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gOMUNfl. D{ SANII'A gRogfl. Df,tSA]NfN[O
PROVINCIA DI BENEVENTO

di Deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 04 del 29.03.2017

OGGETTO: APPROVMIONE PIANO FINANZIARIO
RIFIUTI URBANI E DETERMINMIONE TARIFFE DEL
2017.

RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
TRIBUTOSPECIALE SUI RIFIUTI 'TARI" ANNO

L'anno DUEII{ILADICIASSETTE, il giorno VENTINOVE del mese di MARZO alle ore
adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla I^. convocazione in sessione ORDINARIA che
Signori Consiglieri a nonna di legge, risultano all'appello nominale:

18,40 nella sala delle
è stata partecipata ai

CONSIGLIEzu PRES. ASS

1) DI MARIA Antonio - SINDACO SI

2) ZEOLI Antonio SI

3) DI GREGORIO Adamo SI

4) RENZA Gennaro sr

s) ZEOLI Cinzia SI

6) DI MICCO Sebastiano SI

7) DI MICCO Carmine SI

TOTALI 6 I

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Calandrelli Francesca

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la"riunione ed invita a deliberare
sulla proposta:
. VISTA LA PROPOSTA;

- VISTI I PARERI espressi si sensi dell'art.49 D.Lvo 26712000:

tr DI REGOLARITA' TECNICA favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;
Ing. Mario Stefanelli

tr DI REGOLARITA' CONTABILE favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria;

. Dott.Ssa Calandrelli Francesca

tr DI REGQLARITA' TECNICA favorevole espresso dal Responsabile dellrAlba Amministrativa;
Dott.ssa Calandrelli Francesca

Il presente verbale, salva I'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue.



EVIDENZTATO che sono soggetti nalsl! coloro che possiedono o detengono a qualsiasilocali o aree scoperte, a qualsiasiuro àdibiti, suscettibiliai f-auo rifiuti urbani;

vERrFrcATo che I'imposizione hibutaria riguarderà tutti gli immobili che iniistono, io prevalentemente nel territorio comunale;

ATTES0 che la tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamentocui aI DPR n.lSB/1999; 
Yv'Lvrrrrrrrsrr q

coNsIDERATo che per la determi nazione delle tariffe, le utenzg sono suddivise in dmacrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATo che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al
**::,nf*j"_1:"lr:_t"g1tlT,-.:S".1: ur:q. oon aomesticr,e sono suddivise a seconda che la oon

;:*frÎt"'3.ipll rl,ffil*" a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) 
"-ir r"*t"'"i;;*";;,'"#,"ffJ: ff#r:T

CONSTDERATO che per I'applicazione della TARI vengono assunte re
accertiate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

RTLEVATO che le predette superfici continue-ranno_ a rappresentare il presupposto. per il calcol
*:,::Y9::1:i,if_" 11 **pl.P.at.tuazjole delle-irocedure retrfive an,inrerscambio tracomuni e l'Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla sirperficie delle uniÈ #;;ì"tfr#t],dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e iriguardanti la toponomastica e la numerazione civica intema ed esterna di ciascun comune;

IL CONSIGLIO COMUNALE

vrsrA Ia Legge 27 dicembre 2013,n. l4T,Leggedi stabilita per l'anno 2014, cheha disciplinato IUnica Comunale (I.U.C.);

coNsrDERATo che la richiamata Legge n.--147/2013 ha previsto un'articolazione della nuovacomunale in tre diverse entrate, disciplinaie dalle disposizioni clntenute nei commi da 639 a 705 cdal lo gennaio2014;

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:- impostamunicipale propria (IMU), di naturaput i-orriul.,- componente riferita ai servizi, che a sua volta-si articola in:. tributo per i servizi indivisibili (TASI),,o tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimentorifi uti, a carico dell' utiliz-zatore;

RTLEVATo che la richiamata Legge di stabilità disciplina nel denaglio la rassa sui rifiuti (Tai commi da64l a668;

*T}fî:|:"*':::f:r: 1Tnilry.1 
dena. rARr è l q9-rt"ryo o ra detenzione, a quarsiasig'î'jf ,lf:::"^op^"1":" 

qy:_1*i uso adibiti, *r*tiriiri di produne;fi";iff"l;u Lr<ttll, (isuluclgn

fj::1*,îY::1"-,T:"^Ì:T.:n:,,f:1pT,t*.1u"39'.o4. uio"ai Àffiil non operative, e

::,:::f.,:11*Tîati di cui alrrarticolo I tt7 det 
"oai., 

;1";;;;;#í ;ff;:occupate in via esclusiva;

dichiarate
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VERIFICATO, pertanto, che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella
calpestabile deí locali e delle aree suscettibíli di produrre rifiuti urbani e assimlati,,;

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività
svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono detenninate iroltiplicanJo il
costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per I'anno rurràrri*, p".
uno o più coefficienti di produttivita quantitativa e qualitativa di rifiuti;

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere
assicurata Ia copertura integrale dei costi di investimento e di èsercizio rèhtivi 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 tovare copertura con le entrate derivanti dall'applicazione
delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (p.E.F.), ièauuo aut
gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

Visto I'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: ,, GIi enti
locali deliberano Ie tariffe e le aliquote relative aí tributi di loro competenia entro Ia data fissatada norme statali per la deliberazione del bilancio di previsíone. bette deliberazioni aiche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercízio purché entro íl termine innanzi indicato, hanno
efetto dal I" gennalo dell'anno di riferimento. In iaso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, Ie tarffi g Ie aliquote si intendono prorogate di anno in anno';;

RICIIIAMATO l'art. 5 comma I I della L. n. 244/2016 con il quale il termine per l,approvazione delbilancio di previsione degli Enti Locali per I'anno 2017 è stato differù al3l/0Blnl1;

VISTO il vigente Regolamento per la I'applicazione dell'Imposta Unica Comunale;

VISTO il Piano Finanziario del servizio. di gestione rifiuti urbani, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTE le tariffe del hibuto comunale sui rifiuti "TA.RI" anno 2017, elaborate ,.rondo le linee
guida dettate dal Ministero delle Finanze e risultanti dal Piano Finanziario;

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

RrrElluro di approvare le suddette tariffe TA.RI. anno2017;

+-C_QYISJTO il parere di regolarità dei responsabili ai sensi dell'art. 49, comma l, del D.Lgs.
18/0812000, n.267;

ACQUISITO altresì il parere reso dall'organo di revisione economico-finanziaria espresso ai
sensi dell'art.239, coÍrma l, lettera b, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. l8/08/2000,n.267i

VISTO lo Statuto comunale;

Si passa alla votazione: votanti n.6 con n.6 voti
voto) resi in forma palese e per alzatadi mano

.1
favorevoli (unanimità dei presenti aventi diritto al

Ii
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DELIBERA

Per quanto sopra scritto che qui si intende integralmente riportare

l. Di approvare I'allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno
2017 conla relativa relazione (All.l).

2. Di approvare le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti *TA.R[" awro 2017, come risultanti
dal Piano finanziario, di cui al prospetto allegato (Allegato 2).

3. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal lo
gennaio 2017;

4. Di dare atto che ai sensi dell'art.9 bis del D.L. n.47/2014 convertito in L. n.80/2014, sulle
unita immobiliari rientranti nella prwisione del conrma ldel citato articolo, la tariffa TARI è
applicata nella misura ridotta di due terzi;

5. Di stabilire il pagamento della TAR[, per l'anno 2017, in n.3 rate di pari importo con
scadenze 30 seffembre2017, 30 novembre 2017,30 gennaio 20lg;

6. Di trasme{ere il Piano finar]v'iaúo, ai sensi dell'art. 9, comma l, del D.p.R. l5g/g9,
all'Osservatorio Nazionale dei Rifiuti.

7. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributo a trasmettere copia della presente delibera
al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle frnarue,orit"t-itti e con le
modalità di cui all'afi.13, comma 15 del D.L. n.201/2011 convertito nellaL.2l4/2011;

8. Di dichiarare il presente uttg l.r..goito di separata votazione e con n.6 voti favorevoli (
unanimità dei presenti aventi diritto al voto) resi in forma palese e per alzata di mano,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma4, delb. Lgs.n'267/2000.

'\



Piano finanziario Tari

GOMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO
Provincia di BENEVENTO

PIAN O FIN ANZIARIO RELATIVO
At SERVIZO D' GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Comune di SANTA CROCE DEL SANNIO



Piano finanziario Tari

ALL. r)
IL PIANO FINANZIARIO

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con I'approvazione da

parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario.

ll pianofinanziario, 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 dí raócoffia 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;
b) il piano finanziario degli investimenti;
ci la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di

beni e strutture diterzi, o all'affidamento di servizi aterzi;
d) le risorse finanziarie necessarie'

lnoltre 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) I'indicàzione degli scostamenti rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.

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

Ópn tSglgg che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

ll 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.

CG Costi di

gestione

Vai di bilancio:

É co6ti per materie di

cssumo e merci

(d nefto dei

nsi,abbuoni e sconti)

8? co6ti per servizi

BE costi per

godimento di beni di

V?i
Bg costo del personale

B1l variazioni delle

rimanenze di malede

prime, sussidiarie, di

consumo e merci

Bl2 accontamento per

rischi, nella misura

ilmessa dalle leggi e

p.assi fiscali

Bl3 altri

mantonamenti

Bf4 onori diversi di

gestione

CGIND

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifierenziati

CGD

Costi di gestione del ciclo di racolta differenziata

)SL costi di lavaggio e spazzamento strade € 5.000,0(

IRT msti raccolta e trasporlo rsu € 56.500,0(

]TS costi trattaÍìento e smaltimento rsu c 21.000,0(

AC altri costi (realizazione ecocentri,campagna informativa,

:onsulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non

rompreso nelle precedenti voci) € 640,00

CRD cosÍ per la raccolta difierenziata (costi di appalto e/o

convenzioni con gestori) € 0,0(

]TR costi di trattam€nto e riciclo (per umido e verde, cosli di

;ompostaggio e trattamenti)

;a1

16.000,00

Comune di SANTA CROCE DEL SANNIO



Piano finanziario Tari

DG Costi comuni CARC

Costi Amminishativi di Accertamento e Riscossione

(msti amminishatividel personale, di accerlaÍFnto, riscossione e mntenzioso) € 5.000,0(

CGG

Cosli Generali di Gestione

(del personale che segue I'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di 89) € 10.694,0(

ccD

hsti Comuni Diversi

,costo del personale a lempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come

tetldcita, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) € 3.634,0(

x
hsti d'uso del

4jtde

{mmAmnnrtamenti € 0,0f

\cc Accantonamento € 0,00

I Remunerazione del capitale

l=(KNn-1+ln+Fn)
'ttrso di remunerazione del capitale impiegato

$ln.l capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente

n investimenti programmati nell'esercizio di riferimento
:n fattore conettivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per I'eventuale scostamento negativo € 0,00

hci libere per costi lissi: úoceliberal € 0,0( y'ocelibera2 € 0,00

úocelibera3 € 0,0(

fai libere per costi variabili: /ocelibera4 € 0,0( /oceliberaS € 0,lX

y'oceliberao € 0,0f

F
llazione programmata per I'anno di riferimento 0,00 %

h
Èarpero di produttività per I'anno di riferimento CKn 0,00 ol

'CoÈti tòkili

:rì;rÈ+:;rv ,,fjrì :..: 118ì468,09

S?F= est €

€

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

Attribuzione coÈti tiesilvariabili a utenzè ddmestiche e'iion domestiche

bmune di SANTA CROCE DEL SANNIO

.r'l-'ttsì,,.1



Piano finanziario Tari

Quanfita rifiuti I Kg rifiuti utenze I 0,00 I XS rifiuti utenze non | 0,OOprodotti:ldomestichel ldomestichel
Kg totali I 0,00

Costi totali per
utenze

domestiche

ETd=Ctuf+Ctuv

€ 103.6s9,50

% costi fissi
utenze

domestiche
87,50o/o

Ctuf - totale dei costi
tissi attribuibili utenze
domestiche

vur =
ZTF x 87.50%

c 21.847,00

% costi variabili
utenze

domestiche
87,50o/o

ctuv - totale del costi
variabill attribuibili
utenze domestlche

L;tuv
tTV x 87,50/o

€ 81,812,50

Costi totali per
utenze NON
domestiche

ZTn=Ctnf+Ctnv

€ 14.808,50

70 COStI tlssl
utenze non
domestiche

12,50%
t,tnl - tolale Oel COSII
fissi attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnf=
ETF x '12,50%

€ 3.121,00

70 COSII VaflaOlll
utenze non
domestiche

12,50%
UInv - tolale Oel COSII
variabili attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnv =
ETV x 12,50%

€ 11.687,50

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

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

Per la ripartizione dei costi è stata considerata I'equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiutr) = costi del
*Nizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata I'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 TARI per ú 2017 e' la seguente:

Comune di SANTA CROCE DEL SANNIO
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I Piano finanziario Tari

ALL. 2)
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

T<ifia di rife{feÌ"i.tlirper le utenie domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl

Coeff di
adaftamento
per superficie

(wr
attibuzione
parte fissa)

Num uten

Esc/usi
imnobili

accesson

KB appl

Coeff
proporzionale di
produttività (per

attribuzione
parte vaiabile)

Tariffa

fssa

Tariffa

variabile

t.'l USO DOMESTICO.UN

COMPONENTE
10.414,00 0,75 80,00 1,00 0,258{t19 109,001945

12 USO DOMESTICOOUE

COMPONENTI
8.681,00 0,88 61,00 I,10 0,302712 152,602723

1.3 USO DOMESTICO-TRE

COMPONENTI
7.389,00 r,00 37,00 1,80 0,34,f025 1962035{I

f.1 USO DOMESTICO.QUATTRO

COMPONENTI
7.458,00 1,08 41,00 2,20 0,371511 239,804279

t.5 USO DOMESTICO4INQUE

COMPONENTI
2.914,00 0,66 18,00 1,74 0,?3J051 r89,663384

t.6 UI'U ULIMtsUIIUU-5bI U PIU

COMPONENTI
701,00 0,77 3,00 2,38 0,264899 259,4246n

1.1
uso Doil4EsTtco-uN

COMPONENTE{iduzione per non

residenti

315,00 0,52 2,00 0,70 0,180613 76,301361

t.3
USO DOMESTICO-TRE

COMPONENTI-Riduzione per non

residenti

156,00 0,70 1,00 1,26 0,2408'18 137,y.245o

1.1
UI'9 UUMtsi' I IUU.UN

COMPONENTE-Ridulone per non

residenti

10.636,00 0,52 138,00 0,70 0,î80613 76,301361

12
u5u u(,)Mbs iluu-uuh
COMPONENT|-Ridulone per non

residenti

19.660,00 0,61 169,00 0,98 0,211919 106,821906

f.3
USO DOMESTICO-TRE

C0MP0NENTI-Riduzione per non

residenti

'1.357,00 0,70 8,00 1,26 0140818 131,3/,24il

t.1
UUU IJOMTU IIUO.QUA I ITtO

COMP0NENTI-Riduzione per non

residenti

1.273,00 0,75 6,00 1,54 0,260083 167,862915

t5
USU UUMES I IUU{;INQUE

COMPONENTI-Riduzione per non

residenù

4r4,00 0,46 3,00 1,21

]
0,158939.

,t

132,764369

t.6 USO DOMESTICO:SEI O PIU'

COMPONENTI-Riduzione per non

507,00 0,53 1,00 r,66 0,185429 181,597240

di SANTA CROCE DEL SANNIO



Piano finanziario Tari

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

KC appl

Coeff potenziale

di produzione
(per attribuzione

parte fissa)

KD appl

Coeff di
produzione ;

kg/m anno
(pet

aftríbuzione
pafte

Tariffa .

fissa

Tariffa

variabile

Comune di SANTA CROCE DEL SANNIO



Piano finanziario Tari

CASE DI CUM E RIPOSO

BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO

ABBIGLIAMENTO,CAIIATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA

BOTTEGHE(FALEGNAME, IDM

ATTIVITA'ART

sPECtFtCt

SUPERMERCATO,PANE E

PASTA,IVIACELLERIA,SALUMI E FORM

abitazioni runali-COMPOSTAG

ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Riduzione per

abitazioni ruralLCOMPOST

,1

Comune di SANTA CROCE DEL SANNIO



IL PRESIDENTE
F.to Rag Di Muria Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
,llto Dott.ssa Calandrelli Francesca

ES EC U TIVITA' DELLA D E LIB ERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

{- nicniarazione di immediata eseguibilità (art. 134 comma 4 L.267 /2000);
/O - Decorrenza gg. l0 dall'inizio della pubblicazione, senza richiesta di inoltro al CO.RE.CO. (art. 134 comma

3 L.267D40$;
O - Decorrenza gg.30 dal ricevimento dell'atto da parte del CO.RE.CO., senza adozione o comunicazione di

Annuflamento (art. 134 comma I L.267/2000);
O - Decorrenza gg.30 dal ricevimento dei chiarimenti da parte del CO.RE.CO., senza adozione o

comunicazione di annullamento (art. 134 comma 2L.26712000);
O - Esame da parte del CO.RE.CO., seduta deI............. . Verbale N. .............

Decisione

IL RESP.LE AMM.VO CONTABILE
lllo Dott.ssa Calandrelli Francesca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot.No /944
Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente deliberazione è affissa all'albo pretorio del Comune per 15

giorni consecutivi a partire dalla data odierna, come previsto dall'art. 124 delD.Lgs.26712000.

_ r.r!i

Lì i;'i lii-.U AUtU

IL MESSO COMUNALE
F.to Capozzi Enzo

E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì ........................:.:............
RESP.LE AM

.Dott.ssa Ca

'l #
FINANZIARIO
lli Francesca


