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Copia DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 del Reg.
Del 17-05-2016

approvazione Piano Finanziario TARI e determinazione relative
tariffe anno 2016

L'anno  duemilasedici  il giorno  diciassette  del mese di maggio alle ore 10:00, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto.
Alla 1° convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello nominale:

COMPONENTI Presenti /Assenti
IDA ANTONIETTA ALBANESE Presente
Ivan Zullo Presente
Gerardo Pellino Presente
FILIPPO IEBBA Presente
CARMELA RACIOPPI Presente
GIUSEPPA GIANGREGORIO Presente
ANGELO MARIA CAMMARANO Presente
ANTONIETTA ROMANO Presente
ADELE IACOVIELLO Presente
VIRGILIO PEPE Presente
FRANCESCA GENCA Presente
MICHELE DONATO LIMONGELLI Presente
ANTONELLA PEPE Presente
Assegnati N. 13 Presenti N.   13
In carica   N. 13 Assenti   N.    0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
-  Presiede  ADELE IACOVIELLO.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e
verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Generale Avv.
Alessandro Verdicchio

La seduta è pubblica.



PROPOSTA DI  DELIBERA  DEL CONSIGLIO COMUNALE
Settore interessato: SETTORE FINANZIARIO
Proponente:  SINDACO

 Oggetto: : approvazione Piano Finanziario TARI e determinazione relative tariffe anno 2016

SULLA PROPOSTA DI DELIBERA IN OGGETTO SI ESPRIMONO I SEGUENTI PARERI, EX ART.49 D.LGS.N.267/2000:
In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile

FAVOREVOLE FAVOREVOLE

Data 29-04-2016
Il responsabile Settore
f.to  Carmine Rossi

Data 29-04-2016
Il Respons.le del Settore Finanziario-Amministrativo

f.to  Sergio Nuzzolo

IL CONSIGLIO COMUNALE, il giorno 17-05-2016 alle ore 10:00

Componenti Pres./Ass.
ALBANESE IDA ANTONIETTA Presente
Zullo Ivan Presente
Pellino Gerardo Presente
IEBBA FILIPPO Presente
RACIOPPI CARMELA Presente
GIANGREGORIO GIUSEPPA Presente
CAMMARANO ANGELO MARIA Presente
ROMANO ANTONIETTA Presente
IACOVIELLO ADELE Presente
PEPE VIRGILIO Presente
GENCA FRANCESCA Presente
LIMONGELLI MICHELE DONATO Presente
PEPE ANTONELLA Presente

Presiede  ADELE IACOVIELLO
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione ( art. 97, comma 4,
d. lgs.vo n.267/2000 ) il segretario comunale avv. Alessandro Verdicchio.

APPROVA la proposta di deliberazione nel testo proposto alla quale viene assegnato il n. 7

IL Presidente del Consiglio IL Segretario Generale
F.to ADELE IACOVIELLO F.to Avv. Alessandro Verdicchio



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: approvazione Piano Finanziario TARI e relative tariffe - anno 2016

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro,
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti
TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)
ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

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 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge
di stabilità 2014):

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;

5) 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;

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio
stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi
vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi
della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre
modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e
postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di
norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla
TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno
di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali
associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la
trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che



provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia e
delle finanze.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita
l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando
in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e
prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte
degli enti impositori

VISTO il Regolamento I.U.C. (Imposta Unica Comunale) approvato con delibera di C.C. n. 3
del 16.04.2014;

DATO ATTO che in esecuzione delle previsioni normative sopra riportate e del Regolamento
I.U.C., ai fini della determinazione della tariffa i comuni approvano annualmente il piano
finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della
forma di gestione del servizio prescelta fra quelle previste dall’ordinamento;

VISTO
- l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno
2016 predisposto dagli Uffici e le relative Tariffe (Tributo servizio gestione rifiuti), come
risultanti dall'allegato prospetto ;

DATO ATTO che in base alle previsioni regolamentari 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 svolte, come consentito dall’art. 1, comma 652, della L. n. 147/2013 ed a tal
fine sono state definiti e ripartiti i costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle
componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie;

DATO ATTO che
- La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali
del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi
ammortamenti, e  da  una quota  variabile, la quale può essere rapportata alle quantità di  rifiuti
conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che  sia
assicurata  la  copertura  integrale  dei  costi  di  investimento  e di  esercizio, compresi i costi di
smaltimento.
2.   La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3.  L’insieme  dei  costi  da  coprire  attraverso  la  tariffa  è ripartito tra  le  utenze domestiche e
non  domestiche  secondo  criteri  razionali.  A  tal  fine,  i  rifiuti  riferibili alle  utenze non
domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività  Kd  di  cui
alle  tabelle  4a  e  4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

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 purchè
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 ;

Visto il Decreto Ministeriale del 01 marzo 2016 con il quale il  termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31
marzo al 30.04.2016;

RITENUTO approvare le tariffe ed il Piano finanziario per l’anno 2016;

VISTA la delibera di G.C. n. 26 del 17.03.2016 avente ad oggetto: Proposta al Consiglio
Comunale di approvazione Piano Finanziario TARI 2016 e determinazione tariffe 2016;

VISTO :
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000.
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2):
a) di approvare il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione
rifiuti) anno 2016 e le Tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo servizio gestione
rifiuti), come risultanti dal  prospetto allegato;
b) di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle
aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere
inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 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, e successive
modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi
risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze
- Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito
informatico.
c) di dare atto che la tariffa TARI anno 2016 sarà riscossa in tre rate aventi le seguenti scadenze:
30 giugno 2016 – 31 agosto 2016 – 31 ottobre 2016.
d) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267
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PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
(Allegato alla Delibera n.  26  del  17/03/2016   )
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IL PIANO FINANZIARIO

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con
l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario.

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità alle previsioni del Regolamento
Comunale è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli
interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani
ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale.

Esso comprende:
a) il programma degli interventi necessari;

il piano finanziario degli investimenti;a)
la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventualeb)

all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;
le risorse finanziarie necessarie.c)

Modalità organizzative del servizio di raccolta integrata dei rifiuti:

IN ECONOMIA, mediante affidamento diretto a Cooperative Sociali di tipo B), onde consentire
l’inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate ai sensi dell’art. 5 della L. n.
381/1991, dei seguenti servizi accessori:

la raccolta e trasporto allo smaltimento rifiuti solidi urbani (indifferenziati), col sistema di-
raccolta “porta a porta” per n. 1 giorno alla settimana nelle contrade ( con raccolta la
domenica sera);
la raccolta dei R.A.E.E. nel centro abitato e nelle zone rurali n. 1 volta al mese, previa-
prenotazione;
la raccolta porta a porta dei rifiuti differenziati secchi nelle campagne e nelle zone-
periferiche per n. 2 volte al mese per la carta ( il giovedì sera con cadenza quindicinale), n.
1 volta la settimana per la plastica ( il lunedì sera), n. 1 volta al mese per il vetro ( l’ultimo
martedì sera di ogni mese), con conferimento in buste generiche;
il servizio è svolto dalla Cooperativa con mezzi propri e con i relativi oneri gestionali a-
carico, mentre l’Ente darà in comodato d’uso la spazzatrice in dotazione;
il servizio di spazzamento manuale e meccanico delle strade del Centro urbano;-
il servizio di raccolta degli sfalci di potatura con cadenza settimanale nel Centro Urbano.-

CON RICORSO A DITTA ESTERNA ( De Vizia Transfer s.p.a.):
la raccolta e trasporto allo smaltimento rifiuti solidi urbani (indifferenziati), col sistema di-
raccolta “porta a porta” per n. 1 giorno alla settimana nel Centro Urbano;
la raccolta e trasporto al riutilizzo dei rifiuti differenziati secchi ( plastica e carta) col-
sistema di raccolta “porta a porta” mediante contenitori dal lt. 50 forniti all’utenza, per n.
1 giorni alla settimana nel centro abitato;
il trasporto al riutilizzo dei rifiuti differenziati secchi nelle campagne e nelle zone-
periferiche  raccolti dalla Cooperativa Sociale di tipo B);
la raccolta F.O.R.S.U. ( frazione umida rifiuti solidi urbani) col sistema di raccolta “porta-
a porta” per n. 3 giorni alla settimana nel centro abitato ed il trasporto a smaltimento;
la raccolta vetro porta a porta nel centro abitato n. 1 volta al mese ( l’ultimo mercoledì) ed-
il trasporto a smaltimento;
la raccolta vetro utenze commerciali per n. 2 volte al mese ed il trasporto a smaltimento;-
raccolta rifiuti ingombranti a domicilio n. 1 volta al mese ed il trasporto a smaltimento;-
il servizio di raccolta porta a porta dell’olio vegetale esausto, che viene effettuato con-
cadenza trimestrale, sia nel centro urbano che nelle zone rurali (ditta esterna PAPA
ECOLOGIA);

La percentuale media di raccolta differenziata raggiunta nell’anno 2015 è del 74,64% e l’Ente si
propone di raggiungere la soglia del 75 - 80 % nel corso dell’anno 2016.



Lo smaltimento è assicurato a costo zero per quanto concerne il vetro, la carta ed il cartone, la
plastica, gli ingombranti, i RAEE e gli oli esausti mediante cessione delle deleghe COREVE,
COREPLA E COMIECO.

Per le altre tipologie di smaltimento si è fatto ricorso al mercato acquisendo il servizio alle
migliori condizioni esistenti.

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2016

Si prevede un incremento delle tariffe del 7,264 % rispetto a quelle del 2014 e 2015.
I maggiori costi sono riferiti all’aumento delle tariffe di smaltimento rifiuti indifferenziati da parte
della Provincia di Benevento da € 109 ad € 175 a tonnellata, giusta delibera del Presidente della
Provincia n. 74 del 29.04.2016. L’incremento è contenuto nella misura del 7,264% per effetto
delle ulteriori economie di gestione conseguite dall’Ente nel corso del 2015 che hanno consentito
di assorbire gli aumenti dell’anno 2015 senza incidere sulle tariffe.

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. Le stesse devono trovare copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, seguendo
l’impostazione del 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 €             30.000,00

CRT costi raccolta e trasporto rsu €                  0,00

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            111.305,00

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa,
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non
compreso nelle precedenti voci) €             20.000,00

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o
convenzioni con gestori) €             25.000,00

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di
compostaggio e trattamenti)

€             83.995,00

CC Costi
comuni

CARC

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             17.859,76

CGG

Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €                  0,00

CCD

Costi Comuni Diversi
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come

€              4.000,00



elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)

CK
Costi d'uso del
capitale

Amm Ammortamenti €              5.840,24

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 €                  0,00

Voci libere per costi fissi: PRESTAZIONE DI SERVIZI €            310.000,00altri costi fissi €             20.000,00

Voce libera 3 €                  0,00

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00Voce 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
€             628.000,00

TF - Totale costi fissi

ΣTF =
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            407.700,00

TV - Totale costi variabili

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             220.300,00

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche
Quantità rifiuti
prodotti:

Kg rifiuti utenze
domestiche

          0,00 Kg rifiuti utenze non
domestiche

          0,00 Kg totali           0,00

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali
per utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€
536.060,80

% costi fissi
utenze

domestiche
85,36
%

Ctuf - totale dei
costi fissi attribuibili
utenze domestiche

Ctuf =
ΣTF x
85,36%

€
348.012,72

% costi
variabili utenze
domestiche

85,36
%

Ctuv - totale dei
costi variabili
attribuibili utenze
domestiche

Ctuv =
ΣTV x
85,36%

€
188.048,08

Costi totali
per utenze
NON

domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€             91.939,20

% costi fissi
utenze non
domestiche

14,64
%

Ctnf - totale dei
costi fissi attribuibili
NON utenze
domestiche

Ctnf =
ΣTF x
14,64%

€
59.687,28

% costi
variabili utenze

non
domestiche

14,64
%

Ctnv - totale dei
costi variabili
attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnv =
ΣTV x
14,64%

€
32.251,92
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

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.

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi
del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non
domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli TARI  per il 2015 era la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv
€                   499.757,19

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili
alle utenze domestiche €             329.895,06

Ctuv - totale dei costi variabili
attribuibili alle utenze domestiche €             169.862,13

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi totali utenze non
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv
€                    85.712,81

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili
alle utenze non domestiche €              56.579,94

Ctnv - totale dei costi variabili
attribuibili alle utenze non
domestiche €              29.132,87
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 2016

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Categoria sottocategoria tipo utenza c.trib. c.trib.F24 t_Fissa t_Variabile add_prov
5% iva

1Uso domestico 1Un componente Domestico 2R28 3944 1,174936 45,69738SI NO
2 2Due componenti Domestico 2R28 3944 1,363506 81,239788SI NO

3 3Tre componenti Domestico 2R28 3944 1,47955 99,010991SI NO

4 4Quattro componenti Domestico 2R28 3944 1,581088 116,782195SI NO

5 5Cinque componenti Domestico 2R28 3944 1,595592 152,324602SI NO

6 6Sei o più componenti Domestico 2R28 3944 1,537571 172,634549SI NO

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 2016
I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Categoria sottocategoria tipo utenza c.trib. c.trib.F24 t_Fissa t_Variabile add_prov
5% iva

2
Uso non
domestico 1Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto Non domestico 2R28 3944 0,75069 0,442136 SI  NO

2 2 Cinematografi e teatri Non domestico 2R28 3944 0 0 SI  NO

2 3
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita
diretta Non domestico 2R28 3944 0,524291 0,289397 SI  NO

2 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi Non domestico 2R28 3944 0,881763 0,466251 SI  NO
2 5 Stabilimenti balneari Non domestico 2R28 3944 0 0 SI  NO
2 6 Esposizioni, autosaloni Non domestico 2R28 3944 0,90132 0,47212 SI  NO
2 7 Alberghi con ristorazione – agriturismo Non domestico 2R28 3944 1,286897 2,009709 SI  NO
2 8 Alberghi senza ristorazione Non domestico 2R28 3944 1,286897 0,602912 SI  NO
2 9 Case di cura e riposo Non domestico 2R28 3944 1,298813 0,643106 SI  NO
2 10 Ospedali Non domestico 2R28 3944 0 0 SI  NO
2 11Uffici, agenzie, studi professionali Non domestico 2R28 3944 1,39414 0,6833 SI  NO
2 12 Banche ed istituti di credito Non domestico 2R28 3944 0,941341 0,401941 SI  NO
2 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria Non domestico 2R28 3944 1,346476 0,723494 SI  NO



2 14
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze non
alimentari Non domestico 2R28 3944 1,787359 0,96466 SI  NO

2 15 Negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti Non domestico 2R28 3944 1,08433 0,562717 SI  NO
2 16 Banchi di mercato beni durevoli Non domestico 2R28 3944 0,303018 0,179518 SI  NO
2 17 Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere,barb Non domestico 2R28 3944 1,787359 0,884272 SI  NO
2 18 Attività artigianali tipo botteghe:falegname,idra Non domestico 2R28 3944 1,239235 0,627029 SI  NO
2 19 Carrozzeria,autofficina,elettrauto Non domestico 2R28 3944 1,64437 0,803883 SI  NO
2 20 Attività industriali con capannoni di produzione Non domestico 2R28 3944 1,120077 0,522524 SI  NO
2 21Attività artigianali di produzione beni specifici Non domestico 2R28 3944 1,096246 0,562717 SI  NO
2 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,pub Non domestico 2R28 3944 4,051347 2,406024 SI  NO
2 23 Mense, birrerie, amburgherie Non domestico 2R28 3944 4,051347 2,406024 SI  NO
2 24 Bar, caffe, pasticceria Non domestico 2R28 3944 4,766291 2,009709 SI  NO
2 25 Supermercato, pane e pasta,macelleria,salumi e form Non domestico 2R28 3944 2,907438 1,728349 SI  NO
2 26 Plurilicenze alimentari e/o miste Non domestico 2R28 3944 2,919354 1,406796 SI  NO
2 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al tagli Non domestico 2R28 3944 5,362078 3,129519 SI  NO
2 28 Ipermercati di generi misti Non domestico 2R28 3944 0 0 SI  NO
2 29 Banchi di mercato genere alimentari Non domestico 2R28 3944 1,782462 0,549723 SI  NO
2 30 Discoteche,night club Non domestico 2R28 3944 0 0 SI  NO

Il Responsabile del Settore Finanziario                     Il Responsabile del Settore Amministrativo/ Tributi Il Responsabile Settore
Tecnico

  Dott. Sergio Nuzzolo                                                                  Carmine Rossi                                                  ing. Stanislao
Giardiello



Verbale del Consiglio Comunale del giorno 17/05/2016, ore 09.30.
Seduta in prima convocazione in via ordinaria.
Presiede Adele Iacoviello.
Partecipa il Segretario Comunale avv. Alessandro Verdicchio.
Alle ore 10.00 risultano presenti ed assenti all’appello nominale:

Componenti Pres. Ass.
Ida Antonietta Albanese – Sindaco X
Ivan Zullo – Vice Sindaco X
Filippo Iebba X
Carmela Racioppi X
Gerardo Pellino X
Giuseppa Giangregorio X
Antonietta Romano X
Angelo M. Cammarano
Adele Iacoviello
Michele D. Limongelli
Antonella Pepe
Virgilio Pepe
Francesca Genca

X
X
X
X
X
X

Totale presenti n. 13; Totali assenti n. 0;
8) Approvazione Piano Finanziario TARI e relative tariffe – anno 2016 (7)

Votanti: 13
Favorevoli:7
Astenuti: 0
Contrari: 6 ( Genca – Pepe V. – Limongelli – Pepe A. – Romano – Cammarano)
Per i.e.
Votanti: 13
Favorevoli:7
Astenuti: 0
Contrari: 6 ( Genca – Pepe V. – Limongelli – Pepe A. – Romano – Cammarano)

Il Segretario Generale
avv. Alessandro Verdicchio



IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art.42, comma 2, del D.lgs. n.267/2000;

Vista la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell’art.49, comma1, del D.lgs. n.267/2000;

Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta;

Con voti espressi in forma palese su 13 votanti:

Favorevoli:   7
Astenuti:       0
Contrari:       6 ( Pepe A.-Pepe V.-Genca- Limongelli-Cammarano-Romano )

D e l i b e r a

Di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Con separata votazione espressa in forma palese come segue:

Votanti:   13
Favorevoli:   7
Astenuti:       0
Contrari:       6 ( Pepe A.-Pepe V.-Genca- Limongelli-Cammarano-Romano )

D i c h i a r a

Il presente atto immediatamente eseguibile ex art.134,comma 4,D.Lgs. n.267/2000.



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL Presidente del Consiglio IL Segretario Generale
f.to (ADELE IACOVIELLO) f.to(Avv. Alessandro Verdicchio)

______________________________________________________________________________

REG. PUBB. N. 366 Lì 24-05-2016

DELLA SUESTESA DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 124, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000, VIENE INIZIATA OGGI LA PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
COMUNALE PER QUINDICI GIORNI.
NON VIENE INVIATA AL COMPETENTE ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEI COMUNI (CO.RE.CO.), IN RELAZIONE AL COMBINATO DISPOSTO
DELL’ART. 126 DEL D.LGS. N. 267/2000.

IL Responsabile del Settore
f.to ( Carmine Rossi)

__________________________________________________________________________

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D’UFFICIO,

A T T E S T A

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI DAL        24-05-2016       AL       08-06-2016       SENZA RECLAMI.�

- è DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

DALLA RESIDENZA COMUNALE Lì
IL Segretario Generale

f.to (Avv. Alessandro Verdicchio)



__________________________________________________________________________

E'  copia conforme per uso amministrativo ed d'ufficio.

APICE, ____________________
IL Responsabile del Settore

 ( Carmine Rossi)

______________________________________________________________________________


