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cOMUNE DI CAMPOSANO

PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL GONSIGLIO COMUNALE

N'11 DEL 04t07t2015

OGGETTO: Manovra tariffaria 2015 - Piano finanziario T.A.R.I.

L'anno duemilaquindici, i l  giorno 04 del mese di Luglio, alle ore 19,10, in Camposano,
nella sala delle adunanze consil iari del Comune suddetto.

Alla seconda convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai
Signori Consiglieri a norma di legge, all 'appello nominale risultano presenti; i l  Sindaco
Dott Giuseppe Barbati e !:qg Consigliefi su 12assegnati.

Totale presenti !:9€

Presiede I'adunanza il Consigliere Sig. Mario Felice Cerqua

Partecipa l l Segretario Comunale Dott ssa Rosalba Vitale.

l l Presidente, riconosciuto legale i l numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione
sull 'argomento in oggetto regolarmente iscritto all 'ordine del giorno.

S I N D A C O Pres ti Ass ti C O N S I G L I E R I Pres.ti Ass ti

Barbati Giuseppe S I Quatrano Pasquale S
C O N S I G L I E R I Serse Giuseppe S

Giuliano Michele SI De Capua Gavino Antonio s
Attanasio Ciro SI Lace Alfredo S

Napolitano Antonio SI
De Capua Andrea S I
Cerqua lvlario Felìce S I
Gatta Anna carmela s l
De Capua Giuseppe sl
Siciliano Alfonso SI



fL PRESIDENTE Cerqua Mario Fclicc pone in discussione l'àrgomento iscritto al quaÉo
punto dell'O.d.G.: "^íano|ra tarillaria 2015 Piano Jìnan2iario T.,4 RL", proposto dall.r Ciuntir
Comunaìc con delibcta n.47 dcl25106/2015,

Cede là perola al Sindàco Dott. Giuseppe Barbati, che iÌÌustra I'argonlento c rifcriscc chc ò stato
predisposto il piano finanziario da parte dell'uf'ficio lributi ed Ecologia e le tarillè TARI per I'anno
2015 elabomte nel r ispetto della norrna;
Sono statc confc.matc ìe tariflc, le aliquote e detmzioni e contributi vigcnti ncll al]no 2014, anche
per I 'anno 2015, reLative al i ' lMU, addizionale IRPEF, T^SI, COSAP, diî i t t i  dì segrctcria,
pubblicità e pubbliche a1îssioni;

Il Presidente propone di passare alla votazionei

]L CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Sindaco;

VISTA la delibera di G C. n.17 del2510612015 di proposta al Consiglio Comunalc;

VISTA la delibera di G.C. n.51 del2510612015 ad oggeîto: "Manovra tariffaria - Conlèrma Tiuiffe,
Aliquote e Contributi di alcune entrate comunali Anno 2015";

VISTA la proposta dcl ResponsabiÌe del Scrvizio Finanziario, allegata alla Delibera di G.C. n.47
25/06/20151

VISTO l'alleg:ìto parere dcl Revisore Unico dei Conti (All. ",4");

ACQUISITI i pareri favorevoli resi daÌ Responsabile del Scrvizio Finanziarjo, in ordine alla
rcgolarità tecnica c contabile, ai sensi dcll'art 49, comma l, del D Lgs 267 /2000;

UDITA la prcposta del Presidente;

Con voti favorevoli all'unànimità, su presenti e votanti no06;

D E L I I ] E R A

1) Di approyare su proposta della Giunta Comunale,la proposta del Responsabile del Senizio

Finanziario, Rag. Rosarìna Conado, che allegata alla delibcra di G.C. n.47 del 25/O6/2015 rc

forma parte iltegrante e sostanziale e per l'effetto:

2) Di approvare per l'anno 2015, il Piano Finanziario e le tariffe dclla tassa sui rifiuti (TARI)

di cui al l 'art. l ,  comma 639, della Legge 14712013, al legate al la delibera di G.C n47 del

25l06/2015 che costituisce paÌte ìntegrante e sostanziale del prcsonte atto;

3) Di stabil ire in numero di trc le rale per i l  versamenao della TARI20t5,

con scadeDzc:

I rata -30 settembre 2015;
ll rata - 30 novernbre 2015;
III rata - 30 diccmbre 2015.



, l)  Di dare afto che:

- con le tarjffe di cui al punto precedente è assicurata la copefura intcgralc dci costi del
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piaoo finanziario;

- le tariflè approvaîc consentono la copertura intcgrale delle componeDti essenzjali del costo
del servizio di gestione dei riliùti mediMte la "quota fissa" delle stesse e dei costi di
gestione legali alla quiìntità di rifirLti conferiLi ed al scrvizio lbmito, mediante la "cluota
variabile":

- ai sensi dcl l 'art.  l ,  comma 666, dcl la Legge 14712013, si applica i l  t ibuto provinciale per
ì'esercizio delle lìrnzioni di tutela, protezione ed igicnc dell'ambiente di cui all'ùt l9 del
D.Lqs 504/92, commisumto alLa superficie dei locali e delle arcc assoggettate al tribulo,
nclla misura percentuale stabilita dalia Provincra di Napoli;

5) Di dare atto che:

- sono confemlatc anche per l'anno 2015 le tariflè, le aliquote e detrazioni e contribùti vigenti
nell'anno 2014, relative all'lMu, TASI, COSAP, Addizionale IRPEF, pubblicila e pubblichc
affissioni c diritti di segetefia, giusta delibera di G.C. n.51/2015;

Con vofi favorevoli all'unanimità, su presenti e vofanti n.06' di dichiararc il presenle atto
immediatamente csoguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.L gs. n.26712000
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IT] ALBO PRETORIO

O R I G I N A . L E

GOMUNE DI GAMPOSANO
PROVINCIA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N"47 DEL 25t06t2015

OGGETTO: Approvazione piano finanziario tariffe T.A.R.l.
2015 - Proposta al Consiqlio Comunale.

L'anno 2015, il giorno 25 del mese di Giugno, alle orc 17,40 in Camposano nel
Palazzo Municipale.

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone:

kw

Partecipa ll Segretario Comunale Dott.ssa Rosalba Vitaje

ll Presidente riconosciuto legale ìl numero degli intervenuii, dichiara aperta la
seduta e invita iconvocati a prendere in esame I'oggetto sopra indicato.

COGNO]VE E NOf\,lE CARICA RÌCOPERTA

1 BARBATIGIUSEPPE Sindaco s l

2 NAPOLIIANO ANTONIO Assessore - Polizia Mr.rnicipale, Personale, ManutenzÌone del
feriiorio e Patrimonao

s l

3 DE CAPUA ANOREA Assessore - Pubblica lsl.uzÌone, Cultum, Poliiiche SociatÌ e
Politrche di Svrluppo dei Servzi Sanitari sulTFr(orio

sl

GIULIANO Il]IICHELE Assessore - Urbanistica e Lavoi Pubblici SI

5 FURINO LUIGI Assessore esterno - Politiche cÌovaniti, Trasparenza-e
Politiche del Territodo della Frazione FaÌbano

s l



\f:::i:: 
"Approvazione piano Jínanxiario tarifle T.A.R.I. 2tìts _ ptoposkt at Cottsigrio

Servizio

Proposra

49 del

D E L I B E R A

Dì prendere atto ed approvare, come in effetti approva, la proposta lormulata
dal Responsabile del Ser.,rizio Finanziario Rag. Rosanna Conado, chc si allega
al presente atto per fame pafie integrante e sostanziale;

Di dichiarare il presente atto immediatamente esegtribile, ai sensi dell'ar1.134,
comma 4 del D.Lgs. n.26712000.

LA GILIIITA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera fonnulata clal Responsabile cìel
Finanziario;

'azioni e di fare integralmente propria la

golarità tecnica e contabile, di cui all,art.
D.Lgs. 267l2000 e s.m.i.;

Con voti unanimì favorevoli, espressi nei modi di legge;

1)



-- 
Oggctto: Approvazionc piano î inanziario e tarif fe Tari 2015 - proposta al Consigl ioL  omuna le .

PROPOSTA DEL RESPONSABILE SER}TZIO }-INANZIARIO

,,_,^YlS^lO_]^:1,];,:",r+a Òlq, dclta Legge 27 dicembre 2013, n. 147, chc ha istiruito t,imposta
:^1,_:"__".?-:191", {,Y t l(he-sr compone. olrre che dell,tMu c dela TASI, anche delìa TAil, larassa sul rrutr destrncta a îrnù|zlafe i costi del scrvizio di raccolta e smàltimento dei rifiùti;

VISTI gli aft. I e 2 del D.L. 6 mazo 2014, n. 16, conveniro in Legge 2 maggio 2014, n. 68,con i qu,r l i  sono starc apponarc modif iche al la norma ist i turiva della I Afi l ;

, n. 47, converfito in Legge 23 maggjo 2014, n

'83 del sopra citato aÍicolo I della Legge n.

da norme statati per t'appro,azione 0", buh:::'"dÍ";Z:i:!:::,*,:"","y:,;f:";:;:*íx;::':
conlormítà al piano Jìnanzìario del seryizio dí gqtione deí riiuti ulba i, rede o dal soggetto
che svalge il ser,izio stesso ed appro,ato dal consiglio comunale o cla altra autorità comferen[e
6 nolma delle leggi yigentí inmateria";

\qSTO il Dccreto del Minisrro dell'lnterno del 13 maggio 2015, pubblicato sulla G.U. n.115
del 20.05.2015, con il quale si fissa il temrine per l,approvazione del Bilancio di previsione
dcll 'anno 2015 al 30lugÌio 2015;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, discipLinanle il mctodo normalizzato pcr defilire la
taÌiffa del serr'izìo di gestione dol ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 14, colÌ]ma
9, del D.L. 201/2011, per la detcrminazione della tariffa del rributo comunale sui rifiuti;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui dfiùti (TARI), approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale no27 del 08.09.2014;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l,anno 2015
predisposto dal responsabile sewizio ecologia e ser:dzio tributi;

TENUTO CONTO che:
- le tariffe della Lîssa sùi rilìuti (TARI) devono garanlirc, ai sensi del corìma 654 delÌ'articolo I

dclla Legge 14712013, la copertùa integrale dei costi di invcstimento e di esercizjo relativi al
servizio, ricomprendendo anche icosti di cùi au,aft, 15 deÌ D.Lgs. 36/2003, ad esclusionc dei
costi rclatìvi ai rifiuti speciàli;
daì costo complcssivo del servizio di gcstioùe dei rifiuti è sottntto il costo relativo alla
gestione dei fiùti delle isîituTioni scolastiche di cui all,art. 33-bjs d,elD.L.248/2007.,
le tariffe della tassa sono dillèrenzìate sulla base delle categorie di atlività con omogenea
potenzialità di produzione dei fiuti, così comc definite dal vigente rcgolarnento coÌrùnale per
la disciplina della tassa sui rifiuti (TAN);

le tarìffe sono composte da una qirota determinata in relazionc aìle componenti essenziali del
costo del servizio di gestione dei rifiuti c da una quota rapportata alle quantjtà di riliuLi
conferiti, al sen izio fomito ed all'entità dei costi di gestione;

D^TO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l,ammontare complessivo del
costo del servizio di gestione dei rilìuti urbani ed assimilati previsto rJer l,anno 2015 anrmonta aal



€ 659 830,50 al -netto del cosîo di gestione del servizio per Ìe istituzioni scolastiche statali,
risultante pari ad €. 2.169,50.

RITENUTO di imputare alle utenze domcstiche il 75 % del costo complessivo ed alle utenze
not,t domestiche il 25o% del medesimo costo;

RITENUTO pertanto, al fine cli assicurare un gettito clella tassa pari al totalc dei costi del
scrvizio di gestione dei rifiuti, aÌ netto del costo per il servizio <ìi gestione dei rifiuti delle
istiltÌzioni scolastiche di c'i all'art. 33-bis del D.L_ 24g12007, di approvare le tanffè deÌÌa tassa in
oggetto nella misu(a risultante nei prospetti 1.1 e 2.2 del piano finanziario che costituisce parte
inlegmnte e sostanziale del presente prowedimento, deteÌminate awalenrlosj della facoltà
offeda dall'ultimo periodo del comma 652, rtell,at. l, della Leggc 14712013, in vitu ilella quale

015 l'adozione dei coefficicnti di cui all'aÌlegato
cui al decreto del Ptesidcnte della Repubblica n.
nassimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì
La c lb del medcsimo allcgato L

DATO,{T'IO che per dare continuità alle tadffe'larsu all'interno dei range previsti dal DpR
158/99 sono stati ridotti i valori di K minimi o aì.'-entati i valori di K massimi nele situazioni in
cùi si riscontava un incremenîo tarilì'ario o dove vi era un maggiore decremento;

DATO ATTO che I'one.e derìvante dalle riduzioni ai scnsi dell,al1. I, conxna 660, (ÌelÌa
Legge 14712013 trova copefiura mediante partizione dell,onere sull'intera platea dei
cont.ibùenti

RITENUTO stabilire in numero di tre le rate per il versemento della Tari 2015,

con scadenze:

I úta - 30 scftcmbre 2015;

Il rata - 30 ìroyembre 2015;

III rata - 3l diccùbre 2015

Espresso sulla presente proposta di delibemzione il petete fevorerole di rcgolarità tecnica e
contabile. a normc dell  r i i .4q del D.Lgs.20712000;

VISTO iÌ D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Vi5La la legge 1471201J cornma Ò81

VISTO 10 Sraruto dcÌl'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Propone allà Giunta comunale di deliberarc:

di proporrc al consigl io comunale:

1) Di approvare per I'anno 2015, per le motivazioni espresse in,pirmessa che si intendono qui
integralnente dchiamatc, il Piaìro Finànziario (ALL. 1) e le tariffe della tassa sui rifiùtì (TARI)
di cui all'ar1. 1, comnra 639, della Legge 14'112013, indicate nei prospctti l.l e 2.2 dcl piàno
liDanziario allegati Àlla presenle proposta di deliberazione, che ne costituisce pafie integrante e
sostanziale;

2) Di stabilire in nuúero di tle le Éte per ilversamento della Ta.i 2015,

con scadenzc:



I  mta - 30 seftembrc 2015;

II rata - 30 novembre 2015;

III .ata -31 diccmbrc 2015

3) Di dare àtto che:

- con lc tariffe di cui al pùnto precedentc è assicurata la coperfura integrale dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti urbani,ed assimiÌati, così 

"ome 
,islultarrt" dal pluno

finanziario;

- le taúfîe approvate consentono la copertua intcgrale deile componenti essenziali del
costo del servizio di gestione dei rifirìti medìante la..quota fissa,, àelle stesse e dci costi

rnferiti ed al scrvizio fomito, mediante la ,.quota

ge 14712013, si applica il tributo provìncìale per
one ed igiene dell'ambiente di cui all,art. 19 del

neua misura percentuar" ,,"riti," a" 
" 
p,li,illij::îi;ffl]" 

t* assoesettate al tributo,

- Di trasmettere la presente al Consiglio Comrurale per l,approvazione;

4) Di dichiararc ia deÌiberazione
dcl D.Lgs.26712000.

inxnediatamente escguibile ai sensi dell'af. 134, comma 4.

IL RESPONSAtsILE DEL SER ANZIARIO
CORRA.DO





Prospctto Economico Finanziario
AÌDo 2015

Premessa

I:a.,Icg,Se 
?7. dicembre 2013, n. 147 (Lcgge di Stabilità 2014), prcvecle una comptessiva rifoma

dclla fiscalita ìocale sugli immobili mcdiante l,introduzionc, jali,anno ZOt4, de a.lmposta Unicacomunale (IUC) bcsata su due presupposti impositivi, uno costifuiro clel possesso di immobili ecolegalo ata toro naturt e \clore c l,altro collegato a1l'erogazìone e alla fruìzione di servizi
cornunali. La IUC si compone dell,imposta municipale propiia (IMU), di natura patnmoniale,
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principari, e di.na co'rponenLe riferira ai
servizi,_che si articola nel tdbuto per i servizi indivisibili (TaSI), a carìco sia cÌil possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinàta a finanziare i costi del
servizio di raccoÌta e smaltimento dei dfiuîi, a carico dell,utilizzato.

Per la TARI la tarifla è determinata utilizzardo il mctodo c.d. ,,normalizzato,, di cui al DpR

)rmità all 'an.8 del D.pR. 27 aprile 1999 n. 158, è
ad oggetto la definizione gli intewenti cconornici
naltimento dei rifiuti urbani ed è rcdatto tenendo

conîo della foma di gestione del selizìo predisposto dall,entc locale.
Il Piano Finanziario, redatto per l'anno)015. ilusrra i dcLi quaritatir,i c qìixntitativi previsionari
del scrvizio di raccolta e smaltimento dei rjhuti solidi urbani deÌ Conune tli Camposano,
elaborati sùlla base dei dati consuntivi registrati per l,anno 2014 e forniîi dall 'Ente.
Nel Prospetto Economico Finanziario vengono evidenziati i costi complessivi, diretti e indiretti, da
coprire con il prelievo tributario. Tali costi, secondo ìl metodo normalizzato personalizzato, sono
distinti in due catego e:

t i costí frssi, la cui colerhra è assicurata dalla pafie fissa della rariffa, e riferibili alte
componenti esserìziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (quali i costi di
spazzamento e lavaggio sbade e piazz€ pubblichc, i costi amministrativi dell'accertamento e
riscossione, il costo dei pcrsonale, altri costi stabili).

. I costí va tbili,la cui copeftura ) dovrà ossere assicuata dalla parte variabile della tariffa e
rileribili essenzialmente a costi la cui entità varia sulla base del quantitativo di fiuti
confcriti al sewizio (costi Éccolta e fasporto, costi trattaÌne[to e smaltimento, costi Ìaccolta
dillerenziata, costi di trattamento e .iciclo al netto dei prcvcnti derivanti dalla vendita di
materialc ed energia)

Successivamente, i costi fissi c variabili vengono suddivisi fi.a alel ze ilomestiche c non domestiche
ùtilizzando la mctodologia di ripartizione prescelta dal rcgoÌaÌnento pcr la gestione dcl tibuto tm
quelle "razionali" cui fa dfedmento il metodo. In ùltimo, il Consiglio Comunale, determina le
tariffc pcr Ìe singole categode di utenzc sÌrÌla scorta della proiczione di rxolo per I'anno.
La corretta vaiùtazione quantitativa e qual;taliva dej costi de\ e tenere conto anche clcila qualità del
yrvizio che si intende fomire alla comúnità. Per detlà.agione, il Piano Finaruiaúo, oltre che dalla
pafte contabile, si colnpone anche dj una parte descrittiva, che illusfa Ie caratteÌistiche pdnciDali
del scr.,,izio di gcstioÌle dei rifiuri e delle sue prospettive, al fine di giustilìcare icosti in esso
rappresentatl.

Va precisato inhne che il presentc Piano Finaruiario riguarda esclusivamente i rifi!ìti solidi urbani e
quelli ad essi assimilati. Solo tali lipologie di rifiuto rientmno, infatti, nelÌ,ambito della privativa
comunaleJ cioè nel diritto/obbligo del Comune a prowedeme alla raccolta e smaltimento. I rifiùti
speciali, al conhario, vcngono smaltiti dircttamente dalle imprese che li ptoducono e quindi non



sono consjderati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. per iale motrvo non sonotassabili, poiché I'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento

DîSCRIZIO j\'L DEt. ivODIìL j,O ?ESTIO\.4LE L:I) ORGlNIZZ, jîtlO
Il Comule di Camposano conta 5316 abitanti su di una estesione di 3,33 Kmq con una densità
abitativa di 159i Kmq con utenze domestìche n.1913 utenze noo aorn",ti"t 

" 
n. ZZS.

I l  servizio di gestione dei r i f iuf i  ùrbani e special i  non pericolosi assimilat i  dcl Comune di
Camposano - in conîonuità alle modalifà previsfe dal Testo UÍico 267 del 2000 _ è
assulto con dir i t to di privativa dall ,Amministrazione Comunale cd è gcsti ta tramitc
gcstione cstem:rlizzata aîfidata alla ditta TEAM 3R, la qualc opcra con proprtc strùtture
operativ€ e decisionali ed effcttuerà, allo stesso fempo, anchc la pulizia dct suolo pubblico,
il servizio di spazzamento delle strade e delle pùzze pubbliche viene dal personale del
Gestore e prevede lo spazzamento manuale della viabiÌiià e delìc aree afticorato su duc
giomi alla scttimana secondo il calendario stabilito dall',{mministrazione Comunale.
In occasione di ricorrenze e manifestazioni d'impodanza paÌlicola(e, rientranti ner calendario
ttfficiale delle festività comunari e nazionali e per que|e patrocinate o autorìzzàte dal comune su
aree pubblichc o di uso pubblico che si petono amualmente, viene previsto un poteDziamento del

di Càmposàno sono differenziaie in base alla

rrasporto prcsso impianto specifico alla tiporo-t, oT:ffi; Jnff#;î5li 
urbaai'. comPrensivo di

- sistcma di raccolta r'porta a porta', otvero, coll modalità domiciliare,
Sono previste le segùenti attività di Éccoltadhuti:
' domiciÌiare di multi materiale leggero (plastica,/ lattine in metallo c banda stagnata)
- domiciliare di cafa e cafone
- domiciliare di imballaggi di cafa e cadone
- domiciliarc della fradone organica
- domiciliare di rifiuti irdifferenziati
- domiciliare di rifiùti ingombranti e fu{EE
- rifiuti urbani pericolosi, attrarerso l'Ìnstallazione di appositi con[enitori, o.werol
- tmspodo ed awio allo smaltimento dei farmaci scadùti e dclle pile esauste

Ti CaratteristichetTTezzo sti Quantità
Autocompattatore gtossa portata 2
Gasolone 3

Per lo smaltimcnto dì ciascuna delle suddette tipologie di rifiuto, l,Ente stipìrla direttamente le
apposite colrvenzioni con i consorzi convenzionati adibiti xl riciclo dei rifiuLi differenziati.
Il calendario dclla raccolta differenziata úppresenta Ìo strumento piir pùntuale per la
comunicazione all'utenza.
Il servizio di raccolta dei dfiùti è fomito in modo uniforme sù tutto il îeÍitorio comunale-senza 

nessula distinzione tra centro e periferia.
Inoltre il Cornune cura la distribuzionc ai coDtribucnti TAzu dei sacchcfli N U per la raccolta
dei rifiutiurbani, fomiti nel limite delle disponibilita, di bilancio.
La frcquenza del preìicvo dei rifiuti solidi r-rbani è diversificata a scconda dela tipologia
di fiuto.
La tabella MUD riporta il dettaglio delie quantità raccolte per ciascuna tipologia di rifiùti
(dilferenziari e non.) effcttuate ìal Comuni di Camposano 

-relative 
all'annì 2014 i risultati

complessivi relativi all'anno 2014 evidenzianotuni mccolìa rifiuti solidi urbani differcnziati pari
al 5 9.65 %



Il trend storico dimostú che, pùr incenîivando ed
differcnziata, non è possrbile ipotìzzarc una
Cl1 nltult.

con il modcllo gestionaie ed organizzativo operatìvo nel como defanno 2014 comìrnedi camposano. è stato in grado dì raccogriere in *od. litr";i;o rl 59,65% der toîaredei rifiuti.

: .  Previsione rlei Costi

rna comportano I'evidenziazionc analitica dei costi
i e la loto trasparente attribuzione a voci di costo
ùa totale athaverso la tariffa. Il piano finanzia.io è

,.1 pinl-ejizzati nella successiva tabelra. 
lingoli costi' così come proposti dal D PR 158/99,

úcaementaDdo reelmente la quota di Éccolta
drastica riduzione dclla produzione complcssiva

ISL Costi di spazzanento e lavaggio delle srrade 35.000.00
IARC - Costi amministrativi dell,accefamento,
lelÌa riscossione e dcl contenzioso 30.000,0t 30.000.0t
IGG - Costi genemli di gestione (compresj qùelti
elativi al persoDal€ h misùra non inferiore at 50%
Jel Ioro anmontare) 2t4.000.0(
3CD Costi comuni diverci 20.000,0( 20.000,0t
4C -Altr i  cost i  ope|at iv i  di  gest ione 100.000,0c 100.000.0(
lK - Costi d'uso del capitale (amnoÉamentj
ìccantonanenti, remunerazione del capitale

0.0(
iRT- Costi di raccolta e traspofo deirifiìrri sblidi

33.000.00 33.000.0t
3TS - Costi dì trattanento c smaltimento deirifiùti
iolidi urbarÌi 120.000.0c 120 000.0(

q Co't i  d i  ra.col la di f fcrcnziara per mareri .Jc 0,0c 0.0t

ITR Costi di trattemento e riciclo, al neito dei
)rovcnti deìla vendita dj materiale ed energia
lerivante dai rifiuti 110.000.0t rl0.000.0r:

PERCENTUALE COPERTT]RA 100,0{
PREVISIONE ENTRA1A 662.000,00
A.GEVOLAZIONI DA RECOLAMENTO 0.00
\4AGGIOR] ENTRAIE A].JNO PRECEDENîE 2.169,s0
ENTRATA TEORICA 391.692.4( 262.138,1(. 659.830.50



nctrfo

alcune categorie ha previsto a tlvello regolamentare)rmente penalizzate.

hc e utenze non domestiche

Tltenr. n^-^*lìi

utenze non Domestìche 7 5 %
2 5 %

Ad oggi non è possibile stimare, se non

""-""-a".""rir,"li.pJffit";ì#'.ili:iî":'r.j::'ffil:;:X'"ìni:::iJ#i:ilj""Jili::



1.1 Tariffe Utenze Domestiche



1.2 Tariffe Utenze non Domestiche
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2 355,00 0,45 2,459462 c óì 3322

0,33 2,90 1,5 ì04 ì8
" tF .Autonme$e e md..ri;

1 2 0Cohoeqo'- disidbrr.;;;;;

\ 5
0

a,?2

03s

_q) l umo oqenzje. sruaL t;G;iond-

Bonche ed i5liluii dr credito

Negozj ÒErbrs iomento, co zotlre, rorerio,iortoÈrio-
éa

r 5 Nesoi porticÒron quói 6toteío,|eid;-l*-l'ì, i.ppeìr,

A llNilóoorligDnoti I po botteqhe: útucch€re b;rbteré,

l 3 Ar ivilò o.Jisionor ripo bÒ esher 6Ga;;@ idrout@

3,521310

aa22A Ailiv lò i.d!sì doli con cÒponno; d prcd-*

2 l Allivliò odigionori dl produjo.e b;;;p;ajl;
3 , l ]52ó i22 Ris loronli, îol lorìe, os ede, piae{ie_ pub

1 2
23 Men5è, bLrene, omburgherte

0 0,co 255 224A

3
E SupermercÒlo, pone e Foto, moce eio, ró umÈ

lgqqggi, senei oihen od
2ó PlurilÌceùe orimen tù e/o mhte

t ,56 '2,)A2195
27 Orlolrù11o, pescherie, no.t e pionte, pizo ot tog D

23 lpemerco I digened mi5rL

Bonch di mercoto ge.eri orimen tod
29.51) ! 5t332€

201 00 Ù_30 '  3 0 1 î l3r A lflilò chè llr rzonó I sólú eco ogico
0,c0 0,00 0,!0 0 coarloo 0,000000



GLI OBTET'I'{ Dt FOtyDO DELL,AMMINISTR 4ZIONE COMUNALE
Il piano iìrÌanziado costìtuisce Isr*tesia di gesîionc d"r ,rn,i, **""riHil"ìl:: fSJJ.H: ,"#* ;:il,Tr,$:lTffiiî J:Jil:l1Camposano si pone

Obiettivo d'igiene urbana
Lo spazzamento piazze nel tcîitorio 

_clmunale viene effettuato, con liequenza giornalieramedianre l  uri l izzo di pcrsonale LSU eJ Lplr
L'obiettivo è di migriorare il live'o. cri pulizia delle stade e der contesto urbano in generarecon utilizzo di merzi meccanici per il lavaggio aeile piazze.

'U
RSU si.dovrà raggiungere athaverso una ùlteriorc
I crnaorrtr per una maggiore difforcnziazione dei
ltungimellto di tale obieftivo, oltre alla riduzione

fòrmazione e sensibilizzazione su hrtto il terril
predisposizione e diwlgazione di apposrto ma1
ld correna dìl ' fercrzia,/ ione dei r i f iui nnchc e sr
raccolta il cui prcgetto è stato giÀ finanziato dalla Regione Campallia.

Obiettivo di gcstione d€l cicìo dei servizi concernenti i RSU indìffercnziÀti
L'obiettivo,.per quanto dg'arda il cicro <rei rinuti aaiffercnziatr,- !-ii.iau,'" ra qùantità diprodotto indifferenziato da raccoglierc, per il quale si devono sostenere cosu scmpre maggiorinel servizio di traspofo e smaltimento, e di inirementare ta quantitJàaiitferenziare.

Obiettivo economico
L'obiettivo economico stabiÌito dalla. no.mativa vigente per l,anno 2015, chc pertanto
l'Ammjnistrazione ComÌnale è tenuta a spettare, è il sefuente:'
! copertura dcl 100% dei costi relativi al servizio di geslionc <Jei riliuti urbani e dei rifiutiassimilati awiati allo smaltimento, wolto in.regime di prilativa putUtica ai sensi della vigente

îîTîjll1 -Tll:"ite, .e dei.. cosîi retativi ai servizi indivisìbili dei comruri (sicúezza,
]| rummaltone. mamuten7tone delle sù-ade ecc. r .

Obiettivi sociali
Gli obienivi relativi ata gcstione dei dfiùti vedono pdncipaLnente sùr contemmento dei costi,
troppo spessovariabiÌe indipendente a causa dei costi di smaltimento,
I servizi di raccolta differenziata pol1a a porta dovranno dunque continuare ad esserc un inccntivo
per il conteùimento dei costi e ?er il dspetto dell,ambìente.
Migiioramento del grado di soddjsfazione dcj cjtradini in remini di qualità percepita der servizio,
agevolazioni per I'utenza domestica, modrrità di riscossione sernpùficate. Miglioramenfo deraqualità teritoriale derivanti dat'appricazione delre nuove modalità di gestione e dai nuovi rìveni

Le nuovemodalità di gestione do\,tcbbero consentire di :
. agevolare il confedmento dei rifiuti;
. mantenere buone condizioni di igiene dei contcnitori;
. Mantcnere il seryizio a domicìlio per la raccolta degli ingombraati;



lretìíiofa per I'nnno 2{}lj

Le strategie di gestjone dei RSU devon(. u 'oaaiir"'. ;'plin.irì ji;;';;"ì';:';.T:ffi;à:1ii-"ì::î' obietlivi di raccorra crifferenziara

o 20l s
o e. smaltimcnto dei rifiuti il programma deglimodificazioni, llett CCirrb b!
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COMTINE DI CAMPOSANO
PROVINCL{ DI NAPOLI

pia o fDtanziario tirifÍe T,A.R.I. 2015 -Proposta al Consiglio

La sottosc.itta Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO

. Vista Ia propria proposta di delibera di cui all,oggetto;

esprtme:

PAIIIRÌ FAVOREVOLE

In.merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e Ìa correftezzaamministrativa della-presente proposta di d"lib*u,ì.;;, ;i ;;""ià";ìi ;;;,lrl? brs, comma l D.Lgs. L"961/2OOO.

dell'azìone
comma I e

La sortoscritta Responsabile del SERVIZIO ECONOMIaO FINANZIARIO

. Vista la prop a proposta di deÌibera di cui all,oggetto;

espnme:

PANERE FAVORXVOLE

, l l . ." i ' l :  
al la regolarira conrabile con a(tesrd,, ionè d"l lr  ,opcrrura f inanziaria, ar s.nsloegrì ar r I  r ' i r .  comma I e I4; bis. comFra I D Lgs. n.26; 2OOO.

Responsabiìe io I'inanziario

Il Responsabile izio Finanziario
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IL PRESIDENIÈ
Doi t ,  cruscppeBarbat i

CERTIFICATO DI ESECUTIWTA'
II so(toscrifio Segrelado Conùr3le;

cl'c ls prcsenle detiberazione:
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COMUNE DI CAMPOSANO
Provincia Napoli

I{AZZA UMBLI(TO r - 80030 C,A.MPOSANO (NA)
lEL. 081- 826 5551- FAX.081,8248718 061 ri248513

P | 07549291217

IL REVISORE UNICO

VERBALE N.  09  DEL 04 lug l io  2015

Oggetto: proposta della Giunta ComuDale el Consigl io Comunaìe n.47 dcÌ 25/06/20i5 d;
approvazrone piano finanziario taÌifft T.A.R.I. 20Ì5 Parcrc ai sensi dell'arl 239,
comma l, lett b), punto 7 del d. lgs. n 26712000

Il sottoscritto dott. Giuseppe Terraociùno rsvisorc nominato con dclibera dell'organo consiliare n
l?de l l 3 lug l i o20 l2pe r i l t r i enn jo20 l2 /2015(scadenza l2  l ug l i o20 l5 )ogg i04  l ug l i o2015  ha
esamìDàlo la documentazione riccvuta in stesura definit iva GM n 47 del 25/06/2015 tramile postr
clcttronica in data odierna, relativa tll'apptovazione delle tariflè TARI per l'^nno 2015

Vistoi l  DL n. 174dcl l0. l0.2012ed in part icolare I 'aIr. J che, modif ictrndo iì  DLgs n 26712000,
discipì;na il RatTorzamento dei controlli dègìi Enti Locali ed in particolare inLegra quelli dell'organo
direvisionc:

V is to  I ' a f t  l , comma639 ,de l l a leSgen . l47de l  2013  che  i s l i t u i sce  a  deco r re rc  da l  I ' genna io201 ' l
I ' lmpostr Unica Comunaìe (IUC) éomposla da Imposta MuniciPale Propria ( lMU), Tribùto sui
Servrzi lnd;visibi l i  (T^SI) c Tassa sui Ril ìut i  (TARI);

Visto I 'aft.  I ,  comma 682, clelìa legge n. 147 del 2013, chc prevede chc con rcgohrì lcnlo dir
adottersi ai sensi del l 'al1. 52 del D.lgs. n 446 del 1997 i l  Consjgl io Comunale determina la
discipl inr della' lARIl
Vist igì; ar- i t . l  e 2 delD.L.6 mazo2 014 n. 16, conv.lcgge 2 maggio 2 0l ' l  n 68. con iquali  sono
state aDoortate modilìche alla nolma istitlìtiva della TARII
Visto-i i  regolamento comunale pcr la discipl ina delìa tassa sui f ìul i  (I  AR.l.),  apProvato con
Jeliber.rzioic Llel ( nnsir: l iu Cnmunrìe n 27 del t ,8.0q l0l l
Vista la proposta della Cjunla Comunalc al Consigl io Coîlunale n.47 del 25/06/2015 aventc ad

oggetto: ';Approvazione piano tinanziario teri|fc T A R I. 20 !5 - l'roposta al Coùsiglio Comtìnalcl
vialo i l  Decreto del Ministro dcl l ' lnterno dcl 13 maggio 2015, pubbljcato sulìa GURI n l l5 del

20/05/2015, con i l  quale si f issa i l  tennìne per I 'approvazione dcl Bi lancio di Previsionc dell 'anno

2015  a l30  l ug l i o  2015 ;

Preso atto aìtresì chc:
- il Consjplio Comunale deve apprcvare, cntro il temine fissalo da normc statali per

I 'aoor.rua'u ione del bi lencio di óievisione, le tari f fe della TARI rn conîormità al piano
finrnzicrio del servizio di sestionc dei rifiuti urbani, redatto dal soggelto che svolge il

di



servizio stesso ed approvato dal consigl io cornunîle o da altra autorit : ì  competeDte.ì norm.ì
delìe legg; vigcnt; in maLer;a:

- lc tarifle della tassa sono diffèrenziatc sulla base dclle categorie di attività corr omosenea
potenzialrtà di produzione clei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comtìnàle
ner Ia d;scipl ina della tessî sui r i f iuLi (IARI)j

_ lc tarilti sono corÌpostc da una quoLír deleminata jn rclaz;onc allc componcnti essenziali
deì costo del servizìo di gestionc dci r;lìuti c da una quota rapportata alle quantità di rifiuti
conlìr i tr,  al scrvizio lbnl i to cd al l 'cnti là dci costi  digcstionc;

- le trr i f fe Tari 2015 vanno determinate tenendo conto di un costo complessivo per i l  servizio
di gestione dei r i f iutr urbani ed assini lat i  psri ad euro 659.830.50 al netto del costo di
gcst;onc dcl serrizio pcr ìc ist;Lrìzioni scolasLichc stalaìi ,  r;sultantc pari ad € 2055.97 come
mcgl;o dcttagliato ncl la Rclazionc Tccnica cd in part icolcre nei prospett i  Ll.  e 22 del
P E I . ,

- sono stùte sLabilite 1re rate per iì versamento dclla Tarj 2015, con scadenze 30 settembre -
ì0  no rc rnb rc  c  ì  |  d i . embrÉ  2U l5 ;

Tanto premesso esorta leÌte, appross;mandosi lc scadenze dei tef lr, ini di pagamento. a voìer
orgenizzare ùn cfìficicntc scrvizro rivolto, non solo ad una coffetta gestione e pubb]icizaz;onc dcgli
at l iadotlat i ,  ma anche ad inîoÌmarc c suppoftare la popolazione negl; adempimenticonscqucnzial i
al l 'adozione della deiibera in oggetto vigi lando sui f lussi di r iscossione .

Vist i  poi iparcri îavorcvoli  di regolarità tecnica in ordine.rl la regolarità e coreltezza dcl l 'azione
amminrstrativa, nonché il parere di regoìarità contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile
del Servizio inte.essato e daì Rcsponsabile dei Servizi linanziari, ai sensi degli articoli 49 - l'
r omma -  e  147  b i s  de l  D . l  g . .  n  267  ' 000 :

glplrn€

Darcrc favorevole alla adozione della proposta dclìa Giunta Comunale al Consiglio CoÙrunalc
n 47 del25/06/2015

Canposano, l ì  04 lugìio 20ì 5
L'organo di rcvisione

I
i



COMUNE DI CAMPOSANO
PROVINCIA DI NAPOLI

Oggcttot "Monova lorÍ.líaría 20I5 Pianofrnanzìa o î.A.R.l."

PARERE DI REGOLA-RITA' :IECNICA ATTESTANTE LA REGOI-ARITA'E
LA CORRETTEZZA DELI-'AZIONE AMMINISTRATIVA

La soLroscÌit ta Responsabile del SI.II ìVIZIO IINANZIARIC)

r Vista ìa delibera di cui al l 'oggrlt lo;

PARERE FAVOREVOLE

In rnerrto al la regolal i tà rccnica atteslante la legolaÌiLà r: la coÌtettezza dell 'aziont:
anìrrìrnrstrativa della pr-esentc Proposta cLi del ibelazionc, ai st:nsj degli  artL ' l l l ,  cornma I e
r t7 Lis, co rìa r D Lgs. n'r67l2000

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscÌiLta Responsabilc del SERVIZIO ECONOMICO I"INANZIARIO

. Vista la delibera (li cui l'oggetto;

PARERE FAVOREVOLE

In merito alla regolarità contabile con attestazrorle della coperrLrra fillanziar ia, ai ntrrsi
degli  artt . l9, comnÌa I e I l i  bis, conìma I D Lgs n"2aj;/9oo0

r r izìo Finanzil l iol l  Responsalrr le d
a Corrado



Letto, îpprovato c sotlos.ritto

iU€sso (lomùnàle, si c€rtijica ch€ qùesh z ione,  a i  s€ns i  d€ l l ' a r t . l24 ,  Dr imo commr de l  T  U. l i . t , .

2000è rata rrr issî arr lubo Prctorro on-rinc,r s,ornD l7 LUg' 2015

1 7 LU0' 2015

IL

tt sottoscrilto Segretario Coúùnalei

ch€ l. prcs€nte deliberaz'oncl

A T T E S T A

tr

(  r '  o i " t ' i , .a t r  inncdi î tanent€ Aesùib i ìe,  a isers i  del l ' ! r t .134,  conma {  dc l  T U E[  t , t ,  to267/2000i

ùI I ]NALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

COPIA CONFORùIE ALL'ORIGINALE PER USO AI'I NÍNISTRATIVO

IL SECRI]TARTO CONIUNALE
Dott.ss! Rosalba Vit.lc


