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Yerbale di deliberazione del CONSIGLIO COMWALE

N. ll del Registro IOGGETTO: APPROVAZIO|IE PIANO FINAIIZIARIO D TAAIFFE
DEL TRIBUTO COMIJNALE SUI RIFIUTI "TA.RIÍ AIINO 2016,

Data 29103.n0rc

L'anoo DUEMILASEDICI, questo giono \ENTINOVE del laese di MARZq ale ore
'12:10, rclla saladelle adunarze consiliari della Bede comunale, a seguito di iovito diraoato

dal Presidente del Consiglio Comunale r\. data 23/0312016 r. 2144 di protocollq si è riuDito il

Q6nqiglie Q6apant6 i1 sessiore straordinaria, in seluta pubblica e di PRMA coovocazione.

Presiede la seduta la dr.ssa Mariavittoria ALBINI, Pr€sidente del Consiglio Comunale.

Dei Colsigli€ri Comunali sotlo presenti tr, 6 ed assenti, sebbetre invitati, tr. 1 c,ome segue:

N. COGNOME E NOME P.

I
RINA.LDI Gianfrrnco, nÀlo a
Poúbndoro Gl.{) il 211011969

X

t
GITERRERA Alessmdro, lato a
Bcnevento (BN) il 26110/1989

x

3
ADDONA Donrto Francesco,
nalo a Pontelaridolfo (BN) il
04n7t]959
GIJERRERA Rocco, Dato a
?onrelandolfo Gl\l) il 171084976

5
ALBIM Meriavi&oria, nata a
B€oevcnto GN) il 04/05/1986

N. COGNOME E NOME À

6
PAILADINO Rocco tr'làúo- Drlo
a Poúelandrolfo (BNl il lHt5ll957
PATUTO Umberto, 'bato a
Podtelatrdolfo (BN) il 170f1962

Partecipa il Segretario Comunale, dr. Domenico Di FABRZIO.



Il Presidente del Consigliq letto I'oggetto dell'argomento posto 4 sesto, ed ultimq putrùo
I

all'ordine del giomo, cede la parola al Vice.sindaco, per relazioqare sulliargonento.
i

Prerde la parola il Vicesindaco. Donato Francqsco Addona:

Dichiarà che, come per gli aani precedenti, atrohe per l'8úo 2016 il Consiglio Comrmale è

cbianrco ad approvare il Piano FiDaEiario e le tariffe pe.r la Tassa per lo smaltimedo doi rifiuti

solidi ulbad.

La raccolta differerziata per l'anno 2015 si è attestata sopra il 70% del totale dei dfiuti rarcotti.

Ogni anno l'Amministraziore Comunale cerca di migliorare il servizio anche in ternid di

ecoDomicit4 s€bbene tutti gli sforzi finora fatti iD tal senso siano stati vanificati dall'aumento di

quasi il 100% della tadffa per lo smaltimento dei rifruti indifferenziati. I citato aume,lto è súato

approvato dalla Provircia di BeneveNrto a favóre deua SAMIE, società che gestisce l'impianto di

súaltime o dEi rifiuti indiffereuiati. Per ouesto motivo il costo totale del Piaqo Finaoziario è

rimasto prEssoché queuo dell'antro 2015.

Il oosto totale del servizio raccolta rifiuti aElloúa a 177,000 euro e le scad€Dze per il pagamedo

della TARI a carico dei cittadiri, sono rimaste le stesse.

Preode ls parola il coÍsieliere Patuto Urlrb€rùo;

Dichiara di aver letlo il Piano Finanziario per iI2016 e c'è ùn aumeoto delle aliquote- E'vero che

c'è stato l'aumeÍto del costo di smaltime|Lto deí rifiuti indifferenziati a favore della SAMTE S.rl.,

ma, sebbene il costo totale del servizio non sja aumentalo molto riEpetto all'aDtro 2015, i cittadini

aol vedraano diminuire I'importo da pagare.

A.ferDa che ci sono iniquita nel ústema di racoolta dei rifiuti. lnfatti, sotro peoalizzate le casc in

campagna ove la racaolta dei rifiuti tron awietre con la stessa ftequenza del cenÍo urbaoo. Cosi

aoche il compostaggio domestico nor ha offerto ai cittadini la po$ibilità di avere coDcreti rispand

sulla bolletta, in quaato lo scooto dconosciuto dal Comuoe, pari al 15% ltruq trotr coprc

I'aDmortamento per l'acquisto della composiiera-

lnoltre il Coúuse notr ha I'obbligo di coprire al 100% il costo della racoolta dei rifiuti € polevam

prevedersi agevolazioni per chi viene in vacanza a Pontelaadolfo per pochi giomi I'aúúo e per gli

anziani. Queste agevolazioni possono essere coperle con la fiscalità getrerale. Solo cotr tali

incentivi sarà possibile incentivare I'aumelto di tnisti leì teffitorio comlnale.

Preode la parola il Siodaco. qanfianco Rioaldi:



Diúiara che per i uristi sond gia state previste delle riduzioui tariffarie Infatti, contrariaE€ote a

quatrto è stafo previslo trei Comuni liloitrofi, g[ occupanti, piesi in colsideraziooe pu

I'applioaziorie delle tariffe, sono ridotti ai mirino.

C'è comunque un4 tendeDza a evadere la tassa, in quanto tron semple quado dichiar8to ai fini

rcdditreli conísponde al vero. Si è cercato di equilibrare le taîiffe 1r& le varic rfeue os,

pùrtroppo, i costi e le !ìsorse dispoDibili sono limitati e llotr c'è un effettivo uargine di manovra per

l' Amminìstrazione Comunale.

Prende la oarola il considiere Patuto Umberto:

fusponde al Sindaco affcrmaado che dare la possibilità ai cittadiri del ceato abitato di efetùtare il

compostaggio condominiale, potrebbe essere uoa ven occaúole di equitÀ fiscale.

Prende la oarola il Sindaco. dr. Gianfraaco Rinaldi :

Rioorda ai consiglieri ohe il primo anoo è di sperimentaziotre per il compostaggio domestico e per

I'utilizzo deua compostiem. Sarà valutata anche la possiblità di autotizzare il coEpo$taggio

coidominiale, eventualmente alohe permettsndo ai cittadid, che non lpnno uÀ giardino, di

utilizzare palicelle di terreDo comuùali dispoÀibili.

A.ll'Amministnziollo Comunale non interessa raggiungerc il 90% dells raccolt& difereúziata con

tariffe troppo alte, ma llatrtenere un giusto equilibrio tra tariffe e percentuale di raccolta

difcreDziata.

Prcpde la paJola il consigliere Pa to Umberlo:

A.fferma ohe per il coúpostaggio domestico bisogoava partire giA da oolti a.Dtri.

E trecessafio inoltre hovare uria soluzione a.llo smaltimetrto delle modeste quamità di caloinacci

derivaoti dai piccoli lavori edili svolti dagli stessi proprietari degli edifici. Oggi non è possibile

conmcere dove vengano smaltiti questi rifiuti.

Prende la parola il Siodaco. dr. Gianfianoo Rinaldì:
'Risponde 

al co[sigliere Pabto dichiar-ando ohe I'attivazione di un servizio di raccolta dei

calcimcci derivanti dai tavori edili noa è possibilq poiché le aziendg per evitar€ il costo d€llo

smaltimenùo dei rifiuti €diti, potrebberc approfittame.

Prende la oarola il consieliere Patuto Uoberto:



Ribatte afferDando ohe sarebbe utile la measa a disoosizione dellà coqutrita di un cassone' l

scanabile da utilizzare solo per i modesd smaltimenti di rifruti derivadti da attività erlilizie e noq

per le aziende edili.

Termhata l8 discussione, il Presidentg constatato ohe tressun altro dei p!€senti chiede di interveDire
sull'argomeotq invita i Consiglieri a votare la proposta.

Esito della votaziorc awe!ùta per alzata di úaro:
- Votarti n.6;
- Voti favorevoli n- 5:
- Voti contrari n. I (Patuto Urnberto):

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISîA la proposta di deliberazione di Coosiglio Comunale;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, tr. 147, L€gge di Siabilità per l'amo 2014, che ha disqiplioafo
I'Irtrposta Udca Comutrsle 0.U.C.);

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità discipLiua rcl dettaglío la tassa sui rifuti (TARI)
ai cobrui da 641 a 668;

VISTO il comma 26 dell'an.l della Legge n. 208/2015, il qnle pîecisa che il blocco degli aumènti
dei tributi degli Eúti tócati disposto per il 2016 tron si applica alla tassa sui tifiuti (IAll);

PRESO ATTO che con le tarifîe deve essere assigurata la copertura i|rtegrale dei costi di
irvestimento e di eseîcizio relativi al servizio:

ATTDSO che la detibera che approva,l.e tariffe del ùibuto sui dfiuti (TARI), dovrà ess€[e inviata al
Mhistero dell'Economia e delle Finanze, Digalimento delle finanze, eotIo il termirc fissato dal
úchiameto alicolo 52, coEma 2, del d.lgs. ú. 4411997, secoodo le modalitÀ indicate dallo stesso
Midstero;

sui rifiuti "TA.RI', approvaùo cotr

urba0i, allegato alla proposta di

VISTE le tariffe del tribrìto comuùÀle sui rifiuti 'TA.FJ' aùo 2016, elaborato secoldo le litree
guida dettate dal Mioistero delle Finanze e risultanti da prospetto allegato alls proPosta di

deliberEzio[r quale parte iÀtegrante e soslanzrale;

VISTO il Decreto del Mioistero dcll'intemo del prirrro rrarzo ?;016 che ba differiÎo el30 aprile
2016 íl tcrEiÀe per la deliberazione del bilancio di plevisioo€ 2016 da'parte degli Etrti Locali;

ACQInSITO il parere di regolarità dei responsabili ai selsi dell'art 49, comma l, del d lgs'

yISTO il Regolametrto per la discipllu del tributo comunale
delibcrazione di Consiglio Comutrale & 8 del 30.05.2014;

VISTO il Piaoo Fitueiario del servizio di gestione rifiuti
deliberaziong quale parte jntegraÍte e sostaDziale;

1810812000, r. 267;



VISTO il parere poritivo del iwisore dei Conti;

VISTO il d.lgs. l8lO8/2OOO,;.26'\

VISTO lo Staurto comunale;

VISTO l'esito della votaziong

DELIB f ,RA

1. ói approvare in ogni sua parte e setrza irtegrazioni e/o modifcazioni la proposta di
delibcrazioqe avetrte ad oggetto: 'APPROI/AZIONE PANO FNAI\ZUNO E TAR|pFE
DEL TRIBUIO COMTNALE SIJI RUWu 'TA.N'ANNA 20ft.", e ahe si allega atla
pre.senk deliberazione per costituime parte integrante e sost,rzille,

2. Di fare rinvio alla predetta proposta di deliberazione, per la migliore hteUigibilità della parùE
moùva e disposiiiva del presetrte veóale.

3. Di demandare ai competenti responsabili dei servizi I'adozione dei conseguenti atti di
athrazione e gestione tecdc4 amministrativa e contabilg ai sensi degli articoli 107 e 109 del
d.lgs. l8 agosto 2000, d. 2ó7.

Iafoe, .il Presidente del Comiglio Comr.nale chiede di votare l'i.mmediata eseguibilità dcl
pfqseate atlo.

Esito dèlla votazione alryetruta pe. alzata di mano:
- Votatrti n. 6;
- Fsvorevoli n. 5:
- Voti con&ari tr. I (Patrto Umb€rúo);

IL CONSIGLIO COMIINALE

Udits la proposîa del Prcsidente del Cotrsiglio Comunalej

Visto I'esim della votazione;

DELIBERN.

DI DICHIARARE il presetrte afio imno.edistameúte eseguibilg ai setrsi dell'aîL 134, del de$eto
legislativo l8 agosro 2000, n. 26?.

ORE l8:E - ll Presidente del Cotrsiglio Conunale dichiara sciolla la seduta



COMUNE DI PONTDLAIIDOLFO
(Provincia di Benevento)

PROPOSTA DI DEI,IBERA DI CONSIGLIO COMIJNALE
N.12 DEL 22-03-16

Oggeito: APPROVAZIONE PTANO FINAIùZIARIo E TARIFFE DEL TRIBUTo
COMUNALE SUI RIFIUTI "TA"trI" ANNO 2016,

PARERI DI CUI ALL'AR D.LGS- N.2ó7l2000

PARERET _FAVOREVOLE_ in ordine ala

DÀra:22n3D016

PARERE: _FAVOREVOLE_ in ordine ala

D6ta: 2103Dot6

PARERE: _r'AVOREVOLE_ in ordine aÌìa

Data:2U03n0rc
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Prolnsta dí deliberuzìohe di Consiglio Comunale preser,ldta dal Sindaeo.

Og€etto: APPROVAZIONE ptANO FINAIZIARIO E TARIFFE DEL TRIBI.TTO
COMUNALE SUI RIFII]TI ''TA.RI'"ANNO 2016.

IL CONSIGLIO

,V,,I:11^1",!îta*t 
dicemb-re-20]3. n...147, Legge di Stabitira per t'anno 2014, che ha disciplinato

l rmposta unrca Comunale (t.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l,introduzione dellaforma sugli immobiliì

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. I47DO:3 ha previsto un,artieolazionc della nuoyaimposta comurale in tre diverse enùate, d;ciplinate dalle dispJsiziooi 
"ont*uJo"i "olnmi 

da 639I705 deconere dal l" gennaio 2014;

EVIDENZIAîO che la l.U.C. è pertanro così composra:
- lmposta_ municipale propria flMU), di natura patrìmoniale, dovuta dal

esctuse le abilazionj principali,
- componenrc riferira ai servizi, che a sua volra si anicola in:. tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessorc che dell,urilizzaúoredell'immobile,

' tassa-sui rifiuti (TARI), destirata a finanziare i costi det servizio di raccolta e smartimgfito deirifi uti, a caÌico dell'utilizzatore:

RILEVATO che la richiamara Lesse di Stabilifà disciplina nel denaglio la tassa sui rifiuti (TARI) aicommi da 641 a 668:

ll]fP^a9:T-'lt*:"pposto impositivo delta TARI è il possesso o ta detenzions a qualsiasi titolo di
:Tlj'.:":l-T-"^r::ry*, 

a quatsiasj uro adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, tsctudendo peròuara ussa?loDe te aree scoDerte Dertinenziali o accessorie a locali tassabili, non opemtive, e le'areecomuni condominiali di cui à 'articoro r I l7 del codice civire ch" non .iuno à"t"out" o occupate in viaesclusiva;

EVIDENZIATO ohe sono soggetti passivi coioro che possiedono o debngono a qualsiasi tilolo loc{lio arce scoperte, a qualsiasi uso adibiri. susceÍibiii di produrre rifiuri urbanif

V-ERIFICATO che I'imposizione uibutaria rigùardera tutti gli imnobili che insistono, intemmerúe oprevatenrcmente nel terriúorio comunale:

P+ESO. +TT9 che per tutte le unità immobiliarj Ìà superficie tassabite ai finí ,IARI rimane que acalp€stabile' già assunta in rerazione alle denunce ed agri accertamenti notificati a fini dei precedentiprelievi sui rifiuti (TARES/î.A.R.S.U)r

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del Drincipio comunitario ..dri
inquina pagù, sancito dall'aficolo 14 dclla direniva 2008/9i/cE aer i'Jalento europeo e delConsiglìo, del 19 novembre 2008, reÌativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamedo di cui al

possessorc di immobili,



D.P.R. 2? aplile 1999, n. 158 ecomùnque in rclazione alle quanrità e qualirà medie o.dinarie dirifiuti
prodotti per uniîà di superficie, in relazione agli usi e alla ripoiogia delle attivia svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai pledetti criteîi, la nuova norma in vigore
propone due modalità descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dgll'articolo l, d;Ua
ciîata Legge n. 14712013;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le ufenze sono suddivise in due
macrocategorie: utenze dohestiche ed utenze non dornestiche;

RILEVATO che le utenze domestiche sono à loro volra suddiyise in 6 (sei) sottocatesorie definite in
base al numero dei coftponenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche ino suddivise a
seconda che la popolazione residente sia superiorc o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (eenta) o 2l
(ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.p.R. n. l5g/ì999;

CONSIDE&I,TO che per I'applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarute o
accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

RILEVA'IO che le predette superfici continu€ranno a rappresenta.e il presupposto per il calcolo, fno
a quabdo llon si avra la cohpleta attuazione delle procedtrre relative all'interscambio tra i Cohuni e
I'Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla supernaie delle unita immobiliari ai fini dell'allineamento
tra i dati catastali relativi alre unita immobiliari a desîinazione ordinaria e iduli rieuandanti la
loponomalica e la rumerazioDe civiaa inîema ed estema di ciascun Comune;

YT|IFI9ATO, pertarto, che Ja superficie assoggetrabile al tributo.'è costituila da quella calpestabile
dci locali e delle arce suscet!ìbili di prc.lute rifìu!ì urbani e assimilati'.i

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attivita
woìte, lc tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono àeterminate molti;licsndo il costo
del sewizio per uniîà di superficie imponibile accertata, previsto per I'anno successivó, per uno o più
coefficienti di produtlivita quanritariva e qualitativa di rifi;ti;

ATTESO ohe il comma 26 dell'art.l della Legge n.208/2015 precisa che il blocco degli aume ti dei
tdbuti degli Enti Locali disposto per ii 2016 non si applica alia tassa sui fiuti C|ARó. L'ec.ezione
previsîa per la TARI deriva chiaramente dall'obbligo di copertura inte$ale deÌ costi per il servizìo di
igiere urbana disposto dall'arr,1, comma ó54, della legge 27/12D013, n.t 47, in attuazion€ dol diritto
comunitario e del D.L gs, 03/04D006, n.1 52.

PRESO ATTO che con le îariff'e deteminare come indicato ai precedenti punti, deve essere assicumta
la copertur. integralc dei costi di investimento e di esercizio rclàtivi al servizio, ricomprendendo mche
i costi di cui all'articolo 15, deldecrero legislarivo 13 gennaio 2003, n. 36;

\aERIFICATO che i costi che devono tovare copertura con le entrate derivadti dall,applicazione delle
úariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (p.E.F.), rcdaft; dal ges{ore del ,
servizìo di raccolta e di smaltimento dei riliuîi;

YERIFICATO che la delibera che apFova le îariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovra essere inviata
al Ministero dell'Economia e delle Firanze, Dipartirdento delle finanze, entro il termine fissato dal



:

;

riclriamato aficolo 52, comma 2, dei D. Lgs .n. 446/1997, secondole modalità indìcate dallo stessoMinisteru:

EvrDx,Nzr,Lro che la prcdotta trasmission€ delle delibere dovra awenire mediante inserimqrto deltosto dclla presentc delibera nell'apposita sezione del portale der federalisrno fiscare;

\'IS-TO il Regolamento per la disciplina del rributo comuDale sui úfiuti ,,TA.RI-, approvato condeliberazione di consiglio comunale n.8 del 30.05.20t4; 
-- - 

. 
-

vlsro il PiaÍo Finanziario del servizio di gestione rifiuri urbani, aregato alra presente delibe.azionequale pafe inùegrgnîe e sostahzialej

VISTE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti -TA.RI,, anno 2016, elaborato secondo le linee guidadettate dal Minisrerc delle Finanze e risultanti da p.orpfi;;úó;;;'fir"ì," 
"oo 

quate parteintegrante e sostanziale:

AT'TESO che il Deoeto del Ministero. delflnterno del 01.03.2016, ha ditfedto il termine per ladeliberazione det bitancio di previsiorc 20t6 da pun" aegri Éniiio-"ai, 
"iJOìpri" 

zoto;

RILEVATo che per quanto non direttamgnte disciplinato si únvia alla normativa vigente iD materia:

RITEIruTO di applovarc le suddette tariffe TA.RI. anno 20 | 6;

îfoÎffffî rlf,r"*re 
di resotarità dei responsabiti ai sénsi delt,art. 49, comma l, del D.Lss.

ATTESO che la presente propota viene inviata al Revisore dei Conti per il rclativo parere;

VISTO il D.Lgs. lg/08t20cf. n.267:.

\aISTO lo Statuto cohunale:

3 .

1 .

DELIBERA
Per qua[to sopra scdtto che qui si intgnde jntegralmedte riportare

Di,appro,,ure l'atregato piano fnanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2016(A .l).

Di approvarc le tarifre der rribuîo coúunare sui rifiuti ,,TA.RÌ', anno 2016, come risuttanti daprospeno allegaro (All.2),

?] 
da:e 

^a]t:- che le îariffe approvate con il presente atto deliberativo hatrno effetto dal l.gennaio 2016.

4. Di trasmetteae il piano finanziario , ai sensi dell,art, 9, comma l, det D.p.R. I5g/99,all'Osservatorio Nazionale dei Rifiuti.



5. Di pj!9ti"ul" la presente dclibenzione tariffaria, relativa at tributo comunsle sui rifiuti e suiservizi '"TA.RI", al Ministero dell,Economia e delle Finanze, Dipartir"nto Jàif" inuno, e|nil teîmine fissato dal richiaftaîo aficolo 52, comma 2, del D. Lgs ,r 
-++eiJSgi, 

,.ona" bhodalità dallo stesso Ministero.

Di dichiarare ai sensi dell,art.134, comma 4, del D. Lgs. n_267l2000 la presente deliberazioneìmmediatame[te eseeuibile.

IL R.FSPONSAB]Lf, DEL PROCEDMENTO ACO
co Rinddi



Piîîo Finauiario TA.RI. Anno 2C16

Applicazione dell'articolo I del DpR 27 aorile 1999. n.
norrne per l'elaborazióne dei ryretódù normalizzaio
servizio di gestione dei rífiuii urbani',.

FIANS FINANZIANA REI-ATIVO
AL SÉRWZIO D' G,€SNOruF DEI NHAT| TJRBANI

ALLEGATO,I

CONflUNE NÉ POTTffiLArSDOLFO
Frovincía di Eenévento

. .  : .) i '?rJ r

lSS "Regolamenio recante
per definire la tarifia del

Corirjne di PontètanCorfù lBl,tl



Piano Finanzi€rio TA.Rl. Anno 2016

IL PIANO FINANZIARIO

La Legge di stabitità n.147 det 27.12.20113 ha disciptinato t,tmposta Unica Comunate (t.U.C.)artlcolata in tre diverse entrate. disciDrinate aatre aisposizioniini"nít" neilrri cra 639 a 7.o, ]deconere dal ,1. gennaio 2014.

La l.U,C. è pertanto cosi comoosta:- imposta municipale propda (lMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluseIe abitazioni principali.
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:' n.{no pef i servizi indivisibi,i fiAsr), a carico sia der possessore che defl,utirizzatore defl,iÍimobite,' tassa sui.rifiuti (TARr), destinàta a fnanzi.r. i co"ti der sewirioi iàc-c-ottà'e smartimento dei rifiuti,a qarico dell'utilizzatore;

668;
richiamata Legge di Stabitità disciptina net dettagtio ta tassa sui rinuti CrARI) ai commi da 64.1 a

L',insieme dèr costi affefenti ar servizio di gestione dei ririuri urbani è determinato con rapprovazioneda psrte def Comune d i uî deftegliato piano FinatEiario.

-^ll 
piano frnanzlario, disposto ed adottato i! conformità all,art.B del D.p.R, 27 aprile 1999 n. lSB, è

:T.frytiF"lo..di n€tura programmatoria avente ad oggetio la definizione gli interventi economici edamD.nta{i rerativi ar servizio di raccolta e smartimento àó rrfiutiurr*i 
"o 

E rÉiato t"nendo conto de[aforma di gestione del servizio predisposto dall,ente tocale.
Esso comDrende:

3ì il programma degliinterventi nec$san;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) la specifica dei beni. detje skutture e dei se[vizi disponibjli, nonché il ricorso eventuale
.. alt'utitizzo dibenie srrutture di.terzi, o atlaffidamenio Ji-J.ii;:"il tilrii;d) le fisorse fìnanziarie necessane_

Idl=_gg-ul*f "Tomp€gnato 
da una retazÌone che indióhi i seguenti etementi:a, .mo_de o gestionale organizativo

D) r INe idi qualità del servizio ai quatidevè essere commisuraia la tariffa;c) la ricognizione degli impianti esistenr;
d) I'indicazione degri scostamenti rispetto aÍ,anno prec.dente e re retarive motivazioni.

Comune di Pontelandotfo (Em
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A} PROGRAMMA TNTERVENTI

-- 
- L'attività dei 'servizi connessi a a raccorta differenziata - febbraio 2016 /gennaio 201r, è stataaffidata, mediante procedura negoziata ai sensi del,ad 54 del Codice dei Contratti, con Deteminazionedel Responsabile delt'Area Tecnièo - Manutenliva a società privata aUititata ai servizio.

b) PIANO FINANZ|AR|O DEGLT tNVESnIUTENTI

AÌ fne di.raq.qiungere glì obLúetivi previsti dal D. Lgs. n, 1s2l2006 e ss.mm.ii, ctle stabilisce ilraggiungimento de a percentuale minim; di raccotta airirenziata e iicttàtJlan at os,oo*, e stataprevisia la prosecuzione defla modarità di gestione del servizio dtii"*rr"-aer riíi"ti, che ha determinatoper i'anno 2015, il raggiungimento de a peicentuate di raccotta diffè;éniiaìa p-i af zO,Ss X.
c) SPECIFICA DEt BENt E DELLE STRUTTURE E DEt SERVta DtSpONtBtLl

ll.servÌzio d9i rifiuti è aftidato a tezi sia per quanto riguarda la raccolta che per quanto @nceme losmaltimento L'unica struttura di proprietà comunare utiri-zzata nett'intero cÈto di gestione dei rifidi el'isola ecologica (centro di stoccaggio rifiuti comunale).

"on[i;it:rt"io 

alkesì messi a disposizione dat Comune aÍ,utenza, in diverse zone det tenitorio appositi
- Contenitori per la raccolta di farmaci scaduti;

, 
- Contenitori per la raccolta pile e batterie;- Raccoglitori per gli abiti usati:
- Campane dìvetro.

d) RlsoRsE FINANZ|ARTE NECESSARTE

Dalla lettura dei dati
fìnanziaie necessarie
€177.038,85.

indicati nelle tabeile facenti parle del presente piano Finanziario, le rigorseper tesptetamento dell'intero €ervizio, ammontano complessivamente in
I

Anzidetto importo è stato rioartito a e urenze in conformita a quanto previsto ner D-p.R. n. 158/1999,ed-in misura tate da assicurare, con t'appticazione aàti" in.nr, È-àp-"í"ii 
-dlt 

roox oei costi inerentiall'intero ciclo dei rifiutÍ.



Piàno Finanziario TARI. Anno 2016

PREVISIONE DEt COST| ANúO 2016

Le procedure connesse ara rrasformazione tarifiaria comportano levLnziazione anaritica dei cosiidigestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e Ia loro trasparenle attíbuzioné a voq di costo ìndicaledal DPR 158,/99 che ne impone la copertura totale afttaverso la tariffa.
ll piano tinanziario è articolato seguendo i óriteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti

dal D.P.R. 158/99, sinletizati nella siccessiva trabella.

CG Codid

d e.doiè del cìúJc dÈi siri RSU túfeMúll

c o..rbs d.lcicro di rEdia di&frll'a'ó

ef dila.lgio e speúh shd.

G! tz[Enilo 0 mdúMlo 6ù

ati 6srj l@l24ioF @ent!ffi p4Mti6m'lilq

!d ra elr dtlldrfrE (4li d.!p€t àt

ClRGtd td@ito.ll0l0(pew*hdysd!,dljdi
oll,ldÚfì)

Cosd comuni

eúúktaùvidèl Érsondq di cqteturo, rlsNbre e úleùiso)

lès@e cùà3€sF bqtr @júÈ dd ebio o rtjdb tuie 50'í ú B9l

dólptuntsrcfpoceEmie,qloreoè.ffi d''Eti d[sd.i*@ tu
ga, -q6, p!luè, D6rq*ú dih{mq cdè!.rr ètuI@t l

r ra$dl @E@lons det6g\3t ihrisgrt)
c.paata údo debÌaab ddt6{tnir Frcddb

rÌ€tisù prq€mi úJMtio ú tikirlitò
|!&F m!t{o h aftib pd oti hEljM! |.grúdj . ii dúrhÉ !d t?wnlurt slamb i.odr,
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ripartizione dei costi tra parte fissa e pane varjabile risulta così definita:
nttrituzione cosr RssirvaÉ-b-iiììEn.eEiàEiiàiìi

% allribuziorì€ crili a utelze ooreìGtr.ìììTor"srcne

c ,53.917,47

€ 23.12r,28

comune di pontetàndói6]EN
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE :

_ 9.Tirry è. afticotata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l,ente deve riparlir€ tra ledue categorie linsieme dei costida coprire e it potenziarÀ oeirmuìi lóài[ìl!'coioo cateri raziona[
.Per la ripartizione dei costi è stata .considerata |,equivalenza TaÈtra ùliuti (tassa nfruti) = co$l rlal.seNEig e9 è statd quantificato it gettito dedvante dàil" ùi;;;-d;;;i;cjìe' e carcorata ljncidenzapercentuale sur totare per differenzi è stata carcorata r" p","""tr"ru al'incioenza dere uterpe nondomestiche-

Costi totali attrlbutbili s e utenze drc-meticne
C<Éi kttdi ttènze

tTd=Chn+quv

- lotale cleicosti frssi atbibuibiti dtè

Cluv - totale dei @sti vènabiti aílibuibiti

Costí /fjtali uterBe non I
--donT_s$rr9 I € u.121,2atln = Ctnl+ Ctnv

cffi - |otate dei cosli tisst att ihuibiti atb

Ctnv - totate det cosl vanahli altdbumi
€ 16.9î7

Comune ci ponretEiZÀl6lEN]
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostantej

Ìjl . 
', 

, 1 - ' Tanffa dififtirim€nto per le uj

Tr:iÍa den:a dóm€3tica

KA

Tarifra

frssa

Tadfh

variabíh

1 . 1
COIiPONElffE 41:t49,10 0,?5 407,51 0,60 0:a6lg5 {4,17Úf

1 2 UsO DO|IESnCODUE
coMPo E It 37.m,12 0,8! 286,11 l/0 0l!t870 Its,rws

USO DOÀIESNCG]RE
COIPONENTI 20.858.85 1,00 1,80 0,32l?le ,t3t,lî2aal

1 , 4 uso DoitE8'lco{ua rTRo
cc{poic{n n.476,61 1,08 14t,m 220 0,3tt6zl ltd\ogrf

t . 5 USO IEIIIESIICO€INQIJE
cotiPo\rENtl 11.091,29 1,11 68 04 zs0 o,35am 2l1gz1!0

t . 6 uso DoùrEsîtcosEt o Ptu'
COMPOiIENII 3.81504 1,10 22 S' 3r0 0161008 252,00t43l

1 , 2 coilPoùrENllrìtDUZtOilE
|scRÍlll AIRE PENSIOMII AII

98,00 0a 100 0,46 0,0r5?l 34a,5[r

uso DorúEsllco{uAlrRo
COi,PONE TI-RltXJzloNE
ECRIM AFE PENSIONAÍ

166,00 0.35 1 0 0 0,n 0,1l@ 53,8!tr18

Comùr€ di Pontelandolfo (BNì
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE
I risultati oftenuu sono rtati nella tebelle s.rflòdrnf

iir;1;:_.,; - ,,,.--l.
Ì'-- ,i'. -.r i "..,it:

' . 
larna 0l.Truento pér le utenzèjflon domestiihe, . .;:Ì.

l€nla uteÈa non dm€lca

KC aPpl KD appl

Taritra

,tssa

Taltu

va,iabile

2 . 1 109,00 0:8 z* [,'l.òú5 0,ft462

2 2 CAMPEGS,ÙSTRAI'ÍORI CARBURANI 3,83 orst8u l7ùrsa
2 . 4 Es"osztoNt,auros,qLoNl 2.760,00 2Bl 0,2{t?3rt 0,5|aa05
2 . 5 AIIERGHI CON REIMAAOIIE 453,& t,01 0,50t@2 1,i'.6îi5
2 . 6 ^LBERGH| SEMA RErÒfu lòii- {,35 7,51 0.505?94 1ia$6
2 t uFFtcti{cENZ ESTUai PFOf tsldid- r.586,00 0,90 7,89 0Él5rf, l,6r6t0
2 3 &INCHEED tsnùnDiaEdm- 0,00 3,9i' 023182 !,t2lol

2 .10 NEGOZI
ASBIGTIAMEITOCAI-ZA-TURE,LIERERA,A{RrcLER]A1.f19,00 0,94 8,21 0,55&a9 1 W

2 . 1 ÈUICOI.A,FARIIACIA,TABACCAO,PLURILICEF 98,!0 1,t7 8,S8 0,6cNsl 1,6590t

2 .12
8OIÌEGHE{FALEGNAIllE,IDRA n2N 0,78 6,!5 0,16f40 t,205slt

2 .13 cARnouzERlAÀútFFieiMEiffio-
0,91 716 0,541'tr7 vT1llt

2 .14 AÍIVIIA INDUS'TRIALL CON CqPAI{NOJ{ DJ
PROOIJZ]ONE r00,00 0,41 À62 021tcn 0,6ttr91

2 .15 ^I !V]I^ M I I(jIANALI D] PRODUZIONE BENI
SPECtFtCl 39t,00 0,0t 5,91 039tú8s 1J918tt

2 .16 R|srcaafl , rRAnoRE oSÌERIEFEF 0.m 4qr1 3:965E! 9m{f3
2 .17 BA&C{FFE,PAFc.ÈRiÀ- 529.00 438 i8,50 2I01028 7,71812

2 .18
PISIA,MACEIIERIA,S\LUMI E FORM 1.19'1,11 0,5| 5.00 033t170 0sf1É

2 . t9 PU'RILICEIUE AL]ÀIÈNIARI E]JC MISÎE 72,00 2,14 l3'3{ 17t411 3lfltu
2 f i Ofl IOffi L'IA,PESCHERIE,FIORI E PhÀ'IE 3,00 o,7tit3t7 0,55'l?lt

2 2 1 DISCOIECHE.NIG{I CII]B 394,m 1î7 8.95 0,60ússt tt53$6
2 . 5

c.Rs.
aLIERGH| CON RISÌORAZOIE{OIÍÍRATro RtF u.Í
SPECIA!l 290,00 0J0

'8,0t
0,54!9@ i/ir5@

Comune di PontetànaóttoJ sNi
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C.R.S.= Confath Rilìuli Speciati

2 .12

cRs.
ATIMTA'IRTIGIAMU '|P()
EOTIEGHE{FAI.ÉGMÀIEJDM4ONTRATÎO RIF]UI

126.00 0,70 0,16 0,a1ff6 t,l3an

2 ,15

c.R6.

ATTVTA ARIIGIANAU DI PROOìJZIONE SENI
SPEqECT@NÍ MTIO RIFILII 471.m 0f0 511 0,r588t6 opt2flo

c.Rs.
RISTOMMI,TTìATÍ qiE OSTER E,PIzZERIE-
cor{rMTto RlFllJTt sPEoarl 41,00 4S {3,86 2,96t!t30 l,t0{?01

2 . E

cas.
UFFICIJGENZIESIIJT}I PROFESS]OMT 173,00 0,90 ?,88 0J856'17 115lt10

2 3

c.R.s.
B,qNGf ED | TIÌ!'N DI CREDIIO 115,m 3J0 0fi.1@ 0,TaE?l

cRs.
EO|CoIA,FARTIACIA,fABCCCAIO,PLURILICENZE5.{,00 1,02 8,9t D,606059 1,65917

2 .13

c.Rs.
caRRozERta^uT0FFtcrNA,ELEÌIRAUTO 11ZN 0Jt 7Jt 0Satagl 1/{tt!F

Cornune di Pontelandolb (BNi
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coryFRoNTO TARTFFE STMULATE E PRECEDENTT
' Ulf*r j
. h44. i

20.ó?t,13 1{q0l -2q$

3f9761,1 000 n 9É,11 10,63ltr2 z65a,i3 2,lt9t.s8 r3a!2
21.!e!,m 1249,5s 2031.3 1351,ll

e.l&,ú 29.132 60 1{59,13 3t035rl 2,8529r 6,Ltt t,6t,73 l,lZ65

!s8 17.230,08 0 @ 17 230,08 1&6t4,9r 1.!8183 t2n 96,25 e25
159 6.17l.35 6{7r,35 323.91 6€t,15 5,95* t50,0! 3416

i|lqùòlotúqt&tA&dla 71,30 0,00 r t t ts9 6S,96 191 .2itll l,Cl {.l4

!!nt qC,úrùnd 6ù{!!it 253 20366 0,00 203,65 r0,18 ,i!05? at!6 |.q$!l 21,53 14.35
212916 2.129,1t Ldt2.& 2.6',tti úq64 28s

127 0,0i)

q00

l.&t,76 3e39 -43A -2,82!6 N|a -zrr
2GUD u (hEs&èAù.rlht

t 36q76 1.368,76 t,52,18 tt1,r2 .u2x 7q11 r,6l

Uff4ahrlÉdnrd.ú6,ri 3965,91 0,o 3 S6t9l {53É3 r75,30 -23.00
l,t$o ór ddist+65icré

115 211,9:l 21t,$ i0,a! 11497 .9816 {6,úú( qús {,95
óùEE|!llbrarr/G,lù.órlac 124 Lr!\N 0,0c z7!5,n 10,7! 2?9,33 -46619 {3.07t( tlqal .21112

Ed6b,nídqù!ÉiqCùitb 33 32i63 323,6t rd43 15,t0 1122 qD

o3.38 0,0i) 666.63 3,1l6 -2@l 3X33 17,16

crl@aia|lrrid'.rtoalto 62 31,06 rq96 34t09 13,!5 rrJo
zr€úe4$o.r\tf6-

0.01 0,00 36qf qoo* tÀ6 |8,26
.rt$oraiìnÚr..ltcÀl|t1a.

122 96 0,t4 122 96 21,15 1.22466 305,70 -ealt 61,a3 |0,a
2lGl,to ú dodúF
FE|ldf ,tiLd.n bló,!i2Bt 166,?3 2q31 -12,Q 4m ' 431

6t,o

149 960.Cr 9&,07 €)q33 .2.6S t5l1 %4

$1,05 0,00 3t1,05 u1,t7 -9,2N -e64!a t7,(0

Ot !úq9eidi.,fqi..iùri. t2 2ú,32 0,0{ 26t.e

46409

r3,31 lzl5 {462t|

23,t0 0qqò"? {2q53 -2,!6tt lI,5a zlt
- ri!o.{. |cM, túdrú M

1.492t1 0,ú0 1.492's2 n,avz52 0.00!r 000

o,& r611t6"56 1r.036 35 $qt9 0,00x 165r,a. 43251
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RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO TA.RI. 2OI6

Ad opera dell'aÉicolo 1, aomma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. .147 (Legge distabitia per |,anno
2014), iComuni hanno jstituito I'imposta unica comunale (l.U.C.), articolata in t€ diì,/ersi prelievi.
Nel dettaglio la I U.c è suddivisa in imposta municipare propria (tMU), tributo sui servizi indivisibiri (TAS| )
e taasa sui rifiuti CfAR|)-Questultima componente, destinala a finanziare i costi relativi al se{vizìo di
raccolta e smaltimento dei rifiuti andrà a soslituire tutti i preced€nti prelievi.

A tal proposito si rammenta che la ta8sazione sul servizio di raccolb e smaltimento rfiuli ha
conosciuto, a partire dagli anni novanta, oscillanti vicende, nel tentativo dl introdufre un'entrata
corrispeftivo in luogo diun prelievo di natura tributaria. ll comune denominatore della normativa che siè
susseguita era costituito dala ricèrca tesa ad individuare icorretti crìteri per ra determinazione defie
tarifre del prelìevo, inizialmente dettali dall,articolo 65 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, poi
elaborati dal regolamento di cui al decreto del presìdente della Repubblica 27 aprile 1999, n. l5g
(cosiddetto .decreto Ronchi").

ll regolamento approvato dal D.p.R. n. 15e/1g99 prcvede che I'elaborazione del conispeltivo awsnga
sulla base del cosiddetto metodo normar'zato, ossia di un sistema in cui ra tariffa, denominata anche
tariffa binomia, è composta da una quota lissa (deteminata in rappoÉo ai costi fssa soslen[di Der la
gestione delservizio di raccolta e smaltimento rifiuti) e da una variabile (parametrata at costi attibuitialla
singoh utenza). Le tariffe, articolate sulla base di due macro categorie, ulenze domestiche ed uterze
non domestiché e di ulteriori sottocategorie indìvìduale dal regolamento attuativo, (il D.p.R. 27 apíle
1999, n. 158, appunto), devono essere elaborate prendendo a riferimento specifici coeffÌcienti che
mÉurano la potenzialità di produne rifiuto. Secondo questi criteri viene pertardo preso a riferimento. in
maniera più evidente, il principio comunitario ,,chi inqujna paga,,.

I due cítei di determinazione dele tan'ffe vengono ripresi rispettivamente ar comma 652 e 6s1 de[,art.
1 delh Legge n, UmOB, rìcordando che comuîque il pincipio comunitario 6eve rappresentare un
impre3cindibile punto di riferimento.

Nella determinazione deira tariffa deve essere data integrare copèrtura di tutti i costi dér servizio di
raccolla e smaltimento dei rifiuti, assumendo opportuni coefficienti, atti a misurare la quanttà e b quatità
del rifiuto conferito da ogni tipologia di utenza.

In ragione derte novità introdotte dalra Legge di stabirità per l,anno 2014, ir regi.ratore ha diEciprinaro la
TARI quale componente LU.C., finalizzata alla coperlura dei costi per il servizio di raccoha e
smaftimento dei rifiuti. Questa nuova tassa ripropone I'impianto tarjffario del tributo sui rifiuti e sui servizi
dísciplinato dall'articolo 14 det D.L. n. 201/2011.

Pertanto il legislatore istituisce un uttedore prelievo sui rìfiuti, mutuando, per ta gran parte, ta dhciptina
gia emanata in materia di TARES. A differenza der p.ecedente prerievo, ra TAR|, costituisce una r
componente dell'imposta unica comunale (l.U.C.), anche se questa aÉicolazione sarà più teorica che I
pratica-

Le tariffe da applicate non poasono più essere espressione discelte politiche, bensi devono scaludre
da elaboiazionichè devono fare riferimenti a dati oggettivi, in grado di misurare ir rfiuto conferito.

comunè di Ponte{andotfo (BNt
l t
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La modafta di determinazìone deÍe tarifie deve passare anche attdverso porttiche fiscari volte ad

incenware @mportamenti virtuosi dei soggetti passivi, sia attraverso ]misure fiscali volte a limitare
quanto piil possibile ra quota fissa dela tariffa. La p.esenza di una quota fissa nelra tarifia tende rnfatti
ad attenuare I'effetto disincentùantè a a produzìone dei rifiuti; d,altr; parte ta mÉura della quola
variabile incide sulla riduzíone defle esiemarìtà negative regate a a produzione dei rifiuti. Ne consegue
che si avranno effetti posìtivi in misufa tanto più erevala, quanto minofe sarà ra quota derta Dafte rrssa
della taiitfa-

I presupposti d'imposta sono indicatinel regolamènto per l,applicazione della l.u.c.-TARl, comDrese le
fattispecie particotari previste da a normativa di riferìmento.

ll comma 683 prevede che "it consiglio comunale deve approvare. entrc iltemine frssato da norme
statali per I'apvovazione det bitancio di previsîone, te taiffe della TARI in confomità at piano ftnanziaio
del seNízio cli gestione deí ifiutí urbani, redatto dat soggetto che svolge il sevizio siesso ed dpuwato
dal cpnsìglio comunale o da alta atJtorità corr,petente a norma de e leggi vigenti in mateda,,.

ll comma 26 dell'art.1 della Legge n.208EO1S precisa che il btocoo degliaument, dei tributi degli Enti
Locali disposto per il 2016non si applica alta tassa sui rjfiuti ffARl). L,eccezione prevlsta per la TARI
deriva chiaramènte da ,obbligo di copertura integrale dei costi per il servizio di igiène urhna
dispootodafl'aft- 1, comma 654, dera regge 27t12r2013, n.147, in attuazione der diritto comunitario e del
D.Lgs. 03/042006, n..! 52.

- Indagine preliminare alla redazione dsl piano economico finanziario
seguono i datÌ rerativi ai principari aspetti in osservazione, sia queli direttamente coflegati aÍa gestione
del servizio di raccotta nel Comune di pontelandolfo (BN), sia quelti seppur di indiretta pertinerìza
tuttavia necessari allo scopo di fornire un quadro comprensibile delle voci di costo che veranno
analizate nelle schede analiliche.

Popotaziane:
ll Comune di Pontelandotfo(BN) conta al 31 dicèmbfe 2014 n. 2.166 abitanti residenti.

La peculiarita demografica riguaida I'attitudine a subire incrementi notevori nei penodi estivi a motivo di
occupazione di seconde case di grande rilievo, ll fenomeno obbliga ad unà gestjone det piano che ienga
in debita considerazione il necessaio seppur periodico potenziamento d€ a struttura organica
impegnata nella raccolte e delle risorse slrumentali utilizzate.

MOVIIIIENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZONE
ANNO 20ls

nati 2l
, morti 29

igctilli 24
cancèllati 30

Comllne di Pootelandofo (BN)
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La percentuari di scostamènto dej cosli non può pertanto ritenersi inirévante, al contrario, ogni fattore
responsabile di alterare tali flussi dovrà e€sere oggetto di profonda f"a"r*,on" In quanto leva in
riduzione o in aumento per I'inlero assetto economico fÌnanzìario-

Numero lmmob t presenli net territoùo comunare:
numero immobili ad uso domestico {.i f6

numero immobili ad uso non domestico 100

ll servizio di raccolta e trasporto a recupero e smattimento delle.diverse tipotog,e di rifiuto, alcune
afferenti il servizìo deta differenziate appresso eviden'iate e megrio descritte, \€ngoro svorte da ditta
pnvata a cui è affidato ilservizio. llComune, con propri mezzi ed operai, prowede al rifiro porta a porta
del 'IULTIMATERIALE conferito fino all,impianto di vaglìatura dèlla ditta Lavorgna. L,Ente prowede,
altresì, alla raccolta porta a porta dell'ORGANtCO.

Uod'/tlà dÍ nccolta del ùfruti sotidi urbani:
La ditta Appaltatrice provvede all'€pletamento dei seguenti Bervìzi afferentÌ la raccolta differenziata:

- Servizio di nliro e conseguente trasporto presso impianto autorizzato al recupero, cosi come disposîo
dalla normativa vigente in materia di rifÌuti, delta FRAZTONE BTODEGRADABTLE.
- Servizio di itiro presso l'lsola Ecologica alla località Macchje, à rjchìesta, con caclenza periodica. del
cassone scarabib e tIasporto presso impianto autorizzato al recupero, cost come disposlo dalla
normativa vigente in materìa di rmuti, degli imballaggi in CARTA E CARTONE.
- Serylzio d! svuolamento campane per la raccolta del VETRO a dchiesta, con cadenza perlodica e
trasporto presso impianio autorizzato al recupero;
- Servizio di SPAZZAMENTO DELLE VtE DEL CENTRO ABÍTAIO, N.6 (SEt) giomì la 66úimana
affidato a ditta prjvata abilitata al servizic.

Rrccona RAEE;
ll sèrviio affererfe i RAEE è gratuito, come da convenzione con il CDC MEE. Le tipotogie d€i RAEE di
seguito elencati, vengono ritirati presso l'lsola Ecologica alla toóaltà Macchie, a richiesta, con cadenza
peiodica, da ditte abilitate, convenlonate con il CDC MEE:
R1- CER 200,123 - FREDDO E CLIMA (fÍgoribri, condiztonatori e boiter)R2 - CER 200135 - GRANDt BTANCHt (iavit,ici iàrart.rfiÈ, iorni,-iL-níOi cottur., .t".t
R3 - CER 200135 - TV E MONTTOR
R4 - CER 200136 - TUTIE LE ALTRÉ APPARECCHIATIURE ELETTRONICHE AL DI FUORIDEGU
ALTRI RAGGRUPPAMENTI
R5 - CER 200121 - SORGENTI LUMTNOSE (tampadè esaustet

Gomune dl Pontetandolfo (ENl
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Tralbmento e ricicto dei matefiati racconi:
Tufi imateriali della racaolta differenziata vengono conferiti ad impianti autorizzatì nel rispètto della
normativa vibente in materia. Per quanto concerne i rmuti indiflerenziali si proc€de al conîerimenio
presso l'implanto STIR della SAMTE s.rt. in Casatduni (BN).
Dal piano fnanziarlo in approvazione si evince un aumento della spesa di circa € 27.000,00, per it
conferimento dei rifuti indiferenziati presso l,impianto SllR di Casalduni, gestito dalla SAMTE S.r.l.
Tale lievitazione di costi è dovuta méramente all'appticazione della tariffa aggiomata per il conferimento,
approvala con deliberazione del Presidente della Giunta provinciale di Beflevento n.123 del 23.06.2015,
determinata in €It199,03 oltre lvA, rispetto ad gt 110,00 oltre lvA, applicata DrowisoÍamente DeÍ

' I'anno 20'14 ed €/t 120,00 oltre lVA, applicata prowisoriamenle per il 2015.
Altine dicontemperare la lievitazione di dettì costi siè tenuto conto delle somme dovute a questo Ente a
ù'tolo di ristoro ambientale ai sensi della Legge Regionale 2B.O3.ZOA7, n.4, e successivo Regolamento
n.8 del27 -07.2012, dpprovato con delibera di ciunta Regionale della Campania, determìnate perglianni
2013, 2014 e 2015 in comptessivi € 4.286.96.
La tabella seguente riporta il dettaglio de e tipologìe e quantità smattite per I'anno 2015:

TtpOLOctA (Kg)
, Carta s cartonet 19.440,00

itateriati misli:101.040,00
Vetro:76.090.00

Batteri€,,pite:2.560,00
Umido: i52.060,00

Abbigliamento/prodotfi tessilii 3.620.00
Apparecchiature fuori uso contcneDti clorof tuorocatburi: 2.3g0.00

Lpparecchiature elettriche ed slett. contenenti componenti pericotosi:l.9OO,OO
Apparecchiature elett.iche ed elett tuod uso:1,640,00

MetallorFerro: S.409,00
Rifìuti urbani noft diffe€nlati:l6g.8lO,00

prleumatici fuori uso:2.1 S0,00
Oti e crassi commestibili: 600,00

Rifiuti tngombranti: 3.910,00
tmballaggi metallici: 60.180,00

Attri tipt di fifiuto (smattimento): 13.700,00

TOTALE = KS. 615.s25,00 (T.6t5,523)

Con il'modello gestionale ed organizzativo di cui
Pootelandolfo (BN) registra conferimenti in modalità
conasporìdenti al 70,35 % del totale Drodotto.

.dell'anno 2015 il Comune di
un totale di 446,715 tonnellate

i

sopra, nel corso
difterenziata per

Comune di Pontebnaofo IgN)
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Píano FinanziaíoTARj. Anno 2016
L'obiettivo gestionale di medio periodo è querto di innarzare re quote dela raccolta dÌffererEiata,
intèrvento che passa attraverso la sensibilizzazione degli utenti.

- Anallsl dèl costi relativi al servizlo e plano tinanzla o
All'indagine preliminare, segue la vatutazione analitica di tutti i costi dì gestione del servizio pèr cui

' rovare copertura con la tariffa deteminata con il metodo normalj:zato.
Per una @retta valutazione dei costi bisogna tener conto di divèrsi aspetti:

a) la qualità delservizio ch€ si intende fomife alla comunità:
' 

b) l'obbligo di assicurare t'integrale copertura dei costi.
Tenuto conto derlesigenza di prowedere aÍa copertura der cento per cenro dei costì di gestione der

seryrzlo, con DPR 158i1999 è stato approvato il metodo normalizzato per la definizione delle
componerìti di costo da coprirsi con le entrate tarifiane e per la detenninazione d€lla tariffa di riferimento
relativa alla gestione dej rjfiuti urbanj.

Secondo quanto disposto al comma 4 de ,articolo 49 det D.Lgs. S tlUUraio tggZ, n. 22, la taifra è
composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del cosîo del serviio, riferite' in particolaré agli investimenti per re opere e dai rerativi ammortamenti, e da una quoîa rapportata arte
quanùta di rifiuti conferiti, al servÉio fomito, è al'entità dèì costi di gestione.

La taliffa sicompone quindi in due parti, la parte fìssa e la parte variabile.' 
Per quanto concème la quota della parte fissa della lariffa, per le ufenze domesticho, anzjdelto

valore si oltiene come prodotto detta quota unitaia (Umq) per la superficìe dell,utenza (mq) corretta per
un coefficiente di adattamènto (Ka).

i La quola variabilo della iarifia, sempre per Ie utenze domestìche, si ottiene come prodotto della quota
' unitaria per un coefl,ciente propozionale di produttività (Kb) per il costo unitarìo (UKg).

Per le uiènze non domèstiche, la quota fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quantità
unitaria (Umq) per la super"ficie dell,utenza lmq) per rt coetficiente potenziale di produzone (Kc).

La quota vaíabilè della tariffa per le utenze non domestiche è ìnvece data dal prodotto del colo .
unjtario (UKg) per ta superficie dell'utenza per il coefficiente dt produzjone (Kd)

Ad ogni buon fine si precisa che i coeffìcienti di cui trattasi, sono statì elaborati dal Minìstero, Der l€ tre
i aree geografiche e per comunicon popolaziono superiore e inferiore ai 5000 abitanti.
' Anzidetti coemcienti, prevedono un vaÌore minimo ed uno massimo, e questo Ente ha inteso applicare

per tutte le categorie l'indice mÌnimo previsto

La strutlura deicostiè arlicolata nelle seguenti macrocategorie:
a) CG => Costi operativi di gestione
b) CC => Costi comuní
c) CK => Costo d'uso det cepitale
ciascuna d€lle quali é a sua volta suddúisa in una o più categorie.

Di segulto i costj digestione del servizio sono esposti in tabelE nassuntive.

di Pontelandolfo (BN)
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A) COSTT Dt GESTIONE (CG):
sono icosti relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana,
divisi in:

A, l) Costi di gestione RSU indifferenziafl (CG IND) = CSL + CRT + CTS + AC
oove
-co€Í spazzamento e lavaggio strade e piezze pubbtiche (CSL)
-costi di raccolta e trasporto RSU (CRl)
-costidi tratiamento e smaltimento RSU (CTS)
-altri costi (AC)

A"2) Costi di gèstione raccolta differenziata (CG D! = CRD + CTR
oove
-costi di raccolla differenziata per materiale (CRD)
-costi di trattamento e riciclo lClRì

B) COSTT COiruNt (cc):

EssiBono computati sulta base delle risultanze dell,anno 2015 (n_1) adgiornati in base al tasso
programmato di inflazione (lp) e diminuito di un coefficiente Xn di recupero di produttività_

B.l) Costi Comunl (CC) = CARC + CGG + CCD
dove
-costi amministrativi (CARC)
-costi generali d' gestione (CGG)
-costi comuni diversi (CCD)

C) costo duso det capitale (CK):
ll metodo normafizato richiede, Ìnfine, di carcorare ir costo d'uso der capitare (cK), ncavato in funzione

degliammortamenli (AMM), accsntonamenti (ACC) e remunerazione def capitale inves to (R).

C.1) Co€to d'uso del capttate (CK) E AMM(n) + ACC(n) + R(n)
dove
-ammortamènti (AMM)
-accantonamenti (ACC)
-remunerazioÍìe del capìtale ìnvèstito (R) dato dalla seguente tormula:

R =  r (KNn-1  + ln+Fn)

dove
- lasso diremuneraziane del capitale impiegato (f)
- capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (KNn_1)

Comune di Pontetandol6lE$
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- investimenti programmati per I'esercizlo di riferimento fln)
- fattore corîettivo in aumento per gli investimenti programmati e lin riduzione per l'eventuale

scostamento negativo (Fn)

DI ALTRI ELEMENTI DEL PEF:

D'11tpn: Inflazione programmata per l'anno di ritunmento. dato è slato ricavato dalle tabelle tomite dal
Dipartimento delTesoro alìa voce'Tasso di inflazione, variazioni percentuali in media d,anno,,.

D.2) Xn: Re€upero di produíìvità per l,anno di riferimento.
Non sono stati inseriti crediti inesigibìÌi, relativi ai ruoli di anni precedenti, in quanto ad oggi sono in corso
tentativi di recupero coattivo.

DETERMINAZIONE DEL COSIO DEL SERVIZIO E DELLE TARTFFE

stabiliti i costidigestione del.ervizio di igiene urbana, ir passaggio successivo è r'individuazione dela
natuE ditalivalori:
a) fissii CSL + CARC + CGc + CCD + AC + CK
b) variabili: CRT + CTS +CRD + CTR

La parte fissa della tariffa è destinata aÍa copertura defle componenti essenzr.rri der servizio: nefla
formulazione delle percentuari ir parametro di rìfedmento è ír numero degti immobiri presenti nertenitorio
comunale.

La parte variabile è conelata a a effeltìva produzione di rífiutq.
I dati di queste tabelle, sono stati utilizzati nelia deterrnrnazione de e tariffe da altribuire alle utenze

domestiche e non domestiche, a loro volta divise in una quota fìssa (corrispondente ai costi fissi) ed una
quota varlabile (conispondentè ai costi vadabili).

Riepilogando, il costo complessivo che ner 2016 dovrà essere coperto dar nuovo tributo sarà di
€.177.038,85.

pontetandolfo. ,', 2 2 frÀ!. ?01fi

IL RESPOBSABILE DELL'AREA A.C.
q. cennarc ciacú

RESPONSABILE

Comune di Pontelandolfo (ÉN)
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ALLEGAIO 2

COMUNE DI PONTELANDOLFO
Provincia di Benevento

TARIFEE UTENZE DOMESTICHE

Taóla uEnzs dom*rÌca
Tarif{a

f/ssa

Taùlla

vaiabilo

1 . 1 Uù{' DOMESIICGIJN
colaoIEtItE 0,216'tSa 4llitod4l

1 . 2 uso ooMEsTtcoolJE
COMP0I'lENlr 028817ú 1017612!6

1 , 3 Uu) DOi'IISIICGÌRE
COMPONElfN 0J28262 'i3€,í2e{

1 A USC' DOII€STJCO{UAÎRO
colp0NEml 0,3$5itì 163,059751

us! DoflEsllco4tNQllÈ
colroNEr,lTl 0,36rf3tl 214,94210ù

1 , 6 uso DqrEslco-sEl 0 P|LJ,
cot@Na{ri 01610t8 r5400r434

u!! DolrEsttco.DuE
COllPollENIl*|DUZONE
|SCRIIII AFE PEIEONAII ALI

0t+sn AU2BI

1 . 1
us{J Dor,rEsllco.QualrRo
coìtPo|lEm!ruDUZtOit€
FCR|ITI AIRE PENSIONA-TI

0,11€992 s3,89t18

Comune di Pon{elandaffo l
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTTCHE

larilta ulerza non domesnca
faúffa

frssa vadabile

2 . 1 rBltolEcH€,scu0r.E,AssocuzoNt.Nicil
DI CU 0,f12566 oJ6!p62

2 2 GqtpEGGt,qsÌREUrOfl CARgigijm- 0J51A?, 0,?1t7589

2 A ESPOSIZONI.AUTOSATO!I 0,!ia1l 0,54Em5

2 5 ALIERGHI COII RISTORAZIONE q61lr002 1,846115

2n &AERG SEIEA RISÍO&cZ ONE 0505t94 !J8/466

2 . E UFICI,AGENZE,S'IUDI PROiESSION,AU 0ó35517 i/t6?o

BàNCHC ED ISTIIUTI D CREDllb 0?61821 0,720s21

2 .10 NEGOZI
ABEGLIAùI€NIOCATZAII]RE,LIBRERIA,CARTOLÈRIA 0.559349

EDI@L!,FIR{ACìU,TAB,qCoAIo.PLURi.]cEii- 0,80@53 1n59047

2 .12 ATIMIA' ARIIGIAMTI TIPO
EOTIEGfiE{F IEGMME |DRA 0/611art 1,26553t

cdRRozlRlA3UTOFFtCtNAEÌEmúUI- 0541197 1fi12!/l

2 ,11
ar ùvI^ LNuust,{au c(N cÀpaNNoNt0l
PRODÚAOl€ 03t!sn 0,66119t

2 .15 AIrNfrN ARltclANAU Dl PRoDUZTONE BENI
sPECnCl 0,39t685 1,09186?

III5 f ORANII,'IFAITORE,OSTERIE,FIZER]E 32s658! t,0tx6t,

2 .11 BTF"CA'FE,PASTI@FRIA ' ?,606326 tJ'AA

2 .18 $IPERI!|ERCATO.PANE E
PÀStA,uACElrERlr,SAt-uNll E FORi]t 0,391?9 0,w715

2 .19 PTURILICEIUE ALIIGNTARI EJO MISIE 121U11 3,4rt84

2,n $IOFRUTTA,PESCNERIE FIORI E PhME 0?ù,311 0,t51217

2 .21, OISCOIECHE,NTGHTIIUB 0,606s51 1,653S5

AI3NGH CON RÌSTORAZIONE.CONIR^ITO R]fl UT]
SFECIAU 0,5.09m t/8ts{a

2 ,12

c-R-s.

AIIlvlIA'ARTIGIAMI| NPo
BOTIEGTE(F IÉGMME tDRA.COfitRÀt-fo RtFtuT

q41776 i,1tE78

2 ,15

c,Rs.

AÎIVIIA' ARTIGIAMU OI PROOUZIONE BENI
SPECIFICICONTR,qTTO RIFUT 0J58E16 0,98róE0

c.Rs.
RISTOÍIAI{II,]RATTORIE,OSIERIE.PIZ2ER]E.
COI{InATIO RSILÍTI SP€CIAU 2,96693t) 8JtX206

Comune di Polelendotfo tBN)



PlqlelEinanzjario TA.Rt. Anno 2016

C.R,S. = CONTMTTI RIFIUTI SPECIALI

c.R.s.
UFFICLAGENZE,SIUDI PROFESSICMLI 0,fl55rl7 1,lt6t0

c.Rs.
8A|'ICHEED $ !Ìl DlCFlDllO 026t822 0;t2tv1

2 ,11

c.R.s
EOICOIAFAruúóA,ÎAAACC{IO,PLURILICÉNZE 0,c069nt 1,659ùt7

2 ,t3

c.R.q
OCRROZ2€ruA.AUIOFF]C M,EIETTRAWO 0,541tgr 1fi1a9

Comune di Pontetàndói6lEN i
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COMUNE DI PONTELANDOLFO
PROVINCIA DI BENEVENTO

Vr^ MuNrcrPp -cA.P. 82027
C.F. : 80000360620

El www.coorme.pontrlandofo.bn.it
@ emaiL inf@comune.pontoh blfb.trlit

L

I oB24 / s5I844
€ 0824 / 8s1101

OGGgmOr Proportr Dclib.ra di Cotrriglio Coúùtrrle n.12 dea 2?,n3nnl6, Approvaziolc
Pitlo finsDzitrio e Ttrifre del Tribdo ComùnÀIe rui dfiuti aTA,RI. ùÀo 2016.

IL REVISORE DEI CONTI

Il sotiosGito Gjusepp€ AIAGNALE, lato a Vico Equetrse il 30/05/l 974 e r€siderte h poúlpei al
vicolo Ssdt'Abbodio D. 18, codic€ fiscah BGNGPP74E30L845B. isctiúo I 'Odirc dci Dòflod
Conmucialisti e dcgli Esperti Contaùili di Tonc Anrnrnziata al n. ?28 dal 06/11200?, rcvisore.dei
Tt! dd Courune di Pontelandolfo Gì0 giusra deliberaziooe di Consiglio CoúDúate n 3 dcl
121012016, esecutiva oi seosi di legge;

Vils Ia ploposta di deliberazioDe di Cortsiglio Comuoale n.t2 del 220312016 .y€tlte ad oggatlo,'Applovgzioúe Piano Finalziario e TEiffe dél Tributo Coúutral€ sùi dfiuti..IA.R'I. anoo 201ó.

Bauinata la documenrazion€ I corrcdo dell& proposta;

VISTO Part. 52 del Dec. Lgs ru441t997, richíamalo cotr rifcrimento sla IUC dal corNtls 7(D
detl'articolo I della Legge n- t472013, secondo cui le province ed i comud possono dircipliure

_ .oon tegol@effo le ploprie eútúte, aEclrè ttibìJiarie, salvo per qùanto afieae alla individuazionc c
dcfinizioùe de[e faúispecie iDpoDibili, dei soggeli passivi c da[a aliquota lrassiús dei sitrgoli
rrihrti, nel lis?eÍto delle esigc&e di seflplifc€ziorc d;di adempioerti dei contribu.Dti;

Visti i pami posiùvi rEisÌ ai sensi dell'alt 49 del d .lgs. n-267/2000:

, Visto l'&L 239 del d-1g6. D.267n000 cosl come Eodificato dall'arr. 3 dcl di l0 ottobre 2013,.
corvertito iÀ lggge, cod modifcazioli, dallal. 1, corruú I, della legge ? diceúbrc 2012, D" 213;

, ESPRIME

Plr€re positivo

. Albpryyggg + pat! del Consiglio CoDùnal€ di ponrelsÀdotfo dells pro?osr. di rlolibúazio$e
n,7 M 25Í02n0rc at/e'nÉ ad oggetto: aAppmvezione pirno Fitrarziùio e Tefiffe dcl Trlhtto
Coùlqtlale 'ri rifiuti (TA.RI' tnro 2016'.

Lt. r4ú/3"4r

IOMUNE DI PONTETANOOLFO (BN
PROTOCOLLO P.EC.

DN^ -Z:2::! t:eD)-P
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, REI"A.ZIONE DI PI'BBIICAAONE

Si c€r$rca cùe copia del presefle veòele è staît pùbblicab" iú data odiem4 per limanswi per 15 giorrl coG€ctrlivi rel

A T T E  S  T A

La fa$niasiono in eleúco co estualmente ,ll'affissione a['albo:
O al CO.RE.@. con rora No del l

( ) per iniziativa dela G.C. (arL 127, conlDa 3, D. Lgs. 26?/00);

( ) su dchiesia ù l/5 dei colsiglieri conunÀli (a't. 127, colnmi li D. Lgs. 26700);

|1dh prcsmte rtetiberuiótre è divetruta aecutiva il 2 9llAR' 201S

y'4perché dichia$ta i&nediatamenre escguibile (art lr4, cotrùDr 4, D. Lgs. 26700);

( ) d€4orsi l0 giortri dalla Nbtlicazione (ar 134, conoa 3, D. LCs. 26?/00);

( ) decorsi 30 gioùi dala dcezione da pale del CO.RE.m (aIL 134, corrum l, D.LE6" 267100);

( ) avérdo iI CO.RE-CO. comuDicalo di non avèr riscodralo vizi dj ità (arll34, corntrra I, D. Lge 26700):

Lt, 1 2 ÀPr, 2810
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IL PRISIDENIE DEL CONSIGLIO COMI|NALB

úlr.ssa Mariaeiltoda ALBINn

IL

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI PONÍELANDOLFO (DN)

Si attostr c,he la pÌcsenle copid è confortre aI'origintle doclr]fl€rto agli atti di 4tcsto oomùne.
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