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***** 

N. 09 DEL 30 Luglio 2015 

 

 

 OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario e Determinazione Tariffe della 
componente Tari (Tributo Servizio Rifiuti) Anno 2015. 

 

       L’anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di luglio, alle ore 18:15, 
nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi 
spediti nei modi e termini di legge, in seduta URGENTE pubblica in prima 
convocazione. 
 

 PRESENTE    ASSENTE  

1) PESSOLANO Pietro (X)  

2) CAVALLO Luigi (X)  

3) LUPO Filippo (X)  

4) ADDESSO Antonio (X)  

5) COCOZZA Onofrio (X)  

6) PARISI Claudio  (X) 

7) SOLDOVIERI Carmine  (X) 

8) CAFARO Angela (X)  

9) COCOZZA Carmine (X)  

10) CAGGIANO Antonio (X)  

11) GAGLIARDI Donato (X)  

 
                                      PRESENTI    N. 9   ASSENTI N.2 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Alfonso FERRAIOLI. 

     Il Presidente, Pietro PESSOLANO, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la 
seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri 
Comunali a discutere in seduta pubblica l’argomento in oggetto.  
 



  

 
OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario e Determinazione Tariffe della 

componente Tari (Tributo Servizio Rifiuti) Anno 2015. 

 

 
Il Sindaco relaziona sul punto, facendo presente la necessità di approvare il 
nuovo piano finanziario e la determinazione delle tariffe in materia di TARI 
(Tributo Servizio Rifiuti) relativamente all’anno 2015, essendo competenza del 
Consiglio Comunale provvedervi. Dichiara che l’intenzione dell’amministrazione è 
quella di proporre per l’anno 2015 un piano finanziario articolato secondo i criteri 
indicati per il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/99, con suddivisione 
dei costi tra fissi e variabili e tra utenze domestiche e non domestiche in base alla  
potenzialità di produzione dei rifiuti. L’applicazione di tale metodo, prosegue, 
garantirà una riduzione dei costi totali che saranno pari a 250.600,00 euro circa 
a fronte di 325.000,00 euro circa previsti nello scorso anno.  
Prende la parola il consigliere Onofrio Cocozza, il quale afferma che il piano 
strutturato secondo il metodo normalizzato permette senz’altro di suddividere il 
costo del servizio in maniera più equa e congrua, tenendo conto di quote fisse e 
variabili e, relativamente alle utenze domestiche, del numero dei componenti. Il 
consigliere Antonio Caggiano chiede se sia stata fatta una simulazione in base ai 
nuclei familiari per verificare la copertura della spesa. 
Il Sindaco replica, rassicurando il consigliere Caggiano circa la copertura dei 
costi; quindi chiede ai consiglieri di votare sul punto.        
            
 

Il Consiglio Comunale 
 

 
Premesso che: 

− con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due 
presupposti impositivi: 

 
a) uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
b) l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 

− la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
 

� IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali; 

 
� TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

  
� TARI (tributo servizio rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 



  

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 09/09/2014 con la quale è 
stato approvato il Regolamento I.U.C., pubblicata sul portale del federalismo 
fiscale in data 10/09/2014;  
 
Vista, altresì, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30/09/2014 con 
la quale è stato approvato il Piano Finanziario e sono state determinate le Tariffe 
TARI 2014, pubblicata sul portale del federalismo fiscale in data 23/10/2014;  
 
Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 
della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014): 
 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti); 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 
- commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti TARI e TASI; 

 
Atteso che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- 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 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; 
 
Tenuto conto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC, si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica 
comunale (I.U.C.) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del 
contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 
normativa regolanti la specifica materia; 
 
Visto il Decreto Ministero dell’Interno del 13-05-2015, con cui è stato 
ulteriormente differito dal 31 maggio 2015 al 30 luglio 2015 il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali; 
 



  

Visto il Piano Finanziario del servizio di gestione TARI 2015, elaborato dal 
Responsabile del Servizio Tributi; 
 
Ritenuto di dover procedere: 

- all’approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione TARI 2015; 

- all’approvazione delle tariffe TARI per l’esercizio 2015; 

- alla ripartizione dei costi tra fissi e variabili e tra utenze domestiche e non     
domestiche in base alla  potenzialità di produzione dei rifiuti; 

 
Ritenuto, altresì, di stabilire, in deroga all’art.76 del Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), e per il solo anno 2015, che il 
pagamento della TARI venga effettuato in n. 4 rate con scadenze al 16/10/2015, 
al 16/11/2015, al 16/01/2016 e al 16/02/2016 o, in un’unica soluzione, al 
16/12/2015;     
 
Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi 
dal Responsabile del Servizio competente sulla presente deliberazione e nella 
stessa inseriti per costituirne parte integrante e sostanziale – resi ai sensi dell’art. 
49, 1° comma del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000, così come modificato dal D.L. n. 
174/2012 – ed esperiti i controlli di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il parere dell’Organo di revisione dell’Ente, acquisito in ottemperanza all’art. 
239, comma 1, lettera b, n. 7, del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Richiamati: 
- il D.P.R.  27 aprile 1999, n. 158; 
- la Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014); 
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con il seguente risultato della votazione: 
 
Presenti n. 9 
Favorevoli n. 6 
Contrari n. 0 
Astenuti n. 3 (Cocozza C., Caggiano A. e Gagliardi D.) 
 

d e l i b e r a 
 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale 
del dispositivo del presente provvedimento; 

 
2. di approvare il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio 

gestione rifiuti) per l’anno 2015, come da prospetto allegato alla presente 
per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

 
3. di approvare, altresì, le Tariffe della componente TARI per l’anno 2015 

(Tributo servizio gestione rifiuti), come da prospetto allegato alla presente 
per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato B); 
 

4. di autorizzare, in deroga all’art.76 del Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), e per il solo anno 2015, il pagamento 



  

della TARI in n. 4 rate con scadenza al 16/10/2015, al 16/11/2015, al 
16/01/2016 e al 16/02/2016 o, in un’unica soluzione, al 16/12/2015;    
 

5. di 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, esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ; 
 

6. Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, dando atto che è stata 
riportata apposita e separata votazione con il seguente risultato: 
 
Presenti n. 9 
Favorevoli n. 6 
Contrari n. 0 
Astenuti n. 3 (Cocozza C., Caggiano A. e Gagliardi D.) 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2015                                                                   Allegato A 
 

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. 

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi 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 di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             42.954,11 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             70.279,86 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             57.000,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €             23.555,43 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00 

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             17.866,80  

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             16.866,80  

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) €             10.800,00  

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00  

Acc Accantonamento €                  0,00  

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 €             11.280,00  

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 
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 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 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             250.603,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             99.767,71 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             150.835,29 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE                               Allegato B 
  

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. 

 

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 
   16.971,80       0,75      308,90       0,60       0.44     29.63 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   21.054,20       0,88      264,10       1,40 0.51     69.14 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   16.436,88       1,00      186,15       1,80 0.58     88.90 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   19.488,53       1,08      216,31       2,20       0.63 108.65 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    4.493,31       1,11       50,22       2,90 0.64 143.22 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    2.479,28       1,10       28,32       3,40       0.64 167.91 
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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 
      640,00      0,29       4,55 0.23 0.42 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       200,00      0,44       6,50 0.35 0.59 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       332,00      0,34       4,55 0.27 0.42 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       770,00      1,01      13,64 0.79 1.25 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.041,00      0,90       9,26 0.71 0.85 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
      416,00      0,94      10,21 0.74 0.93 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       343,00      1,02      13,34 0.80 1.20 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      397,00      0,78       9,34 0.61 0.85 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       157,00      0,91      12,75 0.71 1.17 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
    3.037,00      0,67       8,34 0.53 0.76 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     1.190,00      5,54      71,99 4.35 6.58 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       658,00      4,38      55,61 3.44 5.08 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      815,00      0,57      24,68 0.45 2.26 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       194,00      2,14      26,55 1.68 2.43 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        85,00      0,34      95,75 0.27 8.75 
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