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COMUNEDICAMPOSANO 

PROVINCIA DI NAPOLI 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 03 DEL 30/04/2016 

L'anno duemilasedici, il giorno 30 del mese di Aprile, alle ore 17,00, in Camposano, 
nella sala delle adunanze consiliari 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: il Sindaco 
Dott. Giuseppe Barbati e rt006 Consiglieri su 12 assegnati. 

SINDACO Pres.ti Ass.tl CONSIGLIERI Pres.ti Ass.ti 
Barbati Giuseooe Si Quatrano Pasouale - SI 

CONSIGLIERI Serse Giuseooe - SI 
Giuliano Michele SI De Capua Gavino Antonio - SI 
Naoolitano Antonio SI Lace Alfredo - SI 
De Caoua Andrea SI 
Ceraua Mario Felice SI 
Gatta Anna Carmela - Si 
De Capua Giuseooe - SI 
Siciliano Alfonso SI 
Sirianano Francesco SI 

Presiede l'adunanza il Consigliere Sig. Mario Felice Cerqua. 

Partecipa li Segretario Comunale Dott.ssa Rosalba Vitale. 

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



Il Presidente del Consiglio introduce l'argomento iscritto al punto 2) dell'O.d.G. e cede la 
parola al Sindaco Dott. Giuseppe Barbati per illustrare lo stesso 

Prende la parola il Sindaco il quale dà lettura della proposta avente ad oggetto: 
"Manovra tariffaria e approvazione piano finanziario e tariffe Tari 2016 • Proposta al 
Consiglio Comunale" ed invita il consesso a votare la manovra tariffaria 2016, essendo la 
data odierna termine ultimo per deliberare. 

Terminato l'intervento del Sindaco, il Presidente del Consiglio chiede se vi sono interventi 
In merito e, constatato che nessun Consigliere comunale chiede di intervenire, invita il 
consesso ad approvare la manovra tariffaria 2016 e il piano finanziario T.A.R.J. 

IL CONSIGLJO COMUNALE 

VISTA la proposta formulata dal Responsabile del Servizio Finanziario concernente 
l'oggetto; 

UDITA l'esposizione del Sindaco; 

UDITA la proposta del Presidente del Consiglio; 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario In ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, 1 comma e 
147 bis, comma 1 del D.Lgs. n• 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge su presenti e votanti n" 07; 

DELIBERA 

1) di approvare la proposta deliberatìva formulata dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte 
integrante e sostanziale. 

Con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 



Oggetto: Manovra tariffaria e Approvazione piano finanziario e tariffe Tari 2016 - 
Proposta al Consiglio Comunale. 

PROPOSTA DEL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZlARIO 

VISTO l'art. I, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ba istituito l'imposta 
unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'lMU e della TASJ, anche della TARI, la 
tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

VISTI gli artt. le 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito io Legge 2 maggio 2014, n. 68, 
con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI; 

VISTO l'art. 9-bis, del LJ.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 
80; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 
147/2013, il quale stabilisce che: "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"; 

VISTA la legge di Stabilita' n.208 del 20/12/2015 con la quale viene eliminata fa TASI sulla 
I" casa con eccezione per le abitazioni di lusso; 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del I marzo 2016, pubblicato sulla G.U. n.55 del 
07.03.2016, con il quale si fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 
dell'anno 2016 al 30 aprile 2016; 

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, a. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la 
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 14, comma 
9, del D.L.201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti; 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della cassa sui rifiuti (TARI), approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n°27 del 08.09.2014; 

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2016 
predisposto dal responsabile servizio ecologia e servizio tributi; 

TENUTO CONTO che: 
- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo I 

della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei 
costi relativi ai rifiuti speciali; 

- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla 
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248n007; 

- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea 
potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per 
la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 

- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione; 

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontare complessivo del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2016 ammonta ad 



€. 678.700,00 al netto del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali, 
risultante pari ad €. 2.500,00. 

RITENUTO di imputare aUe utenze domestiche il 75 % del costo complessivo ed alle 
utenze non domestiche il 25% del medesimo costo; 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle 
istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in 
oggetto nella misura risultante nel prospetto Ali. I del Piano Finau.ziario che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate avvalendosi della facoltà 
offerta dall'ultimo periodo del comma 65:2, dell'art. I, della Legge 147/2013, in virtù della quale 
il Comune può prevedere per I' anno 2016 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato I, tabe] le 
2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 
1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altrcsl non 
considerare i coefficienti di cui alle tabelle I a e I b del medesimo allegato I. 

DATO ATTO che per dare continuità alle tariffe Tarsu all'interno dei range previsti dal 
DPR 158/99 sono stati ridotti i valori di K minimi o aumentati i valori di K massimi nelle 
situazioni in cui si riscontrava un incremento tariffario o dove vi era un maggiore decremento; 

DATO ATTO che l'onere derivante da eventuali riduzioni trova copertura mediante 
ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti. 

RITENUTO stabilire in numero di tre le rate per il versamemo della Tari 2016, 
con scadenze: 

I rata - 31 luglio 2016; 
U rata - 30 settembre 2016; 
ili rata -30 novembre 2016. 

RITENUTO , altresì , di confermare per l'anno 2016 le stesse tariffe.aliquote e contributi di 
alcune Entrate Comunali compresa IMU e TASJ; 

Espresso sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile 
espresso dal responsabile del servizio finanziario, a nonna dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTA la legge 147/2013 comma 683; 
VISTO lo Statuto del!' Ente; 
VISTO iJ regolamento di contabilità dell'Ente; 

Propone al Consiglio Comunale cli : 

1) Di confermare per l'anno 2016,tariffe,aliquote e contributi di alcune Entrate Comunali 
vigenti per il precedente esercizio 2015 di seguito specificate: 

a) Deliberazione di O.e. o.50 del 25/02/2012 con le quali sono stati rideterminali i diritti di 
segreteria relativi alle istruttorie e col rilascio di Atti del Servizio Tecnico-Urbanistica per 
l'anno 2012; 
b) Deliberazione di O.C. n.51 del 25/06/2012,con la quale sono state determinate le aliquote e 

le detrazioni per l'applicazione dell'I.M. U. per l'anno 20 J 2; 



VIZIO FINANZTARIO 

CORRADO 

e) Deliberazione n.53 del 25/06/2012,con la quale é stato determinalo il canone relativo 
all'occupazione di spazi cd aree pubbliche(COSAP) per l'anno 2012; 

d)Deliberazione n.54 del 25/06/2012,con la quale é stato determinato il canone relativo alle 
iniziative pubblicitarie e diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2012; 

e)Delibcrazione di G.C. n.55 del 25/06/2012,con la quale é stata determinata I' aliquota 
del l'addizionale IRPEF per l'anno 2012; 

I) Deliberazione di C.C. n. 28 del 08/09/2014,con la quale sono state approvate le aliquote 
TASI per l'anno 2014 soltanto nella parte riguardante aliquota per le abitazioni principali 
classificate nelle categorie A/l,A/8 e A/9 e quella per tutti gli altri immobili in quanto con la 
legge di stabilità n.208 del 20/12/2015 é stata abolita la TAS[ sulle abitazioni principali e 
loro pertinenze dando atto che per l'anno 2016 sono individuati i seguenti servizi indivisibili 

con i relativi costi alla cui copertura la TASl e diretta anche in quota parte alla Pubblica 
Illuminazione per€ 114. 714,00; 

2) Di approvare per l'anno 2016, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 
integralmente richiamate.il Piano Finanziario e le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui 
all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicare nel prospetto AU.1 del piano finanziario 
All. A allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrale e sostanziale; 

3) Di stabilire in numero di tre le rate per il versamento della Tari 2016, con scadenze: 

I rata· 31 luglio 2016; 

Il rata - 30 settembre 2016; 

m rata -30 novembre 2016. 

4) Di dare atto che: 

con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano 
finanziario; 

le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi 
di gestione legati alla quantità di rifiuti conferili ed al servizio fornito, mediante la "quota 
variabile"; 

ai sensi dell'art. I, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per 
l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del 
D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, 
nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Napoli ; 

S. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 



ALLEGATO "A" 
Prospetto Economico Finanziario 

Anno2016 

Premessa 
La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), prevede una complessiva riforma 
della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione, dall'anno 2014, della Imposta 
Unica Comunale (IUC) basata su duo 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. La lUC si compone dell'imposta municipale propria (JMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 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 

Per la TARI la tariffa è determinata utilizzando il metodo c.d. "normalizzato" di cui al DPR 
158/1999. 
Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all'an.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, 

è uno strumento di natura programmacoria 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. 
Il Piano Finanziario, redatto per l'anno 2016, illustra i dati qualitativi e quantitativi 
previsionali del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di 
Campnsano, elaborati sulla base dei dati consuntivi registrati per l'anno 2015 e forniti 
dall'Ente. 
Nel Prospetto Economico Finanziario vengono evidenziati i costi complessivi, diretti e 
indiretti, da coprire con il prelievo tributario. Tali costi, secondo il metodo normalizzato 
personalizzato, sono distinti in due categorie: 

• i costi fessi, la cui copertura è assicurata dalla parte fissa della tariffa, e riferibili alle com- 
ponenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (quali i costi di spazzamen- 
to e lavaggio strade e piazze pubbliche, i costi amministrativi dell'accertamento e riscos- 
sione, il costo del personale, altri costi stabili). 

• I costi variabili, la cui copertura , dovrà essere assicurata dalla parte variabile della tariffa 
e riferibili essenzialmente a costi la cui entità varia sulla base del quantitativo di rifiuti 
conferiti al servizio (costi raccolta e trasporto, costi trattamento e smaltimenro, costi rac- 
colta differenziata, costi di trattamento e riciclo al neno dei proventi derivanti dalla ven- 
dita di materiale ed energia). 

Successivamente, i costi fissi e variabili vengono suddivisi fra utenze domestiche e non 
domestiche utilizzando la metodologia di ripartizione prescelta dal regolamento per la gestione 
del tributo tra quelle "razionali" cui fa riferimento il metodo. In ultimo, il Consiglio Comunale, 
determina le tariffe per le singole categorie di utenze sulla scorta della proiezione di ruolo per 
l'anno. 
La corretta valutazione quantitativa e qualitativa dei costi deve tenere conto anche della qualttà 
del servizio che si intende fornire alla comunità Per detta ragione, il Piano Finanziario, oltre che 
dalla parte contabile, si compone anche di una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche 
principali del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, al fine di giustificare i costi 
in esso rappresentati. 

Va precisato infine che il presente Piano Finanziario riguarda esclusivamente i rifiuti solidi 
urbani e quelli ad essi assimilati. Solo tali tipologie di rifiuto rientrano, infatti, nell'ambito della 
privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e 
smaltimento, I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li 
producono e quindi non sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. 
Per tale motivo non sono tassabili, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro 
smaltimento. 
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li Comune di Camposano conta 5316 abitanti su di una estesionc di 3,33 Kmq con una densità 
abitativa abitativa di 1591 Kmq con utenze domestiche n.1964 utenze non domestiche n.195 
Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati del Comune 
di Camposano - in conformità alle modalità previste dal Testo Unico 267 del 2000 - è 
assunto con diritto di privativa dall'Amministrazione Comunale ed è gestita 
tramite gestione estemalizzata affidata alla ditta TEAM 3R, L1 quale opera con proprie 
strutture operative e decisionali.Con la prossima gara di affidamento si effettuerà' 
anche la pulizia del suolo pubblico. 
li servizio di spazzarnento delle strade e delle piazze pubbliche verrà effettuata dal 
personale del Ges-tore e prevederà lo spazzamento manuale della viabilità e delle aree 
articolato su due giorni alla settimana secondo il calendario stabilito dal!' Amministrazione 
Comunale. 
In occasione di ricorrenze e manifestazioni d'importanza particolare, rientranti nel calendario 
ufficiale delle festività comunali e nazionali e per quelle patrocinate o autorizzate dal Comune 
su aree pubbliche o di uso pubblico che si ripetono annualmente, venà previsto un 
potenziamento del servizio di raccolta e dello spaziamento. 
Le modalità di raccolta adottate dal Comune di Camposano sono differenziate in base 
alla tipologia di materiale. 
TI Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, comprensivo di 
trasporto presso impianto specifico alla tipologia di rifiuto, è organizzato mediante: 
· sistema di raccolta "porta a porta" ovvero, con modalità domiciliare, 
Sono previste le seguenti attività di raccolta rifiuti: 
• domiciliare di multi materiale leggero (plastica/ lattine in metallo e banda stagnata) 
· domiciliare dì carta e cartone 
· domiciliare di imballaggi di carta e cartone 
• domiciliare della frazione organica 
- domiciliare di rifiuti indifferenziati 
• domiciliare di rifiuti ingombranti e RAEE 
· rifiuti urbani pericolosi, attraverso l'installazione di appositi contenitori, ovvero: 
- trasporto ed avvio allo smaltimento dei farmaci scaduti e delle pile esauste 

Tino mezzo Caratteristiche Quantità 
Autocompattatore grossa portata e di media portata 2 
Gasolone 3 

Per lo smaltimento di ciascuna delle suddette tipologie di rifiuto, l'Ente stipula direttamente le 
apposite convenzioni con i consorzi convenzionati adibiti al riciclo dei rifiuti differenziati. 
Il calendario della raccolta differenziata rappresenta lo strumento più puntuale per la 
comunicazione all'utenza 
li servizio di raccolta dei rifiuti è fornito in modo uniforme su tutto il territorio comunale 

senza nessuna distinzione tra centro e periferia. 

Inoltre il comune cura la distribuzione ai contribuenti TARJ dei sacchetti N.U. per la 
raccolta dei rifiuti urbani, fomiti nel limite delle disponibilita' di bilancio. 

La frequenza del prelievo dei rifiuti solidi urbani è diversificata a seconda della 
tipologia di rifiuto. 

La tabella MUD riporta il dellaglio delle quanlitil raccolte per ciascuna tipologia di rifiuti 
(differenziati e non) effettuate dal Comune di Camposano relative all'anno 2015 i risultati 
complessivi relativi all'anno 2015 evidenziano.una raccolta rifiuti solidi urbani dìfferenziati 
paria! 61,34 % 



U trend storico dimostra che, pur incentivando ed incrementando realmente la quota di 
raccolta differenziata, non è possibile ipotizzare una drastica riduzione della produzione 
complessiva di rifiuti. 
Con il modello gestionale cd organizzativo operativo nel corso dell'anno 2015 il Comune 
di Camposano. è stato in grado di raccogliere in modo differenziato il 61,34 % del 
totale dei rifiuti. 

Previsione dei Costi 

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. J 58/99, sintetizzati nella successiva tabella. 
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CGG - Costi generali di gestione ( compresi 
quelli relativi al personale in misura non 
inferiore al 50% del loro ammontare 

CSL- Costi di spazzamento e lavaggio delle 
strade 
CARC- Costi amministrativi dell'accertamento, 
della riscossione e del contenzioso 

ERCENTUALECOPERTURA 

K- Costi d'uso del capitale (ammortamenti, 
accantonamenti, remunerazione del capitale 
investito 

CTS - Costi di trattamento e smaltimento dei 
· Iuti solidi urbani 

CRT - Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti 
solidi urbani 

PREVISIONE ENTRATA 

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE! 

CRD - Costi di raccolta differenziata per 
ateriale 

ENTRATA TEORICA 

AGEVOLAZION] DA REGOLAMENTO 

CTR - Costi di tranamento e riciclo, al netto dei 
roventi della vendita di materiale ed energia 
erivante dai rifiuti =a:ri==""- 

Determinazione delle singole tariffe di riferimento 
r dati del piano finanziario costituiscono la base di calcolo per la determinazione di ciascuna 
delle cariffe di riferimento per singola destinazione d'uso, mediante l'utilizzo dei coefficienti 
ministeriali Ka, Kb, Kc e Kd che saranno deliberati dal competente organo comunale in sede di 
approvazione delle tariffe TARI per l'esercizio finanziario dell'anno in corso. 

Questo ente valutando l'impano della 'IARJ su alcune categorie ha previsto a livello 
regolamentare correttivi per alleviare il carico su utenze maggiormente penalizzate. 



Suddivisione della tariffa tra utenze domestiche e utenze non domestiche 
La tariffa, suddivisa nelle sue due componenti fissa e variabile, è successivamente 

suddivisa tra le fasce d'utenza domestiche e quelle non domestiche. La produzione di rifiuti può 
essere misurata puntualmente per singola utenza o per utenze aggregale o. in via provvisoria, 
sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione predetti, calcolata 
secondo criteri presunti vi razionali. 

[I criterio regolamentare di riparto prescelto è quello della stima dei rifiuti prodotti dalle utenze 
non domestiche calcolata sulla base dei coefficienti ministeriali di produzione di rifiuti espressi 
in Kg/mq/anno (Kd) moltiplicati per i mq a ruolo per ogni tipologia di utenza non domestica e 
successivamente rilevando per complemento a uno, i quantitativi di rifiuti prodotti dalle utenze 
domestiche sulla base dei quantitativi totali smaltiti con ciclo differenziato ed indifferenziato. Al 
fine della redazione del presente documento è stata applicata la seguente metodologia: 

a) per la stesura del preventivo 2016 si è previsto l'incremento dei quantitativi di rifiuti 
smaltiti ad un livello proporzionale all'incremento e/o decremento della popolazione stimato 
e al tasso di inflazione programmato. 

Ad oggi non è possibile stimare, se non in modo approssimativo, la quantità di rifiuti prodotta 
dalle utenze domestiche rispetto alle utenze non domestiche, non avendo attivato sistemi di 
pesatura dei rifiuti. 
Queste osservazioni costituiscono In premessa necessaria per una stima 
attendibile della quantità di rifiuti relativi al 2016; inflitti l'analisi dei risultati della 
raccolta differenziata 2015 evidenzia dei valori che, proiettati per l'intero 2016, non 
porterebbero ad una minore produzione complessiva rifiuti. Inoltre la raccolta 
differenziata, essendo di per se' più onerosa, difficilmente porterebbe ad una diminuzione 
dei costi del servizio e quindi delle tariffe a carico degli utenti. 
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Gli OBIETTI DI FONDO »eu: '/lil,JJl1f/NISTRAZIONE COMUNALE 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso cui i comuni definiscono la propria 
strategia di gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune 
di Camposano si pone. 

Obiettivo d'igiene urbana 
Lo spazz 
amento piazze nel territorio comunale viene effenuato , con frequenza giornaliera mediante 
l'utilizzo di personale LSU ed LPLJ- 
L'obiettivo e di migliorare il livello di pulizia delle strade e del concesto urbano in 
generale con utilizzo di mezzi meccanici per il lavaggio delle piazze. 

Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 
L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una 
ulteriore campagna di sensibilizzazione rivolta a tuttl i cittadini per una maggiore 
differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, ecc). TI raggiungimento di tale obiettivo, 
oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall'intera comunità, consentirà 
all'amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione. Tutto ciò sì realizza 
oltre che attraverso una adeguala informazione ai cittadini e utenti mediante una puntuale ed 
articolata campagna di informazione, formazione e sensibilizzazione su tutto il territorio 
comunale e in special modo nelle scuole, con predisposizione e divulgazione di apposito 
materiale informarivo circa le modalità da seguire per la corretta differenziazione dei rifiuti 
anche e soprattutto a seguito della realizzazione del centro di raccolta il cui progetto è stato già 
finanziato dalla regione Campania. 

Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSV indifferenziati 
L'obiettivo, per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati.iè di ridurre la quantità di 
prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre 
maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da 
differenziare. 
Obiettivo economico 
L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente pe,· l'anno 2016, che pertanto 
l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente : 
- copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei 
rifiuti assimilati avviati allo smaìtirnento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della 
vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (sicurezza, 
illuminazione, manutenzione delle strade ecc.). 

Obiettivi sociali 
Gli obiettivi relativi alla gestione dei rifiuti vertono principalmente sul contenimento dei costi, 
troppo spesso variabile indipendente a causa dei costi di smaltimento. 
I servizi di raccolta differenziata porta a porta dovranno dunque continuare ad essere un 
incentivo per il contenimento dei costi e per il rispeno dell'ambiente. 
Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini in termini di qualità percepita del 
servizio, agevolazioni per l'utenza domestica, modalità di riscossione semplificate. 
Miglioramento della qualità territoriale derivanti dall'applicazione delle nuove 
modalità di gestione e dai nuovi livelli del servizio. 

Le nuove modalità di gestione dovrebbero consentire di : 
. agevolare il conferimento dei rifiuti; 
. mantenere buone condizioni di igiene dei contenitori; 
. Mantenere il servizio a domicilio per la raccolta degli ingombranti; 



Obiettivi di gestione del ciclo de/111 raccolta differenziata per l'a11110 2()16 
La Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati (RSU) desii/lati 11 recupero è 
lo strumento principale per mezzo del quale il singolo cittadino può e deve responsabilizzarsi 
al fine di perseguire gli obiettivi di riduzione della quantità di rifiuto indifferenziato avviato 
in discarica, favorendone il reimpiego, il riciclo, il riutilizzo ed il recupero per ottenere 
materia prima seconda dal trattamento dei rifiuti stessi. 
Le strategie di gestione dei RSU devono mirare a raggiungere gli obiettivi di raccolta 
differenziata e a soddisfare i principi definiti dal D.Lgs. n. l 52/2006 es. m. e i. 

JL PROGRAMIHA DEGLI INTERVElVTI -1111110 2016 
Rispetto al sistema attuale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti il programma degli 
interventi per il 2016 non introduce sostanziali modificazioni. ,in attesa dell'apertura del 
centro raccolta (isola ecologica). 

/' 



Comune di Camposano 
Provincia di Napoli 

OGGETTO: "Manovra tariffaria 2016 - Piano finanziario T.A.R.I.". 

PARERii: DJ REGOLARITA' TJICNICA 
(di competenza del Responsabile del Servizio) 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma I e 147 bis, comma 1, D. 
Lgs. 267 /2000 

PARERE FAVOREVOLE 

di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativo. 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABlLE 
( di competenza del Responsabile del Servizio) 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma I e 147 bis, comma I, D. 
Lgs, 26712000 

PARERE FAVOREVOLE 

di regolarità contabile. 



Letto. :approvato e sottesceìtto. 

ILSECllAl�ALE 

Oot�,,.,a,ua vif,le 

.... �· ·. 
·� '·' r: ......... ,.,. . '. del l\1esso Comuaate, si ccrtific:a che q \al it:r.ione, al .sensi dell'art.124, primo comma del T.U . .tL. 

go.sto 2000 è .st-fa affissa all''Albo Pretorio on-Une u giorno \ 8 MAG. 2016 e vi rimarrà l)l'r JS 

IL PRESIOJ:;NTE 
ario Fetìee Ccn1ua 

n°267 del I 

gìorni consecutivi. 

IL 
sr;;Qit�IUNALE 

\!)!' f>••16• �tale 

'"'·É�'li.t>' 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA• 

1 8 MAG. 2016 
Addl, ----,,0.----- 

Il S(ltt<,scr1tto Segretarlo Comunalti 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

� F.' dichiarata in1medi.ttameote eseguibile, ai sensi dell'artl.)4,totnma 4 del T.U.EE.LL. n°267/2000; 

l:J OttOr$i JO giorni dalla data di a,·venula pubblit.azionc, ai .sensi dell'art.134. commft 2 del 1'UEL n.2-67/2000, 
è.divenuta ettcutivit il _ 

. l _8 _11AG. 2016 
Addl, _ 

JLSE�ijA�IOG,,O�IUNALE 

�'r16�'· 

COPIA CONFORME ,ILL'ORlGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

Addl. _ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Ro.!iaU,• Vitale 
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