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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CO'VS'GLIO COMTINALE

COPIA
DELIBERAZTONE NO.22

OGGETTO: TARI  2074  -  App rovaz ione  p iano  f i nanz ia r i o ,  de te rm inaz ione
t a r i f f e  e  s c a d e n z a  d i  p a q a m e n t o .

L'anno duemilaquattordici il giorno quattro del mese di settembre alle ore 20:30 nella sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione, Ordinaria che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all?ppello nominale:

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Sig. LUCIANO Michete in quatità di presidente .

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art-97, comma 4, del D.Lgs
n".267/2OOO) Segretario Signor Dott.ssa MARiA MANES.
La seduta e Pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull?rgomento in oggetto regolarmente iscritto allbrdine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere
aisensi dell?rt- 49, comma 1, del D.Lgs no.26712000,

il responsabile di ragionerla, per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere ai sensi
delf'art. 49, comma 1, del D.Lgs n".267/2000,

VECCHIULLO Nicola P NAT]LLI MARILENA P
LUCIANO Michele P LUCIANO MICHELE P
Savino Antonello P DI LILLO Giusepoe Francesco P
MANDATO GIOVANNI P COLICCHIO FRANCO P
CAPE:RCHtrONE CARMINE P TESTA Francesco P
TESTA SANTINO A



IL CONSIGLIO

PREMESSO:
CHE con la Legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilita 2014) è stata istituita

I'lmposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'ercgazione e alla
fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di
natura patrimoniale, dowta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai sewrzi,
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell'utllizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata afrnanziare i costi de-
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utllizzatore;

CHE la disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di stabilità ai commi da
64I a 668 dell'art.1, nonché nei commi da 681 a69l; sono state inoltre previste modifiche alla
TARI dall'art. 1 del D.L. n.16 del 6 marzo2014.

ATTESO:
CHE la TARI deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti

tributarie che costituiscono l'imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio,
fermo restando ia sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

CHE la tanffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del
servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agii investimenti per le opere ed ai relativj
ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito
e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;

ATTESO che il coÍtma 683 dell'art.l della Legge n. 141/2013 prevede che il Consiglio
Comunale approvi le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizjo di gestione dei
rifiuti urbani. redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale
o da altra autorità competente a nonna delle leggi vigenti in materia;

DATO ATTO che, ai sensi della normativa vigente, 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 ed in caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO I'articolo unico del Decreto del Ministero dell'lnterno del 18 luglio 2014 che differisce
dal 31 luglio 2014 al30 settembre 20141ltermine di approvazione del bilancio di previsione2014;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 688 dell'art. I della L. n. 14712013, la scadenza e
il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione;

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe:

ATTESO che il Piano Finanziario è stato redatto utilizzando sia i dati in possesso dell'Ente
per i costr sostenuti per le attività di spazzarnento e lavaggio strade e gestione amministrativo-
contabile del tributo, sia i dati forniti dall'Unione dei Comuni del Tappino per il servizio di gestione
associata dei rifiuti:

DATO ATTO che occorre altresì, in sede di determinazione della TARI, stabilire la
scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo;

RITENUTO approvare le tariffe TARI per l'esercizio 2014 suddivise per categoria di luterza
come da allegato alla presente deliberazione il cui gettito complessivo presumibile garantisce la
copertura integrale dei costi del servizio erogato ai cittadini;

ACQLiISITO, dal responsabile ftnanziario - ai sensi dell'arf. 49 del T LI.E.L. - parere
favorevole rn ordine alla regolantà tecnica e contabile;

VISTO il Decreto Legislativo n.26712000
ALL'UNANIMITA' dei voti espressi - per alzata di mano - da n. l0 consiglieri presenti e

votantl
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DELIBERA

DI CONFERMARE quanto esposto in premessa;
DI APPROVARE I'allegato piano frnanziaio relativo ai costi complessivi di gestione dei

rifiuti per I'eserc:.zio 2014 come da allegato A);
DI APPROVARE le tariffe TAzu per l'esercizio 2014, suddivise per categoria di utenza

come da allegato alla presente deliberazione - formandone parte integrante e sostanziale - il cui
gettito complessivo presumibile garantisce la copertura integrale dei costi del servizio erogato ai
cittadini;

DI DARE ATTO che la decorrenza delle tariffe approvate con la presente deliberazione è
dal 1 gennaio2014;

DI STABILIRE ai sensi dell'art. 1, comma 688, della legge 147/2013 che il versamento
della TARI, sia effettuato con scaderua 30 novembre 2014;

DI DEMANDARE alla Giunta la valutazione circa l'eventuale rateizzazione del pagamento;
DI TRASMETTERE, a nonna dell'art. 13, comma 15, del D.L.201/2011 la presente

deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il
termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza
del termine per l'approvazione del bilancio di prevrsrone;

DI zuMETTERE copia della presente deliberazione al responsabile finanziario, per il
seguito di competenza;

DI RENDERE, con separata votazione - unanime - ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
T.U.E.L. n.267/2000. la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGTIIBILE.
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Visto, si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico ai sensi e per gti effetti dell'art.49 comma 1 del D. L.vo
18.08.2000, n' .267

Il Responsabile del servizio interessato
F.TO Dotlssa FRANCESCA DE M IA

Visto, si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effettì dell'art.49 comma I del D. L.vo
l8 08.2000. n' .267

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.TO Dottssa FRANCESCA DE MARIA

Il presente verbale, salva I'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come seoue:

Il Sindaco
F.TO VECCHIULLO Nico|a

Il Presidente
F.TO LUCIANO Michele

Il Segretario
F.TO Dott.ssa MARIA MANES

II sottoscritto, visti gli atti d'ufticio,

che la presente deliberazione:
ATTESTA

per15 giorni consecutivi (art.124 del D. Lgs.

Data 08-09-20t4

giorno no 08-09-2014 al no 315 per rimanervi
no.267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa MARIA MANES

II sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

tr è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

tr è divenuta esecutiva il giorno 04-09-2014

Ll decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (aft.134 comma 3 del D. Lgs n".26712000);

DAta O4-09-2OT4 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa MARIA MANES

E' copia conforme all'originale

Data 08-09-2014 TAzuO COM ALE
MARIA
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Piano finanziario TarC

COMUNE DI  GILDONE
Provincia di Campobasso

PIAN O FI NANZIARIO RELATIVO
At SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Comune di



Piano finanziario Ta

IL  PIANO FINANZIARIO

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

ll piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all'art.B del D.P,R 27 aprile 1999 n 158, e uno
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gl i  interventi economici ed ambiental i
relativi al servizio di raócolta 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) i l  piano f inanziario degli  investimenti;
bi la specif ica dei beni, del le strutture e dei servizi disponibi l i ,  nonché i l  r icorso eventuale al l 'ut i l izzo di

beni e strutture di tezi, o all'affidamento di servizi a tezi;
c) le risorse finanziarie necessarie.

lnoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichr r seguenti elementi:
a) i l  modello gestionale organizzativo;
b) i  l ivel l i  di quali tà del servizio aiquali  deve essere commisurata la tari f fa;
c) la r icognizione degli  impiantiesistenti;
d) l'indicàzione degli scostamenti rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.
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Piano finanziario Tart

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2013

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano I'evidenziazione analitica dei costi di
gestione ri f iut i  al l ' interno di bi lanci comunali e la loro trasparente attr ibuzione a voci di costo indicate dal

DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa,

l l  piano f inanziario è art icolato seguendo i cri teri  di aggregazione dei singoli  costi ,  così come proposti

dal D.P R. 158/99, sintetizzati nel la successiva tabella.

Determ inazione costi sostenuti

CG Costidi
gestione

Voci di bilancio;

CGIND

;SL costi di lavaggi0 e spazzamenlo slrade € f9.000,00

CRT costi raccolta e lrasporto rsu € 0,00

consum0 e mgrcl
(al netto dei
resi,abbuoni e sconti)
87 costi per servizi
88 costi per
godimenlo di beni di
teQi
Bg costo del personale
811 variazioni delle
rimanenze di materie
prime, sussidiarie, di
c0nsumo e mercl
Bl2 accontamento Per
nschi, nella misura
ammessa dalle leggi e
prassi fiscali
Bl3 altri
accantonamenti
814 oneri diversi di
gestione

CTS costi iratlamenlo e smaltimento rsu € 0,0t

Costi di gestione del cicb dei servizi RSU indifferenziati

CGD
Costi di geslione del cicb di raccolta differenziata

AC allri costi (realizzazione ecocentri,campagna informal{va,

ronsulenze,sacchetti biodegradabili e q uanto non
lompreso nelle precedenti voci) € 7.000,0f

)RD costi pef h raccolta differenziata (costi di appalto e/0

ronvenzioni con geston) € M.000,0(

ITR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costl di
;ompostag9ro e traltamenll)

0,0(

lC Costi comuniCARC

Costi Amministrativi di Accelamento e Riscossione

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) € 9.000,00

CGG

Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di Bg) € 0,0{

ccD

Costi Comuni Diversi
(costo del personale a tempo determinato, quote deì coslr di maleriali e dei servili c0me

eletlncrtà, gas, aqua, pulizie, maleriali diconsumo, cancelleria e fotocopie) € 0,0(

CK
lostì d'uso del
"eni lalp

lmm Ammortamenti € 0,of

lcc Accantonamento € 0,oo

R Remunerazlone del capitale

R=(KNn-'1 +ln+Fn)

I tasso di remunerazione del capitaie impegato

KNn-1 capitale nelto contabil izzato dall 'esercizi0 precedenle

In investimenti programmati nell'es€rcizio di riferiment0

Fn fattore correttìvo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per I'eventuale scostamento negaIVo € 0,00

libere per costi fissi: /oce libera 1 € 0,0(Voce libera 2 (
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Piano finanziario Tafi

l ibere per costi uariabili:

lPn
Inflazione programmata per l'anno di riferimento

di produtlività per I'anno dì riferimento CKn

TF - Totale costi fissi

ETF = CSL+ CARC+CGG+CC D+ AC+CKCosti totali

2 l = z l r + z l v - Totale costi variabil i

TTV = CRT+CTS+CRD+CIR

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

- totale dei costi

20,00Yo var iabi l i  at t r ibuib i l i  NON
utenze domestiche

20.000/o

Attribuzione costi f issi/variabil i a utenze domestiche e non domestiche

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Z T d = C t u f + C t u v

% costi  variabi l i
utenze

domestiche

ZTF x 20.Q0o/o

E T n = C t n f + C t n v

€ 23 800,00 % costi  variabi l i
utenze non
domestiche
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Piano finanziario Tartl

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, I'ente deve ripartire tra le due

categorie I'insieme dèi 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 e 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:

Gosti totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze
domestiche

ZTd=Ctu f+C tuv
€ 95.200,00

Ctuf - totale dei costi fìssi attribuibili alle
utenze domestiche € 28.000,0f

Ctuv - totate dei costi variabili attribuibili
alle utenze domestiche € 67.200,0f

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Ctnf - totate dei costifissi attribuibili alle
utenze non domesticheCosti totali utenze non

domestiche
ETn=Ctn f+C tnv

Ctnv - totate dei costi variabili attribuibilt
alle utenze non domestiche

Comune d iGILDONE



Piano finanziario Tar'l

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

adattamenlo
per superficie

(per
attribuzione
pade fissa)

Num uten

Ésc/usl
immobili
accesson

KB appl

Coef
proporzionale di
produttività lper

attdbuzione
pafte varÌabile)

Tariffa

flssa

Tariffa

variabile

1 1
USO DOMES I  IUO.UN

COMPONENTE
44,309,07 0,75 466,90 1,00 0,301982 64,675707

I t
USO UQIV]hsI IUU-UUE

COMPONENTI
13 543 00 0,88 101 ,00 1,80 0,354326 1',t6.416272

1 3 USO DOIVIESTICO.TRE
COMPONENTI

I085,6 i 1,00 5 1 , 1 0 2,30 0,402643 148,754126

1 A
USODOMESTICO-QUAÌ IKO

COMPONENTI
9,846,00 1,08 55,00 3,00 0,434855 194,027121

1 5
USO DOMES I  IUO.T; INAUT

COMPONENTI
2 288,00 1,11 14,00 q60 0,446934 232,832545

1 6
USO DOMESTICO.SEI O PIU

COMPONENTI
2 847,00 1,10 14,00 4,10 0,442908 265,1 70399



Piano f inanziar io Tarl

TarifJa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC app l

Coeff potenztale
di produzione

(per attribuzione
pafte fissa)

KD app l

Coeff di
produzrone
Kg/m anno

(Per
attribuzione

variabile)

Tariffa

fissa

Tariffa

variabile

t 1
MúSss-iEúo-TEeHESeu0LE,ASSoclAZl0NlLU0GHl
DI CU

159,00 0,52 4,55 0.494836 1,181489

2 4 ESPOSIZION I .AUT OSALON I 150,{J0 0,52 4,55 0,494836 1,181489

t o nt-gERGHl SEl.lZA Rl ST0RAZI0N E 220,00 0,99 8,70 0,942091 2,259111

a a CASE DI CUM E RIPOSO 300,00 1,20 10,54 1,141929 2,736900

2 . 8
-u 

r F tc r r G e ru z t e, sT u D I PR 0 F E s s | 0 N AL I 140,00 f ,05 s,26 0,999188 2,404525

2 1 0
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA

23,00 1,1 5 10,21 1,103865 2,651210

2 1 1 TorcornrAnuecn,TABAccAl0,PLURlLlcENZE 45,00 1,52 13,34 1,4464{4 3,463971

2 1 2
ATTiVITA. ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA

1 08,00 1,06 9,34 1,008704 2,425259

2 1 3 TnnRozZÉntn,nuT0FFlclNA,ELETTRAUTo 1 10 ,00 1,45 12,75 1,379831 3,31 0766

2 1 5
ATTffiA' ARTIG-IANALl Dl PRoDUZI0NE BENI

SPECIFICI
1 210 00

282,00

0,95 8,34 0,904027 2,1 65631

6,32 55,6f 6,014162 14,440137
2 1 6 RISTORANTI,TRATTORIE,OS I ERII,f ILLÈRItr

n 1 BAilCAFFE"PASTICCERIA 40'1,85 6,32 55,61 6,014162 14,440137

2 1 8
SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM

225,00 2,80 2{,68 2,664502 6,408606

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante'

l



Piano f inanziar io Tar,r

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Descrizione tarilfa
sup.
med.

01 = lmposta
prccedente

02.  MaS.
+ Add, Ex
Eca prec.

O3 = 01+02
lncasso

prececente

04=
Add,prov,

precedente

Nl = lmposta
prevista

N2=N1-03
Differenza
Inclsso

N 3 = %
Differenra

M= Add.
Prov.

previsla

N5=M.04
Dilfet.
Add.

1 1-Uso domestico-Un
c0mp0nente

78 49 004,00 0,00 49 004,00 2 450,24 43 580.27 5 423.73 1 1 ,06% 2 179,41 . 2 7  1  1 9

1 2-Uso domesliccDue
commnenli

104 14 6?3,20 0,00 14 623.20 7 3 1 , 1  6 16 557, '15 1 933 95 13,2?/o 827,86 96,70

1 SUso domestico-Tre
componenli

103 8 409,60 0 0 0 8 409,60 420 48 10 856,96 2 44t  36 29 1trk 542 85 122 37

1 4-Uso domestico-Quattro
comp0nentl

1 1 8 1 1 436,00 0 0 0 1 1 4 3 6 0 0 571 80 14 953 28 3 517 28 30 /5?o t 4 /  6 6 1 i5 ,86

1 5'Uso dornestico'Cinque
c0mp0nenll

105 2 604,00 0 0 0 2 604 00 130 20 4 282 20 1 618 20 64 440/a 2 1 4  1 1 83  91

1 6 Uso domestico-Sei o piu
componenti

135 3 372 0A 0 0 0 3 372 00 168,60 4 973,34 1 601 34 47.48% 248 67 80 07

2 1-Uso non domestico'
79 249,73 0,00 249,73 12,49 266,54 1 6  8 1 6 73/" 13,33 0,84

2 4-Uso non domesticG
Esoosizioni,autosaloni

75 343,00 0,00 343,00 1 7  , 1 5 251,45 91 55 -26.69"/" 12 57 ,4 58

2,6-Uso non domesticùAlberghi
senza rislorazione

220 770,00 0,00 770 00 38 50 7A4,26 ,65 /4 8,53% J a  l l 3 2 9

2 7-Uso non domestico-Case di
cura e np0s0

300 1 050 00 000 1 050 00 52 50 I  163 ,65 r 1 3 6 5 10 82ó 5 8  1 8 5 6 8

2 I'Uso non dornesticG
Uffici,agenzie stud i professionali

46 490,00 0,00 490 00 24 5A 476,53 13  47 2 /4'ah 23 83 0,67

2 10-Uso non domestico-Negozi
abbig liamento,calzalure, libreria,c 23 0,00 0,00 0,00 0 0 0 86 37 86,37 0,00% 432 4,32

2 1 1-Uso non domestico-
Ed icola,farmacia,tabaccai0,plurilic
enze

C J 157,50 0,00 157,50 7,88 220,97 63 47 40,2Vk 1 1,05 3 ,17

2 12-Uso non domestico-Attivita
artigianali lipo
hóttèoheffalconame idra

54 234,50 0,00 234,50 1 1  t 3 370,88 136 38 58 1 5?o 18 54 6  8 1

2 13-Uso non domestico
Carozzef ia autoff icrna,elettraut0

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 515  96 5 1 5  9 b 0 000,6 25 80 25 80

2 1 5-Uso non domestico.All ivita
anigianali di produzione benl 241 4 060,00 0 0 0 4 060 00 203 00 3 / 1 4 2 8 .345 t2 I  5 1 " 0 185  / 1 .17  29

2 1&Uso non domestico-
Ristoranti.trattorie,osterie,0izzerie

141 987,00 0,00 987,00 49,35 5 768,1 1 4 781.11 484,400k 288 41 239 06

2 1 7-Uso non domestico-
Bar,caffe,pasticceria

88 1 512,00 0.00 1 512,00 75,60 I  219,82 6 7Q7 82 443,63% 410 99 335 39

2 18-Uso non domestico-
Supermercato,pane e
oasla macellena salumi e form

56 1  1 1 6 . 5 0 0,00 1  116 ,50 55,83 2 041,45 924,95 82,84"/" 102 A7 46 ?4

- lmposla relativa a immobili non
cabolatr nell ann0 c0rrente 0 2 983 27 0 0 0 2.983.27 1 4 9  1 6 0 0 0 ? 983,21 0 00"/" 0,00 1 4 9  1 6

TOTALI 0 103 402,30 000 103 402,30 5  170 ,13 1 1 9 0 0 3 4 7 1 5 6 0 1  r i 0 00% 5 9 5 0 1 / 780 04

C o m u n e  d i G I L D O N E


