
* Comune di Monteforte Irpino

Provincia di Avellino

DELIBERA DI CONSIGLIO n.19 del 11-07-2014 COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 19 Del 11-07-2014

Oggetto: I Approvazione Piano Finanziario e Tariffe imposta TARI per l'anno 2014.

L'anno duemilaquattordici addì undici del mese di luglio, alle ore 19:21, nella sala delle
adunanze del Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria,
seduta Pubblica di Prima Convocazione.
Assiste il SEGRETARIO GENERALE Dott. MOSCHELLA EUGENIO incaricato della
redazione del presente verbale.

Sono intervenuti i Signori
De Stefano Antonio P Fucile Giovanni P

P

Giordano Costantino A De Angelis Paolo
De Falco Vincenzo P D'Acierno Carmela 

Della Bella Martino 
Montuori Angelo

De Sapio Rosa Anna P
Del Mastro Giuseppe P
Aurigemma Antonio P De Angelis Antonio
Piciocchi Angelo P
ne risultanopresenti: 12 assenti : 1

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Aurigemma Antonio in qualità di
PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.



........ in DrOSieq uo di seduta 

Chiede ed ottiene la parola dal Presidente del Consiglio, il Vice Sindaco De Falco per
spiegare agli intervenuti l'argomento iscritto all'ordine del giorno. Egli esordisce dicendo che
la TARI è un altro tributo facente parte dello IUC. Collegata alla TARI c'è la necessaria
predisposizione del Piano Finanziario che
per le formule e le variabili in esso previste comporta se non una laurea quanto minimo un
dottorato.

A questo punto rientra il Consigliere Costantino Giordano - ore 21:20— Presenti 13

L'ufficio ha dato corso ad un lavoro certosino cercando di essere il più possibile preciso e
garantire la copertura come per legge e dalle previsioni ne deriva che il Comune ha costi
totali previsti per il 2014 è pari a E 1.898.663,23 di cui E 295.486,43 rappresentati da costi
fissi e 1.603.176,80 costituiti da costi variabili.
Ricorda che il rapporto che interviene tra TARI e le spese globali sostenute per la gestione
del servizio ecologia deve essere pari a zero, quindi tanto spendi tanto devi incassare.
Quest'anno è stata inserita una nuova norma con la quale si prevede che se il Comune ha
una fascia di evasori pari al 1% , detto 1% deve essere ripartito su tutti i contribuenti, ma
Comune di Monteforte Irpino non ha adottato detta norma perché non è ammissibile che chi
non paga debba essere sostenuto dal regolare contribuente.
A tal proposito legge i costi fissi che contribuiscono al gettito TARI ( vedasi all. A) a cui si
aggiungono E 76.699 di quota fissa che vengono rimessi alla Provincia di Avellino, e
rappresentano costi che il Comune e l'utenza subiscono.
Significativa incidenza nelle spese che fanno parte del piano finanziario è data dai costi per
gli sfalci per i quali il comune accusa un costo di oltre €60.000 euro annui.
Si sta studiando la possibilità di prevedere una forma di tassa a carico di coloro i quali
conferiscono quantitativi significativi caricati su camioncino presso il centro di raccolta,
viceversa tutti i propri tari di giardini dovranno pagare sul 10% della superficie catastale
un'imposta TARI calcolata in proporzione.
Alla fine dell'intervento chiede l'approvazione del piano finanziario e l'immediata eseguibilità.

Chiede la parola al Presidente del Consiglio il Consigliere della Bella esordisce
dicendo che dal Piano finanziario ne deriva che il costo della TARI è intorno a 1.900.000 di
cui E 1.400.000 per le utenze domestiche ed E 500.000 per utenze non domestiche. E'
chiaro che è la TARI è composta da una parte fissa che si calcola tenendo conto delle
superficie dell'utenza ed una parte variabile collegata al quantitativo di rifiuti prodotto a cui si
applicano coefficienti algebrici variabili.
Ricorda che il Centrosinistra per Monteforte aveva chiesto un quadro sinottico, ovvero un
quadro di sintesi riepilogativo, che esprimesse non in termini algebrici ma in percentuale la
differenza tra la TARES/TARSU 2013 e la TARI 2014. Da quello che abbiamo potuto
desumere come gruppo Centrosinistra l'aumento complessivo rispetto ai costi dello scorso
anno si attesterebbe intorno al 10-15% in più.
Tornando all'annotazione fatta dal Vice Sindaco relativa alla problematica dello smaltimento
dei vegetali e degli sfalci, non concorda sull'incidenza degli stessi sul costo globale del
servizio, in quanto il discorso deve essere fatto sulla qualità della differenziazione. Ricorda
che dal grafico in suo possesso sull'andamento percentuale della raccolta differenziata da
gennaio/dicembre 2013 la media annua è del 55%.
Quando si era intrapreso il discorso del progetto (anno 2012) con la nomina dei vigilini
ambientali, operativi nel marzo 2013, la percentuale della differenziata si era impennata (
luglio, agosto, settembre) fino al 71% per poi calare leggermente a fine anno: ciò vuol dire
che se si dà corso ad una corretta differenziazione dei rifiuti si spende di meno, se invece
c'è una quantità maggiore di indifferenziato i costi aumentano sensibilmente. Pe cui a nome
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possessore che dell'utilizzatore

costi del servizio di raccolta e

del Centrosinistra si chiede conto alla Maggioranza dei motivi dell'interruzione di detto
progetto.
In ragione di quanto esposto ed in mancanza di un quadro comparativo di sintesi tra la
TARESfrARSU 2013 e la TARI 2014, il Centrosinistra per Monteforte preannuncia il voto
contrario.
Interviene il Vice Sindaco De Falco, il quale relativamente ai vigili ambientali, rappresenta
che in presenza di più persone idonee si procederà a contattarli tutti per avere la
disponibilità, ed attraverso qualche associazione ci si potrà servire di detti ispettori
ambientali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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.), nell'intento di intraprendere il percorso verso
l'i ntroduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto
un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle
disposizioni contenute nei commi da 639 a 705 decorrere dal 1° gennaio 2014;

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- 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
dell'immobile,
. tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i
smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore;

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) verrà
applicata in sostituzione della precedente TARSU;

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti
(TARI) ai commi da 641 a 668;

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;
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VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi
inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/9810E del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, 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
ti pologia 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;

VISTO la conversione in legge, del decreto legge 6 marzo 2014, n.16 che ha aggiunto al
comma 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 glia anni
2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3

0

, 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
rispetto dei criteri
svolte;

comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel
indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due
macro categorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie
definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non
domestiche sono suddivise in 30 (trenta) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R.
n. 158/1999;

CONSIDERATO che per l'applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o
accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

RILEVATO che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il
calcolo, fino a quando non si avrà la completa attuazione delle procedure relative
all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle
unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a
destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna
ed esterna di ciascun Comune;

VERIFICATO, pertanto, che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella
calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle
attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate
moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per
l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitative di rifiuti;

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, 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;
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costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti
tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario

VERFICATO che
dall'applicazione delle
(P. E. F.);

VISTO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani trasmesso che
nota del Responsabile del Il Settore (Entrate-Servizio alla Persona), rag. Antonio Canonico,
prot. n. 4664 del 05.06.2014;

EVIDENZIATO che il totale dei costi previsti per il 2014 è pari ad E 1.898.663,23, di cui
295.486,43 rappresentati da costi fissi e E 1.603.176,80 costituiti da costi variabili;

CONSIDEARTO 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;

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;

RAMMENTATO che la struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie:

a) Costi operativi di gestione (sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e
trattamento oggetto del servizio di igiene urbana);
b) Costi comuni ( sono quelli riferibili ai servizi non direttamente attinenti all'esecuzione
della raccolta dei rifiuti — costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso,
costi generali di gestione;

c) Costo d'uso del capitale ( composto dagli ammortamenti, dagli accantonamenti e dalla
remunerazione del capitale investito);

EVIDENZIATO che il totale dei costi è stato ripartito in due macrocategorie di utenze:

- utenze domestiche - costituite soltanto dalle abitazioni familiari;
-utenze non domestiche — ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una
categoria residuale) in cui rientrano;

- Le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere;
- Le "comunità", espressione da riferire alle" residenze collettive" (collegi e convitti,

educanti, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminarti e caserme);

EVIDENZIATO che i costi per le utenze domestiche ammontano a E 1.399.124,96,
mentre i costi totali per le utenze non domestiche ammontano a € 499.538,30;

CONSIDERTATO 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;
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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;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in
materia;

RITENUTO di approvare il piano finanziario e le tariffe TARI in esso indicate;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 aprile 2014, pubblicato
Ufficiale — Serie Generale - nr. 99 del 30 aprile 2014, che ha differito,
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 da
Locali al 31 luglio 2014;

sulla Gazzetta
ulteriormente, il
parte degli Enti

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L. approvato con D.Lg.vo 267/2000;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del
T.U.E.L. in D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del II settore (Entrate – Servizi alla
Persona), rag. Antonio Canonico;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 del
T,U.E.L. in Digs. n. 267/2000 dalla Responsabile del I Settore (Economico/Amministrativo),
dott.ssa Fabiola Frarricciardi;

CON VOTI favorevoli 8 palesemente espressi, 2 astenuti ( Consiglieri Costantino Giordano
- Antonio De Angelis) e 3 contrari ( Angelo Montuori – Carmela D'Acierno - Martino della
Bella);

D ELIBERA

1)La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto e si approva;

2)Di approvare il piano finanziario e le tariffe della IUC - TARI - da applicare per l'anno 2014
in esso riportate, che si allega al presente atto del quale resta a formare parte integrante e
sostanziale.

3)Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e
delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme
vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente del Consiglio;

Ravvisata la necessità e l'urgenza;

CON VOTI favorevoli 8 palesemente espressi, 2 astenuti ( Consiglieri Costantino Giordano
- Antonio De Angelis) e 3 contrari ( Angelo Montuori – Carmela D'Acierno - Martino della
Bella);

D ELIBERA
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Di rendere il presente deliberato immediatamente eseguibile - art. 134, comma 4, del
T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. n. 26712000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente del Consiglio;

Ravvisata la necessità e l'urgenza;

CON VOTI favorevoli 8 palesemente espressi, 2 astenuti ( Consiglieri Costantino Giordano
- Antonio De Angelis) e 3 contrari ( Angelo Montuori Carmela D'Aciemo - Martino della
Bella);

DELIBERA

Di rendere il presente deliberato immediatamente eseguibile - art. 134, comma 4, del
T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
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PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, art. 49, comma 1,
D.Lgs. 267/2000.

Data: 05-06-2014 Il Responsabile del settore
F.to Dott.ssa FRARRICCIARDI

FABIOLA

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, art. 49, comma 1, D.Lgs.
267/2000.

Data: 03-06-2014 Il Responsabile del settore
F.to Rag. CANONICO ANTONIO
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Il Presidente
F.to Aurigemma Antonio

Il Segretario Generale
F.to Dott. MOSCHELLA EUGENIO

ENIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

Il sottoscritto Segretario Generale su relata verbale del messo comunale

ATTESTA

- che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line di questo
Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 17-07-2014 (art.124, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000).

Monteforte I. lì, 17-07-2014 Il Segretario Generale
F.to Dott. MOSCHELLA EUGENIO

decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
[ s] la presente deliberazione e' dichiarata iirguèdiathmente eseguibile (art. 134, comma 4,

•D.Lgs. n. 267/2000); •)
-

Monteforte I. lì, 17-11-2014
r-45" Dott.
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Piano finanziario Tare.s 

COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO
Provincia di Avellino

PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Comune di k4onteforte Irpino



Piano finanziano Tares

i - • . IL PIANO FINANZIARIO
. %.,

• • L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con
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.

Comune di Monteforte Irpino
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Piano finanziario Tares

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014

- Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica da -asti 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, cosi come proposti
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti

CG Costi di CIL cose di ironici e spezzano* strade i nom"
geslicoe

CRT cose raccolte e Inispodo 5U E 303.998,00
Voci di ircio

cote per miche ci
consumo e merci CTS cosi hliernento e iniegnvsnto nat 433.751,00
(al nella dei CONO
restahlaure e araraNi) Cosi ti geabcoe del ciclo dei servizi RSU imildemoziati AC dtri coal Peefizzezione eaxenel,campagne irdormeNveErr costi per sarria

consuienzesecched Iniegradebli
co

e guanto nocosìper
ccenpreso nelle precedenti voci) 13.327,77(prime* di beni di

tetzi
al con del ~aie CRD costi per la Far:colle dillerertziata (così di appaio ero
Olt variazioni deNe correenzbni gestol) 528.537,00CGDrimanenze di materie
prime. seseeme.• ce Costi di gestione dei ciclo di raccolta ~Ma

CTR cose di tralleneob e ricide (per umido e venia così di
ondina• merci

onpoinggio e trattoreeni»
312 amoreamenlo per
riscN, nelle misura
ammessa dalle !mi e
poni boe
313 dei
accantonamenti
B14 oned diversi di
geslicne 336.890,80

CC Costi comuni CARC

Così Ammitistalvi I Accerbrnenb e Riscossione
(cose arnminisheri del mesonele,13 accertamento, riscossione e contenzioso) 30.179,00

CGG

Cadi Generai di Gestione
(dei personale che segue Foganizzezione dist servizio o appalti minimo 50% i B9) 37.383,00

CCD

C011i Canali CliverSi
(costo del personale a torce detenendo, quote dei così ì materiali e dei servizi cone
elseicite. gas. equa. pulizie, ~dell di consumo, cancellerie •foiocople) 67.562,00

CK Mem Ammortamenti 14.000,00
Costi d'uso dei
capitale Mc Accomunamento 0,06

—
R Rimunerazione del capii*
Regie/il-141114f n}
russo di renunatone del capliale irrstiegelo
Kiin.1 capitele netto cadabilizzalo delresercizio ncedente
in Messimene programmai nelemerdzio re riferirono
Fn fate» conellivo in aumenti per gli inveslmeeill programmali e In *Niko, per rondine ecoetamento negativo 0,00

Voci libero psicosi fissi: Voce libera I 5,99 Voce libere 2 0,00

Comune di Monteforte Irpino
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Piano finanziano Tares

' • • Voce libera 3

-

Voci libere per costi vagisti& voce libera 4

Voce libere

Ipn
Inflazione programmata per faino di riferimento

Xrt
Recupero di produttività per l'anno if riferimento CKn

Costi totali

.ET I7F + rTV
1.898.883,23

TF - Totale costi fissi

17F = Ca+CARC+CGG+CCD+AC+CK t 295.

TV - Totale costi variabili

17V = CRT+CTS+CRO+CTR 1.803.

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

0,90

0,00

Attribuzione costi fissl/varlabill a utenza domestiche e non domestiche
Quanta& rifiuti Kg rifiuti danze I 0,00 Kp rifiuti idonee non i 0,00 Kg totali 0,00

prodotti: domestiche domesSche
-

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche
' ist costi fissi Ctid - totale dei costi CM- € 217.743,95

utenze 73,69% field etiribuitial uterize 17F x 73,69%
COSti totali per ITci = Ctuf + Ctuv domestichedomesticheutenze % costi variabili Cute - totale del costi Ctuv =domestiche € 1.399.124,93 Monza 73,6" eariedial attribuibill 17V x 73,69%

domestiche Mhz* domestiche
- -

% costi fissi Cid - totale del costi Colf- -

utenze non 26,31% fissi Mtribubill NON /7F x 28,31%
costi totali per ITn = Ctnf + Ctnv
utenze NON domestiche teme domestiche

cos% costi variabili Cm, - toteie dei ti any =domestiche E 499.538.30 utenze non 26,31% variabili earibuibill NON 1TV x 26,31%
domestiche utence domestiche

E 1.181.380,98

i 77.742,48

E 421.795,82

Comune di Monteforte Irpino
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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 41gela-trala 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 attribuii:* alleCosti totali utenze utenze domestiche E 217.743,95domestiche € 1.399.124,93 -

ITd = Ctuf + Ctuv Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze domestiche t 1.181.380,98 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche
CM,' - totale dei costi fissi attribuibili alleCosti totali utenze non utenze non domestiche i 77.742,48domestiche f 499.534,30
Cime - totale deii costi variabili altribuitgi17n = Ci« + Ctrw
alle utenze non domestiche C 421.795,82 

Comune di Monteforte Irpino
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• TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

• Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

KA APAI
Num uteri KB appi

Coeff cO TariffaCoeff
Tariffa utenza domestica mq adattamento

per proporzionale di
superfide

Esclusi ProdueeN fissa(Per fromatga attribuzioneattribuzione
acceason osaci variabile)parta fina)

Tariffa

variabile

1 .1
USO DOMESTICO-UN

COMPONENTE
117.862,66 0,81 1.20947 0,13 0,2 98723 114,525255

1 .2
USO DOMESTICO-DUE

COMPONENTI
132.045,21

-

0,94 1.093,89 1,40 0,3 46666 200,419197

1 .3
USO DOMESTICO-TRE

COMPONENTI
132.739,27 1,02 1.096,93 1,80 0,3 76170 257,681825

1 .4
USO DCMESTICO-QUATTRO

COMPONENTI
131.853,74 1,09 1.042,44 2,20 0,4 019N 314,944453

1 .5
USO OCNIESTICO-CINQUE

COMPONENTI
38.744,79 1,10 274,47 3,20 0.4 05674 458,101022

1 .6
USO DOMESTICO-SEI O PIU"

COMPONENTI
11.487,01 1,06 80,71 3,70 0,3 90922 529,679307

1 .3

USO DOMESTICO-TRE

COMPONENTI-LOCALI

STAGIONAULIMIT. DISCO

63,00 1,02 1,00 1,80 0,3 76170 172,646822

1 .4

USO DOMESTICO-QUATTRO

COMPONENTI-AGRICOLTORI

OCCUP.PARTE ABITAT

125,03 1,09 1,00 2,20 0,4 220,481117

1 .4

USO DOMESTICO-QUATTRO

COMPONENTI-ABITAZIONE

DIST. OLTRE 300 MI_

133,00 1,09 1,00 220 0,4 01996 157,472226

1 .3

USO DOMESTICO-TRE

COMPONENTI-DISTANZA

SUPERIORE AMI.. 300

163,00 1,02 1,00 1,10 0,3 76170 128,840912

1 .1

USO DOMESTICO-UN

COMPONENTE-UTENZE NON

STABILMENTE ATTIVE

6.698,65 0,81 58,29 0,80 0,2 98723 57,262627

1 .2

USO DOMESTICO-DUE

COMPONENTI-UTENZE NON

STABILMENTE ATTIVE

3.187,00 0,94 28,00 1,40 0,3 46666 100,209598

1 .3

USO DOMESTICO-TRE

COMPONENTI-UTENZE NON

STABILMENTE ATTIVE

24.488,85 1,02 250,33 1,10 0,3 76170 121,840912

1 .4

USO DOMESTICO-QUATTRO

COMPONENTI-UTENZE NON

STABILMENTE ATTIVE

2.428,00 1,09 16,00 220 0,4 41966 157,472226

Comune di Monteforte Irpino
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1 .5 COMPONEMTI-UTEWE NON
i STABILMENTE ATTIVE

, -.....3,

564,00 1,10 5,00 3,20 0,405674. .. •
. (
",..% .

Comune di Monteforte Irpino
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Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

,
KD appl i

KC appl
Coeff di

produzione Tariffa Tariffa
Tariffa utenza non domestica mq

Coeff potenziale kg/m antrodi produzione
(Per fissa variabile(per attribuzione

attribuzioneparte fisse)
parte

variabile)

-

MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLEASSOCIAZIC+11,LUOGHI
2 .1 DI CU 1.635,00 0,45 5,50 0,422482 3,209604

2 .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,00 0,33 2,80 - 0,3091120 1,692335
_

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SEfiZA ALCUNA
2 .3 VENDITA DIRET 21.123,19 0,36 3,20 0,337986 1,867406

- _
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTUMPIANTI

2 A
SPORTIVI 907,00 0,63 8.55 0,591476 3,822347

2 .6 ESPOSIZIONIAUTOSALONI 3.346,24 0,31 5,04 0,319209 2,911161

2 .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 1.631,00 1,01 8,92 0,948239 5,205KH

2 .9 CASE DI CURA E RIPOSO 8.857,00 0,90 7,90 0,844965 4,610159

2 ./1 UFFICLAGENZIE,STUDI PRCfESSIONAU 9280,77 0,90 8,50
,

0,844965 5,543862

2 .12 BANCHE ED ISTITUTI Di CENTO 14503 0,48 8,00 0,450618 4,868515
,

NEGOZI2 .13 ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA.CARTOLERIA 11.387,53 9,85 9,90 0,790023 5,777288

2 .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 729,85 1,01 8$8 0,949239 5,182052

NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E -2 .15
TESSUTI

1.091,58 9,56 4,90 0,525758 2,859165

- ,
ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO

2 .17
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B

873.34 1,19 10,45 1,117232 8,099248

ATTIVITK ARTIGIANAU TIPO
2 .18

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA
1,121,00 0,77 6,80 0,722915 3,969238

2 .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTFtAUTO 4.523,03 0,91 8$ 0,854354 4,690196

ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
2 .20

PRODUZIONE 4228,58 0,33 7,00 0,309920 4,084951

ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI2 .21
SPECIFICI

2.339,00 0,45 7,00 0,472182 4,084951

2 .22 - RISTORAN1.TRATTCRIE,C6TERIE.PIZZERIE,PUB 4.763.73 3.40 17,00 3,192093' 9,920595

2 .24 BAR,CAFFE' ,PASTICC.ERIA 1.885,00 258 16,00 2,403159 9,337031

Piano finanziario Tares

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Comune di Monteforte Irpino
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,
650,13 1$6 13,70 1,464607_ 2 /5

a

 
SUPERMERCATO,PANE E

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORAI

2 .26 PWRILICENZE ALIMENTARI E/0 MISI 1,56

2 17
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E 121,

TAGLI
«ago 4,42

1,65

20,00

14»

4,149721 11,671269

2 .28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 1,549104 8,479191

2 .30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB 6,80 0,722915 3,961238

.2 1
MUSEI,BIBUOTECHE,SCUCtE,ASSC

DI CU-USO STAGIONALE L
- „

341,00 0,45 5,50 0,422482 2,150435

.2 2
CINEMATOGRAFI E TEATRI-USO ST ,

E DISCON

LIMfT.
fejlaweria, 0,33 2,50 0,309820 1,133865

. 2 2
CINEMATOGRAFI E TEATRI-LOCAU

LIACT. DISOO

LI
352,00 0,33 2,90 0,309820 1,133865

2 1. 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLEASSC

DI CU-UTENZE NON STABI

.U09-11
900,00 0,45 5,50 0,422482 1,604802

2 20
ATTI VITA INDUSTRIALI CON CAPAN

PROOUZIONE-UTENZE NON STABIL
163,88 0,33 7,00 0209820 2,042475

i •

• Comune di Monteforte Irpino
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• •

PREVISIONE TARIFFA SERVIZI INDIVISIBILI

Comune di Monteforte Irpino
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•
•

Ir •

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

1~14eteelle ......it"11- °I.......e.d.. ~4ell

1.1-Uso dorneetico-Un 96 180.915,52conyonente
1.2-Uso dorneetico-Due 118 2498138,74compienti

-1.3-Uso domeelico-Tre 112 303.611,53corroonenti
1.4-Uso domeslico-Quatizo
arconcoti 124 I 325.64996c 

1.54)o dornestil»-Ctnque 136 97.671,79componerri
1.6-Ueo domestico-Sei o pii 135 28,091,68oxrozonnti
2.1-Uso con dcmintio>
MusektibideCtie~aseociaz 128 6.797,96
icoi,104141di cu
2.2-Uso non domeeico- 308 996,27Cinematclgral e tedi
2.3-Uso non domestico-
Aulorimeme e magazzini senza 292 44.987,76
alcuna vendila dret
2.4-1No non domestico-
Campeggi,distribubi 151 3.218,83
carturenti,arcisroi sportivi
2.6-Ueo non domestico- 344 7.066,32Eaposizimikeulosakei ,
2.7-Uso non dconeellocsktergli 543 9990,65con ristorazione
29-Uso non domestico-Case di 1771 66.339.93cura e riposo
2.11-Uso aCO Pnrotico- 91 44.294,87
Uffdnenzlextudi ~111A

2.12-Uso nen dannare:o-Banche 72 472,10ed istiluti cticrectilo
2.13-Uso non domestico-Nego

abb enc te.libedac 196 41.531,56
1111c4ola
2.14-Uso non domestico-
Edicola,farrimia,helsaocalo,plurific 61 3.737,01
enze
2.15-Uso non dorneslico-Nespzi
particolan rodi ilatelia,lan5a e 137 4.550,46
temuti

02 « Mq.
+ ilidd. Ex
Eca par.

03 n 01+02
%cane

premiata

da
943114~4-

eirseaderb
Iiii~gla 

111.11119

'------ -

11~.03
IMINglien

Scan
N3 n %

DIffams
Illn Add.

Prez.
rad*

"44IMien
,Add.how.

18.091,56 19900708 7.236,62 175.509,79 -23.497.29 -11,80% 8.775,49 1.538,87

24.999,88 27077,62 999955 265.780,27 -9.097,35 -3,30% 13.289,01 3.293,46

30.861,16 339.472,69 12344,46 370.764,09 31.291,40 9,21% 18.538,20 6.193,74
.. . .

32564,90 3E921906 13.025.96 381.459,38 23.24952 6,48% 19.072,97 9047,01

9167,18 107.439,97 3.906,87 143.053,66 35.614,69 33,14% 7.152,58 3.245,81

2.009.16 30.900,84 1,12967 47,232,97 16.332.13 52,85% 2.361,65 1.237,911
.

679,78 7.477,64 271,91 8.822,82 1.34918 17,98% 441,14 169,23

9962 1.095,89 39,85 99015 -209,14 .18,71% 44,54 4,69

4.49178 49.4139,54 1.799,51 48.555,13 -2.901,41 -5.86% 2.329,26 529,75

321.88 3.540,71 128,75 4.003,34 462,63 13,05% 200,17 71,42

7136,64 7.772,96 252,65 10.910,05 3.137,09 40,35% 545,50 262,95
. .

899.06 9.889,71 359,63 10.036,57 146,86 1,48% 501,83 142,20

6.633,90 7272.83 2653,56 48.31904 -24.658,79 -33,78% 2.415,80
,

-237,76

4.429,48 48.724,35
,

1.771,79 59.293,52 19569,17 21,69% 2,964,68 1.192,89

47.22 519,32 18,88 742,27 222,95 42,93% 37,11 1823

4.183,18 48.014,72 1.873,26 74876,92 28.952.20 62,72% 3.743,85 2.070,59

373,70 4.110,71 149,48 4.474.23 363.52 8,54% 223,71 74,23

455,04 9005,50 182.02 3.695.26 -1.310.24 ' -26,17% 19416 2,74

Comune di Monteforte Irpino
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2.17-Uso non danesii~

L,

«

tipo
bstlediewirucchiere,b

92 4.762.53 476,26 5.238,79 190,50 6.301,65 1.062,86 20,28%

2.18-Uso non &medico-Attivai
"iene' tip3
bolledwaileaname,a81

224 4.834,43 483,44 5.317,87 193,38 5.258,93 -59,07 -1,11% 262.94

2.19-Uso non donando>
Carazzerie,auldicinAelettraub 156 29.071,47 2007,14 22.078,61 802.86 25.060,41 2.981 ,80 13,50% 1.253,02

221),Uso non domesticoAlinti
industriai con camminai di 301 14.534,90 1.453,50 15.98E1,40 581,40 18.969,28 2.980,98 16,64% 948,46
~Rione
2.21-1110 non dornedico-Atbda'
anipianali di accludo& beni 129 10.536,12 1.053.62 11.589,74 421,44 10.542,88 -1.046.86 -9,03% 527,14
~alci
2.22-Uso non domenica.
disexanti,lretbsio,oaterio,pizawie 208 45.338,72 4.533,88 40872,69 1.813,55 52.465,53 12.592,93 25,25% 3.12328
,oub
2.24-Uso non &manico-
f3a,cafld ,pastioceila 85 17.812,22 1.78122 19.593.44 712,49 22_131,16 2.537.72 12.95% 1.106,56

2.25-Uno non danestico-
Supcarataboane e 95 4.301,48 430,14 413142 17256 8,149.92 1.418M 26,97% 307 50

2.26-Uso non domestico-
Pladoson rimediai e/o miele 140 72.184,38 2.218,44 24402,82 887.38 24752.82 2.350,00 9.63% 1.337,64

227-Uso non &mesto>
-

Orldruttioseckeidori e 74 8.007,69 66926 6.60844 240,31 7.067,82 479,38 7.25% 354,39
eianledizza d tedi -
2.213-Ueo me domenica-
ornarceli d generi 681 31.1139,80 3.118,98 34.308,78 1.247,59 34.146,34 -162,44 -0,47% 1.707,32

2 Uao non domestico-
Discoteche,night dub 432 0,00 0,00 0,00 000 2.026,58 2.025,58

-
0,00% 101,33

- Ingoda Malia a imnota non
calcala nell'anno corrente o 58.866,08 5.886,50 64.752,66 2354,84 0,00 -64.752,66 0,00% 0,00
(cessaisososai,...)

TOTAU o 1.664.550,63 165.455,08 1.831.005,71 61583,02 1.883.340,25 52334.54 0,03% 94.167,01

i

•

.

,

•

•

121.324,

69,56

450,16

367,06

105,70

1.309,73

394,07

135,44

450,26

114,08

459,73

101,33

-2.354,64

27.584,99
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