
 

COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA 

(Provincia di Caserta) 

COPIA di deliberazione del Consiglio Comunale 

  

N.  13 del Reg. 

Data  30 / 07 / 2015   

 

OGGETTO: TARI 2015 - Approvazione del Piano 
Finanziario. 

 

L'anno duemilaquindici il giorno   trenta   del mese di   luglio  alle ore   11.00 (undici) 

nella sala della Casa Comunale, a seguito di regolare comunicazione diramata dal 

Presidente si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria. 

Eseguito l’appello nominale risultano presenti n. 10 e assenti n. 01 come segue: 

Consiglieri Pres. Ass. Consiglieri Pres. Ass. 

MORETTI Andrea X  LUCARIELLO Antonio X  

GUIDA Attilio X  SANTAGATA Vincenzo X  

OLIVA Michele X  LETTIERI Vittorio X  

DELLA GATTA Carmine X  DI LUISE Gianluca X  

BUONANNO Alfonso  X -----------------------------------------------   

AQUILANTE Andrea X  -----------------------------------------------   

CESARO Salvatore X  -----------------------------------------------   

 

Assiste il segretario generale dott.ssa Giovanna Olivadese. 

Presente l’Assessore Errico Della Gatta 

Presiede la seduta il Presidente, dottor Cesaro Salvatore il quale constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 

deliberare sull’oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

(riprodotta a seguito della denuncia di smarrimento del 05.08.2015-prot. n. 8477 del 5.8.2015) 

OGGETTO: TARI 2015 - Approvazione del Piano Finanziario. 

Premesso che:  

- l’art. 1 comma 639 della legge n° 147/2013, legge di stabilità per il 2014, ha previsto a 

decorrere dal 01.01.2014 l’entrata in vigore della IUC, imposta unica comunale composta dai 

seguenti tributi: l’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 

201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, una Tassa sui rifiuti (TARI) e 

una Tassa per i servizi indivisibili (TASI); 

 - l’art.1 comma 704 della legge n. 147/2013 nell’abrogare l’art. 14 del d.l. n° 201/2011 

convertito dalla legge n° 201/2011 determina la soppressione della TARES, la tassa sui rifiuti e 

sui servizi, che pertanto dal 01/01/2014 cessa di avere applicazione nel Comune di Gricignano 

di Aversa ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data e le attività di controllo 

svolte in relazione ad esse;  

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 10/2014 è stata istituita nel Comune di 

Gricignano di Aversa la IUC - imposta unica comunale di cui la TARI è una delle tre 

componenti.  

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 14/2014 è stato approvato il piano finanziario 

del servizio di gestione dei rifiuti; 

 - il Regolamento per l’applicazione della Tari viene modificato con apposita deliberazione del 

Consiglio Comunale di pari data;  

- l’art. 1 commi 651 e 654 della legge di stabilità per il 2014 prevede che il Comune nella 

commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui 

al DPR n° 158/1999 e che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al 

cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto 

trattamento in conformità alla normativa vigente; 

 - le componenti dei costi sono definite nel D.P.R. n° 158/1999 che contiene le norme per 

l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa per i servizi relativi alla gestione 

dei rifiuti urbani;  

- anche per la TARI, come per la TARES e la TIA, in base al metodo normalizzato di cui al 

DPR n° 158/1999, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti 

per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti 

conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;  

- i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione 

della tariffa sono stabiliti dal più volte richiamato DPR n° 158/1999;  

- il comma 683 dell’art. 1 della legge di stabilità prevede che il Consiglio Comunale approvi le 

tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

redatto dal gestore e approvato dal Consiglio stesso;  



- le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata 

sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti 

per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei 

rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi;  

-  Visto il Piano Finanziario per l’esercizio 2015 redatto dall’Area Tecnica- Settore Ambiente 

gestore ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

-  Rilevato che nel complesso del piano finanziario si registra un pareggio dei costi rispetto al 

2015;  

Considerato che il Piano Finanziario è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti 

dal DPR n° 158/1999;  

Rilevato che il piano finanziario ai sensi del DPR n° 158/1999 comprende:  

a) il programma degli interventi necessari;  

b) il piano finanziario degli investimenti;  

c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 

all’utilizzo di beni e strutture di terzi o all’affidamento di servizi a terzi;  

d) le risorse finanziarie necessarie.  

Considerato, infine, che il piano finanziario è corredato da una relazione in cui è indicato:  

a) il modello gestionale ed organizzativo; 

 b) i livelli di qualità del servizio al quale deve essere commisurata la tariffa;  

c) la ricognizione degli impianti esistenti;  

d) l’analisi degli scostamenti rispetto all’esercizio precedente.  

Ritenuto, pertanto, di approvare detto piano finanziario per l’esercizio 2015 che prevede per il 

Comune di Gricignano di Aversa un’entrata complessiva di € 3.175.866,29 ed un costo 

complessivo del servizio, comprensivo anche delle attività di gestione, accertamento e 

riscossione della tariffa, pari a € 3.174.865,29;  

Vista la norma di cui all’art. 1 comma 169 della Legge n° 296/2006 – legge finanziaria per il 

2007 – la quale stabilisce 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 …. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe 

e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

Richiamato l’art. 193 comma 2 del D.L. n° 267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali” siccome modificato dall’art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n° 

228/2012, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1 

comma 169 della legge n° 296/2006, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai 

tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre di ogni anno;  

Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto Legislativo n° 

267 del 18.08.2000, dal Responsabile dell’Area Finanziaria e dal Responsabile dell’Area 

Tecnica, ciascuno per la sua parte di competenza, in ordine alla regolarità tecnica, pareri inseriti 

nell’originale del presente atto;  



Visto inoltre il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari reso dal 

Segretario Generale, nell’ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell’Ente, 

di cui all’art.97, 2° comma, del T.U. – D. Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;  

Visto il parere favorevole reso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) 

n° 7 del T.U. – Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;  

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE  DI DELIBERARE 

Per le motivazioni sopra richiamate, che qui si intendono integralmente riportate 

1. DI APPROVARE IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO degli interventi relativi al 

servizio di gestione dei  rifiuti urbani per l'anno 2015 di cui all'articolo 13 del Regolamento 

comunale di applicazione della TARI e sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999, 

che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A), così come trasmesso dal 

Responsabile del Settore Ambiente quale parte integrante e sostanziale, il cui prospetto 

riepilogativo economico-finanziario contiene le seguenti risultanze:  
 

TARIFFA PARTE FISSA COSTI 2015 

CSL Costo spazzamento e lavaggio strade e piazze  €     310.437,46  

CARC Costi amministrativi, riscos. accert. e contenz.  €     389.000,00  

CGG Costi generali di gestione  €       31.164,07  

CCD Costi comuni diversi  €     113.954,35  

AC Altri costi  €       24.499,61  

      

CK Costo d'uso del capitale  €                    -    

  TOTALE  €     869.055,48  

  
  TARIFFA PARTE VARIABILE COSTI 2015 

CRT Costo raccolta e trasporto RSU   €     895.395,15  

CTS Costo dello smaltimento  €  1.348.934,76  

CRD Costo raccoltra differenziata  €     106.184,62  

CTR Costo trattamento e riciclo -€       43.704,73  

  TOTALE  €  2.306.809,81  

   

 

Costo Totale del servizio  €  3.175.865,29  
 

 

 

 

 

 

 

 



2. DARE ATTO che, ai fini della determinazione delle tariffe: 

 è stato applicato il metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999; 

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

classificazione approvata con regolamento comunale; 

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

del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti 

conferiti , al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la 

copertura integrale dei costi di esercizio; 

 la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 

unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività in quanto, per l’anno in 

corso, non è vincolante l'applicazione del metodo normalizzato previsto   dal DPR n. 

158/1999, potendo il comune, derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti 

tabellari previsti dallo stesso,  applicando un  metodo semplificato  nel rispetto,  

comunque,  del principio  europeo  "chi inquina  paga"  (comma  652); 

 

3. DI DETERMINARE per l’anno 2015 le seguenti tariffe TARI che, come si evince 

dalla tabella che segue, non risultano essere modificate rispetto al 2014: 

 

4. di stabilire solo per l’anno 2015 le seguenti scadenze: 

TARI 1^ rata 16 ottobre 

2^ rata 16 dicembre 

 

 

 

 

 

Ctg Categoria NrUtenze Sup Tari 2014 tariffe 2015 Tari 2015 Aumento in %

771 SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE DI OGNI ORDINE E GRADO 9 23,392.40   113,219.22    4.84 113,219.22      0.00%

773 DEPOSITI DI STOCCAGGIO MERCI - PESE PUBBLICHE - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 15 10,179.82   53,079.34      5.21 53,079.34        0.00%

774 COMPLESSI COMMERCIALI ALL'INGROSSO 2 300.00        1,998.00        6.66 1,998.00         0.00%

775 LOCALI ED AREE AD USO ABITATIVO 4423 426,308.52 1,195,857.78  2.81 1,195,857.78   0.00%

776 ATTIVITA' RICETTIVO-ALBERGHIERA 3 34,340.00   187,153.00    5.45 187,153.00      0.00%

777 COLLEGI CASE DI VACANZE - CONVIVENZE 5 119,471.40 878,114.79    7.35 878,114.79      0.00%

778 ATTIVITA' TERZIARIE E DIREZIONALI DIVERSE DALLE CTG PRECEDENTI 106 34,239.84   263,934.59    7.71 263,934.59      0.00%

779 CIRCOLI POLITICI, SPORTIVI 5 7,820.00     52,081.20      6.66 52,081.20        0.00%

780 ATTIVITA' DI PRODUZIONE ARTIGIANALE O INDUSTRIALE 21 2,482.999   24,929.32      10.04 24,929.31        0.00%

781 ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI ALIMENTARI 26 20,113.20   231,301.80    11.50 231,301.80      0.00%

782 ATTIVITA' ARTIGIANALE DI SERVIZIO  - ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI NON DEPERIBILI 70 15,526.68   140,900.65    9.07 140,900.65      0.00%

783 PUBBLICI ESERCIZI - RISTORANTI - TRATTORIE - PIZZERIE - CAFFE' - ECC. 24 2,800.77     32,208.86      11.50 32,208.86        0.00%

784 ATTIVITA' DI VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI ALIMENTARI NON DEPERIBILI 2 94.50         1,086.75        11.5 1,086.75         0.00%

T o t a l e 4,711      697,070.13 3,175,865.29  3,175,865.29   



 

5.  DARE ATTO che si provvederà ai sensi dell’art. 9 comma 1 del DPR n° 158/1999 ad 

inviare  all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti copia del piano finanziario e della 

relativa relazione;  

6. DARE ATTO, a norma dell'art. 13, comma 13-bis, che a decorrere dall'anno d'imposta 

2013, le deliberazioni regolamentari  e tariffarie relative alle entrate  tributarie  degli 

enti locali devono essere inviate telematicamente 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 decreta  legge  6  dicembre  2011,  

n.  2011  (L.  n. 214/2011); 

7. DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorrono dal 1° gennaio 2015 e saranno valide 

per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, 

comma 169 L. 296/2006; 

8. DARE ATTO che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente 

deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al 

compimento dell’iter procedurale amministrativo;  

9. DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che 

risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito; 

10. DI DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorrono dal 1° gennaio 2015 e saranno 

valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi 

dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

11. DISPORRE che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo 

Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69.  

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica- Ambiente 

F.to Arch. Anna Cavaliere 
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PREMESSA  

Il  presente  documento  riporta  gli  elementi  caratteristici  del  Piano  Finanziario  TARI  “tributo 

comunale sui rifiuti” anno 2015, nuovo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, previsto dai 

commi da 639 a 704 dell’art. 1 della Legge  n.147/2013 con il quale viene, tra l’altro, stabilito che: 

 A decorrere  dal  1°  gennaio  2014  è  istituito  in tutti  i  comuni  del  territorio  nazionale  il  

tributo comunale sui rifiuti, a copertura 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. 

 Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 

n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, 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’obiettiva 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. 

 Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 

approvato dall’autorità competente. 

 Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono 

temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i 

comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa 

giornaliera. L’occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per  periodi  inferiori  

a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. 

 La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, 

maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento. 

 

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PIANO FINANZIARIO  

Il presente documento costituisce il Piano Finanziario e la Relazione di Accompagnamento 

relativamente alle attività inerenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di 

Gricignano di Aversa (CE), redatto in adempimento delle seguenti disposizioni normative:  
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 D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 

 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale; 

  Legge 5 luglio 2007, n. 87 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 

maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore 

dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri 

poteri agli enti ordinariamente competenti. Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare 

l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire 

l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti.  Piano Regionale di 

gestione dei rifiuti Urbani - PRGRU (adottato dalla Giunta regionale della Campania con 

deliberazione di GR n.265 il 14 giugno 2011. 

Il presente documento è strutturato in modo da fornire sia informazioni qualitative del servizio 

erogato (ad esempio: modalità di raccolta, tipologia di materiali raccolti, quantità di rifiuti raccolti, 

trattamento dei materiale raccolti) che informazioni di natura economico-finanziario, necessarie ad 

evidenziare la quantità di risorse assorbite dal servizio e la relativa copertura con il gettito della tassa 

al fine di evidenziare il rispetto delle disposizioni normative vigenti. 

Il Piano Finanziario, redatto per l’anno 2015, illustra i dati qualitativi e quantitativi previsionali del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Gricignano, elaborati sulla 

base dei dati consuntivi registrati per l’anno 2014, tenendo conto tra l’altro del nuovo servizio di 

Raccolta previsto dal comune di Gricignano e della situazione di emergenza rifiuti abbandonati sul 

territorio stesso e forniti dall’Ente. 

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)  il piano finanziario degli investimenti; 

b)  il programma degli interventi necessari; 

c)  la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 

all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 

d)  le risorse finanziarie necessarie; 

e)  il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa rifiuti 

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 

 il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 

 gli obiettivi di qualità del servizio previsti per il triennio 2015/2017 

 il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati; 
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 descrizione del modello gestionale ed organizzativo 

 

GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria 

strategia di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di 

Gricignano di Aversa si pone. Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale. 

Obiettivi di igiene urbana 

Lo spazzamento delle strade e piazze nel territorio comunale allo stato attuale viene effettuato dal 

comune tramite la Società SENESI S.p.a. in prorogatio alle stesse condizioni della convenzione che 

con Ordinanza n. 19 del 30.12.2013 il Sindaco ordinava alla società di cui sopra lo svolgimento 

temporaneo delle attività di gestione del servizio di igiene urbana sul territorio comunale secondo le 

modalità di esecuzione già definite con contratto n. 3 del 11.7.2013; 

Tuttavia il comune ha indotto un nuovo bando di gara per il servizio di igiene urbana. Il Comune di 

Gricignano però provvede alla rescissione anticipata del contratto, senza che l’appaltatore possa 

pretendere o richiedere compensi a qualsiasi titolo e rimborso per mancati guadagni o danni, nel 

momento in cui l’ATO o STO rifiuti, competente di zona, individui il soggetto gestore della raccolta, 

ai sensi del Capo III della parte IV d.lgs.vo n. 152/2006;– “Codice ambiente, il Gestore Unico per il 

subentro nella gestione integrate del servizio”, della legge regionale n. 4 del 2007 “Norme in materia 

di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e della legge Regione 

Campania n. 5 del 24 gennaio 2014 “Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in 

Campania”. Resta salva la facoltà dell’ATO nel subentrare al Comune per la prosecuzione del 

contratto. 

Il servizio di igiene urbana che è stato previsto per il territorio comunale verrà effettuato con i 

seguenti mezzi e personale: 

Per quanto concerne i mezzi da adoperare per la gestione in maniera ottimale del servizio, tenendo 

conto della quantità di rifiuti prodotta e delle economie a disposizione di codesta amministrazione, si 

è optato per:  

AUTOMEZZI 

 N.1 Automezzo compattatore 3 assi da 26 tonnellate; 

 N. 1 Automezzo compattatore 2 assi da 15 tonnellate; 

 N. 5 Costipatori con pala e carrello; 

 N.1 Autocarro scarrabile con gru; 

 N.1 Spazzatrice con aspiratore; 

 N.1 Furgonato per rifiuti urbani pericolosi (R.U.P.); 
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 N.1 Porter a vasca; 

Totale automezzi 11 

 PERSONALE 

 N.12 operatori ecologici livello 2a; 

 N. 4 operatori ecologici dediti principalmente alla gestione dell’isola ecologica livello 2a; 

 N. 4 autisti livello 3a; 

 N.1 Caposquadra livello 4b. 

Totale personale 21 

 
Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 

 

È fondamentale definire gli obiettivi da porsi in termini di riduzione della produzione totale rifiuti 

pro capite, riduzione delle quantità di rifiuti conferite in discarica pro capite, implementazione della 

percentuale di captazione differenziata delle diverse tipologie di rifiuti, con particolar attenzione ai 

materiali da avviare al recupero/riciclo. In termini generali, gli obiettivi prefigurati dovrebbero 

riguardare anche:  

- l’attuazione dei principi di prevenzione, precauzione, proporzionalità, responsabilizzazione dei 

cittadini; 

 - l’applicazione dei principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza nella gestione 

integrata dei rifiuti, sulla base di una corretta analisi e di un adeguato controllo delle componenti di 

costo della gestione medesima;  

- la promozione di comportamenti consapevoli delle implicazioni ambientali ed economiche delle 

attività da cui si originano i rifiuti 

Per raggiungere tali obiettivi il Comune di Gricignano intende migliorare l’attuale servizio di 

raccolta porta a porta domiciliare andando ad intercettare all’origine il rifiuto con il risultato di 

aumentare la quantità e la qualità della raccolta differenziata dei rifiuti, incrementando la percentuale 

dei rifiuti da riciclare e contribuendo così a diminuire la quantità da conferire in discarica. 

 

Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati 

Il servizio di raccolta – trasporto dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla Società SENESI S.p.A. la 

quale opera con proprie strutture operative e decisionali e conferisce i rifiuti prevalentemente presso 

la discarica gestita dalla GISEC, società della Provincia di Caserta. 

Per quanto riguarda la gestione del servizio, a seguito della L. Regionale n. 5/2014, le attività di 

raccolta, spazzamento, trasporto, smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata, allo stato 
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sono ancora gestite dai comuni secondo le modalità già in essere, nelle more della costituzione degli 

ATO o STO. 

 
 Obiettivo di gestione del ciclo della raccolta differenziata. 

 
Raccolta differenziata 

La raccolta differenziata viene realizzata, allo stato, dalla SENESI S.p.A. attraverso il prelievo ed il 

conferimento in impianti autorizzati al recupero e trattamento dei rifiuti differenziati. 

 

Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido ecc) 

sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi. 

 
 
Obiettivo economico 

 
L’obiettivo 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; 

 obiettivo sociale: il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio–

assistenziali e alla disponibilità finanziaria, potrà accordare a soggetti che si trovano in 

condizione di grave disagio sociale ed economico, una riduzione della tariffa.  

 

IL TERRITORIO COMUNALE 

L'ampio territorio di Gricignano occupa un'ampia zona del territorio dell'Agro aversano, circa 9,84 

km² situati su 28 m s.l.m. L'ampio territorio si estende da sud a nord, fino alle rive del fiume Clanio, 

che separa il Comune di Gricignano da quello di Marcianise. L'economia, in un recente passato, era 

fondamentalmente basata sull'agricoltura. Oggi, invece, il paese è conosciuto anche e soprattutto 

perché ospita una cittadella di militari statunitensi, la US Navy Support Site con circa 4,000 persone 

che insieme ai cittadini grignanesi, i quali da ultimi dati ISTAT del 2104 risultano essere pari a 

11,359 si insediano sul territorio comunale con un numero totale pari a circa 15,359.00 abitanti.  

Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente 

a Gricignano di Aversa per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2014. 

La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati 

due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori 

http://it.wikipedia.org/wiki/Agro_aversano
http://it.wikipedia.org/wiki/Clanio
http://it.wikipedia.org/wiki/Marcianise
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evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e 

divorziati. 

 

 

Inoltre i dati ISTAT, come riportato nel grafico a seguire, rilevano un trend crescente della 

popolazione residente negli ultimi anni. 

 

Attualmente Gricignano basa la sua economia, oltre sulle industrie presenti nella zona Asi, anche 

sull'attività edilizia, con la presenza di numerose piccole aziende a conduzione familiare. 

Negli anni 70 la creazione della zona Asi di Aversa Nord, sorta tra i comuni di Gricignano, Teverola 

e Carinaro, ha permesso un incremento dell'occupazione nel settore secondario, grazie alla presenza 
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di industrie come la Indesit. Attualmente la zona Asi presenta un variegato comparto industriale che 

varia dal tessile all'alimentare e passando dal riciclaggio di materiali plastici. 

Nonostante lo scandalo Terra dei Fuochi e con l'abbandono delle fertilissime campagne (la piana 

campana è riconosciuta tra le zone con i terreni più fertili al mondo), oggi la situazione sembra 

invertire rotta; sempre di più sono i contadini che ritornano ad investire nei propri campi. 

 

LA GESTIONE DEI RIFIUTI 

Le caratteristiche socio-economiche di un territorio, la posizione geografica e la dislocazione della 

popolazione e le conseguenti peculiarità urbanistiche, influenzano in maniera rilevante le modalità di 

gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e, di conseguenza, la tipologia del servizio di raccolta. In 

generale, tali tipologie possono essere molto diverse e con numerose possibili variabili che 

consentono di adattarsi alle esigenze geografiche e socio-economiche del territorio. 

I dati degli studi statistici effettuati sui sistemi adottati e consolidati in varie realtà del territorio 

nazionale, hanno confermato e dimostrato, che la raccolta domiciliare con separazione secco/umido, 

presenta sempre in modo nettissimo i migliori risultati, per i seguenti fattori: - consente la minore 

produzione di rifiuti; - consente più alte rese di RD; - ha i minori costi procapite del servizio di 

igiene urbana. La raccolta domiciliare presenta le migliori rese di RD, sovente con rese superiori al 

50% e punte oltre l’80%. È noto che un sistema a contenitori stradali, spesso di grandi dimensioni, 

dove si può buttare, senza alcun controllo reale, tutto quello che si vuole in qualsiasi momento, 

favorisce il conferimento di rifiuti di qualsiasi tipo, anche di quelli che non dovrebbero essere 

consegnati al servizio di raccolta dei rifiuti urbani, come i rifiuti speciali non assimilati e quelli 

speciali pericolosi, scaricando oltre tutto costi privati sul servizio pubblico. La questione è che il 

contenitore stradale non responsabilizza l’utente, né a livello comportamentale né a livello 

economico (sistema premi/sanzioni). In termini molto generici, la Raccolta Differenziata comporta 

notevoli vantaggi per il Comune: Da un lato, non deposita rifiuti riciclabili in discarica con evidenti 

benefici ambientali e risparmio sui costi di conferimento finale (corrispettivo al gestore della 

discarica, tributo regionale in deposito discarica, oneri accessori fra cui l’IVA); dall’altro, riceve dai 

consorzi di filiera proventi in ragione dei materiali riciclati intercettati mediante il nuovo servizio 

(più è “pulito” il materiale, maggiore è la qualità dello stesso e, quindi, il contributo). Tuttavia, se la 

raccolta differenziata porta a porta rappresenta come detto un’ottima soluzione di gestione del 

rifiuto, è anche vero che solo con una produzione minore del rifiuto a monte è possibile tendere ad 

un differenziato di qualità con conseguente minor aggravio economico per tutta la cittadinanza. Ciò 

è possibile farlo solo sensibilizzando il cittadino, con campagne ad hoc in tal senso, e con una attenta 

vigilanza da parte degli organi competenti.  
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Analizzando i dati statistici degli ultimi anni per quel che concerne la produzione di rifiuto e della 

raccolta differenziata attuatasi sul territorio gricignanese negli ultimi anni, è possibile notare un trend 

decisamente in crescita, soprattutto se si prendono in considerazione i dati del 2013 e 2014, si 

rilevano punte di differenziata che partono da una base di circa il 35% fino ad arrivare a punte che 

toccano quasi il 44% . Si riportano di seguito 

gli andamenti grafici della differenziata che 

vanno dal 2008 al 2014 (fonte 

www.mysir.it). 

Si riporta inoltre di seguito, in termini 

percentuali, come si distribuiscono dal punto 

di vista quali-quantitativo i rifiuti prodotti. 

Infatti nella tabella a seguire si riportano i 

suddetti distinti per codici C.E.R. (Catalogo 

Europeo dei Rifiuti) e per quantità prodotte 

riferite all’anno 2014, ciò permette quindi di farsi un’idea della qualità merceologica dl rifiuto stesso 

prodotto sul territorio Gricignanese. 

Fonte Dati “Osservatorio provinciale sulla raccolta dei rifiuti anno 2014” 

 

Codice C.E.R. Quantità [kg] Descrizione C.E.R. Incidenza

200301 4259620 rifiuti urbani non differenziati 56.3%

150101 533580 imballaggi carta e cartone 7.1%

200101 163820 carta e cartone 2.2%

1500106 447880 plastica+alluminio+banda stagnata 5.9%

200123 2740

apparecchiature fuori uso contenenti 

clorofluoro carburi
0.0%

200307 231670 rifiuti ingombranti 3.1%

200108 1264670 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 16.7%

200135 1180
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori 

uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 

200123, contenenti componenti pericolosi

0.0%

200132 40

medicinali diversi da quelli di cui alla voce 

200131 
0.0%

150107 230980 imballaggi in vetro 3.1%

200110 24725 abbigliamento 0.3%

200125 2120 oli e grassi 0.0%

200303 12920 residui della pulizia stradale 0.2%

200101 391420 rifiuti biodegradabili 5.2%

200203 60 altri rifiuti non biodegradabili 0.0%

Totale 7567425 100.00%

Analisi merceologica rifiuti 2014
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Figura 1 - Figura 2 - Grafico a torta quali-quantitativo dei rifiuti prodotti nell’anno 2014  - fonte: osservatorio provinciale sulla 
raccolta dei rifiuti 

In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di Gricignano di Aversa  

prevede il raggiungimento del 65 % al 31/12/2015. Si cercherà, nell’anno 2016, di raggiungere la 

percentuale del 70%, obiettivo auspicato dal  D.G.R. N. 199 DEL 27/04/2012 - PIANO 

REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI DELLA CAMPANIA . 

 

OBIETTIVI 

È fondamentale definire gli obiettivi da porsi in termini di riduzione della produzione totale rifiuti 

pro capite, riduzione delle quantità di rifiuti conferite in discarica pro capite, implementazione della 

percentuale di captazione differenziata delle diverse tipologie di rifiuti, con particolar attenzione ai 

materiali da avviare al recupero/riciclo. In termini generali, gli obiettivi prefigurati dovrebbero 

riguardare anche:  

- l’attuazione dei principi di prevenzione, precauzione, proporzionalità, responsabilizzazione dei 

cittadini; 

 - l’applicazione dei principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza nella gestione 

integrata dei rifiuti, sulla base di una corretta analisi e di un adeguato controllo delle componenti di 

costo della gestione medesima;  
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- la promozione di comportamenti consapevoli delle implicazioni ambientali ed economiche delle 

attività da cui si originano i rifiuti 

Per raggiungere tali obiettivi il Comune di Gricignano intende migliorare l’attuale servizio di 

raccolta porta a porta domiciliare andando ad intercettare all’origine il rifiuto con il risultato di 

aumentare la quantità e la qualità della raccolta differenziata dei rifiuti, incrementando la percentuale 

dei rifiuti da riciclare e contribuendo così a diminuire la quantità da conferire in discarica. 

 

ANALISI DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO E PIANO FINANZIARIO 

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati 

analiticamente 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: 

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

b)  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 è articolato nelle seguenti macro categorie: 

 

a) CG => Costi 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. 

 

COSTI DI GESTIONE (CG) 

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

urbana; possono essere divisi in: 

Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata  

CG IND = CSL+ CRT + CTS + AC 

dove: 
 
CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni); 

CRT = costi di raccolta e trasporto; 

CTS = costi di trattamento e smaltimento ( discarica o impianto di trattamento 
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rifiuto indifferenziato; 

AC = altri costi 

CGIND Costi gestione servizi RSU indifferenziati 2,579,266.99 

CSL Costo spazzamento e lavaggio strade e piazze 310,437.46 

CRT Costo raccolta e trasporto RSU 895,395.15 

CTS Costo dello smaltimento 1,348,934.76 

AC Altri costi 24,499.61 

 

  

COSTI DI GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Questo costo si compone di due aliquote: 

C G D = C R D + CT R 

dove 

CRD = costi raccolta differenziata 

CTR = costi di trattamento e riciclo 

 

CGD Costi di gestione servizi RSU differenziati 62,479.89 

CRD Costo raccolta differenziata 106,184.62 

CTR Costo trattamento e riciclo -43,704.73 

 

COSTI COMUNI 

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti; 

CC = CARC + CGG + CCD 

Dove: 

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso 

CGG = costi generali di gestione 

CCD = costi comuni diversi  

CC Costi Comuni di gestione servizi RSU 534,118.42 

CARC Costi amministrativi, riscoss., accert. e contenz. 389,000.00 

CGG Costi generali di gestione 31,164.07 

CCD Costi comuni diversi 113,954.35 
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COSTO D'USO DEL CAPITALE (CK) 

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

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

(R), calcolata in base alla formula ivi riportata: 

 

Rn = rn(Kn1 +In + Fn) 

 

Il costo d'uso del capitale (CK) è composto dagli ammortamenti, dagli accantonamenti e dalla 

remunerazione del capitale investito e vanno sommati, secondo la formula : 

 

CK = Amm(n) + Acc(n) + R(n) 

dove: 

CK = costi d’uso capitale 

 

CK Costo d'uso del capitale 0.00 

 

‐ Amm(n) = AMMORTAMENTI PER GLI INVESTIMENTI DELL'ANNO "2015" 

gli ammortamenti sono riferiti all'anno 2014 per gli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti 

(impianti, mezzi attrezzature, servizi); 

 

 

‐ Acc (n) = ACCANTONAMENTI 

accantonamenti del gestore effettuati nell'anno 2014 per il pagamento di agevolazioni e riduzioni 

per l'anno 2014; 

 

R (n) = REMUNERAZIONE 

Remunerazione del capitale calibrata  dal prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato 

all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale 

netto investito (valore del capitale iniziale meno ammortamenti) aumentato dei nuovi investimenti. 

Si tratta della remunerazione del capitale (interessi) che viene investito per la realizzazione di 

impianti ed acquisto attrezzature. E' da intendersi come un costo in quanto rappresenta un mancato 

introito. 

 

Il tasso di remunerazione è calcolato in funzione del: 
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‐ capitale netto contabilizzato nell'esercizio precedente quello cui si riferisce il piano =>E' ricavato 

dal valore delle immobilizzazioni materiali relative ad attrezzature, macchinari e impianti del 

servizio di gestione RSU; 

‐ Investimenti programmati nell'esercizio => E' ricavato dall'ammontare degli investimenti 

previsti per l'anno oggetto di pianificazione; 

‐ Fattore correttivo => E' determinato dalla correzione (variazione in aumento o diminuzione) 

effettuata per i valori degli investimenti previsti nel piano. 

Il Comune di Gricignano di Aversa non ha costi d’uso del capitale, in quanto la gestione del 

servizio, come già in precedenza precisato, è affidato, nelle more della attivazione degli ATO o 

STO, alla ditta SENESI S.p.A., che opera con mezzi e risorse proprie. 

 

PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 

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, 

la parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto. 
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TARIFFA PARTE FISSA COSTI 2015 

CSL Costo spazzamento e lavaggio strade e piazze  €     310,437.46  

CARC Costi amministrativi, riscos. accert. e contenz.  €     389,000.00  

CGG Costi generali di gestione  €       31,164.07  

CCD Costi comuni diversi  €     113,954.35  

AC Altri costi  €       24,499.61  

      

CK Costo d'uso del capitale  €                    -    

  TOTALE  €     869,055.48  

  
  TARIFFA PARTE VARIABILE COSTI 2015 

CRT Costo raccolta e trasporto RSU   €     895,395.15  

CTS Costo dello smaltimento  €  1,348,934.76  

CRD Costo raccoltra differenziata  €     106,184.62  

CTR Costo trattamento e riciclo -€       43,704.73  

  TOTALE  €  2,306,809.81  

   

 

Costo Totale del servizio  €  3,175,865.29  

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO 

Dopo aver valutato l'ammontare dei costi relativi a ciascuna macro categoria prevista dal 

metodo normalizzato, è possibile determinare i costi complessivi riguardanti la gestione del 

ciclo dei rifiuti solidi urbani. Sulla base di quanto rilevato dalla gestione sono stati elaborati i 

costi previsionali in riferimento al 2015. 

Per il calcolo della tariffa binomia occorre definire i costi inerenti la componente fissa e la 

componente variabile della tariffa, come sopra riportati determinata in base a quanto disposto 

dal metodo normalizzato. Si evidenzia che il costo del servizio in TOTALE è rimasto 

invariato. Tuttavia le singole voci che concorrono all’individuazione del costo stesso sono 

leggermente mutate. Tali variazioni sono state dovute a diversi fattori, i più significativi dei 

quali sono sicuramente: 

 l’impiego di mezzi e personale previsto dal nuovo bando di gara per l’igiene urbana; 

 l’impiego di mezzi e personale, con i dovuti oneri di smaltimento riferiti 

all’abbandono incontrollato di rifiuti sul territorio comunale; 

Si riporta  di seguito il quadro di sintesi per il calcolo del costo del servizio e la 

determinazione delle tariffe. 
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TARIFFA PARTE FISSA COSTI 2014 COSTI 2015 

CSL Costo spazzamento e lavaggio strade e piazze  €    177,803.50   €    310,437.46  

CARC Costi amministrativi, riscos. accert. e contenz.  €    740,000.00   €    389,000.00  

CGG Costi generali di gestione    €      31,164.07  

CCD Costi comuni diversi    €    113,954.35  

AC Altri costi    €      24,499.61  

        

CK Costo d'uso del capitale    €                 -    

  TOTALE  €    917,803.50   €    869,055.48  

  
 

 TARIFFA PARTE VARIABILE 
 

CRT Costo raccolta e trasporto RSU   €    716,573.50   €    895,395.15  

CTS Costo dello smaltimento  €    840,000.00   € 1,348,934.76  

CRD Costo raccoltra differenziata  €      52,656.00   €    106,184.62  

CTR Costo trattamento e riciclo  €    261,820.00  -€      43,704.73  

  TOTALE  € 1,871,049.50   € 2,306,809.81  

        

  Inflazione prevista anno 2015 (IP)   1.50% 

  Recupero produttività 2015 (X)   1.50% 

  TOTALE   0.00% 

        

  COSTO DEL SERVIZIO   

  ΣTF TARIFFA FISSA 27.36  €    869,055.48  

  ΣTV TARIFFA VARIABILE 72.64  € 2,306,809.81  

        

  

100.00  € 3,175,865.29  

 

 

 

 

       IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

F.to Arch. Anna Cavaliere 

Ctg Categoria NrUtenze Sup Tari 2014 tariffe 2015 Tari 2015 Aumento in %

771 SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE DI OGNI ORDINE E GRADO 9 23,392.40   113,219.22    4.84 113,219.22      0.00%

773 DEPOSITI DI STOCCAGGIO MERCI - PESE PUBBLICHE - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 15 10,179.82   53,079.34      5.21 53,079.34        0.00%

774 COMPLESSI COMMERCIALI ALL'INGROSSO 2 300.00        1,998.00        6.66 1,998.00         0.00%

775 LOCALI ED AREE AD USO ABITATIVO 4423 426,308.52 1,195,857.78  2.81 1,195,857.78   0.00%

776 ATTIVITA' RICETTIVO-ALBERGHIERA 3 34,340.00   187,153.00    5.45 187,153.00      0.00%

777 COLLEGI CASE DI VACANZE - CONVIVENZE 5 119,471.40 878,114.79    7.35 878,114.79      0.00%

778 ATTIVITA' TERZIARIE E DIREZIONALI DIVERSE DALLE CTG PRECEDENTI 106 34,239.84   263,934.59    7.71 263,934.59      0.00%

779 CIRCOLI POLITICI, SPORTIVI 5 7,820.00     52,081.20      6.66 52,081.20        0.00%

780 ATTIVITA' DI PRODUZIONE ARTIGIANALE O INDUSTRIALE 21 2,482.999   24,929.32      10.04 24,929.31        0.00%

781 ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI ALIMENTARI 26 20,113.20   231,301.80    11.50 231,301.80      0.00%

782 ATTIVITA' ARTIGIANALE DI SERVIZIO  - ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI NON DEPERIBILI 70 15,526.68   140,900.65    9.07 140,900.65      0.00%

783 PUBBLICI ESERCIZI - RISTORANTI - TRATTORIE - PIZZERIE - CAFFE' - ECC. 24 2,800.77     32,208.86      11.50 32,208.86        0.00%

784 ATTIVITA' DI VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI ALIMENTARI NON DEPERIBILI 2 94.50         1,086.75        11.5 1,086.75         0.00%

T o t a l e 4,711      697,070.13 3,175,865.29  3,175,865.29   



Oggetto: TARI 2015 – Approvazione del Piano Finanziario. 

PARERI DI CUI ALL’ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267  

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come 

modificato dall’art. 3 , comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella L. n. 213/2012 

e dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d) del D.L. n. 

174/2012 convertito in L. n. 213/2012, si esprime: 

 Parere favorevole 

 Parere sfavorevole 

Gricignano di Aversa, lì   24.7.2015 

  Il Responsabile del Servizio 

 
 F.to dott.ssa Anna Cavaliere 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come 

modificato dall’art. 3 , comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella L. n. 213/2012 

e dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d) del D.L. n. 

174/2012 convertito in L. n. 213/2012, si esprime: 

 

 Parere favorevole 

 Parere sfavorevole 

 Parere irrilevante 

 

Gricignano di Aversa, 24.7.2015 Il Responsabile del Servizio 

 F.to dott.ssa Anna Bellofiore 
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Prot. 8139 del 28.7.2015 
 
 
Oggetto :    Approvazione del piano finanziario Tari e delle relative tariffe.  

Il Revisore dei Conti 

 
Oggi , negli uffici dell’Area Finanziaria del Comune di Gricignano di Aversa , il sottoscritto Dott. Mario 

Toscano , in qualità di Revisore Unico, si appresta alla verifica della relazione relativa all’approvazione del 

piano finanziario TARI 2015  ; 

 

Vista la nota n. 8034 del 24/07/2015 con cui il Responsabile dell’Area Finanziaria esprimeva parere 

favorevole al piano finanziario TARI 2015 e nel contempo richiedeva il parere allo scrivente ; 

 

Valutato  che il Responsabile dell’Area Tecnica ha ritenuto congrui i costi di cui al piano finanziario TARI 

2015; 

  

Visti : 

 il D. Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.; 

lo Statuto Comunale; 

      Il dettato normativo vigente di riferimento 
      
      Verificata la relazione al piano finanziario TARI 2015 
 
 

Si  esprime parere FAVOREVOLE 
 
 
                                                                                                               Il Revisore Unico dei Conti 
                                                                                                                F.to  Dott. Mario Toscano 

 
 

 



 

 
 

 

COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA 

Provincia di Caserta 

Oggetto: TARI 2015 – Approvazione del Piano Finanziario 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente Il Segretario 
F.to dott. Salvatore Cesaro F.to dott.ssa Giovanna Olivadese  
 

 

Il sottoscritto Messo comunale,  

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata affissa a questo Albo Pretorio del Comune il 06.08.2015 e vi 

rimarrà per giorni 15 consecutivi come prescritto dall'art.124, comma 1 del Testo Unico delle Leggi 

sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000. 

Gricignano di Aversa , lì  06.08.2015 

Il Messo Comunale 
F.to Ianniello Antonio 

 
 

ESECUTIVITA’ 

[   ]  La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _______________ 

[ X ] E' dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi 

sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000. 

Gricignano di Aversa , lì ___________________ 

Il Segretario Generale 
dott.ssa Giovanna Olivadese 

 
 

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

Gricignano di Aversa, lì ____________________ 

Il Segretario Generale 
Dott.ssa Giovanna Olivadese 

 


