
 

 

COMUNE DI  SAN GIOVANNI IN GALDO 

 

(Provincia di Campobasso) 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  16   Del  30-09-2014  
 
 

 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 18:00, presso 
questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi di legge, in 
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

PIUNNO MARIO P TESEI EMANUELA P 
PALLANTE MARIO A DE LUCA GIORGIO P 
SANTONE MARCO P DEL VECCHIO GIANCARLO P 
CREDICO PIETRO P DI DONATO CARMINE P 
CREDICO DOMENICO P GARZONE SILVANO P 
DI CARLO TERESA P   
   
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.  
 

Assume la presidenza il Signor PIUNNO MARIO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Signor Dott. Recchia Pasqualino. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
   
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile N 
 

Oggetto: Approvazione Piano Finanziario e tariffe TARI per l 'anno 2014. 
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.lgs DEL 18 AGOSTO 2000 
 
PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  
 
 Il Responsabile del servizio interessato 
 Credico Pietro 
 
 
PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 Il Responsabile del servizio finanziario 
 Credico Pietro 
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Il Responsabile del Servizio Finanziario sottopone al Consiglio Comunale l’adozione 
della seguente proposta di delibera avente per oggetto: “Approvazione piano finanziario 
e tariffe TARI anno 2014”. 

 
Proposta di delibera 

 
Visto l’articolo 1, comma 639, della legge n.147 del 27/12/2013, che ha istituito con 
decorrenza 1/1/2014 l’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta 
municipale unica (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dalla tributo sui servizi 
indivisibili (TASI); 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 09.09.2014 con la quale è stato 
adottato il Regolamento relativo alla IUC ed in particolare gli articoli dal 20 al 48 che 
disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI); 
 
Visto l’articolo 28 del suindicato regolamento, il quale prevede che il Consiglio approvi 
le tariffe del tributo entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di 
previsione, in conformità al piano finanziario relativo al servizio; 
   
Visto il comma 169 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo il quale 
gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
   
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno in data 18 luglio 2014, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2014, che ha differito il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali al 30 
settembre 2014; 
   
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai 
sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i., dal responsabile del servizio 
finanziario; 
 
 

PROPONE  
 

1. Di approvare il piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti 
(TARI) 2014, così come allegato alla proposta di deliberazione, ai sensi 
dell’articolo 8 del D.P.R. n°158/1999; 

2. Di approvare espressamente le tariffe TARI anno 2014, risultanti nel piano 
finanziario; 

3. Di fissare in n.3 rate di uguale importo la riscossione della TARI secondo le 
seguenti scadenze: 

- 1° rata: 12.11.2014, 
- 2° rata: 12.01.2015,  
- 3° rata: 12.02.2015; 

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla data di 
approvazione. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Dato atto che durante la trattazione del presente argomento entrano in aula i consiglieri 
Del Vecchio Giancarlo, Di Donato Carmine e Garzone Silvano; pertanto risultano 
presenti n.10 consiglieri su 11;   
 
Presa visione del piano finanziario TARI relativo al 2014, così come allegato alla 
proposta di deliberazione; 
 
Visto l’articolo 1, commi 639/668, della Legge n.147 del 27/12/2013; 
 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi 
dell’articolo 49 del D.Lgs. n° 267/2000 e successive notifiche; 
                 
Con voti favorevoli unanimi,  espressi in forma palese per alzata di mano,  
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti- TARI 
2014, così come allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

2. Di approvare espressamente le tariffe TARI per l’anno 2014, come risultanti dal 
piano finanziario; 

3. Di fissare in n.3 rate di uguale importo la riscossione della TARI secondo le 
seguenti scadenze: 

- 1° rata: 12.11.2014, 
- 2° rata: 12.01.2015,  
- 3° rata: 12.02.2015; 

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla data di 
approvazione; 
 

5. Di rendere, con separata votazione unanime espressa in forma palese, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del 
D.Lgs n.267/2000. 
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COMUNE  DI SAN GIOVANNI IN 
GALDO 

Provincia di Campobasso 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

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 €              8.276,40 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             13.502,16 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €                  0,00 

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) €              8.154,48 

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) €                933,06   

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             40.506,48   

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) €              3.827,16   

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 

 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 % 

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV €              75.199,74 

TF - Totale costi fissi  
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             53.543,10 

TV - Totale costi variabili  
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              21.656,64 
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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 
          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 
 

€             
66.175,77 

% costi fissi 
utenze 

domestiche  

 
88,00

% 

Ctuf - totale dei 
costi fissi 
attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  
88,00% 

€            

47.117,93 

% costi 
variabili 
utenze 

domestiche 

 
88,00

% 

Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  
88,00% 

€            

19.057,84 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€              
9.023,97 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 
12,00

% 

Ctnf - totale dei 
costi fissi 
attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x  
12,00% 

€             
6.425,17 

% costi 
variabili 

utenze non 
domestiche  

 
12,00

% 

Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x  
12,00% 

€             

2.598,80 
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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 è la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche  

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                    66.175,77 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze domestiche €              47.117,93 

Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche €              19.057,84 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestich e 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                     9.023,97 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili 
alle utenze non domestiche €               6.425,17 

Ctnv - totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze non 
domestiche €               2.598,80 
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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 

adattament
o per 

superficie 
(per 

attribuzione 
parte fissa) 

Num 
uten 

 
Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl  
Coeff 

proporzional
e di 

produttività 
(per 

attribuzione 
parte 

variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   
19.257,00 

      0,75      286,00       0,60       1,269182     26,667375 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

    
4.520,00 

      0,88       58,00       1,40       1,489173     62,223876 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

    
4.220,00 

      1,00       41,00       1,80       1,692242     80,002126 

1  .4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI 

    
2.138,00 

      1,08       23,00       2,20       1,827622     97,780377 

1  .5 
USO DOMESTICO-
CINQUE COMPONENTI 

      220,00       1,11        3,00       2,90       1,878389    128,892315 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI 

      315,00       1,10        4,00       3,40       1,861467    151,115128 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-RIDUZ. 
FUORI CENTRO ABITATO 
(PUNTI PROS 

      110,00       0,75        2,00       0,60       0,888427     18,667162 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-RIDUZ. 
FUORI CENTRO ABITATO 
(PUNTI PRO 

      468,00       0,88        5,00       1,40       1,042421     43,556713 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-RIDUZ. 
FUORI CENTRO ABITATO 
(PUNTI PRO 

      673,00       1,00        5,00       1,80       1,184569     56,001488 

1  .4 

USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI-
RIDUZ. FUORI CENTRO 
ABITATO (PUNTI 

      916,00       1,08        5,00       2,20       1,279335     68,446264 

1  .5 

USO DOMESTICO-
CINQUE COMPONENTI-
RIDUZ. FUORI CENTRO 
ABITATO (PUNTI  

      574,00       1,11        3,00       2,90       1,314872     90,224620 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Uso 
saltuario e/o stagionale 

      429,00       0,75        6,00       0,60       1,269182     24,000638 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Uso 
saltuario e/o stagionale-
RIDUZ. FUO 

       49,52       0,75        0,62       0,60       0,888427     16,000425 

 
 
 

 
 

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  MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI            0,29       2,54            0,224312 
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.1 DI CU 155,00 0,555845 
2  
.4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       

362,00      0,34       2,97       
0,651680      0,262286 

2  
.7 CASE DI CURA E RIPOSO       

165,00      0,89       7,80       
1,705870      0,688832 

2  
.8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       

448,00      0,90       7,89       
1,725037      0,696780 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

      
120,00      0,94       8,24       

1,801705 
     0,727689 

2  
.11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        

50,00      1,02       8,98       
1,955042 

     0,793040 

2  
.13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       

150,00      0,91       7,98 
      

1,744204      0,704728 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

      
112,32      0,67       5,91       

1,284194      0,521923 

2  
.16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       

198,00      5,54      48,74      
10,618563      4,304320 

2  
.17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       

135,00      4,38      38,50       
8,395181      3,400006 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

       
32,00      0,57       5,00       

1,092523 
     0,441559 

2  
.19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE        

64,00      2,14      18,80       
4,101755 

     1,660263 

2  
.4 

ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-RIDUZ. FUORI CENTRO 
ABITATO (PUNTI PROSSIMIT 

    
1.660,00      0,34       2,97 

      
0,456176      0,183600 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-RIDUZ. FUORI 
CEN 

       
88,00      0,57       5,00       

0,437009      0,176623 

 
 
 

 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
PIUNNO MARIO Dott. Recchia Pasqualino 

 
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

Visto gli atti d’ufficio 

Visto lo statuto comunale 

ATTESTA  

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. n. 267/2000 è stata pubblicata in 

data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web  istituzionale di questo 

Comune accessibile al pubblico ( art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 .)                                

Dalla residenza Comunale, lì                                      IL MESSO COMUNALE 

N°____________Reg. Pubblicazioni Piunno Antonio 
 

 

____________________________________________________________________________  

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
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15 giorni consecutivi dal___________________al____________________ed è divenuta 

esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3 del T.U. n. 267/2000) 

Dalla residenza comunale, lì __________________                          

 

Il Segretario Comunale 
Dott. Recchia Pasqualino 


