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OGGETTO:  Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione delle tariffe TARI 2014 
________________________________________________________________ 
L'anno  duemilaquattordici  il giorno  venticinque  del mese di agosto alle ore 19:15, nella 
sala Consiliare di Palazzo Lecaldano,, dietro invito diramato dal Presidente del Consiglio in   
si è riunito in  sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica   in Prima convocazione  il Consiglio 
Comunale. 
 
          Presiede l’adunanza  del Consiglio il PRESIDENTE   CARMINE D'ALESIO: 
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.   11 e assenti, sebbene invitati, n.    0 come segue: 
 

 Presente/Assente 
1. CIAMPI ANGELO Presente 
2. DE BELLIS ANNA Presente 
3. MOLINARO ANNA Presente 
4. D'ALESIO CARMINE Presente 
5. SPAGNUOLO RAFFAELE Presente 
6. MARRONE MARCO Presente 
7. RAPUANO TONIA Presente 
8. DE IESO FRANCESCO Presente 
9. SAVO MARIA LUCIA Presente 
10. NUZZOLO ANGELO Presente 
11. AUFIERO GERARDO Presente 

 
Partecipa il - SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa RITA PRIS CO   incaricata della 
redazione del verbale. 
Il Presidente, riconosciuto legale il  numero dei Consiglieri  intervenuti, dichiara aperta la 
seduta ed invita  il  Consiglio  Comunale  a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
Si dà atto che sulla presente proposta, di cui alla  adottata deliberazione, hanno espresso 
parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 i  seguenti Responsabili: 
 
Di regolarità contabile f.to  EVA GRUOSSO 

 

 
Di regolarità tecnica f.to  EVA GRUOSSO 

 



 

OGGETTO: Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e per la determinazione delle tariffe TARI 2014. 
 

Il Consiglio Comunale 
 

VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l’art. 
1 comma 639 con la quale è stata istituita la IUC ( Imposta Unica Comunale) composta da: 
IMU – imposta municipale propria 
TASI – tributo per i servizi indivisibili 
TARI – tassa sui rifiuti 
RICHIAMATI: 
- l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 
- l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della L. 
24/12/2012 n. 228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
propria competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini fissati 
per l’adozione degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio ; 
RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 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 ad approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a 
norma delle leggi vigenti in materia …. Omissis “ 
VISTA la relazione di accompagnamento al Piano finanziario 2014  
CONSIDERATO che, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle 
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli 
investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità 
di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione; 
VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare 
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario; 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno in data 29.04.2014 con cui viene prorogato al 
31.7.2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014; 
RITENUTO pertanto di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2014, corredato della 
relazione illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 
2014 comportante una spesa complessiva di € 180.000,10; 
RITENUTO altresì di approvare per l’anno 2014 e con decorrenza 1.1.2014 le tariffe della 
TASI ; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti; 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta della presente 
deliberazione, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 49 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.; 
Presenti e votanti 11, con voti  favorevoli n.8 , contrari n.3 (Savo,Nuzzolo e Aufiero), resi in 
forma palese ai sensi di legge  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano 
Finanziario per l’anno 2014, nell’importo di € 180.000,10   corredato dalla relazione 
illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento 
allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale ; 
2) DI FISSARE per l’anno 2014, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario 
nella misura del 100%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe determinate con il 
presente atto; 
3) DI APPROVARE le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2014 e 
con decorrenza 1.1.2014, come da allegato quale parte integrante alla presente deliberazione 
per le utenze domestiche e le utenze non domestiche TARI; 
4) DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 9 del DPR 158/1999 all’Osservatorio Nazionale sui 
rifiuti di copia del piano finanziario e della relazione di cui all’articolo 8.3 del medesimo 
decreto; 
5) DI PUBBLICARE ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
per il tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni 
di legge in vigore; 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.; 
Presenti e votanti 11, con voti  favorevoli n.8 contrari n.3(Savo, Nuzzolo e Aufiero) , resi in 
forma palese , avendone ravvisata  la necessità, delibera di rendere il presente atto 
immediatamente eseguibile; 
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COMUNE  DI SAN MARTINO SANNITA
Provincia di BENEVENTO

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 2013

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

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

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €              9.050,00

CRT costi raccolta e trasporto rsu € 93.000,00

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             32.572,00

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa,
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non
compreso nelle precedenti voci) €              8.448,00

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o
convenzioni con gestori) € 22.000,00

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di
compostaggio e trattamenti)

€ 0,00

CC Costi comuni CARC

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) € 2.000,00

CGG

Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) € 10.270,00

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

CK
Costi d'uso del
capitale

Amm Ammortamenti € 0,00

Acc Accantonamento € 0,00

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



Piano finanziario Tares

Comune di …
4

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 1,50 %

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

Costi totali

ΣT = ΣTF + ΣTV
€ 180.000,10

TF - Totale costi fissi

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK € 30.214,52

TV - Totale costi variabili

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR € 149.785,58

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 totali per
utenze

domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€            174.312,10

% costi fissi
utenze

domestiche
96,84%

Ctuf - totale dei costi
fissi attribuibili utenze
domestiche

Ctuf =
ΣTF x 96,84%

€            29.259,74

% costi variabili
utenze

domestiche
96,84%

Ctuv - totale dei costi
variabili attribuibili
utenze domestiche

Ctuv =
ΣTV x 96,84%

€           145.052,36

Costi totali per
utenze NON
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€              5.688,00

% costi fissi
utenze non
domestiche

3,16%
Ctnf - totale dei costi
fissi attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnf =
ΣTF x 3,16%

€               954,78

% costi variabili
utenze non
domestiche

3,16%
Ctnv - totale dei costi
variabili attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnv =
ΣTV x 3,16%

€             4.733,22
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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

Costi totali utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv
€                   174.312,10

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze domestiche € 29.259,74
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze domestiche € 145.052,36

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi totali utenze non
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv
€                     5.688,00

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze non domestiche € 954,78
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze non domestiche € 4.733,22
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl

Coeff di
adattamento
per superficie

(per
attribuzione
parte fissa)

Num uten

Esclusi
immobili

accessori

KB appl

Coeff
proporzionale di
produttività (per

attribuzione
parte variabile)

Tariffa

fissa

Tariffa

variabile

1  .1 USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE 35.811,49 0,75 316,01 0,00 0,256206 101,299442

1  .2 USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI 17.717,96 0,88 116,62 0,00 0,300615 236,365365

1  .3 USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI 12.074,66 1,00 81,70 0,00 0,341608 303,898327

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI 15.271,00 1,08 86,00 0,00 0,368937 371,431289

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI 4.185,90 1,11 24,59 0,00 0,379185 489,613971

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU`
COMPONENTI 1.634,00 1,10 8,00 0,00 0,375769 574,030174

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-ABITAZIONI A
DISPOSIZIONE USO DISCONTIN

1.726,00 0,75 13,00 0,00 0,256206 101,299442

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-ABITAZIONI A
DISPOSIZIONE USO DISCONTIN

157,00 0,75 1,00 0,00 0,204965 81,039553

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-LOCALI-AREE
SCOP. USO STAGIONALE

577,00 0,75 5,00 0,00 0,179344 70,909609

1  .1

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-ABITAZIONI
SOGGETTI  RESIDENTI-
DIMORAN

922,00 0,75 5,00 0,00 0,179344 70,909609

1  .1

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-UTENZE
PRATICANTI COMPOSTAGGIO
DOMESTIC

2.000,01 0,75 13,25 0,00 0,204965 81,039553

1  .2

USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-UTENZE
PRATICANTI COMPOSTAGGIO
DOMESTI

2.612,98 0,88 15,59 0,00 0,240492 189,092292

1  .3

USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-UTENZE
PRATICANTI COMPOSTAGGIO
DOMESTI

1.942,75 1,00 9,39 0,00 0,273286 243,118661
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1  .4

USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-UTENZE
PRATICANTI COMPOSTAGGIO
DOM

1.470,00 1,08 11,00 0,00 0,295149 297,145031

1  .5

USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-UTENZE
PRATICANTI COMPOSTAGGIO
DOME

171,00 1,11 1,00 0,00 0,303348 391,691177
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl

Coeff potenziale
di produzione

(per attribuzione
parte fissa)

KD appl

Coeff di
produzione
kg/m anno

(per
attribuzione

parte
variabile)

Tariffa

fissa

Tariffa

variabile

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 16,00 0,90 7,89 1,805673 8,920236

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 60,00 0,44 3,90 0,882773 4,409242

2  .10 NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 10,00 0,94 8,24 1,885925 9,315937

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 197,00 1,02 8,98 2,046430 10,152563

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 221,00 0,78 6,85 1,564917 7,744438

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 20,00 0,91 7,98 1,825736 9,021988

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI 51,00 0,67 5,91 1,344223 6,681698
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PREVISIONE TARIFFA SERVIZI INDIVISIBILI
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Descrizione tariffa Sup.
med.

O1 = Imposta
precedente

O2 = Mag.
+ Add. Ex
Eca prec.

O3 = O1+O2
Incasso

prececente

O4=
Add.prov.

precedente
N1 = Imposta

prevista
N2=N1-O3
Differenza
incasso

N3 = %
Differenza

N4= Add.
Prov.

prevista

N5=N4-O4
Differ.
Add.
Prov.

1.1-Uso domestico-Un
componente 115 43.555,87 0,00 43.555,87 2.177,79 45.232,23 1.676,36 3,84% 2.261,61 83,82

1.2-Uso domestico-Due
componenti 153 33.295,33 0,00 33.295,33 1.664,77 36.468,26 3.172,93 9,52% 1.823,41 158,64

1.3-Uso domestico-Tre
componenti 153 28.733,88 0,00 28.733,88 1.436,69 31.765,99 3.032,11 10,55% 1.588,30 151,61

1.4-Uso domestico-Quattro
componenti 172 38.466,63 0,00 38.466,63 1.923,33 41.279,40 2.812,77 7,31% 2.063,97 140,64

1.5-Uso domestico-Cinque
componenti 169 12.048,69 0,00 12.048,69 602,43 13.518,06 1.469,37 12,19% 675,90 73,47

1.6-Uso domestico-Sei o piu`
componenti 204 4.753,51 0,00 4.753,51 237,68 5.206,25 452,74 9,52% 260,31 22,63

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali 16 252,57 0,00 252,57 12,63 171,61 -80,96 -32,05% 8,58 -4,05

2.9-Uso non domestico-Banche
ed istituti di credito 60 467,17 0,00 467,17 23,36 317,52 -149,65 -32,03% 15,88 -7,48

2.10-Uso non domestico-Negozi
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria

10 164,86 0,00 164,86 8,24 112,02 -52,84 -32,05% 5,60 -2,64

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze

65 3.536,45 0,00 3.536,45 176,82 2.403,21 -1.133,24 -32,04% 120,16 -56,66

2.12-Uso non domestico-Attivita`
artigianali tipo
botteghe(falegname,idra

221 0,00 0,00 0,00 0,00 2.057,37 2.057,37 0,00% 102,87 102,87

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 20 319,30 0,00 319,30 15,97 216,95 -102,35 -32,05% 10,85 -5,12

2.15-Uso non domestico-Attivita`
artigianali di produzione beni
specifici

51 602,32 0,00 602,32 30,12 409,33 -192,99 -32,04% 20,47 -9,65
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- Imposta relativa a immobili non
calcolati nell`anno corrente
(cessati,sospesi,...)

0 3.281,59 0,00 3.281,59 164,08 0,00 -3.281,59 0,00% 0,00 -164,08

TOTALI 0 169.478,17 0,00 169.478,17 8.473,91 179.158,20 9.680,03 0,00% 8.957,91 484,00



 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to ( CARMINE D'ALESIO) F.to (Dr.ssa RITA PRISCO) 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. REG. 285  
 

Certifico che copia di questa deliberazione di Consiglio Comunale è stata affissa a questo 
Albo Pretorio  in data odierna e vi rimarrà pubblicata, per quindici giorni consecutivi, fino al  
20-09-2014 ai  sensi dell’art. 124 – I comma del  D.Leg.vo n.267/2000. 
 
San Martino Sannita, lì 05-09-2014 

IL Il Messo Com/le 
 MARIA GRAZIA SIMIELE) 

 
__________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Certifico che questa deliberazione:  
- non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data    05-09-2014  
: 

�  decorsi  10 giorni dalla pubblicazione – 26° giorno dall’inizio della pubblicazione 
(art.134 – 3° comma del D.Leg.vo n.267/2000); 

■ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 – 4° comma del D.Leg.vo 
267/2000). 

 
San Martino Sannita lì  05-09-2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to (Dr.ssa RITA PRISCO) 

 
Copia della presente deliberazione è stata trasmessa all’ufficio                                   per i 
provvedimenti di rispettiva  competenza. 
 

Il Responsabile del procedimento 
f.to ( MARIA GRAZIA SIMIELE) 

_________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale 
 
San Martino sannita lì 05-09-2014 

Il Responsabile del procedimento 
( MARIA GRAZIA SIMIELE) 

 


