
 
COPIA 

COMUNE DI PIETRAROJA 
Provincia di Benevento 

******* 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 20 del 10/10/2014 

 

OGGETTO:  Approvazione Piano Finanziario e Determinazione Tariffe TARI 

per  l’anno 2014. 

 L’anno duemilaquattordici, il giorno dieci del mese di ottobre alle ore 18:30, nella Casa 

Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di 

legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione. 

  

 Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri: 

 

Cognome e Nome Pres.  Ass. 

TORRILLO Angelo Pietro X  

IANNICOLA Gabriele X  

BELLO Leopoldo Maria X  

AMATO Giovanni X  

AMATO Marisa X  

CUSANELLI Luciano X  

SCOGNAMIGLIO Giancarlo X  

PASTORE Maria Cristina  X 

COLANTONE Nicola X  

VARRONE Nicola X  

IAVECCHIA Angela X  

 

 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Carmela Petrillo. 

  

 Il Presidente, nella persona del sig. Angelo Pietro Torrillo, in qualità di Sindaco, dichiarata 

aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali 

a discutere in seduta pubblica sull’argomento in oggetto. 

 

 

 



Relaziona sull’argomento il Sindaco, leggendo un documento che si allega al presente atto sotto la 

lettera “A”. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che l’art. 1, commi 639-731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nell’ambito di un 

disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica 

Comunale – I.U.C., composta di tre distinti prelievi: 

- l’imposta municipale propria (I.M.U.), relativa alla componente patrimoniale; 

- la tassa sui rifiuti (TA.RI.), destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

- il tributo sui servizi indivisibili (TA.S.I.), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 
  

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2.2013, n. 147, 

come modificati dal D. L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge n. 68/2014, i quali contengono 

la disciplina della tassa sui rifiuti;  
 

Ricordato che la TARI: 

- deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio; 

- fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 

igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, con l’aliquota deliberata dalla 

Provincia, ai sensi dell’art. 1, comma 666, della L. 147/2013; 
 

Visto il Regolamento per l’applicazione della IUC comprensiva della Tassa sui Rifiuti TA.RI., 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 9 settembre 2014; 
 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, predisposto dall’Ente, in 

quanto gestore del servizio rifiuti, in conformità all’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, dal 

quale emergono costi complessivi per l’anno 2014 di € 85.721,70 di cui costi fissi per € 63.175,00 e 

costi variabili per € 22.546,70; 
 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 

del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 

servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio, così come risultante dal piano finanziario, ed hanno effetto dal 

1° gennaio 2014 
 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti TA.RI. dell’anno 2014, determinate sulla base 

dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 

158; 
 

Visti gli artt. 24, 25 e 26 del Regolamento TA.RI., i quali disciplinano le ipotesi di riduzione della 

tassa; 
 

Ritenuto di provvedere in merito; 
 

Visto il D. M. Interno del 18 luglio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 169 del 23 luglio 2014, con il 

quale è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 2014 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2014; 
 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
 

Visto lo Statuto Comunale; 
 



Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e termini di legge, 

 

D E L I B E R A 

 
Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 

Di approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2014, redatto 

dall’Ente in quanto soggetto che svolge il servizio di gestione del tributo; 
 

Di approvare, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013, le Tariffe della TA.RI. 

relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche per l’anno 2014, così come risultano 

dal prospetto di seguito elencato; 
 

Di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale del 5% per 

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D. Lgs 504/92, con l’aliquota deliberata 

dalla provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013; 
 

Di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la 

copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come 

risultante dal piano finanziario, ed hanno effetto dal 1° gennaio 2014; 
 

Di stabilire che il pagamento per l’anno 2014 dovrà essere effettuato in 4 rate con scadenze del 

16.11.2014, 10.12.2014, 16.02.2015, 16.04.2015. mediante versamenti con il modello F/24 o con 

bollettino di c.c.p. trasmesso dal Comune ad ogni contribuente. 
 

Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito in Legge n. 214 del 

22 dicembre 2011, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, c. 2, del D. Lgs. n. 446/1997, e 

comunque entro 30 dalla data di scadenza del termine previsto dall’approvazione del bilancio di 

previsione; 
 

Di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

COMUNE  DI PIETRAROJA 
Provincia di Benevento 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 

AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 



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; 

b) il piano finanziario degli investimenti; 

c) 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; 

d) 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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

Totale Costi Costi Fissi 

Costi 

Variabili 

85.721,70 63.175,00    22.546,70 

 

 
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 

81.512,22 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 

47.537,78 Kg totali 129.050,00 

 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 

utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            66.597,36 

% costi fissi utenze 

domestiche 
76,50% 

Ctuf - totale dei costi fissi 

attribuibili utenze 

domestiche 

Ctuf =  

ΣTF x  76,50% 
€           48.328,88 

% costi variabili 

utenze 

domestiche 

88,03% 

Ctuv - totale dei costi 

variabili attribuibili utenze 

domestiche 

Ctuv =  

ΣTV x  88,03% 
€           19.847,86 

Costi totali per 

utenze NON 

domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

 

€            19.124,34 

% costi fissi utenze 

non domestiche 
 23,50% 

Ctnf - totale dei costi fissi 

attribuibili NON utenze 

domestiche 

Ctnf =  

ΣTF x  23,50% 
€           14.846,12 

% costi variabili 

utenze non 

domestiche 
 11,97% 

Ctnv - totale dei costi 

variabili attribuibili NON 

utenze domestiche 

Ctnv =  

ΣTV x  11,97% 
€           2.698,84 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
  

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 

 

Tariffa utenze domestiche Mq 

% 

appl_ka ka n.com 

% 

appl_kb kb TFd TVd 

D-01.01.01           nucleo familiare 1 - 1r-30 - abitaz. con unico occ. 5.041,82 100 0,75 37 70 0,60  € 0,593242   €   19,179765  

D-01.01.02           nucleo familiare 1 - 2r-30 - abitaz. di uten. non r.  11.224,23 100 0,75 103 70 0,60  € 0,593242   €   19,179765  

D-01.01.03           nucleo familiare 1 - 3r-30 - abitaz. di uten. res. E.  3.212,91 100 0,75 24 70 0,60  € 0,593242   €   19,179765  

D-01.01.05           nucleo familiare 1 - 5r-30 - rid. del 30% altri loca. 398,15 100 0,75 2 70 0,60  € 0,593242   €   19,179765  

D-01.02.00           nucleo familiare 2 occupanti                                 4.513,41 100 0,88 28 100 1,40  € 0,696070   €   63,932550  

D-01.02.04           nucleo familiare 2 - 4r-30 - loc. ed aree siti z. rur. 3.240,90 100 0,88 12 70 1,40  € 0,696070   €   44,752785  

D-01.03.00           nucleo familiare 3 occupanti                                3.459,46 100 1,00 21 100 1,80  € 0,790989   €   82,198992  

D-01.03.04           nucleo familiare 3 - 4r-30 - loc. ed aree siti z. rur. 2.656,57 100 1,00 11 70 1,80  € 0,790989   €   57,539295  

D-01.04.00           nucleo familiare 4 occupanti                                 4.048,01 100 1,08 20 100 2,20  € 0,854268   € 100,465435  

D-01.04.04           nucleo familiare 4 - 4r-30 - loc. ed aree siti z. rur. 2.548,11 100 1,08 10 70 2,20  € 0,854268   €   70,325804  

D-01.05.00           nucleo familiare 5 occupanti                                 2.391,99 100 1,11 12 100 2,90  € 0,877998   € 132,431710  

D-01.05.04           nucleo familiare 5 - 4r-30 - loc. ed aree siti z. rur. 4.053,95 100 1,11 13 70 2,90  € 0,877998   €   92,702197  

D-01.06.00           nucleo familiare 6 e più occupanti                                1.286,45 100 1,10 4 100 3,40  € 0,870088   € 155,264763  

D-01.06.04           nucleo familiare 6 - 4r-30 - loc. ed aree siti z. rur. 2.988,83 100 1,10 9 70 3,40  € 0,870088   € 108,685334  

D-01.09.00           loc./aree diverse da abitaz.ni per usi vari.       12,00 100 0,75 1 70 0,60  € 0,593242   €   19,179765  

D-01.09.01           loc./aree diverse da abitaz.ni per usi vari. - 1r-30 26,00 100 0,75 1 70 0,60  € 0,593242   €   19,179765  

D-01.09.02           loc./aree diverse da abitaz.ni per usi vari. - 2r-30  12,00 100 0,75 1 70 0,60  € 0,593242   €   19,179765  

D-01.09.03           loc./aree diverse da abitaz.ni per usi vari. - 3r-30 87,80 100 0,75 1 70 0,60  € 0,593242   €   19,179765  

D-01.09.04           loc./aree diverse da abitaz.ni per usi vari. - 4r-30 71,50 100 0,75 1 70 0,60  € 0,593242   €   19,179765  

D-01.09.05           loc./aree diverse da abitaz.ni per usi vari. - 5r-30 6.855,59 100 0,75 137 70 0,60  € 0,593242   €   19,179765  

D-01.11.01            - 1r-30 - abitaz. con unico occupante             2.444,93 100 0,75 30 49 0,60  € 0,593242   €   13,425835  

D-01.11.02            - 2r-30 - abitaz. di utente non residente         3.357,70 100 0,75 47 49 0,60  € 0,593242   €   13,425835  

D-01.11.03            - 3r-30 - abitaz. di utente res. estero + di 6 mesi 1.539,88 100 0,75 15 49 0,60  € 0,593242   €   13,425835  

D-01.11.05            - 5r-30 - rid. del 30% altri locali ed aree       100,86 100 0,75 2 49 0,60  € 0,593242   €   13,425835  

D-01.19.02            - 2r-30 - abitaz. di utente non residente         171,42 100 0,75 3 49 0,60  € 0,593242   €   13,425835  

D-01.19.05            - 5r-30 - rid. del 30% altri locali ed aree usi vari       4.347,06 100 0,75 63 49 0,60  € 0,593242   €   13,425835  

 

 

 

 

 

 



La previsione di gettito suddivisa per le varie utenze domestiche sarà la seguente: 

 

Tariffa utenze domestiche Tot. gettito fisso 

Tot. gettito 

variabile 

D-01.01.01           nucleo familiare 1 - 1r-30 - abitaz. con unico occup.  €         2.991,02   €                     709,65  

D-01.01.02           nucleo familiare 1 - 2r-30 - abitaz. di utente non res.  €         6.658,68   €                  1.975,52  

D-01.01.03           nucleo familiare 1 - 3r-30 - abitaz. di utente res. Est.  €         1.906,03   €                     460,31  

D-01.01.05           nucleo familiare 1 - 5r-30 - rid. del 30% altri locali  €            236,20   €                       38,36  

D-01.02.00           nucleo familiare 2 occupanti                                  €         3.141,65   €                  1.790,11  

D-01.02.04           nucleo familiare 2 - 4r-30 - loc. ed aree siti in Z. Rur  €         2.255,89   €                     537,03  

D-01.03.00           nucleo familiare 3 occupanti                                 €         2.736,39   €                  1.726,18  

D-01.03.04           nucleo familiare 3 - 4r-30 - loc. ed aree siti in Z. Rur  €         2.101,32   €                     632,93  

D-01.04.00           nucleo familiare 4 occupanti                                  €         3.458,09   €                  2.009,31  

D-01.04.04           nucleo familiare 4 - 4r-30 - loc. ed aree siti in Z. Rur  €         2.176,77   €                     703,26  

D-01.05.00           nucleo familiare 5 occupanti                                  €         2.100,16   €                  1.589,18  

D-01.05.04           nucleo familiare 5 - 4r-30 - loc. ed aree siti in Z. Rur  €         3.559,36   €                  1.205,13  

D-01.06.00           nucleo familiare 6 e più occupanti                                  €         1.119,32   €                     621,06  

D-01.06.04           nucleo familiare 6 - 4r-30 - loc. ed aree siti in Z. Rur  €         2.600,54   €                     978,17  

D-01.09.00           loc./aree diverse da abitazioni adibiti ad usi vari.        €                7,12   €                       19,18  

D-01.09.01           loc./aree diverse da abitaz.ni adib.  usi vari. - 1r-30  €              15,42   €                       19,18  

D-01.09.02           loc./aree diverse da abitaz.ni adib.  usi vari. - 2r-30  €                7,12   €                       19,18  

D-01.09.03           loc./aree diverse da abitaz.ni adib. usi vari. - 3r-30  €              52,09   €                       19,18  

D-01.09.04           loc./aree diverse da abitaz.ni adib. usi vari. - 4r-30  €              42,42   €                       19,18  

D-01.09.05           loc./aree diverse da abitaz.ni adib. usi vari. - 5r-30  €         4.067,02   €                  2.627,63  

D-01.11.01            - 1r-30 - abitaz. con unico occupante              €         1.450,43   €                     402,78  

D-01.11.02            - 2r-30 - abitaz. di utente non residente          €         1.991,93   €                     631,01  

D-01.11.03            - 3r-30 - abitaz. di utente res. estero + di 6 mesi  €            913,52   €                     201,39  

D-01.11.05            - 5r-30 - rid. del 30% altri locali ed aree usi vari        €              59,83   €                       26,85  

D-01.19.02            - 2r-30 - abitaz. di utente non residente          €            101,69   €                       40,28  

D-01.19.05            - 5r-30 - rid. del 30% altri locali ed aree usi vari        €         2.578,86   €                     845,83  

  

 €  48.328,88   €         19.847,86  

    

 

TOTALE GETTITO UD €.   68.176,74 

 

 
 



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante: 

 

 

Tariffa utenze non domestiche mq 

% 

appl_kc kc 

% 

appl_kd kd TFnd TVnd 

N-02.02.04           campeggi, distributori carburanti, impianti sporti 92 100 0,66 70 5,74  €   2,520315   €  0,378366  

N-02.05.04           alberghi con ristorante - 4r-30 - loc. ed aree sit Z. rur 361 100 1,01 70 8,91  €   3,856845   €  0,587324  

N-02.06.00           alberghi senza ristorante                          761 100 0,85 100 7,51  €   3,245860   €  0,707200  

N-02.06.04           alberghi senza ristorante - 4r-30 - loc. ed aree sit Z. r 826 100 0,85 70 7,51  €   3,245860   €  0,495040  

N-02.08.00           uffici, agenzie, studi professionali               106 100 0,90 100 7,89  €   3,436793   €  0,742984  

N-02.08.04           uffici, agenzie, studi professionali - 4r-30 – loc. 18,6 100 0,90 70 7,89  €   3,436793   €  0,520089  

N-02.11.00           edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze         28,4 100 1,17 100 10,32  €   4,467831   €  0,971811  

N-02.12.00           attivita' artigianali tipo botteghe:falegname, idr. 25 100 0,78 100 6,85  €   2,978554   €  0,645049  

N-02.12.04           attivita' artigianali tipo botteghe:falegname, idr. 477 100 0,78 70 6,85  €   2,978554   €  0,451534  

N-02.15.04           attivita' artigianali di produzione beni specifici 340 100 1,00 70 8,86  €   3,818659   €  0,584029  

N-02.16.00           ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie           113 100 2,77 100 24,37  € 10,577684   €  2,294869  

N-02.17.00           bar, caffe', pasticceria                           149 100 2,19 100 19,25  €   8,362862   €  1,812730  

N-02.18.00           supermercato,pane e pasta, macelleria, salumi, for 56,9 100 0,85 100 7,50  €   3,245860   €  0,706258  

N-02.19.00           plurilicenze alimentari e/o miste                  74,6 100 2,14 100 18,80  €   8,171930   €  1,770354  

N-02.19.04           plurilicenze alimentari e/o miste - 4r-30 - loc.  25,2 100 2,14 70 18,80  €   8,171930   €  1,239248  

N-02.22.00           pertinenze dei locali di attivita                  442 100 0,34 100 2,97  €   1,298344   €  0,279678  

N-02.22.04           pertinenze dei locali di attivita - 4r-30 - loc. e 486 100 0,34 70 2,97  €   1,298344   €  0,195775  

N-02.92.05            - 5r-30 - rid. del 30% altri locali ed aree       65,3 100 0,34 49 2,97  €   1,298344   €  0,137042  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



La previsione di gettito suddivisa per le varie utenze non domestiche sarà la seguente: 

 
Tariffa utenze non domestiche  Tot. gettito fisso Tot. gettito variabile 

N-02.02.04           campeggi, distributori carburanti, impianti sporti  €                 231,87   €                          34,81  

N-02.05.04           alberghi con ristorante - 4r-30 - loc. ed aree sit  €              1.390,39   €                        211,73  

N-02.06.00           alberghi senza ristorante                           €              2.469,87   €                        538,13  

N-02.06.04           alberghi senza ristorante - 4r-30 - loc. ed aree s  €              2.679,46   €                        408,66  

N-02.08.00           uffici, agenzie, studi professionali                €                 364,95   €                          78,90  

N-02.08.04           uffici, agenzie, studi professionali - 4r-30 - loc  €                   63,99   €                            9,68  

N-02.11.00           edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze          €                 126,84   €                          27,59  

N-02.12.00           attivita' artigianali tipo botteghe:falegname, idr  €                   74,46   €                          16,13  

N-02.12.04           attivita' artigianali tipo botteghe:falegname, idr  €              1.420,68   €                        215,37  

N-02.15.04           attivita' artigianali di produzione beni specifici  €              1.299,41   €                        198,73  

N-02.16.00           ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie            €              1.192,11   €                        258,63  

N-02.17.00           bar, caffe', pasticceria                            €              1.243,06   €                        269,44  

N-02.18.00           supermercato,pane e pasta, macelleria, salumi, for  €                 184,69   €                          40,19  

N-02.19.00           plurilicenze alimentari e/o miste                   €                 609,22   €                        131,98  

N-02.19.04           plurilicenze alimentari e/o miste - 4r-30 - loc. e  €                 205,77   €                          31,20  

N-02.22.00           pertinenze dei locali di attività                   €                 573,91   €                        123,63  

N-02.22.04           pertinenze dei locali di attivita - 4r-30 - loc. e  €                 630,63   €                          95,09  

N-02.92.05            - 5r-30 - rid. del 30% altri locali ed aree usi vari       €                   84,81   €                            8,95  

  

 €      14.846,12   €             2.698,84  

    

 

TOTALE GETTITO UND €.   17.544,96 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



******************************************************************************** 

 

Pareri ex art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 

Regolarità Tecnica 

Il sottoscritto Nicola Bello, Responsabile del Settore Amministrativo-Vigilanza, in ordine 

alla sopra riportata proposta di deliberazione, esprime parere FAVOREVOLE. 

Pietraroja, 10/10/2014 

                                                                                     Il Funzionario Responsabile 

                                                                                             f.to Nicola Bello 

 

 

 

  

Regolarità Contabile 

Il sottoscritto Bello Paolo Maria, Responsabile del Settore Economico-Finanziario, in ordine 

alla sopra riportata proposta di deliberazione, esprime parere FAVOREVOLE. 

Pietraroja, 10/10/2014 

                                                                                     Il Funzionario Responsabile 

                                                                                          f.to Paolo Maria Bello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato “A” 

 

L’art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, con i commi dal 639 al 705, ha istituito con 

decorrenza 1.1.2014 la Tassa sui rifiuti (TARI) a copertura integrale dei costi relativi 

al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento. 

Ha inoltre previsto la contestuale soppressione di tutti i vigenti prelievi relativi alla 

gestione dei rifiuti urbani. 

Il nuovo prelievo ha natura tributaria e la titolarità dell’entrata è in capo al Comune. 

Il comma 651 della Legge 147/2013 prevede l’applicabilità del D.P.R. 158/1999, 

istitutivo del metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e per 

la determinazione della tariffa di riferimento. 

In particolare l’art. 8 D.P.R. 158/1999 stabilisce che i singoli comuni debbano 

approvare il Piano Finanziario, illustrativo e descrittivo del progetto di servizio di 

gestione integrata del ciclo dei rifiuti (RELAZIONE TECNICA) e del relativi profili 

economico-finanziari (PIANO FINANZIARIO). 

Il totale dei costi definiti attraverso il Piano Finanziario per l’anno 2014 relativi al 

Comune di Pietraroja ammonta ad € 90.000 e costituisce l’importo che deve essere 

integralmente recuperato dal tributo, ripartito tra le categorie di utenza domestica e 

non domestica ai sensi dell’art. 4 D.P.R. 158/1999. 

L’attività di manutenzione dell’igiene urbana, alla luce della nuova normativa 

vigente, verrà realizzata come segue: 

- raccolta frazione multimateriale settimanale porta a porta; 

- raccolta del vetro mensile utenze domestiche porta a porta; 

- raccolta del vetro quindicinali per utenze commerciali porta a  porta; 

- raccolta frazione indifferenziata settimanale porta a porta; 

- raccolta ingombranti ogni due mesi previa prenotazione porta a porta; 

- raccolta pile esauste presso i rivenditori ogni due mesi; 

- raccolta farmaci scaduti presso la farmacia ogni due mesi; 

- raccolta T/F ogni due mesi; 

- spazzamento strade solo in occasione delle feste religiose patronali lungo le strade 

e/o piazze interessate dall’evento; 

- spazzamento zona cimiteriale con cadenza mensile, oltre che in coincidenza della 

commemorazione dei defunti; 

- raccolta toner e cartucce esausti ogni due mesi. 

L’obiettivo di questa Amministrazione è di migliorare il livello di pulizia delle strade 

e del contesto urbano in generale. Preciso che ad oggi ancora non si riesce a 

raggiungere il limite minimo previsto per legge di differenziata. 

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una 

campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore 

differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, ecc). Il raggiungimento di tale 

obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera comunità, 

consentirà all’amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione. 

In particolare, l'obiettivo è quello di ridurre la quantità della frazione di 

"indifferenziato", per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio 



di trasporto e smaltimento. Per contro, riducendo tale frazione di rifiuti è possibile 

incrementare la quantità delle singole frazioni valorizzabili e migliorare la 

percentuale di raccolta differenziata. 

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2014, che pertanto 

l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente : 

- copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei 

rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai 

sensi della vigente normativa ambientale. 

Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul “metodo normalizzato” 

di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158. Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo 

indicate dalla norma partendo dai dati di costo, così come elaborati nel piano 

finanziario. 

I criteri che hanno guidato l’Amministrazione nel determinare le tariffe sono 

stati: l’uniformarsi al dettato normativo, agevolare il più possibile, nei termini di 

legge, le utenze domestiche e non domestiche mantenendo comunque un 

rapporto equo di suddivisione dei costi. 

La suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta in base alle 

formule di calcolo del DPR 158/99 citato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto confermato e sottoscritto. 

 

 Il Sindaco – Presidente     Il Segretario Comunale 

         f.to Angelo Pietro Torrillo           f.to Dott.ssa Carmela Petrillo 

 

 
 

******************************************************************************** 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, c. 1, D. Lgs. n. 267/2000)   

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Ente, 

alla sezione Albo Pretorio on line, per quindici giorni consecutivi a partire dal 28/10/2014 

 

Pietraroja, lì 28/10/2014 

         Il Segretario Comunale 

               f.to Dott.ssa Carmela Petrillo 

 

 
 

******************************************************************************** 

 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 

Pietraroja, lì 10/10/2014 

         Il Segretario Comunale 

                f.to Dott.ssa Carmela Petrillo 

  

 
 

******************************************************************************** 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge, per cui è divenuta 

esecutiva in data ____________, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 

Pietraroja, lì ___________ 

         Il Segretario Comunale 

         

 

 
 

******************************************************************************** 

La presente copia è conforme all’originale.  

 Pietraroja, lì 14/10/2014 

       Il Segretario Comunale 

                 Dott.ssa Carmela Petrillo 


