
 

 

  
  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 14 DEL 30/07/2015  

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO 

COMUNALE SUI RIFIUTI “ TARI” ANNO 2015.  

  
L’anno duemilaquindici , il giorno trenta , del mese di luglio , alle ore 18,30 , nella sala comunale, 

dietro invito diramato dal Presidente  del Consiglio Comunale in data 24/07/2015 , prot. n. 6660 , si è riunito 

il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di  prima convocazione. 
  

Presiede l’adunanza VACCARELLA Lucia nella sua qualità di Presidente 
  
Dei Consiglieri Comunali come segue: 

  
Nome e Cognome Carica Presenti 
ROMANO FABIO MASSIMO L.  SINDACO  SI  
VOTTO ELISABETTA ANNA  CONSIGLIERE  SI  
VITALE FILOMENA  CONSIGLIERE  SI  
IACOBELLI LEUCIO A.  CONSIGLIERE  SI  
NATILLO ROBERTO  CONSIGLIERE  SI  
VACCARELLA LUCIA  CONSIGLIERE  SI  
LA FAZIA LEUCIO  CONSIGLIERE  NO  
FUSCHINO ELENA  CONSIGLIERE  SI  

sono presenti N. 7 ed assenti N. 1 sebbene invitati. 
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Calandrelli . 
  
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita il 

Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento all’ordine del giorno: 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativo all’oggetto: 

•              il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

•             il Responsabile dell’Area Amministrativo-contabile, per quanto concerne la 

regolarità contabile; 

ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole. 

 

Comune di San Salvatore Telesino 

Provincia di Benevento 

  
Via Gioia, 1 
82030 San Salvatore Telesino (BN) 

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216 
e-mail: telesino@tin.it 

 



 

 

  

Il Presidente introduce l’argomento e passa la parola al Consigliere Vitale. 

 

Il Consigliere Vitale riferisce che il Piano Finanziario che il Consiglio è chiamato ad approvare 

costituisce lo strumento attraverso il quale vengono individuati i costi del servizio  di smaltimento  

rifiuti  che devono essere integralmente coperti attraverso le tariffe TARI. Afferma che sicuramente 

tra gli obiettivi  dell’Amministrazione vi è sia quello di erogare un servizio sempre migliore ai 

cittadini che quello di ridurre la tassazione a carico degli stessi. Precisa però che per raggiungere 

questo obiettivo è necessario ridurre i costi e quindi la produzione dei rifiuti ed a tal fine è stato 

avviato il progetto del compostaggio domestico. Ricorda che  proprio per cercare di ridurre i costi di 

gestione è in itinere  una procedura di gara per l’affidamento del servizio con i comuni limitrofi di 

Castelvenere e Amorosi. 

Afferma che anche per la TARI sono state confermate le tariffe vigenti nell’anno 2014 con alcune 

modifiche solo per i nuclei  familiari di 5 e 6 persone in modo da garantire una graduazione  della 

tassazione in funzione del numero dei componenti  il nucleo familiare. Evidenzia che il totale dei 

costi di gestione  dell’anno 2015 è superiore  a quello del 2014 e precisa che lo stesso è dovuto agli 

accertamenti fatti  che hanno fatto emergere utenze non iscritte  a ruolo. 

 

Interviene il Consigliere Iacobelli il quale evidenzia  che il maggior costo del servizio  rispetto 

all’anno precedente viene coperto non con la tariffa ma con gli accertamenti ed a tal proposito 

ritiene che i proventi degli accertamenti  dovrebbero andare a coprire i costi non coperti degli anni 

precedenti. 

Evidenzia inoltre che il piano rifiuti non fa alcun riferimento al compostaggio  domestico ed a tal 

proposito  ritiene che l’Amministrazione ha sbagliato le procedure perché era necessario  fare una 

comunicazione  dell’avvio  dell’attività del compostaggio all’Osservatorio regionale sui rifiuti e 

stipulare con i cittadini  una convenzione. 

 

Il consigliere Vitale  ribadisce che l’aumento dei costi  è dipeso  sicuramente anche dal numero di 

nuove utenze  iscritte a ruolo . Riferisce inoltre che rispetto al 2014  c’è stato un aumento  della 

quantità di rifiuto indifferenziato prodotto. Per quanto riguarda il compostaggio domestico riferisce  

che essendo improvvisamente venuta meno la consulta  l’Amministrazione  si sta adoperando per  

recuperare  questa falla e compiere tutti gli atti necessari  per il corretto svolgimento. 

 

Il Sindaco evidenzia  che è normale che il costo del servizio  aumenta in funzione dell’aumento del 

numero di utenze. Riferisce  infine che i  ricavi  provenienti dall’attività di accertamento, a seguito  

del  ripiano del maggiore disavanzo  da riaccertamento straordinario dei residui, vengono tutti 

imputati a  competenza. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Uditi gli interventi;  
 
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha disciplinato l’Imposta 

Unica Comunale (I.U.C.);  

 

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un’articolazione della nuova imposta 

comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705 decorrere 

dal 1° gennaio 2014; 
 

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 

-  imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali, 

-  componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 



 

 

�  tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, 

�  tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) 

ai commi da 641 a 668; 

 

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo 

di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo 

però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le 

aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o 

occupate in via esclusiva; 

 

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo 

locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

 

VERIFICATO che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente 

o prevalentemente nel territorio comunale; 

 

ATTESO che la tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di 

cui al DPR n.158/1999; 

 

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due 

macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche; 

 
RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero 

dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione 

residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal 

richiamato D.P.R. n. 158/1999; 

 

CONSIDERATO che per l’applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o 

accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; 

 

RILEVATO che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il calcolo, 

fino a quando non si avrà la completa attuazione delle procedure relative all’interscambio tra i 

Comuni e l’Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini 

dell’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati 

riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune; 

 

VERIFICATO, pertanto, che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella 

calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”; 

 

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività 

svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il 

costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per 

uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

 

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere 

assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 

ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; 

 



 

 

VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall’applicazione 

delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal 

gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti; 

 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:“ 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 purchè entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dal 1° 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”; 

 

Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015 con il quale il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l’anno 2015 è stato differito al 

30/07/2015; 

 

VISTO il vigente Regolamento per la l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale; 

 

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani, allegato alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 

VISTE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TA.RI” anno 2015, elaborate secondo le linee 

guida dettate dal Ministero delle Finanze e risultanti dal Piano Finanziario; 

 

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in 

materia; 

 

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TA.RI. anno 2015; 

 

ACQUISITO  il parere di regolarità dei responsabili ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267; 

 

ACQUISITO  altresì il parere reso  dall’organo di revisione economico-finanziaria espresso ai 

sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;   

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

Si passa alla votazione: votanti n. 7    con n. 5    voti favorevoli e n. 1   voto contrario  ( Consigliere 

Iacobelli)  n. 1   astenuto ( Consigliere Fuschino Elena)  resi in forma palese e per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

 

Per quanto sopra scritto che qui si intende integralmente riportare 

 

1. Di approvare l’allegato piano finanziario   del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 

2015 con la relativa relazione (All.1). 

 

2. Di approvare le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti “TA.RI” anno 2015, come risultanti 

dal Piano finanziario, di cui al prospetto allegato (Allegato 2). 

 



 

 

3. Di stabilire, ai sensi dell’art. 29 del vigente regolamento IUC, la riduzione del 5% sia per la 

parte fissa che per quella variabile della tariffa TARI Anno 2015 per le utenze domestiche 

che hanno avviato la pratica di compostaggio; 

 

4. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2015; 

 

5. Di dare atto che ai sensi dell’art.9 bis del D.L. n.47/2014 convertito in L. n.80/2014, sulle 

unità immobiliari rientranti nella previsione del comma 1del citato articolo, la tariffa TARI è 

applicata nella misura ridotta di due terzi;  

 

6. Di stabilire il pagamento della TARI,  per l’anno 2015, in n.3 rate di pari importo con 

scadenze 30 settembre 2015,  30 novembre 2015, 28 febbraio 2016; 

 

7. Di trasmettere il Piano finanziario , ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.P.R. 158/99, 

all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti. 

 

8. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributo a trasmettere copia della presente delibera 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le 

modalità di cui all’art.13, comma 15 del D.L. n.201/2011 convertito nella L.214/2011; 

 

9. Di dichiarare  il presente atto a seguito di separata votazione e con n. 5 voti favorevoli  n.1   

voto  contrario ( Consigliere Iacobelli Leucio A.)    e n. 1  voto  astenuto ( Consigliere 

Fuschino Elena ) , resi in forma palese e per alzata di mano,  immediatamente eseguibile ai 

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

 

 



 

 

  
letto e sottoscritto 
  

Il Presidente del Consiglio  Il Segretario Comunale  

(F.to VACCARELLA Lucia ) (F.to Dott.ssa Francesca Calandrelli ) 

    

   

 E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo  

   

San Salvatore Telesino, lì ________________  

  

Il Segretario Comunale  

 Dott.ssa Francesca Calandrelli  
  

______________________________________________________________________________   

PUBBLICAZIONE 
  

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 

15 giorni consecutivi a partire dal 06/08/2015  come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.vo 

18.8.2000, n. 267. 

Lì  06/08/2015  

  Il Segretario Comunale  

F.to Dott.ssa Francesca Calandrelli  
 ______________________________________________________________________________   

ESECUTIVITA’ 
  
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/07/2015  
  
�         dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma4, D.L.vo 18.8.2000 n. 267);  

�         decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. L.vo 18.8.2000 n. 267). 

  

San Salvatore, lì 06/08/2015   
  

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Francesca Calandrelli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato  1 
 
 
 
 
 

 

 
 

COMUNE  DI SAN SALVATORE 
TELESINO 
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 degli 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. 

 
 

 



 

 

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2015 
 

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 

563.044,90 34.908,78 528.136,12 

 

 

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 

1.187.132,69 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

 402.493,31 Kg totali 1.589.626,00 
 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            425.131,78 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
88,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  88,00% 

€           30.719,73 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
74,68% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  74,68% 

€           394.412,05 

Costi totali 
per utenze 
NON 

domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€           137.913,12 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

12,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  12,00% 

€           4.189,05 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

25,32% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  25,32% 

€           133.724,07 

 

Schema riassuntivo a totale copertura dei costi di gestione 

 

Descrizione n.utenze Importo ruolo 

Utenze domestiche 1520 € 350.122,78 

Utenze non domestiche 217 € 134.935,06 

TOTALE  entrate da tariffa anno 2015 1737 € 485.057,84 

Ricavi derivanti da attività di 
accertamento per gli anni 2009-2011 

 € 77.987,06 

Totale generale  € 563.044,90 



 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tariffa utenze mq 
% 

appl_ka ka n.com 
% 

appl_kb kb TFd TVd 
D-

01.01.00          nucleo familiare 1                                 
39.374,81 100 0,75 235 100 0,60  €  

0,082088   €   91,017583  

D-

01.01.19          nucleo familiare 1 - agevolazioni           
41.737,16 100 0,75 360 75 0,60  €  

0,082088   €   68,263187  

D-

01.02.00          nucleo familiare 2                                 
15.443,48 100 0,88 414 100 1,40  €  

0,096317   € 212,374360  

D-

01.02.19          nucleo familiare 2 - agevolazioni           
11.335,58 100 0,88 73 75 1,40  €  

0,096317   € 159,280770  

D-

01.03.00          nucleo familiare 3                                 
37.843,14 100 1,00 255 100 1,80  €  

0,109451   € 273,052749  

D-

01.03.19          nucleo familiare 3 - agevolazioni           
4.024,17 100 1,00 24 75 1,80  €  

0,109451   € 204,789561  

D-

01.04.00          nucleo familiare 4                                 
43.765,93 100 1,08 193 100 2,20  €  

0,118207   € 333,731137  

D-

01.04.19          nucleo familiare 4 - agevolazioni           
2.338,60 100 1,08 16 75 2,20  €  

0,118207   € 250,298353  

D-

01.05.00          nucleo familiare 5  
16.876,53 100 1,11 85 70 2,90  €  

0,121490   € 340,00  

D-

01.05.19          nucleo familiare 5 - agevolazioni           
4.854,88 100 1,11 17 75 2,90 

€ 0,121490 € 255,00 

D-

01.06.00          nucleo familiare 6 e più                                
2.065,10 100 1,11 14 100 2,90  €  

0,121490   € 350,00  

D-

01.06.19        nucleo familiare 6  e più - agevolazioni           
485,48 100 1,10 4 75 3,40  €  

0,120396   € 262,50  



 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tariffa utenze  tot gettito fisso  
 tot gettito 
variabile  

D-

01.01.00          nucleo familiare 1                                  € 3.232,20 € 21.346,91 

D-

01.01.19          nucleo familiare 1 - agevolazioni            € 3.426,12 € 24.565,88 

D-

01.02.00          nucleo familiare 2                                  € 1.487,47 € 88.037,43 

D-

01.02.19          nucleo familiare 2 - agevolazioni            € 1.091,81  € 11.591,83 

D-

01.03.00          nucleo familiare 3                                 € 4.141,97  € 69.798,05 

D-

01.03.19          nucleo familiare 3 - agevolazioni           € 440,45 € 5.047,77  

D-

01.04.00          nucleo familiare 4                                  € 5.173,44 € 64.487,12 

D-

01.04.19          nucleo familiare 4 - agevolazioni           € 276,44 €4.010,17 

D-

01.05.00          nucleo familiare 5 -   € 2.050,33 € 28.782,87 

D-

01.05.19          nucleo familiare 5 - agevolazioni           € 589,82 € 4.392,39  

D-

01.06.00          nucleo familiare 6 e più                               € 250,89  € 4.889,50 

D-

01.06.19          nucleo familiare 6 e più - agevolazioni           € 58,45  € 953,47 

 €      22.219,39 € 327.903,39 

TOTALE GETTITO UD  €                                   350.122,78 



 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante: 
 
 
 
 

tariffa utenze Mq 
% 

appl_kc kc 
% 

appl_kd kd TFnd TVnd 
N-

02.02.00          campeggi, distributori carburanti, impianti sporti 
250,00 100 0,44 100 3,83 

 € 0,031305  
 €     
1,372230  

N-

02.06.00          alberghi senza ristorante                          
754,00 100 0,85 100 7,51 

 € 0,060475  
 €     
2,690717  

N-

02.07.00          case di cura e riposo                              
1200,00 100 0,89 100 7,80 

 € 0,063321  
 €     
2,794619  

N-

02.08.00          uffici, agenzie, studi professionali               
12467,00 100 0,90 100 7,89 

 € 0,064032  
 €     
2,826865  

N-

02.09.00          banche ed istituti di credito                      
97,20 100 0,44 100 3,90 

 € 0,031305  
 €     
1,397310  

N-

02.10.00          negozi di abbigliamento, calzature, libreria,carto 
5134,68 100 0,94 100 8,24 

 € 0,066878  
 €     
2,952265  

N-

02.11.00          edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze         
432,00 100 1,02 100 8,98 

 € 0,072570  
 €     
3,217395  

N-

02.12.00          attivita' artigianali tipo botteghe:falegname, idr 
1690,00 100 0,78 100 6,85 

 € 0,055495  
 €     
2,454249  

N-

02.13.00          carrozzeria, autofficina, elettrauto               
186,00 100 0,91 100 7,98 

 € 0,064744  
 €     
2,859111  

N-

02.14.00          attivita' industriali con capannoni di produzione  
6493,02 100 0,62 100 5,43 

 € 0,044111  
 €     
1,945485  

N-

02.15.00          attivita' artigianali di produzione beni specifici 
543,00 100 0,67 100 5,91 

 € 0,047669  
 €     
2,117462  

N-

02.16.00          ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  
3553,08 100 5,54 50 48,74 

 € 0,394155  
 €     
8,731394  

N-

02.17.00          bar, caffe', pasticceria  
2454,00 100 4,38 50 35,50 

 € 0,311624  
 €     
6,359551  

N-

02.18.00          

supermercato,pane e pasta, macelleria, salumi, 

formaggi 
3738,00 100 0,57 100 5,00 

 € 0,040554  
 €     
1,791423  

N-

02.20.00          ortofrutta, pescherie, fiori e piante, piazza al taglio 
1005,00 100 0,51 100 4,50 

 € 0,036285  
 €     
1,612280  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

 

 

 

 

tariffa utenze  tot gettito fisso   tot gettito variabile  
N-

02.02.00          campeggi, distributori carburanti, impianti sporti  €                     7,83   €                        343,06  

N-

02.06.00          alberghi senza ristorante                           €                   45,60   €                     2.028,80  

N-

02.07.00          case di cura e riposo                               €                   75,99   €                     3.353,54  

N-

02.08.00          uffici, agenzie, studi professionali                €                 798,28   €                   35.243,56  

N-

02.09.00          banche ed istituti di credito                       €                     3,04   €                        135,82  

N-

02.10.00          negozi di abbigliamento, calzature, libreria,carto  €                 343,39   €                   15.158,96  

N-

02.11.00          edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze          €                   31,35   €                     1.389,91  

N-

02.12.00          attivita' artigianali tipo botteghe:falegname, idr €                  89,29   €                     3.948,89  

N-

02.13.00          carrozzeria, autofficina, elettrauto                €                   12,04   €                        531,79  

N-

02.14.00          attivita' industriali con capannoni di produzione   €                 286,41   €                   12.632,08  

N-

02.15.00          attivita' artigianali di produzione beni specifici  €                   25,84   €                     1.149,78  

N-

02.16.00          ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie   €              1.400,46   €                   31.023,35  

N-

02.17.00          bar, caffe', pasticceria   €                 764,87   €                   15.606,34  

N-

02.18.00          

supermercato,pane e pasta, macelleria, salumi, 

formaggi  €                 151,62   €                     6.696,34  

N-

02.20.00          ortofrutta, pescherie, fiori e piante, piazza al taglio  €                  36,49   €                     1.620,34  

 €       4.072,50   €         130.862,56  

TOTALE GETTITO UND  €                                   134.935,06  

 

 

    San Salvatore Telesino, lì 23.07.2015      
        IL RESPONSABILE DELL’AREA  
        AMMINISTRATIVA CONTABILE 
         Dott.ssa Francesca Calandrelli 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
           Dott.ssa Marina Galardo 
               

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 



 

 

 

Ad opera dell’articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per 

l’anno 2014), i Comuni sono tenuti ad istituire l’imposta unica comunale (I.U.C.), articolata in tre 

diversi prelievi.  

Nel dettaglio la I.U.C. è suddivisa in imposta municipale propria (IMU), tributo sui servizi indivisibili 

(TASI ) e tassa sui rifiuti (TARI).Quest’ultima componente, destinata a finanziare i costi relativi al 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti andrà a sostituire tutti i precedenti prelievi.  

A tal proposito si rammenta che la tassazione sul servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ha 

conosciuto, a partire dagli anni novanta, oscillanti vicende, nel tentativo di introdurre un’entrata 

corrispettivo in luogo di un prelievo di natura tributaria. Il comune denominatore della normativa 

che si è susseguita era costituito dalla ricerca tesa ad individuare i corretti criteri per la 

determinazione delle tariffe del prelievo, inizialmente dettati dall’articolo 65 del D. Lgs. 15 

novembre 1993, n. 507, poi elaborati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (cosiddetto “decreto Ronchi”). 

Il regolamento approvato dal D.P.R. n. 158/1999 prevede che l’elaborazione del corrispettivo 

avvenga sulla base del cosiddetto metodo normalizzato, ossia di un sistema in cui la tariffa, 

denominata anche tariffa binomia, è composta da una quota fissa (determinata in rapporto ai costi 

fissi sostenuti per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti) e da una variabile 

(parametrata ai costi attribuiti alla singola utenza). Le tariffe, articolate sulla base di due macro 

categorie, utenze domestiche ed utenze non domestiche e di ulteriori sottocategorie individuate dal 

regolamento attuativo, (il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, appunto), devono essere elaborate 

prendendo a riferimento specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.  

Nella determinazione della tariffa deve essere data integrale copertura di tutti i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, assumendo opportuni coefficienti, atti a misurare la quantità e la 

qualità del rifiuto conferito da ogni tipologia di utenza. 

Il legislatore ha disciplinato la TARI quale componente I.U.C., finalizzata alla copertura dei costi 

per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. La TARI, ripropone l’impianto tariffario del tributo 

sui rifiuti e sui servizi disciplinato dall’articolo 14 del D.L. n. 201/2011. 

Le tariffe da applicare  devono scaturire da  elaborazioni che devono fare riferimento a dati 

oggettivi, in grado di misurare il rifiuto conferito. 

La modalità di determinazione delle tariffe deve passare anche attraverso politiche volte ad 

incentivare comportamenti virtuosi dei soggetti passivi.  

I presupposti d’imposta sono indicati nel regolamento per l’applicazione della I.U.C.-TARI, 

comprese le fattispecie particolari previste dalla normativa di riferimento. 

Il comma 683 prevede che “il consiglio comunale deve 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 rifiuti 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”.  
 



 

 

- Indagine preliminare alla redazione del Piano economico finanziario 

Seguono i dati relativi ai principali aspetti in osservazione, sia quelli direttamente collegati alla 

gestione del servizio di raccolta nel Comune di San Salvatore Telesino (BN), sia quelli seppur di 

indiretta pertinenza tuttavia necessari allo scopo di fornire un quadro comprensibile delle voci di 

costo che verranno analizzate nelle schede analitiche. 

 

Popolazione: 

Il Comune di San Salvatore Telesino (BN) conta al 31 dicembre 2014 n. 4.063 abitanti residenti. 

 

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE 

ANNO 2014 

nati 30 

morti 46 

iscritti 94 

cancellati 120 

 

La peculiarità demografica riguarda l’attitudine a subire incrementi nei periodi estivi a motivo di 

occupazione di seconde case. Il fenomeno obbliga ad una gestione del piano che tenga in debita 

considerazione il seppur periodico incremento della quantità di rifiuti prodotti e 

consequenzialmente delle attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

 

Numero utenze presenti nel territorio comunale: 

numero immobili ad uso domestico 1.520 

numero immobili ad uso non domestico 217 

 

Modello gestionale e operativo: 

Il servizio di raccolta e trasporto a recupero e smaltimento delle diverse tipologie di rifiuto, alcune 

afferenti il servizio della raccolta differenziata appresso evidenziate e meglio descritte, vengono 

svolte da ditta esterna affidataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti.  

 

Modalità di raccolta dei rifiuti solidi urbani: 

   La ditta Appaltatrice provvede all’espletamento dei servizi afferenti la raccolta differenziata porta 

a porta, con trasporto e smaltimento dei rifiuti domestici (inclusi rifiuti ingombranti non pericolosi). 

  La raccolta dell’organico viene effettuata tre volte alla settimana; 

  La raccolta dell’indifferenziato e del multimateriale avviene una volta alla settimana; 

  La raccolta degli ingombranti e del vetro una volta al mese e se necessario all’occorrenza. 

 

Raccolta RAEE: 



 

 

Il servizio di raccolta e smaltimento RAEE è stato affidato a ditta esterna che provvede al ritiro 

porta a porta una volta al mese. 

 

Servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti da abbigliamento: 

Il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti da abbigliamento è stato affidato a ditta esterna che 

provvede allo svuotamento dei contenitori di raccolta due volte al mese. 

 

Servizio di spazzamento 

Il servizio di spazzamento giornaliero, sia manuale che meccanico con spazzatrice comunale, 

viene effettuato da n. 1 LSU in forza al Comune. 

 

Trattamento e riciclo dei materiali raccolti: 

Tutti i materiali della raccolta differenziata vengono conferiti ad impianti autorizzati nel rispetto della 

normativa vigente in materia. Per quanto concerne i rifiuti indifferenziati si procede al conferimento 

presso l’impianto STIR della SAMTE s.r.l. in Casalduni (BN). 

 

La tabella seguente riporta il dettaglio delle tipologie e quantità smaltite per l’anno 2014: 

 

TIPOLOGIA (Kg) 

Imballaggi in carta e cartone:         

 47.300,00 

Imballaggi in materiali misti:                   

354.680,00 

Imballaggi in vetro:                                          

115.420,00 

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense:                 

525.990,00 

Abbigliamento:                         

6.830,00 

Prodotti tessili:              

1.730,00 

Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi:                   

6.730,00 

Oli e grassi commestibili            

1.330,00 

Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03  

nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie:                    

206,00 

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle  



 

 

di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6):                 

7.540,00 

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle  

di cui alla voce 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35:          

1.530,00 

Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37:         

5.260,00 

Metallo:            

 4.850,00 

Rifiuti urbani non differenziati:                   

510.220,00 

                                                                                                    TOTALE = Kg. 1.589.626 

(T.1.589,63) 

 

 

 

 

 

 

 

Con il modello gestionale ed organizzativo di cui sopra, nel corso dell’anno 2014 il Comune di San 

Salvatore Telesino (BN) registra conferimenti in modalità differenziata per un totale di 1.019,59 

tonnellate corrispondenti al 64,14% del totale prodotto. 

L’obiettivo gestionale di medio periodo è quello di innalzare le quote della raccolta differenziata, 

intervento che passa  attraverso la sensibilizzazione degli utenti. 

 

- Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 

   All’indagine preliminare, segue la valutazione analitica di tutti i costi di gestione del servizio che 

trovano copertura con il ruolo ordinario per € 485.057,84 e con i proventi derivanti dagli 

accertamenti 2009/2011 per € 77.987,06. 

   Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di diversi aspetti: 

a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità; 

b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi. 

   Tenuto conto dell’esigenza di provvedere alla copertura del cento per cento dei costi di gestione 

del servizio, con DPR 158/1999 è stato approvato il metodo normalizzato per la definizione delle 

componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di 

riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani.  

   La tariffa si compone in due parti, la parte fissa e la parte variabile. 



 

 

   Per quanto concerne la quota della parte fissa della tariffa, per le utenze domestiche, anzidetto 

valore si ottiene come prodotto della quota unitaria (£/mq) per la superficie dell’utenza (mq) 

corretta per un coefficiente di adattamento (Ka). 

   La quota variabile della tariffa, sempre per le utenze domestiche, si ottiene come prodotto della 

quota unitaria per un coefficiente proporzionale di produttività (Kb) per il costo unitario (£/Kg).  

   Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quantità 

unitaria (£/mq) per la superficie dell’utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione (Kc). 

   La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è invece data dal prodotto del costo 

unitario (£/Kg) per la superficie dell’utenza per il coefficiente di produzione (Kd). 

   Ad ogni buon fine si precisa che i coefficienti di cui trattasi, sono stati elaborati dal Ministero, per 

le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti. 

   Anzidetti coefficienti, prevedono un valore minimo ed uno massimo, e questo Ente, per l’anno 

2015, ha inteso applicare l’indice minimo previsto diminuito e/o aumentato del 50% solo per alcune 

categorie, facoltà quest’ultima concessa dalla legge per gli anni 2014/2015. 

 

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macrocategorie: 

a) CG => Costi operativi di gestione 

b) CC => Costi comuni 

c) CK => Costo d'uso del 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. 

 

A) COSTI DI GESTIONE (CG): 

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene 

urbana, divisi in: 

 

A. 1) Costi di gestione RSU indifferenziati (CG IND) = CSL + CRT + CTS + AC 

dove 

-costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL) 

-costi di raccolta e trasporto RSU (CRT) 

-costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS) 

-altri costi (AC) 

 

A.2) Costi di gestione raccolta differenziata (CG D) = CRD + CTR 

dove 

-costi di raccolta differenziata per materiale (CRD) 

-costi di trattamento e riciclo (CTR) 



 

 

 

B) COSTI COMUNI (CC): 

Essi sono computati sulla base delle risultanze dell’anno 2014 (n-1) aggiornati in base al tasso 

programmato di inflazione (IP) e diminuito di un coefficiente Xn di recupero di produttività. 

 

B.1) Costi Comuni (CC) = CARC + CGG + CCD 

dove 

-costi amministrativi (CARC) 

-costi generali di gestione (CGG) 

-costi comuni diversi (CCD) 

 

C) Costo d'uso del capitale (CK): 

Il metodo normalizzato richiede, infine, di calcolare il costo d’uso del capitale (CK), ricavato in 

funzione degli ammortamenti (AMM), accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale 

investito (R). 

 

C.1) Costo d’uso del capitale (CK) = AMM(n) + ACC(n) + R(n) 

dove 

-ammortamenti (AMM) 

-accantonamenti (ACC) 

-remunerazione del capitale investito (R) dato dalla seguente formula: 

 

La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base di tre addendi 

 

R = rn (KNn–1 + In + Fn) 

dove 

- tasso di remunerazione del capitale impiegato (r) 

- capitale netto contabilizzato dell’esercizio precedente (KNn–1)  

- investimenti programmati per l’esercizio di riferimento (In) 

- fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l’eventuale 

scostamento negativo (Fn) 

 

D) ALTRI ELEMENTI DEL PEF: 

 

D.1) Ipn: Inflazione programmata per l’anno di riferimento. Il dato è stato ricavato dalle tabelle 

fornite dal Dipartimento del Tesoro alla voce “Tasso di inflazione, variazioni percentuali in media 

d’anno”. 

 

D.2) Xn: Recupero di produttività per l’anno di riferimento. 



 

 

 

DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO E DELLE TARIFFE 

 

   Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l’individuazione 

della 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: 

nella formulazione delle percentuali il parametro di riferimento è il numero degli immobili presenti 

nel territorio comunale. 

   La parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 

   I dati di queste tabelle, sono stati utilizzati nella determinazione delle tariffe da attribuire alle 

utenze domestiche e non domestiche, a loro volta divise in una quota fissa (corrispondente ai costi 

fissi) ed una quota variabile (corrispondente ai costi variabili). 

   Riepilogando, il costo complessivo che nel 2015 dovrà essere coperto dal nuovo tributo sarà di 

€. 563.044,90.  

Nonostante l’incremento dei costi di gestione avutosi nell’anno 2015 le tariffe applicate per 

l’anno 2015 non hanno subito variazioni in aumento in quanto è stato possibile ammortizzare la 

differenza di costo con le entrate registrate con l’attività di accertamento per gli anni 2009-2011. 

    San Salvatore Telesino, lì 23.07.2015      
        IL RESPONSABILE DELL’AREA  
        AMMINISTRATIVA CONTABILE 
         Dott.ssa Francesca Calandrelli 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
           Dott.ssa Marina Galardo 
               

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
              P.i. Fiore Pacelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATO 2 
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tariffa utenze TFd TVd 
D-

01.01.00          nucleo familiare 1                                  €  0,082088   €   91,017583  

D-

01.01.19          nucleo familiare 1 - agevolazioni            €  0,082088   €   68,263187  

D-

01.02.00          nucleo familiare 2                                  €  0,096317   € 212,374360  

D-

01.02.19          nucleo familiare 2 - agevolazioni            €  0,096317   € 159,280770  

D-

01.03.00          nucleo familiare 3                                  €  0,109451   € 273,052749  

D-

01.03.19          nucleo familiare 3 - agevolazioni            €  0,109451   € 204,789561  

D-

01.04.00          nucleo familiare 4                                  €  0,118207   € 333,731137  

D-

01.04.19          nucleo familiare 4 - agevolazioni            €  0,118207   € 250,298353  

D-

01.05.00          nucleo familiare 5   €  0,121490   € 340,00  

D-

01.05.19          nucleo familiare 5 - agevolazioni           € 0,121490 € 255,00 

D-

01.06.00          nucleo familiare 6 e più                                 €  0,121490   € 350,00  

D-

01.06.19        nucleo familiare 6  e più - agevolazioni            €  0,120396   € 262,50  



 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
tariffa utenze TFnd TVnd 

N-

02.02.00          campeggi, distributori carburanti, impianti sporti  € 0,031305   €     1,372230  

N-

02.06.00          alberghi senza ristorante                           € 0,060475   €     2,690717  

N-

02.07.00          case di cura e riposo                               € 0,063321   €     2,794619  

N-

02.08.00          uffici, agenzie, studi professionali                € 0,064032   €     2,826865  

N-

02.09.00          banche ed istituti di credito                       € 0,031305   €     1,397310  

N-

02.10.00          negozi di abbigliamento, calzature, libreria,carto  € 0,066878   €     2,952265  

N-

02.11.00          edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze          € 0,072570   €     3,217395  

N-

02.12.00          attivita' artigianali tipo botteghe:falegname, idr  € 0,055495   €     2,454249  

N-

02.13.00          carrozzeria, autofficina, elettrauto                € 0,064744   €     2,859111  

N-

02.14.00          attivita' industriali con capannoni di produzione   € 0,044111   €     1,945485  

N-

02.15.00          attivita' artigianali di produzione beni specifici  € 0,047669   €     2,117462  

N-

02.16.00          ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie   € 0,394155   €     8,731394  

N-

02.17.00          bar, caffe', pasticceria   € 0,311624   €     6,359551  

N-

02.18.00          

supermercato,pane e pasta, macelleria, salumi, 

formaggi  € 0,040554   €     1,791423  

N-

02.20.00          ortofrutta, pescherie, fiori e piante, piazza al taglio  € 0,036285   €     1,612280  

 

 


