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OGGETTO:Approvazione piano finanziario e piano tariffario Tassa Rifiuti “TARI”  
            per l’ anno 2016.-  
                                
                                                                                       
 
                    
         L’anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore 20,30 in 
continuazione, nella sala delle adunanze. 
              Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267 e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta ordinaria di I^ 
convocazione i componenti del Consiglio Comunale. 
 
              All’appello risultano: 
                                                                                             presenti                assenti 
1.            ZUCHEGNA    Filippo  - Sindaco         x    
2.           MAROTTA  Carmen - Consigliere              x                               
3.           FABRIZIO   Elisabetta      x                                                
4.           CASERTA    Normeo                                   x                                                
5.           GONNELLA Marco                                    x                                       
6.           PEZZETTA  Liberato         x                                    
7.           DI GIOVANNI      William                                                          x                    
8.           CENTRACCHIO    Mauro                                             x                                   
9.           CORSI  Alessandro                                 x       
10.          CAIAZZA     Lorenzo         x 
11.           ESPOSITO          Andrea       x  
                                        
 Presenti n. 9, assenti n. 2. 
  
           Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza (art. 97, co. 4, 
lett. a, D.Lgs n. 267/2000) il Segretario Comunale dott. Elena d’Adamo, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.  
           Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Filippo Zuchegna, nella sua qualità di 
Sindaco/Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato posto al n. 05 dell’ordine del giorno.   
           La seduta è pubblica. 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Vista la seguente proposta di deliberazione del Sindaco: 
 
Premesso che con i commi 639 a 705 dell’art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (legge di Stabilità 2014), fu istituita 
l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1° gennaio 2014, composta da IMU (Imposta municipale propria), 
TASI (tributo servizi indivisibili) e TARI (Tributo servizio rifiuti); 
 
Atteso che il  tributo TARI, destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico 
dell’utilizzatore: 

- opera in sostituzione della TARES (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui al D.L. n.201/2011, 
convertito con modificazioni dalla L.n.214/2011; 

- assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione 
delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di una tariffa avente 
natura corrispettiva (comma 29); 

- si compone di una quota a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e di una quota a copertura dei 
costi dei servizi indivisibili (illuminazione pubblica, manutenzione del verde e delle strade, ecc.); 

- fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 
dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992; 

Visto il Regolamento Imposta unica comunale (IUC), approvato con  deliberazione di Consiglio Comunale n.14  in data  
07.07.2014; 
  
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 
- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio 
alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/1997; 
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento 
comunale, come sopra specificato; 
 
Richiamato l’art.1, co.26, della Legge 28.12.2015, n.208 (Legge di Stabilità 2016) che ha disposto che “Al fine di 
contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per 
l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono 
aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di 
aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015…….. OMISSIS. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla 
tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art.1, co.639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, …… OMISSIS.”; 
 
Visto l’allegato Piano Finanziario relativo al Servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2016 e le tabelle 
delle tariffe distinte in utenze domestiche e utenze non domestiche;  
 
Dato atto che la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 
relazione agli usi e alla tipologia di attività; 
 
Ritenuto quindi di poter determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2016, secondo i coefficienti di produttività 
indicati nei prospetti costituenti parte integrante e sostanziale dell’allegato “A” al presente atto; 
 
Ravvisata la opportunità di provvedere in merito; 
 
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 8, della 
legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, 
purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
Visto il D.M. del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2016 che ha ulteriormente differito al 30 aprile 2016 il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 
 



Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge  n. 
214/2011, il quale testualmente recita: 
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate al  Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 
entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio  di previsione. Il mancato invio delle 
predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di 
natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi 
due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
 
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa 
nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e 
delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 
Vista inoltre la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot.n.4033 in data 28.02.2014, con la quale sono state 
fornite indicazioni operative circa la trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere 
regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Vista la legge 190/2014; 
 
Vista la legge 28.12.2015, n.208 (Legge di Stabilità 2016); 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Acquisiti  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta della presente deliberazione dalla 
Responsabile dell’area finanziaria contabile; 
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

1- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

2- di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI relativo al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, per l’anno 2016; 

3- di approvare le tariffe componente TARI per l’anno 2016, come risultanti dall’allegato prospetto;  

4-  Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque 
entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto 
legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011), della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012 e 
prot.n.4033 del 28.02.2014; 

5- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, co.4, del 
D.Lgs.267/2000; 

 

 
 
 



 
Piano finanziario Tari anno 2016 
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Piano finanziario Tari 
 
IL PIANO FINANZIARIO 
 

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

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 
158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi 
economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto 
tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 

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

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 

 
 



Piano finanziario Tari 
_______________________________________________________________________ 
PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2016 

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

 

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

 
Determinazione costi sostenuti

CG Costi di gestione  

Voci di bilancio:  
B6 costi per materie di consumo e merci  
(al netto dei resi,abbuoni e sconti) 
B7 costi per servizi  
B8 costi per godimento di beni di terzi 
B9 costo del personale 
B11 variazioni delle rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di consumo e merci 
B12 accontamento per rischi, nella misura 
ammessa dalle leggi e prassi fiscali 
B13 altri accantonamenti 
B14 oneri diversi di gestione 

 

 

 

CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi 
RSU indifferenziati 

 

 

CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta 
differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €          6.000,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            11.500,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €              18.000,00 

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

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €              3.550,00 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) €                  0,00 

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             5.000,00 

CGG  

Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             18.950,00 

CCD  

Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              0,00 

CK  
Costi d'uso del capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00 

Acc Accantonamento €                  0,00 

R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento 
negativo €              0,00 

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

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



Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

 

€              63.000,00 

TF - Totale costi fissi

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             29.950,00 

 

TV - Totale costi variabili

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              33.050,00 

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

 
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€             62.183,17 

% costi 
attribuibili 

utenze 
domestiche 

 95,30% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  95,30% 

€            30.399,25 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  95,30% 

€            31.783,92 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€              3.066,83  

% costi 
attribuibili 

utenze NON 
domestiche 

 4,70% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x 4,70% 

€             620,39 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  4,70% 

€             2.446,44 

 
 
 



Piano finanziario Tari 
 
SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra 
le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri 
razionali. 

 

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

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Trsu per il 2012 era la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                    62.183,17 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              30.399,25 
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              31.783,92 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                     3.066,83 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €               620,39 
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €               2.446,44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Piano finanziario Tari 
 

 
 
 

COMUNE DI MONTENERO VAL COCCHIARA 
PROVINCIA DI ISERNIA 

 
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
 

  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 
 

 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl

Coeff 
proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1.1  
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   13.208,00       0,75      0,00       1,00       0,5713     39,74 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

    25.602,00       0,88       0,00       1,40       0,6703     55,64 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

    3.561,00       1,00       0,00       2,00       0,7617     79,48 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

    2.453,00       1,08       0,00       2,20       0,8226     87,43 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

     796,00       1,11        0,00       2,90       0,8455    115,25 

 

1 .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

      347,00       1,10        0,00       3,40       0,8378 
   135,12 

 

1  .7 

SUPERICI DOMESTICHE 
ACCESSORIE 

  92,00    0,80   0,00 0,00   0,6386 
   0,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI MONTENERO VAL COCCHIARA 
                                                               PROVINCIA DI ISERNIA 
 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
       

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 
potenziale 

di 
produzion

e 
(per 

attribuzion
e parte 
fissa) 

KD appl 

Coeff di 
produzion

e kg/m 
anno 
(per 

attribuzion
e parte 

variabile) 

Tariff
a 

 fissa 

Tariffa  

variabil
e 

2  
.6 

ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 
   

40,00 
     0,99      8,70 

   
0,2158 

     0,8500 

2  
.8 

UFFICI, AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
   

188,0
0 

     1,05      9,26 
   

0,2288 
     0,9047 

2  
.1
0 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA,FERRAMEN
TA,ED ALTRI BENI DUREVOLI 

   
85,00 

     1,16       10,21    0,2528      0,9975 

2  
.1
1 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
   

20,00 
     1,52      13,34 

   
0,3313 

     1,3033 

2  
.1
2 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
   

36,00 
     1,06       9,34 

   
0,2310 

     0,9125 

2  
.1
3 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 
   

120,0
0 

     1,45      12,75 
   

0,3160 
     1,2456 

2  
.1
5 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 
   

252,0
0 

     0,95       8,34 
   

0,2070 
     0,8148 

2  
.1
6 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 
   

135,0
0 

     5,54      48,74 
   

1,2074 
     4,7618 

2  
.1
7 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
   

185,0
0 

     4,38      38,50 
   

0,9546 
     3,7614 

2  
.1
8 

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
   

125,0
0 

     2,80      24,68 
   

0,6102 
    2,4112 

2  
.1
9 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 
   

40,00 
     3,02      26,55 

   
0,6582 

    2,5939 
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Parere di regolarità contabile: 
Si attesta 
|X|       - la regolarità contabile ai sensi dell’ art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 
|_|       - la copertura finanziaria ai sensi dell’ art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 

Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario  
f.to  dott.  Anna Maria Pragliola  

 
Parere di regolarità tecnica: 
Visto: si esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma, art. 49, del D.Lgs n. 267/2000 

Il Responsabile del servizio interessato 
f.to  dott. Anna Maria Pragliola 

  
 

Letto, confermato e sottoscritto 
IL PRESIDENTE                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE                    
f.to Filippo Zuchegna                                                                                       f.to  dott.  Elena d’Adamo   
 
____________________________________________________________________________  
                                                                                                 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Comunale, sul sito web 
istituzionale di questo Comune, oggi  13 maggio 2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 32 della L. n. 69/2009. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE                   
                                                                                                                         f.to   dott. Elena d’Adamo 
Sede Municipale, 13 maggio 2016   
____________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

□ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000) 

▄ è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000) 

 

Sede Municipale,  13 maggio 2016 
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                    f.to  Dott.ssa Elena d’Adamo 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

Sede Municipale,  13 maggio 2016 
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

      Dott. Elena d’Adamo 

 


