
COPIA 
            

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Nr. 4  del  27.04.2017 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER IL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L’ANNO 2017. 
 

 

 L’anno 2017, il giorno VENTISETTE del mese di APRILE nella sala delle adunanze 

della Casa Comunale, “Sala Sant’Antonio Abate”, regolarmente convocato per le ore 11,30 con 

tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 

ORDINARIA ed in seduta pubblica di prima convocazione, nelle seguenti persone: 

 

  

  presenti assenti 

PASCARELLA  Giovanni 
 

SINDACO X  

VIGLIOTTA  Alfonso  
 

CONSIGLIERE X  

MONACO  Raffaele 
 
“ 

X  

GRANATELLO  Francesco 
 
“ 

X  

RENZI   Agostino 
 
“ 

X  

MENNONE Gioacchino 
 
“ 

 X 

DELL’ANNO Augusto Biagio 
 
“ 

 X 

 totale 5 2 

                         

 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa  Viviana di Gennaro. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pascarella Giovanni, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato 

argomento. 

 

 

 

 



 

Il Sindaco invita a procedere alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno: Approvazione 

TARI . 

Relaziona sul punto il Consigliere Granatello, che delinea il contenuto della proposta di delibera e 

illustra il Piano Finanziario. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESO ATTO della proposta relativa a “APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER IL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER 

L’ANNO 2017.”  

 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione della predetta proposta di deliberazione; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità, espressi dai Responsabili ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

n. 267/2000, T.U.E.E.L.L.; 

 

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, all’unanimità dei presenti (5) 

   

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di delibera ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER IL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER 

L’ANNO 2017.”, così come di seguito riportata, ritenendone integralmente trascritti le premesse e il 

deliberato. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, all’unanimità dei presenti (5) 

   

 

D E L I B E R A, altresì 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000. 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI URBANI. APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L’ANNO 2016. 

 

 

IL SINDACO 

 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha introdotto l’Imposta 

Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’intento di intraprendere il percorso verso 

l’introduzione della riforma sugli immobili;  

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un’articolazione della nuova imposta 

comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705; 

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 

-  imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, 

-  componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

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

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

carico dell’utilizzatore; 

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi 

da 641 a 668; 

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o 

di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla 

tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni 

condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; 

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

VERIFICATO che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o 

prevalentemente nel territorio comunale; 

RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi 

titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

PRESO ATTO che la base imponibile viene determinata considerando la superficie calpestabile, escludendo 

quella relativa alle fattispecie espressamente escluse dalla normativa di riferimento; 

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina 

paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 

novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R.  27 aprile 1999, 

n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte; 

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due 

modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della citata 

Legge n. 147/2013; 

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri 

indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte; 

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “nel 

rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti” di commisurare la tariffa alle 

quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 

tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti; 

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o 

sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di 

superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 

quantitativa e qualitativa di rifiuti”. 

VERIFICATO che per l’anno 2017 le tariffe sono state calcolate secondo i seguenti criteri: 



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; 

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: 

utenze domestiche ed utenze non domestiche; 

RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al 

numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise trattandosi di 

comune con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti, in 21 (ventuno) categorie, così come previste 

dal richiamato D.P.R. n. 158/1999; 

VERIFICATO che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e 

delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”; 

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le 

tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per 

unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di 

produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

PRESO ATTO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15, del 

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; 

VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle 

tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.); 

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall’allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99; 

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati 

dal predetto D.P.R. n. 158/99, sono indicati analiticamente nel Piano Finanziario allegato alla presente 

deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale; 

VERIFICATO che l’importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in 

relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e 

le minori dimensioni dei locali; 

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, 

prodotta dalle utenze, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb; 

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza 

sulla base di un coefficiente Kc, scelto all’interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla 

potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 652 della Legge n. 147/2013, il valore minimo e massimo 

dei range sopra citati, può essere modificato fino al 50%, nelle more di un aggiornamento dei coefficienti 

indicati dal D.P.R. n .158/99; 

ATTESO che per l’attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd,  

stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto; 

DATO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato 

articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità indicato nel comunicato dello stesso 

Ministero del 28 febbraio 2014;  

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli 

stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;  

VISTO il Piano Finanziario allegato alla presente deliberazione che riporta i coefficienti adottati e le tariffe 

della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2017, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

DATO ATTO  che per l’esercizio 2017 non sono stati modificati i coefficienti per la determinazione 

delle tariffe e i diversi importi derivano unicamente dalla diminuzione dei costi indicati nel Piano 

Finanziario; 

VISTA l’elaborazione del responsabile del servizio; 

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia; 

RITENUTO  
- di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l’anno 2017; 

- di approvare altresì la riduzione del 30% per i possessori di immobili residenti all’estero; 



- di stabilire, ai sensi dell’art.45 del Regolamento per la disciplina della IUC, approvato con 

delibera del C.C. n. 12 del 28/07/2014, che il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2017, in 

numero 3 rate con scadenze 30 Luglio, 30 Settembre,  e 30 Novembre. 
RILEVATO  

- che, con particolare riferimento alle utenze non domestiche, applicando le tariffe come previsto da 

Piano Finanziario, in conformità a quanto previsto dal comma 652, art. 1 della legge 147/2013 e ss. 

mm. e ii. E dal DPR 158/1999, dal confronto delle posizioni dei contribuenti 2014 e 2015 risulta un 

incremento dell’imposta per il 2015 a carico delle categorie n. 2.16 (ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie) e 2.17 (bar, caffè, pasticcerie)  superiore in alcuni casi al 100% e in altri anche al 200% 

dell’imposta a loro carico nell’anno 2014 ; 

- che pertanto tali categorie di utenti risultano quelle maggiormente colpiti dalla diversa modulazione 

delle tariffe; 

VISTI 

- il comma 660 della legge 147/2013 il quale prevede testualmente: “Il comune puo' deliberare, con 

regolamento di cui all'articolo 52  del  citato  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  ulteriori 

riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a)a e) del comma  659.  La  relativa  

copertura  puo'  essere  disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere  

assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla  fiscalita'  generale del comune”; 

- il Regolamento per la disciplina della IUC, approvato con delibera del C.C. n. 12 del 28/07/2014, il 

quale all’art. 40 prevede:  
1. L’Ente ha la possibilità di prevedere, in sede di fissazione delle relative tariffe, percentuali di 

riduzioni ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147 , per le utenze 

domestiche, a favore di categorie disagiate, per le utenze non domestiche, in favore di azioni 

atte ad incentivare lo sviluppo economico del territorio. […] 

3. Le riduzioni di cui al precedente comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di 

spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di 

competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa. In caso di mancanza di fondi, 

le riduzioni non potranno essere concesse. In caso di richieste maggiori agli importi stanziati, si 

procederà ad una variazione delle percentuali di riduzione in maniera proporzionale per 

garantire equità di distribuzione dei fondi.  
CONSIDERATO  

- che, come già rilevato negli anni 2015 e 2016, con particolare riferimento alle utenze non 

domestiche, applicando le tariffe come previsto da Piano Finanziario, in conformità a quanto 

previsto dal comma 652, art. 1 della legge 147/2013 e ss. mm. e ii. E dal DPR 158/1999, si 

determina un incremento della pressione relativa al tributo TARI a carico delle categorie n. 2.16 

(ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie) e 2.17 (bar, caffè, pasticcerie); 

- che l’aumento considerevole del tributo in questione potrebbe creare enormi difficoltà e mettere a 

rischio la sopravvivenza delle poche attività di questo tipo presenti sul territorio comunale, dato 

anche il periodo di crisi economica che inevitabilmente coinvolge le attività economiche; 

RITENUTO, pertanto, di confermare anche per il 2017  la possibilità di una riduzione tariffaria pari al 30% 

dell’imposta complessivamente dovuta in favore delle categorie di utenze non domestiche  n. 2.16 (ristoranti, 

trattorie, osterie, pizzerie) e 2.17 (bar, caffè, pasticcerie); 

PRECISATO che le riduzioni tariffarie sopra indicate competono, a richiesta dell’interessato secondo 

quanto previsto dall’art.40 del Regolamento IUC; 
ACQUISITO il parere di regolarità del responsabile del servizio competente e il parere di regolarità del 

responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;   

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC, approvato con delibera del C.C. n. 12 del 28/07/2014 

 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 



2. DI APPROVARE IL Piano Finanziario relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani, allegato alla 

presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

3. DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della I.U.C.-TARI da applicare nell’anno 

2017, come riportate nel Piano Finanziario allegato al presente atto; 

 

4. DI APPROVARE altresì la riduzione del 30% per i possessori di immobili residenti all’estero; 

 

5. DI STABILIRE la possibilità di una riduzione tariffaria pari al 30% dell’imposta complessivamente 

dovuta in favore delle categorie di utenze non domestiche  n. 2.16 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie) e 

2.17 (bar, caffè, pasticcerie), da applicarsi su richiesta dell’interessato; 

 

6. DI STANZIARE nel redigendo bilancio 2017 i fondi necessari per assicurare il finanziamento 

delle riduzioni stabilite; 

 

7. DI STABILIRE, ai sensi dell’art.45 del Regolamento per la disciplina della IUC, approvato con 

delibera del C.C. n. 12 del 28/07/2014, che il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2017, in 

numero 3 rate con scadenze 30 Luglio, 30 Settembre,  e 30 Novembre. 
 

8. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze 

in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua 

pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero; 

 

9. DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 

del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Valle di Maddaloni, li 24/04/2017 

                                                                   ILSINDACO   

      f.to Giovanni Pascarella  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE  DI VALLE DI MADDALONI 
Provincia di CASERTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 



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. 

 

 
 

 



PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2017 
 

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 €             35.000,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            235.000,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             75.000,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €             20.000,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €                  0,00  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€             84.000,00   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €                  0,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

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

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    



Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

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

Xn  

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

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             449.000,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             55.000,00  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             394.000,00  

 

 

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

 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            322.022,80 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
71,72% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  71,72% 

€            39.446,00 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 

 
71,72% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  71,72% 

€           282.576,80 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            126.977,20 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
28,28% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  28,28% 

€            15.554,00 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 
28,28% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  28,28% 

€           111.423,20 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

  

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

 

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

 

La situazione delle due categorie di utenza nel ruolo TARI per il 2017 è la seguente: 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                   322.022,80 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              39.446,00 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €             282.576,80 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                   126.977,20 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €              15.554,00 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €             111.423,20 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
 
 

La Tabella “TARIFFE UTENZE DOMESTICHE” è riassuntiva e rappresenta le tariffe con 
riferimento alla parte fissa e alla parte variabile come applicate alle diverse tipologie di utenze 
domestiche o assimilate, presenti nel territorio di Valle di Maddaloni e secondo le riduzioni 
previste per l’anno 2017: riduzione del 30% per immobili presenti sul territorio posseduti 
da persone residenti all’estero;  
 Nella colonna “Tariffa utenza domestica” è riportata la tipologia di utenza domestica o 
assimilata correlata al numero di componenti del nucleo familiare.  

 Nella colonna “Mq” è indicata la superficie complessivamente presente sul territorio del 
Comune di Valle di Maddaloni in riferimento alla tipologia di utenza domestica.  

 Nella colonna “KA appl” è indicato il coefficiente di adattamento per la superficie (per la 
determinazione delle parte fissa della tariffa); tali coefficienti sono applicati secondo quanto 
previsto dal Dpr. 158/99.  

 Nella colonna “Num uten” è indicato il numero totale di utenze presenti sul territorio del 
Comune di Valle di Maddaloni in riferimento a ciascuna tipologia, esclusi gli immobili 
accessori.  

 Nella colonna “KB appl” è indicato il coefficiente proporzionale di produttività dei rifiuti (per 
l’attribuzione della parte variabile delle tariffa); tali coefficienti sono stati determinati 
dall’Amministrazione secondo i criteri fissati dal Dpr. 158/99.  

 Nella colonna “Tariffa Fissa” è indicata in euro la tariffa a mq per le diverse tipologie di 

utenza domestica. Ai fini del calcolo tale tariffa deve essere moltiplicata per i mq posseduti.  

 Nella colonna “Tariffa Variabile” è indicata in euro la tariffa prevista per ciascuna tipologia 

di utenza domestica rapportata al numero di componenti del nucleo familiare. Tale tariffa va 
sommata a quanto risultante dal calcolo derivato dalla applicazione della tariffa fissa.  
 

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale 

di produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   22.610,33       0,75      249,63       1,00       0,286849    148,951979 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   23.301,74       0,88      232,00       1,80       0,336569    268,113562 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   25.233,39       1,00      230,70       1,90       0,382465    283,008760 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   26.767,04       1,08      236,78       2,20       0,413062    327,694354 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    7.967,65       1,11       68,02       2,90       0,424536    431,960740 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    2.290,35       1,10       20,98       3,40       0,420712    506,436729 



1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-RIDUZIONE 

DEL 30% 

       90,00       0,75        1,00       0,70       0,286849    104,266385 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

DEL 30% 

      100,00       1,00        1,00       1,33       0,382465    198,106132 

 
 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

La Tabella “TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE” è riassuntiva e rappresenta le tariffe 
con riferimento alla parte fissa e alla parte variabile come applicate alle diverse tipologie di 
utenze non domestiche, presenti nel territorio di Valle di Maddaloni.  
 Nella colonna “Tariffa utenza non domestica” è riportata la tipologia di utenza non 
domestica come da Dpr. 158/99;  

 Nella colonna “Mq” è indicata la superficie complessivamente presente sul territorio del 
Comune di Valle di Maddaloni in riferimento alla tipologia di utenza non domestica;  

 Nella colonna “KC appl” è indicato il coefficiente potenziale di produzione (per l’attribuzione 
della parte fissa della tariffa) tali coefficienti sono stati determinati dall’Amministrazione 
secondo i criteri fissati dal Dpr. 158/99;  

 Nella colonna “KD appl” è indicato il Coefficiente di produzione kg/m anno (per 
l’attribuzione parte variabile della tariffa) ;tali coefficienti sono stati determinati 
dall’Amministrazione secondo i criteri fissati dal Dpr. 158/99;  

 Nella colonna “Tariffa Fissa” è indicata in euro la tariffa a mq per le diverse tipologie di 
utenze non domestiche. Ai fini del calcolo tale tariffa deve essere moltiplicata per i mq 
posseduti.  

 Nella colonna “Tariffa Variabile” è indicata in euro la tariffa prevista per ciascuna tipologia 
di utenza non domestica. Ai fini del calcolo tale tariffa va moltiplicata per i mq posseduti e 
sommata a quanto risultante dal calcolo derivato dalla applicazione della tariffa fissa.  

 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 

potenziale di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
    3.162,42      0,78       6,82       0,310433      1,757743 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       100,00      1,11       9,75       0,441770      2,512902 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       710,00      0,52       6,82       0,206955      1,757743 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO     4.171,00      0,89      15,81       0,354212      4,074768 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     3.197,00      1,10      13,89       0,437790      3,579919 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
      879,00      0,94       5,10       0,374111      1,314441 



2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       454,00      1,02      20,01       0,405951      5,157249 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
    1.363,00      1,20      14,01       0,477589      3,610847 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 

   

16.927,00 
     0,86      11,29       0,342272      2,909812 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      955,00      0,67      12,51       0,266654      3,224247 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       730,00      5,54      24,37       2,204871      6,280967 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       662,02      4,38      19,25       1,743201      4,961371 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      430,00      1,00      24,68       0,397991      6,360865 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       250,00      2,14      26,55       0,851701      6,842827 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        40,00      0,34       4,50       0,135317      1,159801 

2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB       120,00      2,62      23,14       1,042737      5,963955 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-

RIDUZIONE DEL 30% 
      253,00      5,54      17,05       2,204871      4,396677 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-RIDUZIONE DEL 30%       240,00      4,38      13,47       1,743201      3,472960 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-RIDUZIONE DEL 67 
      140,00      0,67       4,12       0,266654      1,064001 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 

 

 

 

 

 

 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      75    44.935,27        0,00    44.935,27    2.246,76    43.798,11    -1.137,16    -7,45%    2.189,91    -56,85 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      79    70.091,58        0,00    70.091,58    3.504,58    70.044,21       -47,37    -2,92%    3.502,21     -2,37 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      81    77.595,93        0,00    77.595,93    3.879,80    75.176,57    -2.419,36    -4,79%    3.758,83   -120,97 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      89    90.111,94        0,00    90.111,94    4.505,60    88.646,34    -1.465,60    -3,44%    4.432,32    -73,28 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      92    33.490,06        0,00    33.490,06    1.674,50    32.764,11      -725,95    -1,86%    1.638,21    -36,29 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      99     9.310,60        0,00     9.310,60      465,53    11.589,11     2.278,51     2,94%      579,46    113,93 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

     406     7.339,08        0,00     7.339,08      366,95     6.540,43      -798,65   -11,23%      327,02    -39,93 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti 

     100       332,71        0,00       332,71       16,64       295,47       -37,24   -11,19%       14,77     -1,87 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

      71     2.230,16        0,00     2.230,16      111,51     1.394,93      -835,23   -37,45%       69,75    -41,76 

2.7-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo 

    1390    19.749,67        0,00    19.749,67      987,48    18.473,27    -1.276,40    -6,46%      923,66    -63,82 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali 

     128     9.260,03        0,00     9.260,03      463,00    12.844,61     3.584,58   -11,61%      642,23    179,23 

2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

      48     1.553,76        0,00     1.553,76       77,69     1.484,25       -69,51   -15,61%       74,21     -3,48 

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

      75     1.975,84        0,00     1.975,84       98,79     2.525,69       549,85    -5,95%      126,28     27,49 

2.12-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra 

     104     5.896,52        0,00     5.896,52      294,83     5.572,52      -324,00    -9,03%      278,63    -16,20 

2.14-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

    1410    53.955,59        0,00    53.955,59    2.697,78    55.048,02     1.092,43    -8,23%    2.752,40     54,62 

2.15-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

     109     3.771,89        0,00     3.771,89      188,59     3.520,12      -251,77    -6,67%      176,01    -12,58 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 

     327     8.560,06        0,00     8.560,06      428,00     7.864,85      -695,21   -18,98%      393,24    -34,76 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

      92     6.501,13        0,00     6.501,13      325,06     5.690,49      -810,64   -18,76%      284,52    -40,54 

2.18-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

      86     2.274,90        0,00     2.274,90      113,75     2.906,31       631,41    -4,92%      145,32     31,57 

2.19-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste 

     125     2.104,93        0,00     2.104,93      105,25     1.923,63      -181,30    -8,61%       96,18     -9,07 

2.20-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 

      40        56,43        0,00        56,43        2,82        51,80        -4,63    -8,20%        2,59     -0,23 

2.21-Uso non domestico-
Discoteche,night club 

     120       946,32        0,00       946,32       47,32       840,80      -105,52   -11,15%       42,04     -5,28 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0     9.207,67        0,00     9.207,67      460,38         0,00    -9.207,67     0,00%        0,00   -460,38 

TOTALI        0   461.252,07        0,00   461.252,07   23.062,61   448.995,64   -12.256,43     0,00%   22.449,79   -612,82 



DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI URBANI. APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L’ANNO 2017. 

 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

Esaminati gli atti, nonché la normativa inerente alla presente proposta di deliberazione, esprime 

PARERE FAVOREVOLE 

in ordine alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali - 

D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Valle di Maddaloni, li 24/04/2017                                       

                         Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

f.to Domenico Farina  

 

                   _________________________________ 

 

AREA TECNICA 

Esaminati gli atti, nonché la normativa inerente alla presente proposta di deliberazione, esprime 

PARERE FAVOREVOLE 

in ordine alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali - 

D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Valle di Maddaloni, li 24/04/2017                                       

                         Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                                                                                                                              f.to Antonio Del Monaco 

                                  _________________________________ 

 

 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

Esaminati gli atti, nonché la normativa inerente alla presente proposta di deliberazione, si esprime 

PARERE FAVOREVOLE 

in ordine alla  regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

- D. Lgs. n. 267/2000. 

Valle di Maddaloni, li 24/04/2017                              

 Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

f.to Pasquale Saccone 

 

             ___________________________________________ 
 



 Il presente verbale viene così sottoscritto:    

         

 IL PRESIDENTE      

  f.to Giovanni Pascarella      

         

     IL SEGRETARIO COMUNALE 

         f.to  Dott.ssa Viviana di Gennaro 

         

                  

         

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale 

il   04.05.2017    e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.    

         

         

n.  207     del registro delle pubblicazioni     

         

data  04.05.2017     
                            
         

     IL SEGRETARIO COMUNALE 

          f.to Dott,ssa Viviana di Gennaro 

         

                  

         

E' copia conforme all'originale      

data      04.05.2017      IL SEGRETARIO COMUNALE 

     Dott.ssa  Viviana di Gennaro 

         

                  

        

        

     

ESECUTIVITA’    

         

 -   La presente deliberazione è divenuta esecutiva  il 27.04.2017     

          

 - X perché dichiarata immediatamente eseguibile(art. 134 - comma 4, D.Lgs. 267/2000)  

          

 - □ per decorso decimo giorno dall’inizio della  pubblicazione (art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 267/2000) 

    

         

    Lì 04.05.2017                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

      f.to Dr.ssa Viviana di Gennaro  

 

 


