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COMUNE DI FRIGNANO,. 

(Provincia di Caserta) 

COPIA DI DELffiERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Con i poteri del Consiglio Comunale) 

N. 14 del 29/0412016 

IOGGETTO: Tassa sui rifiuti (T ARI) - Approvazione delle tariffe per l'anno 2016 

L'anno duemila sedici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 10,00,. il Commissario 

Straordinario dotto Edoardo D'Alascio, assistito dal Segretario Comunale dott. Raffàele D'Amato ha 

adottato la delibera di cui alI'oggetto. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 



Il Commissario Straordinario 

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

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

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

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo I 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" (fino alla operatività 
del! 'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale); 

VISTO il D.M. del Ministero dell'interno in data 1.03.2016, con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 
il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016/2018; 

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffà del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 14, comma 9, dei D.L. 201120 Il, 
per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti; 

VISTO il regolamento comuualè per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale ( I. UC ), approvato con 
deliberazione del Consiglio Comuuale n. 9 dei 25107/2014; 

VISTO la nota del 28/04/2016 con la quale il responsabile del settore tecnico ha comunicato le voci di 
costo sostenute per il servizio di igiene urbana anno 2015, nonché il quantitativo dei rifiuti smaltiti pari a 
Kg 3.943.450; 

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2016 cosi dettagliato neglì 
allegati da 1 a 5, come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

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

Legge 14712013, la copertura integraIe dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 3612003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 
speciali; 

- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è al netto del contributo relativo alla gestione dei 
rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 e deglì incassi da raccolta 
differenziata e recupero morosi; 

- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenca 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 r anno 2016 ammoota ad € 1.313.026,87 e che, pertanto, 
l'importo complessivo dei proventi netti della tassa previsti per il medesimo anno deve ammontare ad 
€ 1.313-026,87 ; 
che il costo è così ripartito: 
- utenze domestiche il 80,81 % del costo complessivo; 
- utenze non domestiche il 19,19% 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. 24812007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dai 
prospetti' allegati da 6 a 9 al presente provvedimento; 

DATO ATTO che l'onere derivante dalle riduzioni previste dal vigente Regolamento Comunale per la 
disciplina della tassa sui rifiuti (TAR!) ai sensi dell'art. l comma 660, della Legge 147/2013, quantificabile 
per l'anno 2016 in Euro 39.252,36, trova copertura sull'apposito intervento del redigendo bilancio di 
previsione 2016 e chela riduzione è finanziata con economia di bilancio; 

RITENUTO, altresì, fissare le scadenze per la riscossione della TARI 2016, salvo ritardo per esigenze 
tecniche, come di seguito: 
l-Rata 30 Maggio 2016 
2-Rata 30 Luglio 2016 
3-Rata 30 settembre 2016 
4-Rata 30 novembre 2016 

Rata unica 30 Maggio 2016 

PRESO ATTO che in conformità a quanto dispone l'art. 49 del D,Lgs. n. 267/2000, è state espresso parere 
favorevole, in merito alla presente proposta di deliberazione, di regolarità tecnica, nonché, di regolarità 
contabile da parte del responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente; 

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

VISTO il vigente Statute Comunale approvato; 

VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità; 

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

DELIBERA 

l-DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 

2-DI APPROVARE il piano finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'esercizio finanziario 
2016 così come dettagliato negli allegati da l a 5 ; 

3-DI APPROVARE per l'anno 2016, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. l, comma 639, 
della Legge 147/2013, indicate negli allegati da 6 a 9 alla presente deliberazione che ne costituisce parte 
integrale e sostanziale che di seguito si riportano: 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

~. Componenti N.F Fisso €/mg Variabile € 

i 1 1,321~ i84,00 _____J
f2 . 

1,533 1 144,48I3 I ~----1 
fi-~ 1,663 176,40 

l,m ' 211,68I : {) più ----~. l 793 I2552,3'-'6~-~--l 
Il,728___ ___li91';;-_~_____J 



------

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 


, n. Attività IF(/mq V. (/mq . 
I 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto I 1,3841 1,361 

)..-!.-.,2 • Cioematogrnfi e teatri 1,032: 1,019 
o, "I __ - __... .. ______________-_--4-_:.1 __+- ____ 

-3--'-A-u-to-n~·n-le-s-se-e-m-aga-zz-I~·m~.-se-nza---al'cuna vendi"'1a' di"'rett'a . 0,966' 0,9651 

r;;- Campeggi, distributori caÌburanti, impianti sportivi_·____ ______ _ 1,625' 1,620! 

, 5 IStabilimenti balnearì_-:--___ _ ________--+C_ 1,286,_______. .. --=Ù96 
r-;;'- 'Esposizioni, autosaloni L!,252 1,247 1 
>---',4,-Al"':be-rg~Iù--co-':'n-nst"-'-0-ran-te-------------------1--13,097 3,079 

8 IAlbergbì senza ristorante _.._, ,_=-2.,372 1._._.b35,Q. 
9 . Casò di cUra e riposo i 2,394 i 2,380- I 

3,140 : 3,117 

2,569 2,548 i 
------ 1 

1,735 1,714 

._ 2,4:ll? ---~::~il3,294 

1Negozi abbigliamento, eulzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri bero 

I 
13 idurevoli 
14 i edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

Ir--- :.' Neg.ozi parU.• colari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappel li e ombrell'~ 
I 15 Iannquanato ____I-- 1,998 .L__.:.1,,,,9.:..79"-!1 

G§TBanclù dì mercato bero durevoli 3,668 1 3,633' 

1 . idem utènzegiornaliere 7,335: 5,451 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucclùere, barbiere, estetista 3,158 t-

i 
__ 2,959 _ il ' 

Attività artigianali tipo bOtteghe: falegname, idraulic o, fabbro, elettricisti-- -12,284 2,253 i18 ' 
Carrozzeria, autofficiua, elettrauto 

i 3,031 I 2,994 , 19 
c 

Attività industriali con capannoni di produzione------- 2,0641 2,040 I
20 

Attivi1à artigianali di produzionebeììfSPiicilici~-'~-~ 2,020 I 2,00621 

22 IRistoran- ti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 22,576 i 22,390 
I-=-l .." ---------._~-

i_, l' Idem utenze giornaliere 
___--l---'-45"',;:;.:15"'2:.;.i~ _33,585 1c _________• c 

: 23 -Mense, birrerie, amburgherie ______+- __.,,1"'3,,::,90o:.;l"'I_---'1c:::3"",7.:;:80::.;i 
~ IBar, caffè, pasticceria 

I 16,163 1 16022, i 

• idem uteoze giornaliere i I32,327 i 24,032 i ,
1Superroercato, pane e pasta, maeulleria, saÌurni e formaggi, generi alimentari25 4,972 i 4,707 1 

i 26 1 Plurilicenz.e alimentari elo miste 5,380 5331 
I Orrofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 24,684 ' I 27 24,468 _ 

28 i Ipermercati di generi misti 5,995 5,933
r;;-I Banclù di mercato genere alimentari 

----..~~.. 

I 18,096 ! 17,948
Il .idem utenz.e giornaliere i 36,192 • 26,922
[30 IDiscoteche, mght·club 

4-Di dare att.. che con l'approvazione deUe tariffe è assicurata la copertura iotegrale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti urbaIÙ ed assimilati. 

5-Di dare altresì atto che le tariffe approvate consentono la copertura iotegrale deUe componeOli 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 confuriti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile". 



6-Di dare atto che ai sensi dell'art. l, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per 
l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente dì 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. 

7-Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle flnanze, 
Dipartimento delle flnanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 
13, comma 15, del DI. n, 201 de12011 e dell'art, 52, comma 2, delD.lgs, n. 446 del 1997. 

8-Di dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n, 267/2000. 
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COMUNE DI FRIGNANO 

(Provincia di Caserta) 

Settore: Finanziaria 


Ufficio: Ragioneria 


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 
N. 15 de! 28/04/2016 


OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione delle tariffe per l'anno 2016 


Parere ;n ordine alla regolarità temica: 

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti 
loeali n. 267 del 18/0812000. 

Frignano, 28/0412016 

Parere iII ordine alla regolarità contabile: 

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi uli'ordinamento degli enti 

locali n. 267 del 18/08/2000. / 

Frignano, 28/04/2016 \ 


Il Responsabile !(J)ettore Finanziario 
l'ag. Fer mkt\do Pianese 

. . . del Settore 

, 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO 'FINANZIARIO 


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

VISTI gli altI. I e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali Sona 
state apportate modifiche alla norma istituti va della T ARI; 

VISTO l'art. 9-bis, del D.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 dello 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 
comuJlole O da allra autorità competel1le a nonna delle leggi vigenti in ma/eria" (fino alla operalività 
dell 'Autorità d Ambito Territoriale Ottimale): 

VISTO il D.M. del Ministero dell'interno in data 1.03.2016, con il quale è stato prorogato al30 aprile 2016 
il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016/2018; 

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo nonnalizzato per definire la tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 14, comma 9, de! D.L. 2011201 l, 
per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti; 

VISTO il regolamento comunale per l'appiicazione dell'Imposta Unica Comunale ( L U.C ), approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 25/07/2014; 

VISTO la nota del 28/0412016 con la quale il responsabile del settore tecnico ha comunicato le voci di 
costo sostenute per il servizio di igiene urbana anno 2015, nonché il quantitativo dei rifiuti smaltiti pari a 
Kg 3.943.450; 

ESAMINATO il piallO finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2016 cosi dettagliato negli 
allegati da 1 a 5, come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

TENUTO CONTO che; 
- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARl) devono garantire, ai sensi de! comma 654 dell'articolo l della 

Legge 147/20 I3, 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 al netto del contributo relativo aHa gestione dei 
rifiuti delle istituzioni scolastiche dì cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 e degli incassi da raccolta 
differenziata e recupero morosi; 
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 (T ARi); 
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 rapporrata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fomito 
ed ali' 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 € 1.313.026,81 e che, pertanto, 
l'importo complessivo dei proventi netti della tassa previsti per il medesimo anno deve ammontare ad 
€ 1.313.026,87 ; 
che il costo è così ripaltito: 
- utenze domestiche il 80,81 % del costo complessivo; 
- lItenze non domestiche ì! 19,19% 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 
atrart. 33-bis del D.L 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dai 
prospetti allegati da 6 a 9 al presente provvedimento; 

DATO ATTO che l'onere derivante dalle riduzioni previste dal vigente Regolamento Comunale per la 
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. l comma 660, della Legge 14712013, quantificabile 
per l'anno 2016 in Euro 39.252,36, trova copertura sull'apposito intervento del redigendo bilancio di 
previsione 2016 e che la riduzione è finanziata con economia di bilancio; 

RITENUTO, altresì, fissare le scadenze per la riscossione della TAR! 2016, salvo ritardo per esigenze 
tecniche, come di seguito: 
L Rata 30 Maggio 2016 
2. 	 Rata 30 Luglio 2016 
3. 	 Rata 30 settembre 2016 
4. 	 Rata 30 novembre 2016 


Rata unica 30 Maggio 2016 


PRESO ATTO che in conformità a quanto dispone l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato espresso parere 
favorevole, in merito alla presente proposta di deliberazione, di regolarità tecnica, nonché, di regolarità 
contabile da parte del responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente; 

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

VISTO il vigente Statuto Comunale approvato; 

VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità; 

PROPONE DI DELIBERARE 

L 	 DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 

2. 	DI APPROVARE il piano finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'esercizio finanziario 2016 
così come dettagliato negli allegati da 1 a 5 ; 

3. 	 DI APPROVARE per l'anno 2016, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. l, comma 639, della 
Legge 147/2013, indicate negli allegati da 6 a 9 alla presente deliherazione che ne costituisce parte integrale 
e sostanziale che di seguito si riportano: 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

N. Componenti RF Fisso e/mq Variabile€ 
l : 1,321 84,00 
2 1533, 14448, 

1 
3 1,663 176,40 

:4 
1,111 2ll,68 

5 1,193 255,36 
6 o più 1,128 ...... ~2.h'!? 



7 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 


AttivitàIn:1 i F€/mq V.€/mq 
Musei. biblioteche, scuole, associazioni~ luoghi di culto ! 1.384 l.361 ----_....~ 
Cinematografi e teatri I 1,032 [ 2 

Autorfmesse e magazzini senza alcuna vendita diretta .;:j3 .(),2~ 
Campeggi~ distributori carburanti, impianti sp·ortìvi 1,620,1,6254 

' Stabilimenti balneari 5 i 1,296 1,286[It---=.. 
: Esposizioni, autosaloni 6 1,252 1,247!

___M 

i Alberghi con ristorante I 3,097 3,079 
Alberghi senza ristorante 2)72 2,3508 

ICase di cura e riposo 7 -'80! 2,394 -,-' ,f-..~... . 
Ospedale i 3,140, 3.1)710 

, Uffici, agenzie~ studi profe-s~-iona1i --- 2,54811 2,569__M __M 

..~-_.... -_.,....-

Banche ed istituti di eredito ,12 1,7141,735 
Negozi abbigliamento, ca]zature~ libreria~ cartoleria, ferramenta, e altri beni 
durevoli 2,~~2 2,449 i13 

......~ 

edicola, farmacia, tabaccaio. pluriHcenze 3294 3,27114 ... 
Negozi pariicolari quali filatelia, rende e tessuti, tappeti, cappelli e ombreHi, i 

I15 anti5.!:laria_~~ 1~9981 1,979 
Banchi di mercato beni durevoli !

16 3,668 3,633 1i ... 
idem utenze giornaliere 7,335 5,451 i

f--. 
-Attìvità artigianali tipo botteghe: Panucchiere, barbi"e-re-, estetista 

I 3,158 ! 2,959.1--17 
Attività artigianali tipo b-otteghe: falegname, ldraulico~ fabbro, elettricista 2,284 . 2,253 i18 
Carrozzerìa~ autofficina, elettrauto 3,031 2,994,19 
Attività industriali con capannoni dì produzione20 2,(j64 [ 2,040.

-----_.... 

Attività artigianali dì produzione beni specifici 2,02,0 • 2~OO6.J~. 
i 22 

23 

Bar, caffè) pasticceria 16 16' 160'2 i 

i-istoranti, trattorie, osterie, pizzerie~ mense, pub, birrerie 22,576 i 22,390 ! 
-----~~.... ....... : 

- Idem utenzeglomaliere 45 15"J l' '3585'--+-- - -----+-..... ' ~ > , 
I Mense, birrerie, amburgherie 13,901 13,780 

24f-''Yf-:-~~;;;;;;;~;;:;;;Ji;;:;;:-~- ...~~~-_._~~......... _~----~-j~~'="'t--...... ' ~ i 

- idem utenze ~__--,._~-:--:c-__-:-_+--,,3::.21:,3C'2::.7+__ :?4,032 

25 Supe~ercato~ panee·-p-asta, macellerià1 salumTé formaggi, generi alimentari 4,972 4,707 

PluriHcenze miste26 


Orlofrutta. pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 
27 
~~···IIPermercati di generi m isii~--·· 

........ 
IBanchi di mercato genere :~llmentari29 

- idem utenze giornaliere 
I---

Discoteche, night-club 30 

, , 

I 18,096 , 17,948 

I 36,1921 26,922 

4,195' 4,156 

, 

4. Di ,Iare atto che con l'approvazione delle tariffe è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio 
di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. 



S. 	 Dì dare alttesì atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali 
del costo del servizio di gestione dei rifiutì mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione 
legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile". 

6. 	 Di dare alto che ai sensi dell'art. l, comma 666, della Le~ge 14712Q13, si applica il tributo provinciale 
per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione cd igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.~ 
~04f92, commisurato alla superficie dei locali e dell~ aree assoggettate al tributo nella misura percentuale 
stabilita dalla provincia. 

7. 	 Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa eseeutiva, ai 
sensi dell'art. 13, comma 15, del DJ. n. 201 del2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Jgs. n. 446 del 
1997. 

PROPONE 

Di dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al sensi 
dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 26712000. 



At~to i 


CG - COSTI OPERATIVIIil! GESTIONE 

Ip.dl?'lhi,t:~c~6lt~.diffe:r~mzIata 
l della Raccolta dlff~renziata ( i % 01,10(8 

'fRanica !FORSU) 50% ;; < -
50% ( € -
50% • € -
50% € - € -
50% € € 

,ti i 50% € - < 
------

19ie 50% € - € 
CONA! (;1l dedurre) 

_o, 
€ -

Tota!e enol € - € - € € € - 1< - € - " € - € -

tì di tr...ttamanto e riciclo € % QuOta 
rGanica (FORSU} € 180.515,38 50% € € 180.515,:98 
IOne e 5.389,12 50% € - € 5,339,12 

€ 15.360,84 50% € € 15.360,84 

€ 6.35B.44 50% € 
-- € 6,358,44 

50% € < -
ti € 2,&83,76 50% € 

-- € '.883.76 

, 50% € € -----

! 50% € - " SO" € - € -
50% € € 
50% € - "50% € - € : 
50% (; - € -
50% € € -
50% € - € 

ndonati € 10.000,00 50% € - ( 10.000,00 

50% € - I € 
)lventi 50% € - € 

5ù% € € -
ecupero (a dedurre) -€ 56.763,18 

l'otafecm € - € 220.507.54 € - < € - € - € - € - € - € 163,143,7(> 

Total. CG]J:- SO.341l,2' € 515,013,19 € € 600_000,00 € 55.000,00 € € € € 96.116,18 € 121.775,021 

r- Entrate 

( 56.763,78 

I € 56.1G3,1SI 



A~~ <. 


cc -COSTI COMUN'I J 

tC (l:osti amm.vi,accen:., risçoss. e·co.nt. 

lizio consegna awisi ai cittadini 

sonale Ufficìo Tributi e Tecnico 
se postali 

se supporto tecnico-operativo informatico all'Ufficio 
uti 

Totale CARC 

Materie di consumo 
a merci 

€ 

Servizi 

€ 8.043,92 

€ 
€ 8.043,92 

Godimento beni di Personale 

terzi 

€ 

€  € 

Altri costi 

.€ 

TOTALE 

€ 8.043,92 
€ 

€ 

€ 

€ 8.043,92 

.. 
...i . CQstl G.érie.rali tii G,estione ." 

vità 1 € . 
ta personale ufficio tecnìco € 37.839,68€ 37.839,68 
,ta di personale CG € 545.000,00€ 545.000,00 

.Totale CGG € € 582.839,68€ . € 582.839,68 € .€ 
• GostiCprru,rnil)iversi 

Iza RCA e tassa automezzo Gasolone 

lutenzione automezzo Gasolone 

Jo rischi crediti 

liti inesigibili al netto fondo rischi crediti 

:ributo Miur (a dedurre) 

'pero evasione (a dedurre) 

Totale CCD 

€ 

€ - € - € - € 

. 

€ 

€ 
- € 4.202,51 

€ 
-€ 4.202,51 

€ -
€ -
€ -
€ -

-€ 4.202,51 

€ -
-€ 4.202,51 

Totale CC I € - I € 8.().4.3,92I € I € 582.839,68 ~-€ 4.202,51 I € 586.681,09 Iuu 

° 




CK ~ COSTi D'USO DEL CAPITALE 


AMMn - Anunqrtamentiperl'anno dì r:iferime,nto 

Ammortamento impianti 
Ammortamento mezzi e attrezzature 
iAmmortamento harware e software 
Ammortamento start up nuove attività 
;Ammortamento beni materiali i 

'Ammortamento immobili 
Altri ammortamenti 

! lotale € -

Açt;Ì) - À~ntqO;,lxn~nti pe:d'anno ~i dJeriÌ1jeoto 
Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa 
Accantonamento per agevolazione legata al recupero 
Accantonamento per inesigibilì 

Totale € 

.........,..--~~-,---~-....,.----...,.-",-~... _.~-~-~--... 
Ì{n -Remllner,,;;ipnl'! del ~apJtale invl'~titope!' ,',_~'U1"di rifeXirfl, I 
A- Investimenti per l'anno di riferimento 
Compattatori 
Automezzi 
Contenitori 
Piattaforma 

• Immobili 
Hardware 
Altro 
Altro 

TotaleA € 
B - Cespiti in ammortamento per l'anno di riferimento (valore residuo) 
iCompattalori 
:Automezzi 
Contenitori 
Piattaforma 

: Immobili 
i Hardware 
Altro 
Altro 

Totale B € 

Capitale netto investito (A+B) € 

Tasso di rendimento m 4,00% 
Rendimento del capitale {A+B} x rn € 

~... ~~--------------~--~~~~~~~~~~~~~------~~ 

Totale CKI € 

I 



I Riduzioni RD utenze domestiche I Quota variab. 
abbattimento quota variabile per RD 
abbattimento quota variabile per compostaggio 

I Totale I € -

Altre riduzioni Quotél fissa Quotavariab. 
- abitazioni con unico occupante 
- abitazioni a disposizione 

I - utenze non domestiche stagionali 
- abitazioni di residenti all'estero 

I - fabbricati rurali ad uso abitativo 
, - utenze fuori zona di raccolta 
- recupero rifiuti assi milati 

€ 2.196,55 

._~. 

€ 2.374,21 

T';~0le € ·:;5 € 2.374,21 

Agevolazioni Quota fissa Quota variab. 
ONLUS 

OPS 

altro 
altro 

Totale € - '" -, '" 



Prospetto riassuntivo I 
CG - Costi operativi di Gestione € 721.775,02 • 

CC- Costi comuni € 586.681,09 ! 

CK - Costi d'uso del capitale € -
'Minori entrate per riduzioni c 

" 4.570,76 

Agevolazioni € -
Contributo Comune per agevolazioni € -

Tota le costi € 1.313.026,87 

IRiduzione RD ut. Domestiche € J 

[ RIPARTIZIONE COSTI FISSI lE VARIABILI 


èes~ìvARiAìilli 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU € 94.261,76 

I CTS - Costi di Trattamento e Smalti mento RSU :€ ?QO.022,87 

:CRD· Costi di Raccolta Differenziata per mate(."'· € -

CTR - Costi di trattamenti e riciclo :€ 163.743,76 i 

'Riduzioni parte variabile € 2.374,21 

Totale € 650.402,60 

cos'ti FiSSI 
CSL - Costì Spazzo e lavaggio strade e aree pubbl. € 50.000,00 

CARC - Costi Amm. di accertam., riscosso e conto .€ 8.043,92 : 

CGG  Costi Generali di Gestione € 582.839,68 I 

CCD - Costi Comuni Diversi -€ 4.202,51 : 

AC - Altri Costi € 23.746,63 

Riduzioni parte fissa € 2.196,55 

Totale parziale € 662.624,27 

:CK - Costi d'uso del capitale € -
iTotale € 662.624,27 

[Totale fissi + variabili 1.313.026,87 I 
verificato 



.4 L./J." <JAì o <9PROSPETTO DI CALCOLO DEllE TARIFfE 
/ 

Comuni oltre 5.000 abitanti SUD 

DATI GENERALI inserire % 
Costi fissi no K n-l 662.624,27 2,30% 662.624,27 Costi fissi no K 
CKn 0,00 0,00 C/{n 
Costi variab n-l 650.402,60 2,30% 650.402,60 Costi variabili 
Riduz. Rd Ud € 0,00 0,00 Riduz. Rd Ud 
Totale RSU kg 3.943.450,00 
Tasso inflaz. Ip 2,50% 
Recup. Prod. Xn 0,20% 

-_._-_..

DISTRIBUZIONE DATI 
. RifiUTI C)STI

Utenze 
kg % Costi fissi Costi varo Riduz. Rd Ud Costi varo corro 

Ud 3.186.863,86 80,81 € 535.493,88 € 525.617,05 € - € 525.617,05 
Und 756.586,14 19,19 € 127.130,39 € 124.785,55 € - € 124.785,55 

Totale 3.943.450,00 100,001 € 662.624,27 € 650.402,60 € - € 650.402,60 

-- --- DATI DEUE UTENZE DOMESTICHE I 

Inserire Inserire Inserire 

n stot(n} N(n) Ps 
1 60.089,37 658 100% 
2 78.984,83 726 80% 
3 66.226,71 590 60% 
4 83.630,76 767 40% 
5 33.665,27 291 20% 

6 o più 9.228,67 85 10% -

Totale 331825,61 3116,78 

TARIFFE 


Fisso t/mq Variabile € 

1,321 84,00 

1,533 144,48 

1,663 176,40 

1,777 211,_68 

1,793 
1 

1,728 

255,36 
291,47 



5 

10 

15 
--- -

20 

25 

30 

DATI DlEllE UTENZE NON DOMESTICHE 7 .._ ] 

re % aumento ut. giornaliere (::O; 100%); 50% Inserire Inserire 

Ps 

1 

n. Attività Stot(ap) 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cullo 3.285,00 100% 

2 Cinematografi e teatri 154,00 100% 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 432,00 100% 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 384,00 100% 

Stabilimenti balneari 100% 

6 

0,00 
Esposizioni, autosaloni 0,00 100% 

.---

Alberghi con ristorante 0,00 100% 

8 

7 
Alberghi senza ristorante 100% 

9 
0,00 

Case di cura e riposo 100%110,00 
Ospedale 100%0,00 
Uffici, agenzie, studi professionali 100% 

12 
5.093,8011 

Banche ed istituti di eredito 277,00 100% 
. ._

Negozi abbigliamento, calzature, libraria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 100% 
14 
13 4.267,00 

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 100%800,00 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 100% 

16 
623,00 

100% 
100% 

Banchi di mercato beni durevoli 0,00 
0,00 


17 

- idem utenze "iornaliere 

80% 
18 

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista ._ 1.357,00 
100%Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1.022,00-

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 100%871,00 
Attività industriali con capannoni di produzione 100% 

21 
0,00 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,00 100% 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 100% 

100%' 
895,00 

0,00 

23 


- idem utenze. giornaliere 
Mense, birrerie, amburgherie 100%0,00.. 

24 Bar, caffè, pasticceria 2.383,57 100% 
0,00 100%• idem utenze giornaliere 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 4.163,00 80~ 
26 Plurilicenze alimentari eia miste 100% 
27 

0,00 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 100% 

28 
178,00 

Ipermercati di generi misti 0,00 100% 
29 Bqnch i di mercato genere alimentari 100%0,00 

J.UU70v,ve• idprr; oin, 
l) 1)1) 1 I)I)~Oiscoteche, night-club 

Tariffe 


Fisso €/mq Vari ab. €/mq 

1,384 1,361 

1,032 1, 019 i 
0,966 0,9651 
1,625 1,620 
1,296 1,2861 

1,252 1,247 
3,097 3,079 
2,372 2,350 

2,
394 

1
3,140 

2,380 
3,117 

2,5691 2,5481 

1,7351 1,714 
2,482 2,449 

3,294 3,271 

1,998 1,979 

3,668 3,633 
7,335 5,451 

3,158 2,959 

2,284 2,253 

3,031 2,994' 
2,064 2,0401 
2,020 2,006 

22,576 22,390 
45,152 33,585 

13,78013,901 

16,163 
32,327 

4,972 
5,380 

24,684 
5,995 

18,096 

16,022 
24,032 

4,707 
5,331, 

24,468 
5,9331 

17,948[ 
LI:>,::JLLI 

LI. 1 qC; I LI. 1 C;fi 



---

AL-t-ì;' ';)4 70 


TARifFE UTENZIE DOMESTICHE - PARTE fiSSA 
Comuni oltre 5.000 abitanti SUD 

Ctuf: [€ 535.493,881 

TFd 
n Ka Sot(n) Ka.Stot(n) Quf Quf.l<a(n) 

1 0,81 60089,37 48.672,39 1,630 1,321 

2 0,94 78984,83 74.245,74 1,630 1,533 

3 1,02 . 66226,71 67.551,24 1,630 1,663 

4 1,09 83630,76 91.157,53 1,630 1,777 

5 1,10 33665,27 37.031,80 1,630 1,793 

6 o più I 1,06 9228,67 9.782,39 1,630 1,728 

Gettito 

€ 79.355,99 

€ 121.051,05 

€ 110.136,27 

€ 148.624,21 

€ 60.377,04 

€ 15.949,31 
Totale 328.441,09 € 535.493,88 

Verìficato 

TARiffE UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABilE 

CVd (i) 
CVd (i) 
Qtot (flg) 
Cu I€/kg) 
Quv 

1 € 
€ 

€ 

525.617~1 
3.186.863,86 

0,16 
509,29 

Inserire TVd 
GettitoI<b mal[ Ps I{b(n) QuvI<b min N(n) "b(n}.N(n)n I 

. i € 55.257,59784,000,60 1,00 657,84100% 1,00 658 
€ 104.939,773~ 1,40 1249,3048 144,481,80 80% 1,72 726 
€ 104.042,4343 1,80 176,402,30 2,10 1238,62259060% 
€ 162.355,7294 2,20 3,00 211,6840% 2,52 1932,84767 
€ 74.295,697 i5 2,90 255,363,60 884,48820% 3,04 291 

6 o più € 24.725,8173,40 291,474,10 10% 3,47 85 294,36iJ1 
Totale 6257,4549 € 525.617,047 

Verificato 



IFFE UTENZIE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABlllE A[r~ìç SA t(,) rt{I 
mi oltre 5.000 abitanti SUD 

CVod 124.785,55 
QTnd 756.586,14 

Cu 0,165 
% aumento utenze giornaliere 50% 

Inserire 

Attività Kd min, !Cd max. Ps l<d Stot(ap) Qnd TARIFFE Gettito I 
Isei, biblioteohe, souole, associazioni, luoghi di culto 4,00 8,25 100% 8,250 3,285 27.101 1,361 4.469,87 

,ematùgrafi e teatri 2,90 6,18 100% 6,180 154 952 1,019 156,97 

torìmè$Se e magazzini senza alcuna vendita diretta 3,20 5,85 100% 5,850 432 2.527 0,965 416,82 

mpeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5,53 9,82 100% 9,820 384 3.771 1,620 621,94 

lbilimenti balneari 3,10 7,80 100% 7,800 O ° 1,286 0,00 

posizioni, autosaloni 3,03 7,56 100% 7,560 O ° 1,247 0,00 

lerghì con ristorante 8,92 18,67 100% 18,670 O O 3,079 0,00 

lerghi senza ristorante 7,50 14,25 100% 14,250 ° ° 2,350 0,00 

se di cura e riposo 7,90 14,43 • 100% 14,430 110 1.587 2,380 261,80 

pedale 7,55 18,90 100% 18,900 O O 3,117 0,00 

ki, agenzie, studi professionaìi 7,90 15,~~_ 100% 15,450 5.094 78.699 2,548 12.980,05 

oche ed istltuti di eredito 4,20 10,39 1 ,. 10,390 277 2.878 1,714 474,68 

gozl abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 7,50 14,85 lL~;6 14,850 4.267 63.365 2,449 10.450,93 

,cola, farmacia, tabaccaio, plurHiceoze 8,88 19,83 100% 19,830 800 15.864 3,271 2.616,49 

gozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelii e ombrelli, antiquariato 4,90 12,00 
100% 12,000 623 7.476 1,979 1.233,03 

nchi di mercato beni durevoli 10,45 22,03 100% 22,030 ° O 3,633 0,00 

jem utenze alornaHere "'"" 33.05 1(ì('l% 33,050 ° O 5,451 0,00 

ività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 10,45 19,81 17,938 1.357 24.342 2,959 4.014,76 

ività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 6,80 13,66 13,660 1.022 13.961 2,253 2.302,54 

rrozzerìa, autofficina, elettrauto 8,02 18,15 llA.• o 18,150 871 15.809 2,994 2.607,36 

ività industriali con capannoni d[ prodUZione 2,90 12,37 100% 12,370 ° O 2,040 0,00 

ività artigianali di produzione beni specifici 4,00 12,16 100% 12,160 O ° 2,006 0,00 

.toranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense. pub, birrerie 29,93 135,75 100% 135,750 895 121.496 22,390 20.038,67 

jem utenze giornaliere 4490 20363 100% 203,630 O ° 33,585 0,00 

nse, birrerie! amburgherie 22,40 83,55 100% 83,550 O O 13,780 0,00 

" caffè, pasticceria 22,50 97,14 100% 97,140 2.384 231.540 16,022 38.188,44 
lem uIAn7. ninrnallere "" 7.,ermeresto, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 13,70 

145.71 
32,25 

10e, 
80% 

145,710 
28,540 

O 
4.163 

O 24,032 0,00 
118.812 4,707 19.595,95 

rilicenze alimentari elo miste 13,77 32,32 100% 32,320 ° ° 5,331 0,00 

ofrutla, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 38,93 148,35 100% 148,350 178 26.406 24,468 4.355,25 

rmercati di generi misti 14,53 35,97 100% 35,970 O O 5,933 0,00 

lchl di mercato genere alimentari 29,50 108,82 100% 108,820 ° ° 17,948 0,00 
lem utenZè alornalier", ;~ 5 
ooteche, nlght-oIub 6,80 

1~> " 
25,20 

100% 
100% 

163,230 
25,200 

O 
O 

26.295 
° 26,922 0,00 

O 4,156 0,00 
756.586 121l.785,;; 

nnm:aw 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 

n Commissario Straordinario . lÌ Segretario Comunale 
F.to dotto Edoardo D'Alascio 'F.to dotto Raffaele D'Amato 

Prot. n. --»LS.....:c}-,,2,,-,,8,--_ 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio on line per 
quindici giorni consecutivi. 

La presente è stata trasmessa in elenco, con nota prot. nO ... , in pari data ai Capigruppo 
Consiliari, come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. nO 267 del 18 Agosto 2000. 

n Segretario Comunale 
F.to dott. Raffaele D'Amato 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
i . 

"O 4 MAG. 2016 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Su conforme certificazione del Messo Comunale si attesta che copia della presente delibera è stata 
pubblicata, ai sensi dell'art. 124 - comma l D. Lgs. nO 267/2000, all' Albo Pretorio on-line di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dal contrassegnata col nO 
____-'-_ Reg. Pubbl. senza reclami ed opposizioni. 

Frignano, . _______ n Segretario Comunale 
F.to dotto Raffaele D'Amato 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n° 26712000 il 
giorno ______ 

n Segretario Comunale 
F.to dotto Raffaele D'Amato 


