
Comune di Valle Agricola
Provincia di Caserta

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 Del 29-07-2015

ORIGINALE

Oggetto: Approvazione Piano finanziario e tariffe TARI (Tassa sui rifiuti) anno 2015

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 17:10, nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto, il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge,  si è
riunito, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica con la presenza dei
Signori:

LANDI ROCCO P PEZZULLO ANTONELLA P
TARTAGLIA RENZO P IZZO GIUSEPPE P
AURECCHIA FRANCESCA P PEZZULLO GIOVANNI GIUSEPPE P
PEZZULLO ANNA MARIA P RICCIO ROCCO A
PEZZULLO LORENZO P AURECCHIA ELENA P
D'AMICO ARMANDO P

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano presenti n.  10 e assenti
n.   1.

Assume la presidenza ROCCO LANDI in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa  ROSALIA DI CAPRIO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori
nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile S

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Art.49 del D.Lgs.vo n. 267/2000

Il Responsabile del servizio interessato

MINGIONE MARIO

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Art.49 del D.Lgs.vo n. 267/2000

Il Responsabile dei servizi finanziari

MINGIONE MARIO
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IL SINDACO

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre
2013, n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione
immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti
prelievi:

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di

gestione dei rifiuti;
 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei

servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013,
come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i
quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

VISTO il Regolamento disciplinante l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con
deliberazione consiliare n. 22 del 21/08/2014,  che disciplina, al capitolo 4,  la componente
“TARI”;

VISTI, in particolare, l’articolo 39 il quale demanda al Consiglio Comunale l’approvazione
delle tariffe sulla base del Piano finanziario, disciplinato all’art. 40, predisposto dal
soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente;

VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti di cui all’allegato
“A”, parte integrante e sostanziale della presente, dal quale emergono costi complessivi
per l’anno 2015 di € 103.707,08;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 21/08/2014, con la
quale sono state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2014 in uno con il relativo
piano finanziario;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe:

CHE nella commisurazione delle tariffe si è ritenuto di applicare il criterio alternativo
previsto dal comma 652 dell’art. 1 della L. 147/2013, ovvero di determinare il valore di
ciascuna categoria o sottocategoria omogenea di produzione di rifiuti (domestica e non
domestica) moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata,
previsto per l'anno successivo, per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di
rifiuti riferiti alla parte variabile della tariffa ed eccedendo, non oltre il 50%, i limiti minimi e
massimi previsti dal DPR 185/1999;

CHE sulla base delle suddette indicazioni si è ritenuto, quindi, per una più equa
redistribuzione della tassa, di applicare i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa
dei rifiuti previsti dal D.P.R.158/1999 riferiti alla parte variabile della tariffa, rideterminati
tuttavia in relazione allo specifico impatto su ciascuna delle categorie individuate ai sensi
dello stesso D.P.R.158/1999, e indicato nelle stesse tabelle di fissazione delle tariffe
allegate alla presente deliberazione;

VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2015, determinate sulla
base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente
provvedimento sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale;
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RITENUTO di provvedere in merito all’approvazione del piano finanziario, delle tariffe e
delle scadenze di versamento per l’esercizio finanziario 2015;

RICHIAMATI:
 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art.

27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28
settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007) il quale dispone che “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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

 l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

RICHIAMATI:
 il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;

 il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;

 il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:
15. 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. Il
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il
Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del
1997.

VISTE:
 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile

2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012,
della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di
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approvazione delle aliquote attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio
2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di
trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere
regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

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

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento disciplinante l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con
deliberazione consiliare n. 22 del 21/08/2014, il quale al capitolo 4 disciplina la
componente “TARI”;

PROPONE DI DELIBERARE

1) DI APPROVARE il piano finanziario TARI anno 2015, così come da allegato
prospetto “A”, parte integrante e sostanziale della presente;

2) DI APPROVARE per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n.
147/2013 e dell’articolo 39 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI
relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente
provvedimento sotto la lettera B) parte integrante e sostanziale;

3) DI DARE ATTO che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si
applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo
19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, sulla base dell’aliquota
deliberata dalla provincia;

4) DI APPROVARE le  seguenti rate per il pagamento della TARI anno 2015:
30/09/2015 nella misura del 33,33% dell’importo annuo dovuto;
30/10/2015 nella misura del 33,33% dell’importo annuo dovuto;
30/11/2015 nella misura del 33,33% dell’importo annuo dovuto;

5) DI QUANTIFICARE in €. 103.707,08 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti,
dando atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio;

6) DI DEMANDARE al Responsabile finanziario la trasmissione telematica della
presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n.
214/2011);

7) DI DICHIARARE, con separata votazione, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

====================================================================
==

Il Sindaco illustra l’argomento al Consiglio comunale. Fa presente che le tariffe, sia per i
nuclei familiari che per la maggior parte delle categorie, sono sostanzialmente invariate
rispetto al precedente esercizio finanziario. Vi sono, poi, alcune riduzioni per determinate
categorie, quali bar e ortofrutta e alcuni lievi incrementi per altre categorie, quali le
associazioni e i circoli.
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Precede altresì ad illustrare le voci di costo del servizio, evidenziando che i costi d’uso del
capitale sono da riferirsi all’ammortamento di mezzi e attrezzature e non all’ammortamento
di immobili.
Interviene il Consigliere Pezzullo Giovanni Giuseppe, mettendo innanzitutto in evidenza
come, rispetto al bilancio 2013, e rispetto a quanto risultante anche dal parere del revisore
dei conti in relazione al bilancio di quell’esercizio, i costi del servizio siano notevolmente
aumentati. Chiede altresì come mai siano così elevati i costi di spazzatura e lavaggio delle
strade visto che l’Ente non dispone di un mezzo per il lavaggio e che le strade, a suo
giudizio, sono in condizioni di degrado. Ritiene inoltre che se si arriva al 60% di raccolta
differenziata ciò è dovuto esclusivamente agli ingombranti, senza dei quali non si
giungerebbe nemmeno al 40%. Per gli oli esausti, inoltre, non è stata svolta alcuna
campagna di sensibilizzazione presso la cittadinanza. Si chiede quanti siano i cittadini che
utilizzano il servizio.
Fa poi riferimento agli operatori ecologici che vengono richiesti al centro per l’impiego con
patente di categoria C, anche se tale patente non è necessaria in considerazione del
parco mezzi comunale.
Rappresenta, infine, che le promesse fatte in campagna elettorale di abbassamento della
tassazione sui rifiuti non sono state mantenute.
Consegna, in conclusione, al Segretario comunale un documento, a firma sua e del
Consigliere comunale Aurecchia Elena del gruppo “Riprendiamoci il Futuro” affinchè
venga allegato al verbale della presente deliberazione (Allegato A).
Il Sindaco prende la parola per rispondere ad alcune delle osservazioni fatte dal
consigliere Pezzullo Giovanni Giuseppe. Rappresenta, innanzitutto, che i costi di
27.500,00 euro relativi alla voce spazzamento e lavaggio strade sono da imputarsi al costo
del personale; sono inseriti in quella specifica voce in considerazione della struttura del
piano finanziario della TARI.
Quanto all’esempio fatto dal Consigliere Pezzullo Giovanni Giuseppe di un nucleo
familiare di 3 componenti, il Sindaco rappresenta che nel 2015 il predetto nucleo paga, a
titolo di TARI, un importo inferiore a quello che aveva pagato nell’anno 2013. Infatti in
quella annualità la facoltà di utilizzare ancora il sistema della TARSU in luogo della
TARES aveva comportato un primo pagamento di euro 1,38 a metro quadro e un
successivo pagamento, a favore dell’erario, di 0,30 centesimi a metro quadro nel mese di
dicembre. Di conseguenza, l’esborso complessivo era stato di 1,68 euro a metro quadro.
Lo stesso nucleo familiare, nell’anno 2015, in considerazione delle tariffe che sono
previste nella proposta in trattazione, pagherà euro 1,65 a metro quadro.
Terminato il dibattito,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.
Lgs. 267/2000;
con votazione resa in forma palese per alzata di mano e che riporta il seguente risultato:
presenti: n. 10;
favorevoli: n. 8;
contrari: n. 2 ( Pezzullo Giovanni Giuseppe e Aurecchia Elena)
DELIBERA

1) DI APPROVARE il piano finanziario TARI anno 2015, così come da allegato
prospetto “A”, parte integrante e sostanziale della presente;

2) DI APPROVARE per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n.
147/2013 e dell’articolo 39 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI
relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente
provvedimento sotto la lettera B) parte integrante e sostanziale;
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3) DI DARE ATTO che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si
applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo
19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, sulla base dell’aliquota
deliberata dalla provincia;

4) DI APPROVARE le  seguenti rate per il pagamento della TARI anno 2015:
30/09/2015 nella misura del 33,33% dell’importo annuo dovuto;
30/10/2015 nella misura del 33,33% dell’importo annuo dovuto;
30/11/2015 nella misura del 33,33% dell’importo annuo dovuto;

5) DI QUANTIFICARE in €. 103.707,08 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti,
dando atto che viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio;

6) DI DEMANDARE al Responsabile finanziario la trasmissione telematica della
presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n.
214/2011);

poi, con separata votazione, resa anch’essa in forma palese per alzata di mano e che
riporta il seguente risultato:
presenti: n. 10;

favorevoli: n. 8;
contrari: n. 2 ( Pezzullo Giovanni Giuseppe e Aurecchia Elena)
DELIBERA
altresì di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D. lgs. 267/2000.

Terminata la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, il Sindaco dichiara sciolta la
seduta alle ore 17,58.
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COMUNE DI VALLE AGRICOLA

PROVINCIA DI CASERTA

ALLEGATO “A” alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.     del

PIANO FINANZIARIO
TARI 2015

(Art. 1, comma 683 L. 147/2013 - D.P.R. n. 158/199)

Elaborato dagli Uffici Economie e Finanze – Ragioneria – Tributi - Ambiente ed ecologia – Commercio - Polizia Municipale, in collaborazione con
Pubblialifana srl, affidataria del servizio di accertamento delle entrate comunali del Comune di Valle Agricola
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PREMESSA
Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario relativo ai costi del
servizio di Igiene urbana, da coprire attraverso la TARI (Tassa sui rifiuti) anno 2015, nuovo tributo
previsto dall’art. 1 commi 641-668 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), che tra l’altro
prevede (comma 683):
“ Il consiglio comunale dee approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione
del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al Piano Finanziario del servizio di
gestione dei tributi urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal
consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia…”

Il piano finanziario costituisce, quindi, lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la
propria strategia di gestione dei rifiuti urbani e stabiliscono le tariffe del servizio.

1. Obiettivo di riduzione della produzione di RSU
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.

2. Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati
Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto
indifferenziato da raccogliere e da smaltire in discarica, tenuto conto del costo sempre più
significativo degli oneri di raccolta e di smaltimento. L’obiettivo potrà essere raggiunto
incrementando la percentuale di raccolta differenziata che, per l’anno corrente si attesta intorno al
60,235%

a) Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati
La raccolta indifferenziata è realizzata mediante: raccolta porta a porta effettuata nei giorni di
martedì e sabato.
Il servizio di raccolta – trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati è gestito da in proprio dal
Comune tramite propri mezzi e personali.
I rifiuti indifferenziati sono conferiti obbligatoriamente presso lo STIR di Santa Maria Capua
Vetere, gestito dalla società provinciale GISEC spa.

3. Obiettivo di gestione del ciclo della raccolta differenziata
a) Raccolta differenziata
La raccolta differenziata verrà realizzata attraverso:
- campane/contenitori di prossimità per la carta, vetro, bottiglie di plastica e lattine, umido;
- raccolta rifiuti differenziati presso l’isola ecologica comunale.

4. Obiettivo economico
L’obbiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2015, 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, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (sicurezza, illuminazione,
manutenzione delle strade ecc);

5. Relazione al piano finanziario
Le caratteristiche essenziali della TARI sono le seguenti:
a) creare una correlazione tra costi di servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani;
b) coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 21 del 29-07-2015 - Pag. 9 - COMUNE DI VALLE AGRICOLA

La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento,
che il consiglio comunale dovrà adottare, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, concernente tra l’altro:
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali
applicare,nell’obbiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del costo del servizio da
coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai seguenti
elementi:

a) Dati Generali
Il Comune di VALLE AGRICOLA conta 905 abitanti al 31.12.2014. Con il modello gestionale ed
organizzativo ed operativo nel corso dell’anno 2014  il Comune di VALLEAGRICOLA è stato in
grado di raccogliere in modo differenziato 144.158 kg di rifiuti solidi urbani, pari al 60,107% del
totale dei rifiuti.

La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti pari al 39,893 % corrispondente a kg 95.679 è
stata smaltita in modo indifferenziato.

Per l’anno 2015, saranno smaltiti complessivamente (differenziati ed indifferenziati) 239.837 Kg di
rifiuti.

b) Analisi e descrizione dei costi relativi al servizio finanziario
Dopo aver descritto il modello gestionale adottato dell’Ente sono stati valutati i costi di gestione del
servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo normalizzato.

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:
1. la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità;
2. l’obbligo di assicurare l’integrale copertura dei costi;

I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le
categorie di cui all’allegato I del metodo normalizzato.

La struttura dei costi, in base al D.P.R. 158/1999, è articolata nelle seguenti macrocategorie:
a) CG => Costi operativi di gestione
b) CC => Costi comuni
c) CK => Costo d’uso capitale

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.
Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle riassuntive.
Si precisa, infine, che nel piano finanziario sono stati calcolati tutti i costi connessi alla gestione dei
rifiuti (tenuto conto che sono quasi interamente assorbiti dalla Ditta affidataria del servizio di
raccolta e smaltimento). In ogni caso, eventuali differenze per costi non considerati nel presente
piano, potranno essere assicurati da altre risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, ai
sensi dell’art. 1, comma 660 della L. 147/2013.



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 21 del 29-07-2015 - Pag. 10 - COMUNE DI VALLE AGRICOLA

B6 materie di
consumo e merci

B7 Servizi B8
Godiment
o beni di

terzi

B11
Variazioni

rimanenze

B12
accanton.
per rischi

B13 altri
accantona

m.

B14 Oneri
diversi

TOTALE

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati
costo % quota

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 11.500,00€ 31.370,00€ 50% 15.685,00€ 27.185,00€
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 15.000,00€ 50% -€ 15.000,00€
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 8.900,97€ 50% 8.900,97€
AC - Altri costi 100% -€

Totale CGIND 23.900,97€ 15.685,00€ -€ -€ -€ -€ 51.085,97€

CGD – Ciclo della raccolta differenziata
CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota
Frazione Organica (FORSU) 20.000,00€ 50% -€ 20.000,00€
Carta 50%
Plastica 50% -€ -€
Vetro 50% -€ -€
Verde 50% -€ -€
Ingombranti 50% -€
Complessivi 50% -€ -€
Contributo CONAI (a dedurre) -€

Totale CRD -€ 20.000,00€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ 20.000,00€

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo € % Quota
Frazione Organica (FORSU) 50% € 0,00
Carta e cartone 50% -€ € 0,00
Plastica 50% -€ € 0,00
Vetro 50% -€ € 0,00
Verde 50% -€ € 0,00
Ingombranti 50% -€ € 0,00
Farmaci 50% -€ € 0,00
Filtri olio 50% -€ € 0,00
Inerti 50% -€ € 0,00
Legno 50% -€ € 0,00
Pile 50% -€ € 0,00
Pneumatici 50% -€ € 0,00
Sabbia 50% -€ € 0,00
Toner 50% -€ € 0,00
Oli minerali 50% -€ € 0,00
Rifiuti abbandonati 50% -€ € 0,00
Cimiteriali 50% -€ € 0,00
Vernici e scolventi 50% -€ € 0,00
Copntributo provincia per attrezzature (a dedurre) 50% -€
Entrate da recupero (a dedurre)

Totale CTR -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Totale CG -€ 43.900,97€ -€ -€ 15.685,00€ -€ -€ -€ -€ 71.085,97€

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

B9 Personale

Precisazioni sulle voci di costo:
Nei costi di raccolta e trasporto dei RSU è stato considerato anche il costo per lo spazzamento e lavaggio
Strada. Il costo del personale è stato incluso al 50%; la restante quota è inserita nei costi comuni.
I CTS, sono i costi sostenuti per lo smaltimento dei RSU in discarica.
Nei CGD, sono invece stati inseriti i costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti organici, anch’essi
interamente attribuiti per lo smaltimento dei rifiuti differenziati
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Materie di consumo
e merci

Servizi Godimento beni di terzi Personale Altri costi TOTALE

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.

Concess ionario € 4.929,02 € 4.929,02

Costo contenzioso € 0,00

Totale CARC € 4.929,02

CGG - Costi Generali di Gestione

spese funzionamento ufficio  ecologia  e ambiente € 0,00

quota  di  compartecipazione a l l 'ATO € 0,00

Quota   di  personale CG € 15.685,00 € 15.685,00

Totale CGG € 15.685,00

CCD - Costi Comuni Diversi

costo personale  LSU € 0,00

materia l i , servizi , personale a  tempo determ., ecc.. € 0,00

Fondo ri schi  credi ti € 0,00

Crediti  ines igibi l i  a l  netto fondo ri schi  credi ti € 0,00

Contributo Miur (a  dedurre) € 0,00

Recupero evas ione (a  dedurre) € 0,00

Totale CCD € 0,00

Totale CC € 20.614,02

CC - COSTI COMUNI

Precisazioni sulle voci di costo:
nei costi generale di gestione, sono stati inseriti i costi per la quota di personale (50%) non inserita
nei Costi Operativi di Gestione.
Nei CARC, invece, sono stati considerati i costi per l’accertamento e la riscossione del Tributo,
come previsto in base al contratto in essere con l’attuale gestore.
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Ammortamento impianti € 0,00
Ammortamento mezzi e attrezzature € 1.190,34
Ammortamento harware e software € 0,00
Ammortamento start up nuove attività € 0,00
Ammortamento beni materiali € 0,00
Ammortamento immobili € 0,00
Altri ammortamenti

Totale € 1.190,34

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa € 10.816,75
Accantonamento per agevolazione legata al recupero € 0,00
Accantonamento per inesigibili € 0,00

Totale € 10.816,75

Compattatori € 0,00
Automezzi € 0,00
Contenitori € 0,00
Piattaforma € 0,00
Immobili € 0,00
Hardware € 0,00
Altro € 0,00
Altro € 0,00

Totale A € 0,00

Compattatori € 0,00
Automezzi € 0,00
Contenitori € 0,00
Piattaforma € 0,00
Immobili € 0,00
Hardware € 0,00
Altro € 0,00
Altro € 0,00

Totale B € 0,00
0

Capitale netto investito (A+B) € 0,00
Tasso di rendimento rn 3,50%

Rendimento del capitale (A+B) x rn € 0,00

Totale CK € 12.007,09

B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo)

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento

Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento

A - Investimenti per l’anno di riferimento

Precisazioni sulle voci di costo:
Nei costi d’uso del capitale è stato considerato l’accantonamento necessario alla copertura dei
minori incassi derivanti dalle riduzioni tariffarie previste dal Regolamento che disciplina Il tributo
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comunale sui rifiuti e sui servizi approvato dal Consiglio Comunale.
Sono stati, infine, inseriti i costi per gli interessi passivi da versare per l’anno corrente.

Totale generale dei costi del servizio (CG+CC+CK): € 103.707,08

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, si può individuare la natura di tali valori:
a) FISSI: CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK
b) VARIABILI: CRT + CTS + CRD + CTR

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte
variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuti.

CG - Costi operativi di Gestione 71.085,97€
CC- Costi comuni € 20.614,02
CK - Costi d'uso del capitale € 12.007,09
Minori entrate per riduzioni
Agevolazioni
Contributo Comune per agevolazioni

Totale costi 103.707,08€

Riduzione RD ut. Domestiche -€

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 15.000,00€
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 8.900,97€
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 20.000,00€
CTR - Costi di trattamenti e riciclo
Riduzioni parte variabile
Totale 43.900,97€

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 27.185,00€
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 4.929,02€
CGG -  Costi Generali di Gestione 15.685,00€
CCD - Costi Comuni Diversi
AC - Altri Costi
Riduzioni parte fissa
Totale parziale 47.799,02€
CK - Costi d'uso del capitale € 12.007,09
Totale 59.806,11€

Totale fissi + variabili 103.707,08€

Prospetto riassuntivo

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

Totale complessivo dei costi per la determinazione delle tariffe € 103.707,08

COMUNE DI VALLE AGRICOLA
PROVINCIA DI CASERTA

TARIFFE TARI ANNO 2015

ALLEGATO “B” alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.        del
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A) Utenze domestiche

Cat. Descrizione Tariffa al mq.
1 FAMIGLIE DI 1 COMPONENTE € 1,16
2 FAMIGLIE DI 2 COMPONENTI € 1.49
3 FAMIGLIE DI 3 COMPONENTI € 1.65
4 FAMIGLIE DI 4 COMPONENTI € 2,15
5 FAMIGLIE DI 5 COMPONENTI € 2,40
6 FAMIGLIE DI 6 O PIU’ COMPONENTI € 2,81

B) Utenze non domestiche

Cat. Descrizione Tariffa al mq.

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 2,13
2 Campeggi, distributori carburanti € 1,19
3 Stabilimenti balneari € 0,00
4 Esposizioni, autosaloni € 0,00
5 Alberghi con ristorante € 0,00
6 Alberghi senza ristorante € 0,00
7 Case di cura e riposo € 0,00
8 Uffici, agenzie, studi professionali € 2,89
9 Banche ed istituti di credito € 2,58
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, Ferramenta e altri
beni durevoli € 2,57
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 4,16
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista
parrucchiere) € 2,91
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,00
14 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,00
15 Attività artigianali di produzione beni specifici € 2,60
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie € 0,00
17 Bar, caffè, pasticceria € 6,24
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
Alimentari € 3,12
19 Plurilicenze alimentari e/o miste € 0,00
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 2,50
21 Discoteche, night club € 0,00

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo,
rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE Il Presidente
Dott.ssa  ROSALIA DI CAPRIO ROCCO LANDI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-

line  dell’Ente  il                                    e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Valle Agricola,   addì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa  ROSALIA DI CAPRIO

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
18.08.2000,  n. 267.

[ ] perché  è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs.
18.08.2000  n. 267.

Valle Agricola,  addì Il Segretario Comunale
Dott.ssa  ROSALIA DI CAPRIO

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è rimasta in pubblicazione sul sito web  istituzionale dell’Ente per quindici giorni consecutivi.

Valle Agricola,  addì
Il Segretario Comunale

Dott.ssa  ROSALIA DI CAPRIO

Per copia conforme all’originale.

Valle Agricola,  addì
Il Segretario Comunale

Dott.ssa  ROSALIA DI CAPRIO


