
C O M U N E   D I   S P E R O N E
Provincia di Avellino

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale

 N. 16  DEL 22 LUGLIO 2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO ALLA GESTIONE
DEI SERVIZI  DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE AI SENSI DEL D.P.R. N. 158/1999 E
DELLA LEGGE N. 147/2013. TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI ( TARI) per l’anno 2014-
DETERMINAZIONI.-

L’anno DUEMILAQUATTORDICI  addì VENTIDUE del mese di LUGLIO alle ore 18,25  e con
prosieguo in Sperone, nella sala delle adunanze consiliari del Comune, per determinazione del
Sindaco, con avviso notificato ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge e pubblicato all’albo, si è riunito
il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano all’appello nominale i consiglieri:

N SINDACO E CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE

1. ALAIA MARCO SANTO SI
2. NAPOLITANO MARISA SI
3. SORICE PIETRO SI
4. NAPOLITANO  GENNARO SI
5. D’ANNA SOFIA SI
6. BRANDOLINO FELICE SI
7. D’AVANZO ELIA X SI
8. D’ANNA MARIANNA    SI
9. AVVERATO GIUSEPPINA X SI
10. VETRANO ELIA   SI
11. VITTORIA DOMENICO FRANCESCO SI
12. PACIA PASQUALE X SI
13. LIPPIELLO STEFANO SI

Risultato che il numero di 10 consiglieri presenti sui 13 assegnati al Comune rende legale e valida
l’adunanza, assume la presidenza il Sindaco Avv. Marco Santo Alaia.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97.4.a del
T.U. n.267/2000) il Segretario generale  Dott.ssa Carmela Guerriero.
Il Presidente dichiara aperta la seduta.



Il Sindaco Presidente introduce l’argomento posto al 5° punto dell’O.D.G. evidenziando che  la Legge
n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1, ha istituita
l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1° gennaio 2014, composta tra l’altro dalla  TARI
(tributo servizio rifiuti), per la componente servizi che è destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico degli utenti in rapporto ai metri quadrati occupati e alla
tipologia d’uso.

Particolare attenzione deve essere posta alla gestione del tributo per la copertura del costo di gestione
dei rifiuti solidi urbani ed assimilati che non può più prescindere dalla piena conoscenza dei concetti
legati alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento RSU, nonchè dall’interscambio di
informazioni tra Ufficio tributi e Ufficio ambiente del Comune.
Il concetto di rifiuto e di assimilazione, le tecniche di avvio al recupero dei rifiuti assimilati, le
riduzioni, i costi del servizio e la determinazione delle tariffe, sono aspetti divenuti fondamentali per la
corretta gestione del tributo e la giusta commisurazione del medesimo al servizio erogato ai
contribuenti.
 Fa presente che :
- Il Comune di Sperone dal 1° ottobre 2001 ha avviato la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani
sul territorio comunale con la modalità "porta a porta" per le frazioni secco, organico, carta, vetro,
multi-materiale (plastica e metalli) e ingombranti.
-La raccolta differenziata dei rsu sul territorio comunale, dal 2010, è stata già ampliata al recupero dei
RAEE con l’istituzione del centro di raccolta comunale di materiale elettrico ed elettronico secondo
apposita convenzione stipulata con il Consorzio Nazionale di riferimento.
-Dal 1° gennaio 2013 è stato avviato il servizio di recupero degli olii vegetali esausti provenienti dalle
cucine delle famiglie, affidato alla DEABAN SPA, senza alcun onere economico per il Comune e gli
utenti.
- La TARI, in luogo della previgente TARSU, in applicazione della L. n.147 del 27.12.2013, commi
641-666 e del D.L. n.16 del 06.03.2014 convertito con modificazioni in L. n.68 del 02.05.2014, deve
reperire le risorse da destinare alla copertura del 100% degli interventi relativi al servizio di gestione
del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per
opere con relativi ammortamenti, ai costi di esercizio del servizio inclusi i costi per smaltimento di
rifiuti e quelli per il servizio di spazzamento e igiene urbana.
Precisa che per l’anno 2014 si rileva a carico del Servizio un costo (euro 453.046,50) inferiore a quello
dell’anno precedente (euro 457.817,00) che aveva richiesto un aumento del 17% delle tariffe applicate
per far fronte all’aumento di oltre il 77% dei costi di smaltimento determinato dal Commissario
Straordinario della Provincia di Avellino con determinazione n. 142 del 10.06.2013 peraltro impugnata
innanzi al TAR.
-La normativa vigente in merito all’applicazione della TARI, in particolare, stravolge il metodo di
calcolo delle tariffe da applicare alle utenze (domestiche e non domestiche) imponendo il metodo
normalizzato di cui al DPR n.158/1999, sebbene con la possibilità di applicare alcuni correttivi
introdotti in sede di conversione dalla L. n.68 del 02.05.2014.

Fa presente, altresì, che è obbligatoria la redazione del Piano Finanziario relativo al servizio di gestione
dei rifiuti urbani in modo da determinare le componenti delle tariffe (parte fissa e parte variabile),
distinte per tipologia di utenza, finalizzate alla copertura dei costi operativi di gestione + costi comuni
+ costi d’uso del capitale, tenuto conto delle quantità di rifiuti prodotte nell’anno precedente.
In linea generale, sulla base di elaborazioni e simulazioni dell’ufficio tributi che si basano sulle utenze
assoggettate alla tariffa, distinte per tipologia (domestiche e non domestiche) e ulteriormente suddivise
quelle domestiche  per numero di componenti nucleo familiare e quelle non domestiche per categorie
d’uso, l’applicazione del metodo normalizzato di cui al DPR n.158/1999 comporta variazioni tariffarie
notevoli rispetto alle tariffe applicate in precedenza (TARSU).

 Fa rilevare che le modificazioni introdotte dalla L. n.68 del 02.05.2014 in sede di conversione del D.L.
n.16 del 06.03.2014 alla L. n.147 del 27.12.2013, offrono alle amministrazioni comunali la possibilità
di operare alcuni correttivi ai coefficienti da applicare per la determinazione delle tariffe (parte fissa e
parte variabile) sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche originariamente previsti dal
DPR n.158/1999. Le modifiche al comma 652 della L. n.147/2013, in particolare, consentono di



applicare la nuova tariffa in modo da riequilibrare la distribuzione degli oneri a carico degli utenti del
servizio  rsu e scongiurare il rischio di aumenti in alcuni casi di oltre il 300% (es. utenze non
domestiche/beni deperibili).

- Pertanto,  sulla base delle verifiche effettuate dall’Ufficio Tributi , alla luce dei costi sostenuti per
l’anno 2013 e previsti per il corrente anno, l’Amministrazione propone di modificare i coefficienti per
la determinazione della parte fissa e parte variabile della tariffa TARI , in particolare, a carico delle
utenze non domestiche applicando la riduzione del 50% al coefficiente di calcolo (KC e KD), già pari
al minimo della tabella di cui al menzionato DPR, per quelle categorie che diversamente sarebbero
particolarmente penalizzate (ristoranti, pizzerie, bar, pasticcerie, alimentari, ecc).
Terminata la relazione, il Sindaco, prima di aprire  la discussione sull’argomento,  invita la Rag.
Daniela Bellino a rappresentare lo schema del Piano Finanziario relativamente alla determinazione di
aggregazione  dei costi sostenuti da coprire con i proventi della tariffa, redatto secondo il DPR n.
158/1999.
Il Consigliere Vittoria, vista la descrizione riportata nello schema alla voce AC, chiede di conoscere,in
particolare,se l’importo di € 54.374,83 sia comprensivo anche della spesa per i sacchetti biodegradabili.
Tale richiesta viene ripetuta anche per le altre voci riportate nello schema oggetto di esame.

La  Rag. Bellino precisa che le sigle riportate nello schema sono quelle definite dal DPR n. 158/1999
ed hanno carattere puramente esemplificativo e che non necessariamente debbono corrispondere in
maniera puntuale ad un elenco di spese che trova diversa rappresentazione  nel bilancio ai relativi
capitoli. Precisa che nel  suddetto importo di spesa non sono compresi costi per l’acquisto di sacchetti
biodegradabili ed elenca le componenti riconducibili all’aggregato di costo AC.  Ribadisce che tutte le
sigle dei costi di cui al piano finanziario costituiscono macro aggregati che servono per individuare le
voci di costo riferite al ciclo di gestione dei rifiuti( indifferenziati e differenziati e tutte le altre
componenti che determinano il costo totale del servizio NU che le utenze domestiche e non domestiche
sono chiamate a corrispondere.
Viene data lettura delle tariffe che scaturiscono dalla volontà dell’Amministrazione, nel rispetto della
norma,  di  modificare i coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile della
tariffa, in particolare, a carico delle utenze non domestiche applicando la riduzione del 50% al
coefficiente di calcolo (KC e KD), già pari al minimo della tabella di cui al menzionato DPR, per
quelle categorie che risultavano particolarmente penalizzate (ristoranti, pizzerie, bar, pasticcerie,
alimentari, ecc). La minoranza concorda sull’applicazione dei correttivi operati dall’Ufficio su direttiva
dell’Amministrazione al fine di mitigare l’impatto negativo dell’applicazione del DPR n. 158/1999
sulle tariffe a carico di tutti gli utenti.

Terminata la discussione e gli interventi dei consiglieri presenti, il Sindaco  invita il Consiglio a votare
alla luce anche delle norme regolamentari  approvate in pari seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l’intervento  e la proposta del Sindaco Presidente;

Uditi gli interventi degli altri consiglieri comunali;

Avuta lettura del Piano finanziario con le relative tariffe TARI per l’anno 2014;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che con decorrenza dal 1° gennaio
2014 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico
sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;



Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214,
istitutivo della TARES;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1
della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto e richiamato l’art. 23 del regolamento comunale  per la disciplina dell’Imposta Comunale IUC –
Parte 4^ ( Componente TARI) , approvato  con propria delibera  n. 13 in pari seduta,  e di confermare
per l’anno 2014 la riduzione pari al 40% della tariffa TARI , come già previsto per la tassa sui rifiuti
applicata fino al 2013, nei seguenti casi:
1- Presenza nel nucleo familiare residente di un componente che al 31.12.2013 sia titolare di invalidità
Legge 104/1992 art.3 comma 3;
2- Nucleo familiare composto da una sola persona residente che al 31.12.2013abbia compiuto almeno
65e con ISEE inferiore ad € 8.000,00;
3- Nucleo familiare composto da due sole persone residenti  che al 31.12.2013 abbiano compiuto
almeno 65 anni e con ISEE inferiore ad € 8.000,00.

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento”.

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto
per l’approvazione del bilancio di previsione.

Visto il DM 29 aprile 2014 ( in GU n. 99 del 30.04.2014)  che ha ulteriormente differito al 31 luglio
2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.

Visto il parere favorevole di regolarità  tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Tributi, ai sensi
dell’art. 49 del DLgs n. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Passa alla votazione per alzata di mano.

Presenti 10 consiglieri. Votanti 7. Astenuti 3 (consiglieri di minoranza)



CON VOTI 7 favorevoli ;

D E L I B E R A

Dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento.

Approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno
2014.

Approvare le Tariffe relative alla componente TARI della IUC per l’ anno 2014 (Tributo servizio
gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto.

Applicare,ai sensi dell’art. 23 del regolamento TARI , la riduzione del 40% della tariffa TARI, come
già avveniva per la tassa sui rifiuti, alle utenze domestiche riferite alla occupazione di unità
immobiliari ad uso abitativo nei seguenti casi:

1- Presenza nel nucleo familiare residente di un componente che al 31.12.2013 sia titolare di invalidità
Legge 104/1992 art.3 comma 3;

2- Nucleo familiare composto da una sola persona residente che al 31.12.2013abbia compiuto almeno
65e con ISEE inferiore ad € 8.000,00;

3- Nucleo familiare composto da due sole persone residenti  che al 31.12.2013 abbiano compiuto
almeno 65 anni e con ISEE inferiore ad € 8.000,00.

Dare atto l’applicazione delle suddette riduzioni non comporta la necessità di prevedere apposita
autorizzazione di spesa a carico del bilancio.

Inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione.

Successivamente, IL CONSIGLIO COMUNALE

Sulla proposta del Sindaco Presidente di rendere il presente  provvedimento immediatamente
eseguibile

Passa alla votazione per alzata di mano;

Ad unanimità  di voti favorevoli dei consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di rendere, con successiva e separata votazione espressa in forma palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..



COMUNE  DI SPERONE
Provincia di Avellino

PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

ANNO 2014
(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 22.07.2014)



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 il modello gestionale-
organizzativo, i livelli di qualità del servizio ai quali è commisurata la tariffa, gli impianti esistenti e
gli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni.



Modalità di espletamento del Servizio di gestione dei rifiuti urbani:

- Il Comune di Sperone dal 1° ottobre 2001 ha avviato la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani sul territorio
comunale con la modalità "porta a porta" per le frazioni secco, organico, carta, vetro, multi-materiale (plastica e metalli) e
ingombranti.

-La raccolta differenziata dei rsu sul territorio comunale, dal 2010, è stata già ampliata al recupero dei RAEE con
l’istituzione del centro di raccolta comunale di materiale elettrico ed elettronico secondo apposita convenzione stipulata
con il Consorzio Nazionale di riferimento.

-Dal 1° gennaio 2013 è stato avviato il servizio di recupero degli olii vegetali esausti provenienti dalle cucine delle
famiglie, affidato alla DEABAN SPA, senza alcun onere economico per il Comune e gli utenti.

- La L. n.147 del 27.12.2013, comma 639, successivamente convertito con modificazioni, ha istituito una nuova imposta
denominata IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura
patrimoniale, del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI).

- La TARI, in luogo della previgente TARSU, in applicazione della L. n.147 del 27.12.2013, commi 641-666 e del D.L.
n.16 del 06.03.2014 convertito con modificazioni in L. n.68 del 02.05.2014, deve reperire le risorse da destinare alla
copertura del 100% degli interventi relativi al servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati,
comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere con relativi ammortamenti, ai costi di esercizio del servizio
inclusi i costi per smaltimento di rifiuti e quelli per il servizio di spazzamento e igiene urbana.

-Con ordinanza sindacale del 2013 sono state indicate le modalità per il conferimento dei rsu, differenziati per tipologia,
che gli utenti del servizio di raccolta dei rifiuti nell’ambito del territorio comunale.
Si precisa che, per effetto di detta ordinanza, è fatto obbligo agli utenti di conferire i rifiuti, differenziati per tipologia,
depositandoli con all’esterno del proprio domicilio esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 7.30 secondo il calendario che si
riporta:
- organico (f.o.r.s.u.) c.e.r. 20.01.08 lunedì, mercoledì e sabato
- secco indifferenziato c.e.r. 20.03.01 martedì e venerdì
- multi-materiale c.e.r. 15.01.06 giovedì
  (imballaggi in materiali misti: plastica, alluminio e banda stagnata)
- vetro c.e.r. 15.01.07 giovedì
- carta e cartone c.e.r. 15.01.01 martedì e sabato
- ingombranti c.e.r. 20.03.07 mercoledì (previa prenotazione)
  (mobili vecchi, oggetti in legno, plastica dura, ecc…)
- apparecchiature elettriche ed elettroniche mercoledì (previa prenotazione)
  (r.a.e.e.)
- rifiuti biodegradabili c.e.r. 20.02.01 sabato
  (sfalci, potature e verde provenienti da parchi e giardini privati)
- olio vegetale esausto c.e.r. 20.01.25 1° lunedì del mese

Precisazioni:

-Per l’anno 2014 si rileva a carico del Servizio un costo (euro 453.046,50) inferiore a quello dell’anno precedente (euro
457.817,00) che aveva richiesto un aumento del 17% delle tariffe applicate per far fronte all’aumento di oltre il 77% dei
costi di smaltimento determinato dal Commissario Straordinario della Provincia di Avellino con determinazione n. 142 del
10.06.2013. Resta comunque ferma la volontà dell’Amministrazione di porre in essere sempre ulteriori azioni rivolte alla
riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti dalle utenze (es. campagne informative, progetti finalizzati) e al miglioramento
della qualità dei rifiuti differenziati avviati ai soggetti addetti al recupero (CONAI e consorzi di filiera COREPLA,
COREVE, CIAL, CNA, ecc…) attraverso apposite piattaforme (STIR  per secco indifferenziato, ditta AMBIENTE SRL
per multi materiale-vetro-carta, ditta DEFIAM per organico-sfalci, ecc…).

-La normativa vigente in merito all’applicazione della TARI, in particolare, stravolge il metodo di calcolo delle tariffe da
applicare alle utenze (domestiche e non domestiche) imponendo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/1999, sebbene
con la possibilità di applicare alcuni correttivi introdotti in sede di conversione dalla L. n.68 del 02.05.2014.

-In particolare è obbligatoria la redazione del Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani in modo da
determinare le componenti delle tariffe (parte fissa e parte variabile), distinte per tipologia di utenza, finalizzate alla
copertura dei costi operativi di gestione + costi comuni + costi d’uso del capitale, tenuto conto delle quantità di rifiuti
prodotte nell’anno precedente.

-In linea generale, sulla base di elaborazioni e simulazioni dell’ufficio tributi che si basano sulle utenze assoggettate alla
tariffa, distinte per tipologia (domestiche e non domestiche) e ulteriormente suddivise quelle domestiche  per numero di
componenti nucleo familiare e quelle non domestiche per categorie d’uso, l’applicazione del metodo normalizzato di cui al
DPR n.158/1999 comporta variazioni tariffarie notevoli rispetto alle tariffe applicate in precedenza.



Considerazioni:

- Le modificazioni introdotte dalla L. n.68 del 02.05.2014 in sede di conversione del D.L. n.16 del 06.03.2014 alla L. n.147
del 27.12.2013, offrono alle amministrazioni comunali la possibilità di operare alcuni correttivi ai coefficienti da applicare
per la determinazione delle tariffe (parte fissa e parte variabile) sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche
originariamente previsti dal DPR n.158/1999.

-Le modifiche al comma 652 della L. n.147/2013, in particolare, consentono di applicare la nuova tariffa in modo da
riequilibrare la distribuzione degli oneri a carico degli utenti del servizio rsu e scongiurare il rischio di aumenti in alcuni
casi di oltre il 300% (es. utenze non domestiche/beni deperibili).

- L’applicazione di coefficienti di calcolo per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, in
particolare per le utenze non domestiche, con la riduzione del 50% di KC e KD, già pari al minimo della tabella di cui al
menzionato DPR, permette di contenere gli aumenti tariffari per quelle categorie particolarmente penalizzate (ristoranti,
pizzerie, bar, pasticcerie, alimentari, ecc).

Interventi ed investimenti programmati:

Sebbene sia prevista le realizzazione di una isola ecologica intercomunale con la partecipazione del Comune di Baiano, nel
presente piano finanziario non sono riportate spese d’investimento in attesa della definizione del finanziamento europeo.
Resta confermata la spesa di euro 12.879,00 per attività informative sulla raccolta differenziata da finanziare con i proventi
CONAI (cap.3140.00/E).

Beni, strutture e servizi disponibili:

La raccolta delle diverse frazioni di rsu è affidata alla Coop. “Il Futuro” di Sperone che impiega propri automezzi e
personale, idonei allo scopo. I rifiuti raccolti, poi, vengono trasportati alla destinazione finale con l’impiego di automezzi
compattatori e personale comunali.
Lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti destinati al recupero presso la piattaforma ambiente è fatto mediante l’impiego di
appositi cassoni, noleggiati, e posizionati presso l’area di proprietà privata giusto contratto di locazione.

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2013

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica
dei costi di gestione rifiuti all’interno del bilancio comunale 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 spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche €             16.157,00

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             28.589,27

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            101.184,00

AC altri costi (es. realizzazione ecocentri, campagna informativa,
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle
precedenti voci) €             54.374,83

CRD costi per la raccolta differenziata (es. costi di appalto e/o
convenzioni con gestori) €             96.455,40

CG Costi
operativi 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 della  raccolta differenziata

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

€            117.779,00

CC Costi comuni CARC

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
€             20.478,50



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

CGG

Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             14.845,50

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) €                135,00

Amm Ammortamenti €              3.048,00

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 €                  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 €            109.038,83Costi totali

ΣT = ΣTF + ΣTV
€             453.046,50

TV - Totale costi variabili

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             344.007,67

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
  1.008.212,00 Kg rifiuti utenze non

domestiche
    313.513,00 Kg totali   1.321.725,00

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche
% costi fissi

utenze
domestiche 75,81%

Ctuf - totale dei costi
fissi attribuibili utenze
domestiche

Ctuf =
ΣTF x  75,81%

€            82.662,34
Costi totali
per utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€            343.454,55 % costi variabili
utenze

domestiche 75,81%

Ctuv - totale dei costi
variabili attribuibili
utenze domestiche

Ctuv =
ΣTV x  75,81%

€           260.792,21

% costi fissi
utenze non
domestiche 24,19%

Ctnf - totale dei costi
fissi attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnf =
ΣTF x  24,19%

€            26.376,49Costi totali
per utenze

NON
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€ 109.591,95 % costi variabili
utenze non 24,19%

Ctnv - totale dei costi
variabili attribuibili

Ctnv =
ΣTV x  24,19%

€            83.215,46



domestiche NON utenze
domestiche



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.

Situazione delle due categorie di utenza sulla base del ruolo Trsu per il 2013 era la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche
Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze domestiche €              82.662,34Costi totali utenze

domestiche
ΣTd = Ctuf + Ctuv

€                   343.454,55
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze domestiche €             260.792,21

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche
Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze non domestiche €              26.376,49Costi totali utenze non

domestiche
ΣTn = Ctnf + Ctnv

€                   109.591,95
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze non domestiche €              83.215,46



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    18.378,73       0,75      143,95       1,00       0,398470     93,163033

1  .2 USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI    64.956,74       0,88      521,75       1,80       0,467539    167,693459

1  .3 USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI    28.642,00       1,00      209,00       2,30       0,531294    214,274975

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI    28.066,00       1,08      219,00       3,00       0,573798    279,489099

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI    11.416,00      1,11       83,00       3,60       0,589736    335,386918

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU`
COMPONENTI     2.365,00       1,10       17,00       4,10       0,584424    381,968435

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-Agevolazione a
domanda (40%)

      193,00       1,00        1,00       2,30       0,318776    128,564985

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Agevolazione a
domanda (40%)

    1.163,00       0,75       12,00       1,00       0,239082     55,897819

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Agevolazione a
domanda (40%)

    3.429,10       0,88       29,18       1,80       0,280523    100,616075

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-Agevolazione a
domanda (40%)

      852,00       1,00        5,00       2,30       0,318776    128,564985

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-Agevolazione a
domanda (40%)

      583,00       1,08        5,00       3,00       0,344278    167,693459

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-Agevolazione a
domanda (40%)

    1.018,00       1,11        6,00       3,60       0,353842    201,232151

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE- (riduzione 20%
da verificare)

      459,00       0,75        3,00       1,00       0,318776     74,530426

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI- (riduzione 20%
da verificare)

      223,00       0,88        2,00     1,80       0,374031    134,154767

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI- (riduzione 20%
da verificare)

    4.149,00       1,08       37,00       3,00       0,459038    223,591279

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI- (riduzione 20%
da verificare)

     309,00       1,11        0,00       3,60       0,471789    268,309535



1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI- (riduzione 10%
da verificare)

    2.659,00       0,88       29,00       1,80       0,420785    150,924113



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  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU       145,00      0,29       4,55       0,503702      2,237479

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI         0,00      0,44       6,50       0,764238      3,196398

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     1.660,00      0,34       4,55       0,590548      2,237479

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     3.788,00      0,90       9,26       1,563215      4,553639

2  .10 NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA     3.532,41      0,94      10,21       1,632692      5,020805

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       240,00      1,02      13,34       1,771644      6,559994

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA     1.596,20      0,78       9,34       1,354787      4,592979

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       220,00      0,91      12,75       1,580585      6,269859

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE     2.913,00      0,41       7,53       0,712131      3,702905

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI       774,00      0,67       8,34       1,163727      4,101225

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       647,00      2,77      24,37     4,811231     11,984037

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       664,00      2,19      19,25       3,803825      9,466258

2  .18 SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM       788,00      0,57       5,00       0,990036      2,458768

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       202,00      1,07       9,40       1,858490      4,622484

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       312,00      0,34       3,00       0,590548      1,475261

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-produzione
rifiuti speciali       700,00      0,44       6,50       0,382119      1,598199

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-produzione
rifiuti speciali       438,00      0,90       9,26       0,781607      2,276819

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-produzione rifiu       200,00      0,78       9,34       0,677393      2,296489

PREVISIONE TARIFFA SERVIZI INDIVISIBILI (prevista per l’anno 2013 come maggiorazione di spettanza
statale pari a euro 0,30 per mq occupato).
Dal 2014 è sostituita dalla TASI, componente tariffaria della IUC, che il Comune di Sperone ha azzerato
per detta annualità.



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       78    35.567,44    3.556,74    39.124,18    1.422,70    22.052,05 -17.072,13 -43,63%      882,08 -540,62

1.2-Uso domestico-Due
componenti      107   127.437,13   12.743,72   140.180,85    5.097,49   127.606,04 -12.574,81 -8,97%    5.104,24      6,75

1.3-Uso domestico-Tre
componenti       99    53.805,71    5.380,58    59.186,29    2.152,23    61.104,18     1.917,89     3,24%    2.444,17    291,94

1.4-Uso domestico-Quattro
componenti       99    58.133,23    5.813,32    63.946,55 2.325,33    88.528,94    24.582,39    38,44%    3.541,16  1.215,83

1.5-Uso domestico-Cinque
componenti      106    22.724,99    2.272,50    24.997,49      909,00    36.283,21    11.285,72    45,14%    1.451,33    542,33

1.6-Uso domestico-Sei o piu`
componenti      124     4.286,45      428,64     4.715,09      171,46     7.875,62     3.160,53    67,03%      315,02    143,56

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu

      48       729,35       72,94       802,29       29,17       397,48 -404,81 -50,45%       15,90 -13,27

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti      350     2.254,00      225,40     2.479,40       90,16     1.386,22 -1.093,18 -44,09%       55,45 -34,71

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni      276     8.632,62      863,26     9.495,88      345,30     4.694,52 -4.801,36 -50,56%      187,78 -157,52

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali       91    19.868,95    1.986,90    21.855,85      794,76   24.510,17     2.654,32    12,14%      980,41    185,65

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

     106    16.250,96    1.625,10    17.876,06      650,04    23.502,91     5.626,85    31,47%      940,12    290,08

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

     120     1.022,00      102,20     1.124,20       40,88     1.999,60       875,40    77,86%       79,98     39,10

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

     102     7.548,52      754,86     8.303,38      301,94    10.088,65     1.785,27    21,50%      403,55    101,61

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto      110       963,60       96,36     1.059,96       38,54     1.727,10       667,14  62,94%       69,08     30,54

2.14-Uso non domestico-Attivita`
industriali con capannoni di
produzione

     242    18.759,72    1.875,98    20.635,70      750,39    12.860,99 -7.774,71 -37,67%      514,44 -235,95

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

     154     2.642,42      264,24     2.906,66      105,70     4.075,09     1.168,43    40,19%      163,00     57,30

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie       92     3.152,13      315,22  3.467,35      126,09    10.866,54     7.399,19   213,39%      434,66    308,57

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria       73     3.148,78      314,88     3.463,66      125,95     8.811,34     5.347,68   154,39%      352,45    226,50

2.18-Uso non domestico-
Supermercato,pane e
pasta,macelleria,salumi e form

      71     3.745,92      374,60     4.120,52      149,84     2.717,64 -1.402,88 -34,04%      108,71 -41,13

2.19-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste      101     1.227,56      122,76     1.350,32       49,10     1.309,15 -41,17 -3,04%       52,37      3,27

2.20-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante       62     1.569,36      156,94     1.726,30       62,77       644,53 -1.081,77 -62,66%     25,78 -36,99

- Imposta relativa a immobili non
calcolati nell`anno corrente
(cessati,sospesi,...)

       0     8.362,66      836,26     9.198,92      334,51         0,00 -9.198,92     0,00%        0,00 -334,51

TOTALI        0   401.833,50 40.183,40   442.016,90   16.073,35   453.041,97    11.025,07     0,00%   18.121,68  2.048,33



C O M U N E   D I   S P E R O N E
Provincia di Avellino

Visto:Parere di Regolarità Tecnica

  Si esprime parere favorevole.

Sperone 22.07.2014

Il Responsabile del Servizio Tributi
(Ass. Napolitano Gennaro)

Visto:Parere di Regolarità contabile per quanto di competenza

  Si esprime parere favorevole.

Sperone 22.07.2014

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
                                                                     (Dr. Pantalone Almerigo)



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco- Presidente      Il Segretario Generale
Avv. Marco Santo Alaia  Dr.ssa Carmela Guerriero

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell’addetto alle operazioni di pubblicazione, si certifica che questa deliberazione, ai
sensi dell’art. 124, primo comma del T.U.E.L. d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, viene affissa all’Albo
Pretorio in data 30.07.2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

(pubblicazione registrata al n.__518___)

 IL Responsabile della materiale pubblicazione Il Segretario Generale
Dr.ssa Carmela Guerriero

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale

Visti gli atti di ufficio

Visto il  D. Lgs. n.267/2000

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22.07.2014

□ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione,

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Sperone, lì 30.07.2014

                                Il Segretario Generale
Dr.ssa Carmela Guerriero

Piazza Luigi Lauro, 9 - tel. 081.8251160 - fax 0815103505 c.f. 80005690641


