
COMUNE DI ROCCAROMANA 
Provincia di Caserta 
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C O P I A 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE  DEL 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 5 del 17-03-2016 
 

OGGETTO: Approvazione piano tariffario TA.RI.  Tariffario 2016 

 
L’anno  duemilasedici,  il giorno  diciassette del mese di marzo, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze 

consiliari, a seguito di invito diramato dal  Sindaco, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione 
Straordinaria   ed in seduta Pubblica . 
Procedutosi all’appello nominale, risultano presenti: 

COGNOME  E  NOME 
PRES/ASS 

COGNOME  E  NOME 
PRES/ASS 

De Simone Anna Filomena 
P 

ATTANASIO PIETRO 
P 

ARGENZIANO VINCENZO 
P 

MAZZACANE CONCETTA 
P 

NOCERA ANGELO 
P 

RUSSO EMILIO 
P 

PELOSI NICOLA 
P 

CUNTI GIACOMO 
P 

TOMMASONE DOMENICO 
A 

LOMBARDO MARIA ROSA 
P 

DI MATTEO ANGELANTONIO 
P 

 
 

PRESENTI:     10   ASSENTI:       1   

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Cecilia Cartosciello, incaricato della redazione del 

verbale. 
 
Presiede l’adunanza il d.ssa Anna Filomena De Simone, nella sua qualità di SINDACO, il 

quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
RICHIAMATO: 

- l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i., istitutivo dell'imposta unica comunale 

(IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel 

tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e 

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

rifiuti, a carico dell'utilizzato; 

- l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle 

addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative 

alla tassa rifiuti (TARI); 

DATO ATTO CHE:  

- l’art. 1, comma 683, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. dispone “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”; 

- come disposto dal comma 654, art. 1, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i, deve essere assicurata la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i 

costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, 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; 

- l’art. 8 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 dispone che ai fini della determinazione della tariffa deve essere 

approvato il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della 

parte fissa e di quella variabile della tariffa; 

- con Decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016 è stato differito al 30.04.2016 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio corrente. 

VISTO l’allegato Piano Economico Finanziario.  

VISTO il parere espresso dal revisore dei conti. 

VISTO il D. Lgs. nr. 267del 18/8/2000 s.m.i.; 

             il DPR 27 aprile 1999, n. 158; 

             il vigente regolamento comunale che istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI); 

             la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e s.m.i; 

             la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del medesimo T.U.E.L.  

VISTO l’art. 42 del D.lgs 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del 

presente atto; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il Piano Economico Finanziario nel testo che si allega alla presente deliberazione, 

contenente la dimostrazione dell’applicazione del metodo normalizzato per la determinazione della 

tariffa di riferimento tenendo conto dei coefficienti determinati, per costituirne parte integrante e 

sostanziale (Allegato 1). 

2. Di stabilire che i coefficienti utilizzati per la definizione delle tariffe sono riassunti negli allegati 4), 

utenze domestiche e 5), utenze non domestiche, allegati che formano parte integrante e sostanziale del 

presente deliberato; 

3. Di determinare per l’anno 2016 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) secondo le tariffe riportate negli 

allegati 6), utenze domestiche, 7), utenze non domestiche, allegati che formano parte integrante e 

sostanziale del presente deliberato; 



4. Di dare atto che alle tariffe TARI applicate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all’art. 19 del D.Lgs n. 

504/1992, nella misura determinata dall’Amministrazione Provinciale di Caserta pari al 5%; 

5. Di dare atto che il predetto Piano Economico Finanziario entra in vigore, il primo gennaio 2016. 

6. Di stabilire il numero delle rate di versamento dell’annualità 2016 così come segue, salvo eventuale 

conguaglio a seguito di verifica dell’andamento dei costi e dei ricavi: 

1°rata: 30 Aprile 2016 

2°rata: 30 Luglio 2016 

3°rata: 30 Settembre 2016 

4°rata: 30 Novembre 2016 

7. Di pubblicare la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TARI 2016, nell'apposita sezione 

del Portale del federalismo fiscale; 

8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

RESOCONTO DIBATTITO CONSILIARE 

ASSENTE TOMMASONE  

Il Presidente espone i criteri e le risultanze dell’applicazione previste dalle norme relativamente alla stesura del 

Piano Finanziario e sottolinea che l’applicazione della tariffa che scaturirà dal Piano, pur mantenendosi invariata 

rispetto all’anno precedente, evidenzierà somme di pagamento diverse per l’utenza. E’diminuito  il numero di 

utenti e in alcuni casi la superficie assoggettabile. Considerato che la tariffa viene calcolata in base alla 

superficie, al nucleo abitativo e tenendo conto delle agevolazioni deliberate nel Regolamento, la bollettazione 

risulta in aumento per alcuni utenti e per altri invece diminuisce. Non è aumentata la tariffa ma la distribuzione 

della spesa totale nell’applicazione dei parametri e degli indici dettati dal D.P.R. 158/99. 

La consigliera Lombardo ribadisce quanto già affermato in precedenti discussioni sullo stesso argomento vale a 

dire che la statuizione del regolamento, secondo cui per gli immobili ricadenti fuori del centro abitato c'è un 

abbattimento del 25% della tariffa,  porta a una distribuzione della tassazione non equilibrata. 

Chiede il motivo per cui non siano state previste le quote inesigibili e il responsabile finanziario chiarisce che 

non sono previste in quanto le procedure di riscossione ordinarie sono ancora in corso e, pertanto, la procedura 

coattiva non è iniziata. 

Il Consigliere Russo invita i tecnici a ricercare ogni possibile correttivo per evitare sperequazioni e consiglia di 

trovare soluzioni che possano diminuire la spesa abbattendo costi che si potrebbero evitare. 

Il Presidente concorda e chiede supporto ai consiglieri tutti a suggerire metodi e tecniche diverse da quelli attuali 

per diminuire la spesa. 

Il consigliere Cunti chiede che vengano rispettati gli orari di prelievo dei rifiuti come da contratto, dalle 6.00 alle 

12.15 e non dalle 5.00 alle 9.00. 

L’assessore Argenziano sottolinea che gli orari vengono svolti anche se variano e sfociano pure in straordinari 

nel momento del trasporto in discarica sia per l’autista del camion che per gli operatori i quali,  oltre che 

effettuare lo spazzamento, provvedono anche a raccogliere e trasportare l’umido. 

Il Presidente sottolinea che mai la ditta ha chiesto costi in più per l’orario straordinario per il tempo in più 

trascorso fuori orario di servizio nei siti di scarico degli RSU. 

La Consigliera Lombardo interviene chiedendo il rispetto dell’orario su sei giorni e se il servizio può essere reso 

in 4 giorni, si deve rimodulare l’orario perché deve essere fatto a regola d’arte.  

Il Presidente propone la suddivisione della bollettazione in 4 rate ( Aprile, Giugno, Settembre e Novembre) al 

fine di non aggravare i bilanci  familiari nei mesi di maggiore fiscalità finanziaria. 

Si procede alla votazione del Piano Finanziario della TARI  che viene approvato con 7 voti favorevoli e 3 

contrari dei Consiglieri, Lombardo, Cunti e Russo. 

La Consigliera Lombardo lascia il Consiglio per motivi personali. 

 

 

 

 

 

 



 

 

_______________________________________________________________________________ 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 

 

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49 - sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente 

prospetto: 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE   Regolarita' Tecnica 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  FAVOREVOLE 

 

 
Roccaromana, 17-03-2016  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE Regolarita' Tecnica 

f.to Rag. FRANCESCO PICOZZI 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE   FINANZIARIO 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:  FAVOREVOLE 

 

 
Roccaromana , 17-03-2016  

IL RESPONSABILE DEI SS.FF. 

f.to Rag. FRANCESCO PICOZZI 

  

 



 

Del che si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE IL Segretario Comunale 
f.to d.ssa Anna Filomena De Simone 

------------------------------- 
f.to  Cecilia Cartosciello 

--------------------------------- 

 

N. 87 Pubblicazione 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Il Sottoscritto 

ATTESTA 

che la presente Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’articolo 124 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267. 

 

Roccaromana, 31-03-2016 IL Messo Comunale 

 f.to  ANTONIO ZARRILLO 

         

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il Sottoscritto 

ATTESTA 

Che la presente Deliberazione:  

 

  

  

x è divenuta esecutiva il10-04-2016  decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione (articolo 134, comma 3, del Decreto Legislativo 

18/8/2000,  

n. 267); 

 

 

 

Roccaromana, 31-03-2016,  IL Segretario Comunale 

 f.to  Cecilia Cartosciello 

 

x Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

  

Roccaromana, 31-03-2016 IL Messo Comunale 

 
  ANTONIO ZARRILLO 
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PREMESSO che: 
‐  la Legge 27 dicembre 2013, n. 147  (legge di stabilità 2014) ai commi 639 – 731 dell’art. 1, ha  istituito  l’Imposta 
Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 
loro natura e valore e  l’altro collegato all’erogazione e alla  fruizione di  servizi comunali  tra cui anche  la  tassa  sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
‐  la  TARI  è  corrisposta  in  base  a  tariffa  commisurata  ad  anno  solare  coincidente  con 
un’autonoma obbligazione tributaria; 
‐  l’applicazione  della  componente  TARI  dell’Imposta  Unica  Comunale  (IUC)  è  diretta  alla 
copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti; 
ATTESO che : 
‐  il nuovo tributo entrato in vigore dal 1° gennaio 2014  opera  in  sostituzione  della  tariffa  sui  rifiuti  e  sui  servizi 
(TARES) di cui all’art. 14 del D.L. 201/2011; 
‐  assume  natura  tributaria,  non  essendo  stati  realizzati  sistemi  puntuali  di  misurazione  delle 
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico; 
‐  fa  salva  l’applicazione  del  tributo  provinciale  per  l’esercizio  delle  funzioni  di  tutela, 
protezione e igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992; 
TENUTO CONTO che: 
‐ ai sensi dell’art. 1 comma 651, della legge n. 147/2013 il comune nella commisurazione della TARI tiene conto dei 
criteri  determinati  con  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  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)   lo stesso utilizzato per l’applicazione della TARES e per la TIA; 
‐ questo Comune applica la tariffa secondo il metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 dall’anno 2014; 
‐ le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare 
sono definite, nelle due componenti della quota  fissa e della quota variabile, con deliberazione consiliare entro  il 
termine  fissato da norme  statali per  l’approvazione del bilancio di previsione,  con  effetto per  lo  stesso  esercizio 
finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo; 
‐ alle utenze domestiche deve essere assicurata una riduzione attraverso  l’abbattimento della parte variabile della 
tariffa, per una quota correlata ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata; 
CONSIDERATO  che  il  gettito  totale  della  tassa  sui  rifiuti  nel  2016  dovrà  coprire  i  costi  totali 
per assicurare l’integrale copertura; 
RICHIAMATO  l’art.  8  del D.P.R.  27/04/1999  n.  158  “Regolamento  recante  norme  per  l’elaborazione  del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” che prevede l’approvazione del 
piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione 
del servizio prescelto; 
VISTO  l’art.  2,  comma  2,  del  D.P.R.  158/1999,  che  conferma  “la  tariffa  di  riferimento  a  regime 
deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti”; 
VISTO la rilevazione dei costi per  l’anno 2016 di cui all’Allegato 2 derivante dalle risultanze contabili  in possesso di 
questo  Comune  e  la  successiva  distribuzione  e  attribuzione  dei  costi  fissi  variabili  alle  utenze  domestiche  e  non 
domestiche di cui all’Allegato 3; 
CONSIDERATO inoltre: 
‐ che l’art. 3 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che “la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle 
componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti”; 
‐ che una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l’art. 5, del D.P.R. 158/1999 fissa 
il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, prevedendo una graduazione tariffaria in base 
sia  alla  superficie  occupata  sia  al  numero  dei 
componenti il nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e più componenti); 
‐ che per  le utenze non domestiche,  l’art. 6 del D.P.R. 158/1999, dispone  il  riparto con  riferimento alla superficie 
occupata ed alla tipologia di attività, secondo un’articolazione ed una correlativa produzione annua presuntiva per 
metro  quadrato  di  superficie  nel  caso  in  cui  il 
Comune non disponga di sistemi di misurazione della quantità conferita dalle singole utenze; 
‐ che il Comune di Roccaromana non dispone di tali sistemi di misurazione, per cui occorre far riferimento alle tabelle 
del D.P.R. 158/1999 per il calcolo di entrambe le componenti, fissa e variabile, della tariffa; 
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‐ che le tabelle di classificazione delle utenze non domestiche contengono l’elencazione di n. 30 categorie di utenza, 
per ciascuna delle quali viene indicato un valore minimo e massimo potenziale di produzione di rifiuti; 
‐ che si deve quindi  individuare  il valore di produzione presuntiva, per ciascuna categoria di utenza, all’interno dei 
valori  minimi  e  massimi  fissati  nelle  tabelle,  senza  possibilità  di 
deroghe, nel caso non si dispongano di dati di effettiva misurazione; 
‐ che il comma 652 art. 1 della L. 147/2013, così come modificato dall’art. 1, comma 27, della L. 208/2016 prevede 
che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158,  al  fine  di  semplificare  l’individuazione  di  coefficienti  relativi  alla  graduazione  delle  tariffe  il  Comune  può 
prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 
4b,  del  citato  regolamento  di  al  DPR  n.  158/1999,  inferiori  ai  minimi  o  superiori  ai 
massimi ivi indicati del 50 per cento; 
‐ che per l’anno 2016, il costo complessivo del servizio, previsto nel piano finanziario pari a €.146.685,21 e derivante 
dal dettaglio dei costi  riportato nell’analisi del piano  stesso, viene  suddiviso  secondo  le voci che  in base al D.P.R. 
158/1999 compongono la parte fissa e la parte variabile della tariffa; 
‐  che  i  costi  del  servizio  da  coprire  attraverso  la  parte  fissa  della  tariffa  sono  pari  a  €  108.017,41 pari al 
 74% del totale dei costi; 
‐  che  i  costi  del  servizio  da  coprire  attraverso  la  parte  variabile  della  tariffa  sono  pari  a 
€.38.667,80 pari al 26,00% del totale; 
‐  che  dovendosi  procedere,  quindi,  al  riparto,  dei  costi  complessivi,  tra  utenze  domestiche  e  non  domestiche  e 
dovendo  operare  una  scelta  discrezionale  mirata  ad  agevolare  le  utenze  domestiche,  come  previsto  dal   DPR 
158/1999 (art. 4, comma 2), sono state individuate le percentuali, per quanto riguarda la parte fissa della tariffa,  del 
86.67% per le utenze domestiche e del 13,33% per le utenze non domestiche, mentre per quanto riguarda la parte 
variabile della tariffa,  del 52,50% per le utenze domestiche e del 47,50% per le utenze non domestiche; 
‐ che occorre suddividere  la quota fissa e  la quota variabile delle utenze domestiche e non domestiche, applicando 
gli indici di produzione presunta fissati nelle tabelle 1.a e 2, per le utenze domestiche e 3.a e 4.a, per le utenze non 
domestiche, tabelle allegate al D.P.R. 158/1999 e qui riassunte: 
1. Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche: Ka ‐ coefficienti di adattamento 
per  superficie  e  numero  di  componenti  del  nucleo  familiare  (i  suoi 
valori sono determinati in misura fissa dal metodo normalizzato ‐ tabella 1.a); 
2.  Coefficienti  per  l’attribuzione  della  parte  variabile  della  tariffa  alle  utenze  domestiche:  Kb  –  coefficiente 
proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare (tabella 2 metodo normalizzato); 
3.  Coefficienti  per  l’attribuzione  della  parte  fissa  della  tariffa  alle  utenze  non  domestiche:  Kc  – 
coefficiente potenziale di produzione (tabella 3.a); 
4.  Intervalli  di  produzione  Kg/mq  anno  per  l’attribuzione  della  parte  variabile  della  tariffa  alle 
utenze non domestiche: Kd – coefficiente di produzione kg/mq anno (tabella 4.a); 
CONSIDERATO che nella scelta del coefficiente di produzione presuntiva, previsto dal D.P.R. 158/1999 per ciascuna 
tipologia di attività, tra un minimo ed massimo, viene individuato per tutte le categorie un coefficiente medio, fatta 
eccezione  per  la  categoria  3‐componenti  uso  domestico,  al  fine  nel  rientro  nel  range medio  di  aumento  delle 
categorie tariffarie per le utenze domestiche. 
RITENUTO  quindi  che,  concluso  il  riparto,  sulla  base  delle  percentuali  individuate,  della  parte  fissa  e  della  parte 
variabile tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, la determinazione della tariffa per ciascuna categoria 
di utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata sulla base dei seguenti elementi: 
1. Utenze domestiche: 
‐  Partite  soggette  a  TARI  nell’anno  2015,  comprensive  anche  delle  utenze  dei  non  residenti  e 
aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità; 
‐  Suddivisione  dei  nuclei  familiari,  a  seconda  del  numero  dei  componenti  (da  1  a  6  e  più)  e 
individuazione della tariffa in base alla superficie occupata per tipologia di nucleo; 
‐  Applicazione  dei  coefficienti  di  adattamento,  il  primo  Ka,  nei  valori  fissi,  il  secondo  Kb  nei 
valori determinati entro i limiti dell’intervallo prefissato dal D.P.R. 158/1999; 
2. Utenze non domestiche: 
‐  I  dati  presi  a  riferimento  sono  le  partite,  con  le  relative  superfici,  soggette  a  TARI  nell’anno 
2015 aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità; 
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‐  Ridistribuzione  delle  utenze  non  domestiche  nelle  categorie  d’utenza  previste  dal  D.P.R. 
158/1999 e dal regolamento di applicazione della Tari; 
‐ Scelta dei coefficienti di adattamento nei limiti dei valori massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. 158/1999; 
DI DARE ATTO che i coefficienti per la determinazione della tariffa anno 2016 sono riassunti nei prospetti allegati 4) 
e 5); 
DI DARE ATTO che le tariffe TARI da applicare per l’anno 2016 sono riassunti nei prospetti allegati 6) e 7). 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2016 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti 
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             32.704,37 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €                  0,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             20.631,24 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €                  0,00 

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 

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

€             17.844,18 

CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €                200,00 

CGG  

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

CC Costi comuni 

CCD  

Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              6.569,68 

Amm Ammortamenti €                  0,00 

Acc Accantonamento €                  0,00 

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

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: servizio raccolta e trasporto €             68.005,96 FONDO ACCANTONAMENTO RISCHI €                537,40 



Piano finanziario TA.RI. 2016                                                                                                                            Allegato 1 
 

 
Comune di Roccaromana 

6 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: FONDO ACCANTONAMENTO RISCHI €                192,38 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            108.017,41 Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             146.685,21

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              38.667,80 

 
 
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 fissi 

utenze 
domestiche 

 86,67% 
Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  86,67% 

€            93.618,69 
Costi totali per 

utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            113.919,29 % costi variabili 
utenze 

domestiche 
 52,50% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  52,50% 

€            20.300,60 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 13,33% 
Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  13,33% 

€            14.398,72 
Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             32.765,93 % costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 47,50% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  47,50% 

€            18.367,21 
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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 TA.RI per il 2015 era la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              91.962,01Costi totali utenze 

domestiche 
ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                   114.888,36 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              22.926,35 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 
Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              10.218,00 Costi totali utenze non 

domestiche 
ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                    30.064,69 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €              19.846,69 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 
proporzionale di 
produttività (per 

attribuzione 
parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE    25.128,00       0,75      288,00       0,80       1,167716     18,804251 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI     7.346,00       0,88       72,00       1,60       1,370120     37,608503 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI     6.139,00       1,00       55,00       1,80       1,556954     42,309566 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI       338,00       1,08        3,00       2,60       1,681511     61,113817 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI       326,00       1,11        1,00       3,20       1,728220     75,217006 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI         0,00       1,10        0,00       3,70       1,712650     86,969663 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-fuori centro urbano        96,00       0,66        1,00       1,20       1,027590     28,206377 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-fuori centro 
urbano 

    5.436,00       0,56       40,00       0,60       0,875787     14,103188 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-fuori centro urbano     3.142,00       0,66       21,00       1,20       1,027590     28,206377 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-fuori centro urbano     1.688,00       0,75       15,00       1,35       1,167716     31,732174 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-fuori centro 
urbano-compostaggio domes 

      481,00       0,63        4,00       1,15       0,986486     27,078122 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-fuori centro 
urbano-compostaggio domes 

    1.777,00       0,72        8,00       1,29       1,121007     30,462887 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-fuori centro 
urbano-compostaggio d 

      867,00       0,70        5,00       1,69       1,092982     39,723981 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-fuori centro 
urbano-compostaggio do 

      710,00       0,72        4,00       2,08       1,123343     48,891054 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-fuori centro 
urbano-nuclei familiari c 

      139,00       0,68        1,00       1,22       1,058729     28,770505 
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1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-fuori centro 
urbano-nuclei familia 

    1.673,00       0,73       10,00       1,76       1,143427     41,557396 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-fuori centro 
urbano-nuclei familiar 

    1.378,00       0,75        9,00       2,17       1,175189     51,147564 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-fuori centro 
urbano-nuclei familia 

      228,00       0,70        2,00       1,69       1,092982     39,723981 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-compostaggio 
domestico 

      823,00       0,72       11,00       0,77       1,132684     18,240124 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-compostaggio 
domestico 

    1.251,00       0,85        6,00       1,55       1,329016     36,480248 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-compostaggio 
domestico 

      863,00       0,97        7,00       1,74       1,510246     41,040279 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-compostaggio 
domestico-fuori centro ur 

    2.035,00       0,63        7,00       1,15       0,986486     27,078122 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-compostaggio 
domestico-fuori centro ur 

      596,00       0,72        4,00       1,29       1,121007     30,462887 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-compostaggio 
domestico-fuori centr 

      263,00       0,77        1,00       1,87       1,210688     44,001948 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-compostaggio 
domestico-fuori centr 

      290,00       0,70        1,00       1,69       1,092982     39,723981 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-compostaggio 
domestico-nuclei fami 

      730,00       0,97        4,00       2,34       1,513360     55,002436 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-compostaggio 
domestico-nuclei f 

      160,00       0,99        1,00       3,33       1,541385     78,272697 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-compostaggio 
domestico-nuclei fami 

    1.004,00       0,70        3,00       1,69       1,092982     39,723981 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-compostaggio 
domestico-nuclei famil 

      193,00       0,72        1,00       2,08       1,123343     48,891054 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-compostaggio 
domestico-nuclei f 

      232,00       0,71        1,00       2,40       1,113222     56,530281 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-nuclei familiari con 
quattro o piu 

    5.555,00       1,00       51,00       2,41       1,563805     56,835850 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-nuclei familiari con 

    2.108,00       1,03       13,00       2,97       1,607244     69,951816 
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quattro o piu' 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-nuclei familiari con 
quattro o  

      279,00       1,02        1,00       3,44       1,592764     80,881787 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-nuclei familiari con 
quattro o piu 

      434,00       0,73        2,00       1,76       1,143427     41,557396 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-nuclei familiari con 
quattro o piu' 

      210,00       0,75        1,00       2,17       1,175189     51,147564 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-nuclei familiari con 
quattro o  

      636,00       0,74        3,00       2,51       1,164602     59,139371 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-nuclei familiari con 
quattro o piu 

       92,00       0,70        1,00       1,69       1,092982     39,723981 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-nuclei familiari con 
quattro o piu 

      104,00       0,97        1,00       2,34       1,513360     55,002436 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-nuclei familiari con 
quattro o piu' 

       98,00       0,99        1,00       2,88       1,555398     67,695306 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-nuclei familiari con 
quattro o  

      374,00       0,99        2,00       3,33       1,541385     78,272697 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-pensionati 
residenti all'estero 

      180,00       0,37        2,00       0,40       0,583858      9,402125 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-pensionati residenti 
all'estero 

      137,00       0,44        2,00       0,80       0,685060     18,804251 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale 
di produzione 

(per attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU       608,00      0,29       2,54       0,262250      0,333008 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       150,00      0,44       3,83       0,397897      0,502134 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       630,00      1,01       8,91       0,913356      1,168150 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.023,00      0,90       7,89       0,813881      1,034422 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       385,00      1,02       8,98       0,922399      1,177327 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA        43,00      0,78       6,85       0,705364      0,898072 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE     2.862,00      0,41       3,62       0,370768      0,474601 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI       521,00      0,67       5,91       0,605889      0,774833 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     2.102,00      5,54      48,74       5,009895      6,390082 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA        32,00      4,38      38,50       3,960892      5,047562 

2  .18 SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM       108,00      0,57       5,00       0,515458      0,655527 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       153,00      2,14      18,80       1,935230      2,464783 

 
 
 

 
                                                       Responsabile Servizi Finanziari 

                                                    F.Picozzi 
 
 
 
 
 
 

 

 


	DELIBERA_CONSIGLIO_n_5 APPROVA PIANO TARIFFARIO TARI.pdf
	Comune_di_Roccaromana_Piano_Finanziario_TARI_2016_Allegato_1_(3).PDF
	 
	 
	 
	COMUNE  DI ROCCAROMANA 
	Provincia di Caserta 


