i commi da 641 a 668 dell’art. 1 della Legge 147/2011 che disciplina nel dettaglio la tassa sui 
rifiuti (TARI) . 
 
Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 
locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però 
dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree 
comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via 
esclusiva;  
 
Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;  
 
Verificato che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o 
prevalentemente nel territorio comunale;  
 
Preso atto che la determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigenza di TARSU e, 
pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile, già 
assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;  
 
Verificato che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina 
paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo, adottando i criteri 
dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e 
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia 
delle attività svolte;  
 
Evidenziato che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due 
modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652 dell’articolo 1, della 
citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147;   
 
Vista la conversione in legge 68/2014, del decreto legge 6 marzo 2014, n.16 che ha aggiunto al comma 
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652 il seguente periodo: “Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della repubblica 27 aprile 1999, n.158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi 
alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l’adozione dei 
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n.158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 
per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 
1”;   
 
Rilevato che il comma 651 dell’art. 1, della Legge 147/2011 prevede che la commisurazione della 
tariffa avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle 
attività svolte;   
 
Considerato che per l’applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai 
fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;   
 
Preso atto che con le tariffe determinate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del 
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;   
 
Verificato che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle 
tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.);   
 
Considerato che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall’allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 
158/99;   
 
Visto il quadro economico previsionale relativo al costo del servizio integrato dei rifiuti solidi urbani, 
predisposto dal responsabile dell’Area  Amministrativa-Finanziaria e  responsabile Tributi;   
 
Atteso che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una parte 
fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare 
agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle 
quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione;  
 
Preso atto che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati 
dal predetto D.P.R. n. 158/99, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, 
costituendone parte integrante e sostanziale;  
 
Verificato che l’importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in 
relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più 
numerosi;  
 
Considerato che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, 
prodotta da ogni utenza, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;   
 
Rilevato che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza 
sulla base di un coefficiente Kc, scelto all’interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla 
potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;   
 
Atteso che per l’attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti 
Kd, stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;   
 
Dato atto  che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal 
richiamato articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo nr. 446/1997, mediante inserimento del testo 



 4 

della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;  
 
Visti gli allegati alla presente deliberazione che riportano il piano finanziario “Allegato A” e le tariffe 
della tassa sui rifiuti TARI “Allegato B”, per l’anno 2014 che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto;  
 
Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;  
 
Ritenuto di approvare il piano finanziario e le tariffe TARI;  
 
Ritenuto  stabilire  in quattro rate il pagamento della Tassa Rifiuti (TARI) per l’ anno 2014 fissando le 
seguenti scadenze: 

1° rata 30 settembre 2014; 
2° rata 30 ottobre 2014;   
3° rata 29 novembre 2014; 
4° rata 30 dicembre 2014; 
o, a discrezione del contribuente, in unica soluzione entro il 30 ottobre. 

 
Ritenuto  ridurre, per l’anno 2014,  la tariffa Tari nelle zone non raggiunte dal servizio per la sola quota 
variabile nella misura del 50%; 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno in data 18 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
169 del 23 luglio 2014, con il quale è stato disposto l’ulteriore differimento del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2014 da parte degli enti locali dal 31 luglio al 30 settembre 
2014 ; 
 
Visto gli artt. 48 e 126 del Testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000 n. 267;  
 
Visto il parere favorevole di Regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;  
 
Con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano:  

 
D E L I B E R A 

 
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.  
 
Approvare il piano finanziario e le tariffe inerenti la Tassa Rifiuti (TA.RI.) per l’anno 2014, come 
riportato nei prospetti  Allegati sub lettera  “A” e “B” al presente atto, fomandone parte integrante e 
sostanziale dello stesso.  
 
Ridurre , per l’anno 2014, per la sola quota variabile nella misura del  50% con coefficienti di 
adattamento, la tariffa Tari nelle zone non raggiunte dal servizio in modo da privilegiare i nuclei 
familiari più numerosi; 
 
Stabilire in quattro rate  il pagamento della Tassa Rifiuti  per l’anno 2014, fissando le  seguenti 
scadenze: 

1° rata 30 settembre 2014; 
2° rata 30 ottobre 2014;   
3° rata 29 novembre 2014; 
4° rata 30 dicembre 2014; 
o, a discrezione del contribuente, in unica soluzione entro il 30 ottobre. 
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Trasmettere, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del Decreto Legge 201/2011, convertito nella Legge n. 
214/2011, la presente delibera  al Ministero dell'Economia e delle Finanze. 
 
 Con successiva e separata votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano:  

 
DELIBERA  

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lg.vo 
267/2000.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

Allegato “A” 
 
 
 
 
 

 

 
 

COMUNE  DI GRECI 
Provincia di Avellino 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con 
l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 
158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi 
economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto 
tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 

all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei 
costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo 
indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come 
proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 

Determinazione costi sostenuti 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             28.000,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             40.464,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             42.144,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €              3.600,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €             15.792,00 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 
CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00  

CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €                  0,00   

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €                  0,00   

CC Costi comuni 

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €                  0,00   

Amm Ammortamenti €                  0,00   

Acc Accantonamento €                  0,00   

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00   

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 
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 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             31.600,00 Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             130.000,00 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              98.400,00 

 
 

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domesti che e non domestiche 
Quantità rifiuti 

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
  1.797.100,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
    100.000,00 Kg totali   1.897.100,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 
% costi fissi 

utenze 
domestiche  

 
94,72% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  94,72% 

€            29.931,52 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            123.136,00 
% costi variabili 

utenze 
domestiche 

 
94,72% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  94,72% 

€            93.204,48 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

  5,28% 
Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x   5,28% 

€             1.668,48 
Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€              6.864,00 
% costi variabili 

utenze non 
domestiche  

  5,28% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x   5,28% 

€             5.195,52 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra 
le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri 
razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi  è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi 
del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata 
l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle 
utenze non domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Trsu per il 2012 era la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              29.931,52 Costi totali utenze 

domestiche 
ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                   123.136,00 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              93.204,48 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestich e 
Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €               1.668,48 Costi totali utenze non 

domestiche 
ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                     6.864,00 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €               5.195,52 
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Allegato “B” 
 
 
 
 

COMUNE  DI GRECI 
Provincia di Avellino 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 



 12 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e varia bile della tariffa alle utenze domestiche 

Cod 
uso Descrizione tariffa 

KA applicato  
Coeff. adattamento per 

superficie 
(per attribuzione parte 

fissa della tariffa) 

KB applicato 
Coeff. proporzionale di 

produttività 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

1.1 Un componente   0,75   1,00 
1.2 Due componenti   0,88   1,80 
1.3 Tre componenti   1,00   2,30 
1.4 Quattro componenti   1,08   3,00 
1.5 Cinque componenti   1,11   3,60 
1.6 Sei o piu` componenti   1,10   4,10 

 
 
 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e varia bile della tariffa alle utenze non domestiche 

Cod 
uso 

Descrizione tariffa 

KC applicato  
Coeff. potenziale di 

produzione 
(per attribuzione parte 

fissa della tariffa) 

KD applicato 
Coeff. di produzione 

kg/m anno 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

2.1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto   0,52   4,55 
2.2 Campeggi,distributori carburanti   0,74   6,50 
2.3 Stabilimenti balneari   0,75   6,64 
2.4 Esposizioni,autosaloni   0,52   4,55 
2.5 Alberghi con ristorazione   1,55  13,64 
2.6 Alberghi senza ristorazione   0,99   8,70 
2.7 Case di cura e riposo   1,20  10,54 
2.8 Uffici,agenzie,studi professionali   1,05   9,26 
2.9 Banche ed istituti di credito   0,63   5,51 

2.10 Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta   1,16  10,21 

2.11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze   1,52  13,34 
2.12 Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idraulico,fabbr   1,06   9,34 
2.13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto   1,45  12,75 
2.14 Attivita` industriali con capannoni di produzione   0,86   7,53 
2.15 Attivita` artigianali di produzione beni specifici   0,95   8,34 
2.16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie   8,18  71,99 
2.17 Bar,caffe`,pasticceria   6,32  55,61 

2.18 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e 
formaggi,generi   2,80  24,68 

2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste   3,02  26,55 
2.20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante  10,88  95,75 
2.21 Discoteche,night club   1,75  15,43 
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