
COMUNE DI CERCEMAGGIORE 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI 
CONSIGLIO COMUNALE 

Numero 18   del   08-09-2014 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  otto del mese di settembre alle ore 18:00, in 
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le 
formalità prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il Consiglio Comunale. 

Presiede l’adunanza il Sig. Testa Vincenza nella sua qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori: 
 
Testa Vincenza P Basile Irene P 
Di Florio Mariateresa P Miele Giovanni P 
Zurlo Antonio P Petraroia Francesco P 
Calabrese Danilo P Testa Giuseppe P 
D'Aversa Daniele P D'Amico Tiziana P 
Zappone Biagio P Rocco Antonio P 
Zappone Elisa P   

   

ne risultano presenti n°   13 e assenti n°    0. 

Partecipa il Segretario Rosati Fernando Antonio, con funzioni consultive e referenti ai 
sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i 
presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto  

Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO 2014 PER 

L'APPLICAZIONE DELLA TA.RI. 
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I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

Premesso che l’art. 1, commi da 639 a 703, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha 
introdotto a partire dal 1 gennaio 2014, la nuova TA.RI., la tassa sui rifiuti sostitutiva dei 
precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti; 

Richiamato in particolare: 
- il comma 654, il quale prevede che la TA.RI. deve assicurare la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello 
smaltimento dei rifiuti nelle discariche, ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori; 

- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della 
TA.RI. 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; 

Visto il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 15 in data 8 Settembre 2014, immediatamente eseguibile; 

Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi 
necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le  
utenze domestiche e non domestiche;  

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è 
gestito in forma associata mediante Unione dei Comuni; 

Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per 
l’anno 2014 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del 
servizio rifiuti per un importo di €  306.730,85; 

Visti: 

-   l’art. 1, commi da 639 a 703, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

-   il vigente regolamento comunale di disciplina della TA.RI.;  

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettere b) ed 
f), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

ACQUISITO – e rimesso in allegato - il parere favorevole dell’organo di revisione 
dell’Ente, reso in ottemperanza all’articolo 239, comma 1), lettera b), numero 7, del D.Lgs. n. 
267/2000; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Udito il Sindaco introdurre l’argomento e, poi invitare il Responsabile del Servizio Rag. 
Di Maria ad intervenire; 

Il Rag. Di Maria riferisce ai presenti, dettagliatamente i contenuti della proposta in 
discussione; 

 
Con voti favorevoli 9, contrari 4 (Petraroia  F. Testa G., D’Amico T. e Rocco A.), resi 
palesemente, 
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D E L I B E R A  

Di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2014, sulla base dei criteri contenuti nel D.P.R. n. 
158/1999, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e 
sostanziale; 

Di demandare a successivo e separato provvedimento l’approvazione delle tariffe per 
l’applicazione della tassa sui rifiuti TA.RI., di cui all’art. 1, comma 683, della legge n. 
147/2013; 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, co. 4, del D. Lgs. n. 267/2000;con voti favorevoli 9, contrari 4 (Petraroia F., Testa G., 
D’Amico T. e Rocco A.) 
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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 

€              
8.606,34 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €                  
0,00 

CTS costi trattamento e 
smaltimento rsu 

€             
97.240,99 

AC altri costi (realizzazione 
ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili 
e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) 

€                  
0,00 

CRD costi per la raccolta 
differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) 

€             
48.321,68 

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 

 

 

 

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  
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fiscali 
B13 altri 
accantonamenti 
B14 oneri 
diversi di 
gestione 

CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e 
contenzioso) 

€             
16.049,78   

CGG  

Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto 
minimo 50% di B9) 

€            
132.832,06   

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) 

€              
3.680,00   

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 

 Voce libera 3 €                    
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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 
€            

161.168,18 
Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             306.730,85 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR 
€ 

145.562,67 

 

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

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità 
rifiuti 

prodotti: 

Kg rifiuti 
utenze 

domestiche 

          0,00 Kg rifiuti 
utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

% costi 
fissi utenze 
domestiche 

 
85,0
0% 

Ctuf - totale 
dei costi fissi 
attribuibili 
utenze 
domestiche 

Ctuf =  

ΣTF x  
85,00% 

€           
136.992,95 

Costi 
totali per 
utenze 

domestic
he 

ΣTd = Ctuf + 

Ctuv 

 
€            

260.721,22 
% costi 
variabili 
utenze 

domestiche 

 
85,0
0% 

Ctuv - totale 
dei costi 
variabili 
attribuibili 
utenze 
domestiche 

Ctuv =  

ΣTV x  
85,00% 

€           
123.728,27 
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% costi 
fissi utenze 

non 
domestiche 

 
15,0
0% 

Ctnf - totale 
dei costi fissi 
attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnf =  

ΣTF x  
15,00% 

€            
24.175,23 

Costi 
totali per 
utenze 
NON 

domestic
he 

ΣTn = Ctnf + 

Ctnv 

 

€             

46.009,63 

% costi 
variabili 

utenze non 
domestiche 

 
15,0
0% 

Ctnv - totale 
dei costi 
variabili 
attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  

ΣTV x  
15,00% 

€            
21.834,40 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
 f.to Testa Vincenza f.to Rosati Fernando Antonio 
 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA, ai sensi dell’art’49, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Cercemaggiore, lì 08-08-14 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 f.to Di Maria Giovanni 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi dell’art’49, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Cercemaggiore, lì 08-08-14 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 f.to Di Maria Giovanni 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Reg. Pub. n° 546 

Il Sottoscritto Segretario, attesta che la presente deliberazione è affissa all’albo pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi dal 09-09-14 al 24-09-14 come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 267/2000. 

 Cercemaggiore, lì 09-09-14 IL SEGRETARIO 
 f.to Rosati Fernando Antonio 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Sottoscritto Segretario, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09-09-14, 

►  □  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000); 

►  □  poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 267/2000).  

 Cercemaggiore, lì 10-09-14 IL SEGRETARIO 
 f.to Rosati Fernando Antonio 
 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 Cercemaggiore, lì 09-09-14 IL SEGRETARIO 
 Rosati Fernando Antonio 


