
 

 

 
COMUNE  DI TORTORELLA 

 Provincia di SALERNO  
 Deliberazione del Consiglio Comunale 

ORIGINALE 
 

 

N.  13 di  Registro 

del 

06.04.2017 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO E 

FINANZIARIO (PEF) SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 

URBANI PER L'ANNO 2017. 

 

 
L'anno duemiladiciassette  il giorno 06 del  mese aprile alle  ore 18,00  nella Sala Consiliare si è riunito il 

Consiglio Comunale, così come indicato con nota prot. n.  1027 del 27.03.2017, per la prima convocazione 

ordinaria è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge: 

NICOLA TANCREDI- SINDACO-  

CONSIGLIERI Presenti 

 

Assenti  CONSIGLIERI Presenti Assenti 

DIEGO ALESSIO x      

GIANFRANCO LETTIERI x   GABRIELLA NICOLAIO  x 

MARIO ALBERTI x   GIUSEPPE MONTESANO x  

FELICE SPALTRO x   GERARDO ARMANDO 

GIFFONI 

x  

LUIGI SAMPOGNA         x      

MATTEO RICCIO x      

FRANCISCO MATTEO     

SARNO                                 

 x     

Assegnati n. 10 Fra gli assenti sono giustificati i seguenti consiglieri: Presenti n.8 

In carica   n. 10  Assenti   n.2 

 

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg :---. 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Sig.Nicola Tancredi in qualità di - Sindaco- 

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del 

T.U. n. 267/2000) il      Segretario comunale  dr.  Antonio Di Gregorio 

- La seduta è pubblica. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del 

giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: ha espresso  parere favorevole 

[ x ] il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000),  

[ x] il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 

267/2000); 

 

                                                                                                          

       Il Responsabile del Servizio Tecnico             Il Responsabile del Servizio Finanziario 

             Ing.Pietro Lauria                                 Dott.ssa Angela Riviello 

                                         
 

 



 

.  

 CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, 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: 

 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; 

 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: 

o  tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, 

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

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

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

641 a 668; 

 

VISTA la Legge n. 232/2016 (legge di stabilità per l’anno 2017); 

 

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; 

 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; 

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

prevalentemente nel territorio comunale; 

 

DATO ATTO che: 

 la base imponibile viene determinata considerando la superficie calpestabile, escludendo 

quella relativa alle fattispecie espressamente escluse dalla normativa di riferimento; 

 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; 

 

RILEVATO 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; 

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

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

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

rispetto del principio «chi inquina paga», 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”. 

 

CONSIDERATO, inoltre, che: 

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

domestiche ed utenze non domestiche; 

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

numero dei componenti il nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a 

seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 

21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999; 

 

DATO 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; 

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

TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del 

servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti; 

 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; 

 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 P.E.F. allegato alla presente 

deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale; 

 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; 

 la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da 

ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb; 

 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; 

 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; 

 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; 

 l’Amministrazione comunale, ai fini della determinazione delle tariffe, nel rispetto 

comunitario “chi inquina paga” intende applicare anche per l’anno 2017 il Metodo 

Normalizzato in deroga, secondo i criteri dettati dal Regolamento di cui al D.P.R. 27 Aprile 

1999, n.158 e, comunque in relazione agli usi ed alla tipologia delle attività svolte, così come 

previsto rispettivamente ai commi 651 e 652, dell’art. 1 della Legge sopra citata, allo scopo di 

ridurre i divari tra le categorie, senza cambiare l’impostazione del Metodo Normalizzato 

originario; 

 

RICHIAMATO il comma 682 della Legge 147/2013, in base al quale il Comune determina la 

disciplina per l’applicazione della I.U.C., concernente tra l’altro, per quanto riguarda la Tari: i criteri 

di determinazione delle tariffe; la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità 

di produzione di rifiuti, ecc.; 

 

ACCERTATO che resta ancora applicabile il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente di cui all’art.19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504; 



 

 

VISTO l’allegato “A” alla presente deliberazione che riporta il piano economico e finanziario della 

tassa comunale sui rifiuti (TARI), per il 2017, costituendone parte integrante e sostanziale; 

 

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

 

RITENUTO di approvare  il piano economico e finanziario della  TARI per l’anno 2017; 

 

DATO ATTO che: 

 sulla proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Entrate e il Responsabile del 

Settore Finanziario hanno espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e alla 

regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis del T.U. 18/8/2000, n. 

267; 

 
 

VISTI: 

 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 lo Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento generale delle entrate comunali; 

 

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 

DI APPROVARE il Piano Economico Finanziario TARI da applicare nell’anno di imposta 2017, 

come riportati nell’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DI DARE ATTO che è stato rispettato il vincolo normativo di cui al comma 660, in base al quale la 

copertura della quota mancante, relativa alle riduzioni di cui al punto 2) è assicurata attraverso le 

risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune da reperire nell’ambito delle spese del bilancio 

comunale e potenziando anche la riscossione delle imposte non versate; 

DI TRASMETTERE il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo le vigenti 

disposizioni normative; 

 

Successivamente, 

Con separata conforme votazione dichiara la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 

- IV comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO A) 
alla deliberazione di C.C. N. 13  DEL 06.04.2017 

 

 

 

COMUNE DI TORTORELLA 

PROVINCIA DI SALERNO 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 

AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

 

ANNO  2017 

 

 
 

 
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: 

 il programma degli interventi necessari; 

 il piano finanziario degli investimenti; 

 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; 

 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. 

 

 

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. 

 

 



 

  
COSTI  TOTALE 

Costi vari 7.570,00 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 5.000,00 

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso 0,00 

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura 

non inferiore al 50% del loro ammontare) 3.834,00 

CCD – Costi comuni diversi 150,00 

AC – Altri costi operativi di gestione 15.000,00 

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione 

del capitale investito) 0,00 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 0,00 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 11.882,00 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 0,00 

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 

materiale ed energia derivante dai rifiuti 0,00 

    

TOTALE 43.436,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto 

come segue: 

 IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO COMUNALE 

    Nicola Tancredi                      dr.Antonio  Di Gregorio   

  

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione: 

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno................................................ per rimanervi per quindici giorni 

consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267); 

 

Dalla Residenza comunale, lì ................................... 

      Timbro                Il Segretario Comunale  

                  dr.Antonio Di Gregorio 

     

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione: 

[   ] E' divenuta esecutiva il giorno ...............................:..........................., decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000); 

(      ) E’  divenuta  esecutiva il giorno ..............................................................., poiche’  resa 

immediatamente eseguibile (art.134, c. 4, del  T.U. n.267/2000); 

[X] E’ stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c 1, del T.U. n. 

267/2000, per quindici giorni consecutivi dal.................................................. 

al.................................................. 

Dalla Residenza comunale, lì ....................................... 

Timbro            Il Segretario Comunale  

           dr.Antonio Di Gregorio



 

 

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto 

come segue: 

 IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.TO   Nicola Tancredi            F.TO  dr. Antonio  Di Gregorio   

  

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione: 

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno................................................ per rimanervi per quindici giorni 

consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267); 

 

Dalla Residenza comunale, lì ................................... 

      Timbro                Il Segretario Comunale  

          F.TO dr.Antonio Di Gregorio 

     

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione: 

[   ] E' divenuta esecutiva il giorno ...............................:..........................., decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 

134, c. 3, del T.U. n. 267/2000); 

(      ) E’  divenuta  esecutiva il giorno ..............................................................., poiche’  resa immediatamente 

eseguibile (art.134, c. 4, del  T.U. n.267/2000); 

[X] E’ stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici 

giorni consecutivi dal.................................................. al..................................................  

Dalla Residenza comunale, lì ....................................... 

Timbro            Il Segretario Comunale  

         f.to dr.Antonio Di Gregorio 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

Per copia conforme 

Tortorella, li        Il Segretario Comunale  

         dr.Antonio Di Gregorio

 



 

 

 


