
 

 
COMUNE DI MARIGLIANELLA 

Città Metropolitana di Napoli 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 4 

DEL 30-03-2017 
 

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario e tariffe componente TARI anno 
2017 

 

L’anno  duemiladiciassette il giorno  trenta del mese di marzo, alle ore 18:15 in cont. di seduta, 

nella Sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Consiglieri comunali a 

norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

 pres./ass.  pres./ass. 

DI MAIOLO Felice Presente RUGGIERO Rocco Presente 
 

CUCCA Luisa Presente MAUTONE Pasquale Presente 
 

RUSSO Arcangelo Presente MATTIELLO Concetta Presente 
 

RESCIGNO Valentina Presente RUSSO Giovanna Assente 
 

PORCARO Felice Presente CERCIELLO Angela Presente 
 

ESPOSITO Vincenzo Presente PRINCIPATO Giuseppina Presente 
 

SODANO Giuseppina Assente   
 

 

Presenti n. __  11___ assenti n. __   2___;  consiglieri compresi il sindaco n. 13, in carica n. 13, 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale. 

 

Presiede il Dott. Vincenzo ESPOSITO nella sua qualità di Presidente 

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Gianluca PISANO. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi 

i seguenti pareri di cui all’art. 49 d.lgs. 267/2000.  

 

● per quanto concerne la Regolarita' tecnica, si esprime parere Favorevole 
 

 

Mariglianella,28-03-2017  Il Responsabile del Servizio  

F.to Rag. Antonietta SEPE 
● per quanto concerne la Regolarita' contabile, si esprime parere Favorevole 
 

 

Mariglianella,28-03-2017 Il Responsabile del Servizio  

F.to Rag. Antonietta SEPE 



 

 

OGGETTO: Approvazione piano finanziario e tariffe componente TARI anno 2017 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 09.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale, per i motivi ivi richiamati, si stabiliva di proporre al Consiglio Comunale  l’approvazione del 
Piano Finanziario della componente Tari relativo all’anno 2017 ed, altresì, l’approvazione delle 
Tariffe della componente TARI anno 2017 come riportati in allegato alla stessa delibera GC n. 
31/2017; 
 
ESAMINATI il Piano Finanziario Tari e le Tariffe Tari anno 2017 allegati alla richiamata delibera GC 
n. 50/2016 e ritenuti detti atti rispondenti al dettato legislativo ( art. 1, commi 682 e ss L. n. 
147/2013) e regolamentare ( delibera C.C. n 10/2014 modificato con deliberazione di C.C. 
n26/2014); 
 
RICHIAMATO  
l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 
l’articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 
 
RICHIAMATO, inoltre, l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato 
dall’articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale 
sospende, per il 2016 e il 2017, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei 
tributi locali, stabilendo che:  
26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 
generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 e 2017, 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. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui 
all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 
e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali 
incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-
legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e 
successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti 
(TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali 
che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo 
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 
 
PRESO ATTO che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire 
l’integrale copertura dei costi del servizio; 
 
VISTE: 
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 ;  

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 
quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica 
mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla 
IUC; 
 
DATO ATTO che l’organo di revisione contabile, nel parere espresso sullo schema di bilancio di 
previsione 2017-2019 approvato con delibera di G.C. 34/2017, la quale comprendeva tra gli 
allegati la delibera 31/2017 oggi oggetto di proposta consiliare, a pag. 20 si è espresso sulla 
metodologia di determinazione delle tariffe TARI; 
 
RITENUTO di approvare la proposta della Giunta Comunale n. 31 del 9 marzo 2017; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
Con voti favorevoli n° 08 , astenuti n° 1 ( Cerciello Angela) contrari n° 02 ( Mattiello Concetta e 
Principato Giuseppina) , resi per alzata di mano dai n° 11 Consiglieri presenti e votanti.   
 
 

D E L I B E R A 
 

 Per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti, di fare 
propria la proposta della Giunta Comunale di cui alla deliberazione di G.C. n. 31 del 09.03.2017 che 
si allega alla presente, e, per l’effetto: 
--di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) 
anno 2017 ; 
 
-di approvare le Tariffe componente TARI anno 2017 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 
risultanti dall'allegato prospetto ; 
 
- 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. 2011 (L. n. 214/2011); 
 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
In seguito a distinta votazione palese che dà il seguente risultato : Voti a favore n° 08 , astenuti n° 
01 ( Cerciello Angela)  contrari n° 02 ( Mattiello Concetta e Principato Giuseppina).  
 
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

 
 

COMUNE DI MARIGLIANELLA 

Città Metropolitana di Napoli 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 

N. 31 DEL 09-03-2017 

 

OGGETTO: Approvazione piano finanziario e tariffe componente TARI (Tributo servizio rifiuti) - 

Anno 2017. Proposta al Consiglio 

 

L’anno  duemiladiciassette il giorno  nove del mese di marzo, alle ore 09:45 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, regolarmente convocata, si è tenuta la Giunta comunale con la 

presenza dei sig.ri: 

 Presente/assente 

DI MAIOLO Felice Presidente-Sindaco Presente 

CUCCA Luisa Vice Sindaco Presente 

RUSSO Arcangelo Assessore Presente 

PORCARO Felice Assessore Presente 

RESCIGNO Valentina Assessore Assente 

 

e con la partecipazione del Segretario Comunale, Dott. Gianluca PISANO, con funzioni consultive, 

referenti ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.  

 

Sono acquisiti agli atti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49 d.lgs. 267/2000: 

 

● per quanto concerne la Regolarita' tecnica, si esprime parere Favorevole 

 

 
Mariglianella,08-03-2017  Il Responsabile del Servizio  

F.to Rag. Antonietta SEPE  

 

● per quanto concerne la Regolarita' contabile, si esprime parere Favorevole 

 
Mariglianella,08-03-2017 Il Responsabile del Servizio  

F.to Rag. Antonietta SEPE  

 

 

 



 

OMISSIS……………………………. 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Vista la proposta sopra riportata; 

 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio 

Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi 

 

D E L I B E R A  
  

 D i proporre al Consiglio Comunale: 

 

a) per i motivi espressi in premessa e che sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento: 

 

-di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) 

anno 2017 ; 

 

-di approvare le Tariffe componente TARI anno 2017 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 

risultanti dall'allegato prospetto ; 

 

3- di inviare la presente deliberazione 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; 

 

b) di dichiarare in seguito a distinta ed unanime votazione palese la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 

 

 

 



 

 

 

COMUNE  DI MARIGLIANELLA 
 

Città Metropolitana di Napoli 
 
 
 

 

 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

URBANI 
 



 

 
1 - Premessa  

 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente 

TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 

gennaio 2015, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore. 

 

Con i commi dal 639 al 704 dell’articolo n. 1 della L. n. 147 del 27.12.2013 è stata istituita 

l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 01.01.2014, basata su due presupposti impositivi: 

 

     uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

     l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

 

- IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

 

- TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 

indivisibili comunali 

 

- TARI (tributo servizio rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore. 

 

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 

l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 

 

L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei 

seguenti commi : 

 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti TARI e TASI 

 

In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componete TARI sono i seguenti : 

 

682.Con regolamentoda adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 

comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 

rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;  

 



 

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 

approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 

materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della 

lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 

nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 

 

688. …………. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 

e 668, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 

1997 ovvero tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 

pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze 

del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' per la rendicontazione e 

trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che 

provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle 

finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di 

norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla 

TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 

 

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita 

l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando 

in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e 

prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte 

degli enti impositori.  

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al 

comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani. 

 

691.I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino 

alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, 

anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 

31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione 

del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, 

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

 

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio 

di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti 

afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo 

stesso. 

 

703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 

 

 

 

Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale  

Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Mariglianella, al 

solo scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate 

nell'ultima parte.  

 

l. Spazzamento e lavaggio strade 

Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico viene eseguito su tutte le aree, le vie 

cittadine, le piazze, i parcheggi ed i marciapiedi comunali. 

La pulizia è effettuata nelle varie zone con frequenza giornaliera con spazzamento manuale e 

meccanizzato. 



 

 

2. Raccolta dei rifiuti 

Il servizio, su tutto il territorio comunale, è stato organizzato con il sistema porta a porta e 

precisamente: 

a) frazione secca residua: con sacchi a perdere trasparenti di colore neutro per la raccolta della 

frazione secca residua; 

b) frazione umida: vengono forniti gratuitamente a tutte le famiglie residenti sul territorio comunale, 

sacchetti in Mater-Bi, per la raccolta differenziata della frazione umida. 

I sacchi contenenti la frazione secca residua, ed i contenitori in cui sono riposti i sacchetti in 

MaterBicontenenti i rifiuti organici, sono esposti a bordo strada a cura degli utenti. 

La ditta Appaltatrice provvede ad asportare le frazioni secco/umido ed avviarle agli impianti di 

trattamento e/o smaltimento.  

La raccolta della  frazione secca ha frequenza bisettimanale, escluse le domeniche e i giorni festivi,  

la raccolta della frazione organica, invece, ha frequenza trisettimanale. 

E' effettuato anche un servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti con frequenza 

settimanale. I rifiuti ingombranti sono posizionati a ciglio strada a cura degli utenti.  

Tutti i rifiuti solidi urbani vengono trasportati presso impianti di smaltimento autorizzati e indicati 

dall' Amministrazione comunale. 

 

3. Raccolta differenziata 

E' effettuato il servizio di raccolta domiciliare porta a porta di carta, imballaggi leggeri (plastica, 

tetrapak, alluminio), vetro, plastica e banda stagnata. Tale servizio ha frequenza settimanale, in 

giorni fissi.  

Le pile esauste e i farmaci scaduti vengono raccolti in appositi contenitori posti presso i rivenditori 

e la locale farmacia. 

Viene garantita anche la raccolta di oli esausti mediante l’utilizzo di contenitori disposti in alcuni 

punti del territorio comunale. 

 

4. Modello gestionale 

Il servizio di gestione dei rifiuti è affidato a terzi sia per quanto riguarda la raccolta che per quanto 

concerne lo smaltimento. L'unica struttura di proprietà comunale che verrà utilizzata nell'intero 

ciclo di gestione dei rifiuti è la Piattaforma Ecologica Comunale.  

 

5. Riduzione della produzione di RSU 

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna 

disensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti 

(separazionecarta, vetro, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva 

del rifiutoprodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una più equa 

applicazione della tassazione. 

 

Obiettivo economico  

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2015, che pertanto 

l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente : 

 

-  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, ad esclusione dei 

costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 

comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 

 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente 

TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 

gennaio 2015, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore. 

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e 

lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento. 



 

Il  Comune di Mariglianellaconta, al 31 dicembre 2015, n 7.787 abitanti. 

 

La tabella seguente riporta le quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio  – Dicembre 2016 

 

Descrizione Quantità raccolte (t/a) 

Rifiuti urbani non differenziati (COD. 200301) 1.567,920 

Carta e cartone (COD. 200101) 143,680 

imballaggi di carta e cartone (COD. 150101) 4,740 

Rifiuti biodegradabili da mense e cucine (COD. 200108) 830,500 

Prodotti tessili (COD. 200111) 11,860 

oli e grassi commestibili (COD. 200125) 0,375 

Abbigliamento (COD. 200110) 17,928 

Rifiuti biodegradabili  (COD.200201) 188,440 

Rifiuti ingombranti (COD. 200307) 83,780 

Imballaggi in Plastica (COD. 150102) 101,280 

Plastica ( COD. 200139) 1,560 

Imballaggi metallici (COD. 150104) 14,480 

Imballaggi in vetro ( COD. 150107) 177,260 

apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi  

( COD. 200123) 

6,660 

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da 

quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135 (COD. 200136) 

3,450 

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da 

quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti 

pericolosi (COD 200135) 

6,820 

tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio  

(COD. 200121) 

0,160 

Toner  (COD. 080318) 0,050 

legno, diverso da quello di cui alla voce 200137 (COD. 200138) 96,720 

rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di 

cui alle voci 170901, 170902 e 170903 (COD. 170904) 

79,300 

Totale 3.336,963 

 



 

Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell’anno 2016 il Comune di 

Mariglianella è stato in grado di raccogliere in modo differenziato 1769,043 t/a di rifiuti solidi 

urbani, pari al 53 % del totale dei rifiuti.  

La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti totale t/a 1.5678,92 - pari al 47% del totale rifiuti -   

è stata smaltita in modo indifferenziato.  

In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di Mariglianella ha 

fissato il raggiungimento del 80% al 31/12/2017. 

 

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente sono stati valutati 

analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con metodo 

normalizzato.  

 

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:  

a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità  

b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi 

 

I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le 

categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato. 

 

 

 

 

1) Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani (CG): 

In tali costi sono compresi: 

a) Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL) =  € 376.429,80 

b) Costi di Raccolta e Trasporto RSU (CRT) =     € 443.167,20 

c) Costi di Trattamento e Smaltimento RSU (CTS)=     € 432.800,00 

di cui: 

smaltimento rifiuti organici kg. 1.002 x 0,15 =    € 150.300,00 

smaltimento rifiuti ingombranti  =     € 20.000,00 

smaltimento rifiuti indifferenziati – Kg 1.500.000,00 x 0,175 =  € 262.500,00  

d) Altri Costi= AC -  

e) Costi di Raccolta Differenziata per materiale= CRD 

f) Costi di Trattamento e Riciclo = CTR 

A dedurre da tali costi, vanno considerati: 

g) Ricavi provenienti dalla vendita dei prod. della raccolta differenziata (PRD) = € 40.291,00 

h) Rimborso costo del servizio di gest. dei rifiuti per le scuole pubbliche (RCS) = € 3.820,00  

Si tratta della somma forfettaria che il Ministero rimborsa ogni anno ai Comuni come 

compensazione per il fatto che le scuole statali sono esenti dal tributo 

 

2) Costi Comuni (CC) 

In tali costi sono compresi: 

a) Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso= CARC 

b) Costi Generali di Gestione = CGG - € 10.000,00 

c) Costi Comuni Diversi= CCD 

 

2) Calcolo totale tariffa 

La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare 

la seguente equivalenza: 

T a= (CG+CC) * (l + IPa- Xa) + CKa 

Dove: 

T a: totale della tariffa dovuta per l'anno di riferimento 

CG: costi di gestione del ciclo dei rifiuti  

CC: costi comuni  

 



 

In sostanza, dunque, il totale della tariffa per l'anno 2015 è dato dai costi del servizio diminuito dei 

proventi  derivanti dalla raccolta differenziata e del trasferimento MIUR 

I valori rilavati in base agli indici sopra riportati sono i seguenti: 

 

 

 

Costi di gestione del ciclo rifiuti   (CG)  €1.252.397,00 

Costi comuni imputabili all'attività   (CC) € 10.000,00 

Totale a) € 1.262.397,20 

Proventi raccolta differenziata  € 40.291,00 

Trasferimento MIUR € 3.820,00 

Totale b) € 44.111,00 

Totale a) – b) € 1.218.286,00 

TEFA 5%  € 60.914,30 

TOTALE COMPLESSIVO € 1.279.200,30 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei 

servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di 

CSL costi di lavaggio e spazzamento 

strade 

€            

376.429,80  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            

443.167,20  

CTS costi trattamento e 

smaltimento rsu 

€            

388.689,00  

AC altri costi (realizzazione 

ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili 

e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) 

€             

10.000,00 



 

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 

raccolta differenziata 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) 

€                  0,00   

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  
€                  0,00    



 

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 

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 
€           1.218.286,00 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK 

€            

386.429,80  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR 

€             

831.856,20  
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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 

 

€            

852.191,06 

% costi fissi 

utenze 

domestiche 

 

69,95% 

Ctuf - totale dei 

costi fissi 

attribuibili 

utenze 

domestiche 

Ctuf =  

ΣTF x  

69,95% 

€           

270.307,65 

% costi 

variabili 

utenze 

domestiche 

 

69,95% 

Ctuv - totale 

dei costi 

variabili 

attribuibili 

utenze 

domestiche 

Ctuv =  

ΣTV x  

69,95% 

€           

581.883,41 

Costi totali 

per utenze 

NON 

domestiche 

ΣTn = Ctnf + 

Ctnv 

 

€            

366.094,94 

% costi fissi 

utenze non 

domestiche 

 

30,05% 

Ctnf - totale dei 

costi fissi 

attribuibili 

NON utenze 

domestiche 

Ctnf =  

ΣTF x  

30,05% 

€           

116.122,15 

% costi 

variabili 

utenze non 

domestiche 

 

30,05% 

Ctnv - totale 

dei costi 

variabili 

attribuibili 

NON utenze 

domestiche 

Ctnv =  

ΣTV x  

30,05% 

€           

249.972,79 

 

 

 

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.  

 

file:\\Spd\W\tb\020302\@PUTDO*
file:\\Spd\W\tb\020302\@PUTDO*
file:\\Spd\W\tb\020302\@PUTDO*
file:\\Spd\W\tb\020302\@PUTDO*
file:\\Spd\W\tb\020302\@PUTDO*
file:\\Spd\W\tb\020302\@PUTDO*
file:\\Spd\W\tb\020302\@PUTDO*
file:\\Spd\W\tb\020302\@PUTDO*
file:\\Spd\W\tb\020302\@PUTDO*
file:\\Spd\W\tb\020302\@PUTDO*
file:\\Spd\W\tb\020302\@PUTDO*


 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari per il 2017 era la seguente: 

 
 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                   852.191,06 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze 

domestiche €             270.307,65 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle 

utenze domestiche €             581.883,41 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 

domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                   366.094,94 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze 

non domestiche €             116.122,15 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle 

utenze non domestiche €             249.972,79 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

 
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 
   60.079,27       0,81      610,96       0,60       0,660454     75,850676 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   60.057,06       0,94      484,39       1,40       0,766453    176,984912 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   71.877,53       1,02      581,84       1,80       0,831683    227,552030 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   85.395,00       1,09      668,00       2,20       0,888759    278,119148 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
   21.995,00       1,10      164,00       2,90       0,896913    366,611604 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    7.376,00       1,06       60,00       3,40       0,864298    429,820501 

3  .1 
tariffa non trovata-tariffa 

non trovata 
      125,00       0,00        2,00       0,00       0,000000      0,000000 

82 .1 
tariffa non trovata-tariffa 

non trovata 
    2.570,00       0,00       14,00       0,00       0,000000      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-RIDUZIONE 

PER LOCALI ONLUS 

      519,00       0,64        3,00       0,48       0,528363     60,680541 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

ZONA NON SERVITA 

      247,00       0,44        1,00       1,16       0,358765    146,644641 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

RIFIUTI SPECIALI 2 

       29,00       0,76        0,00       1,54       0,622131    194,683403 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-RIDUZIONE 

PER USO STAGIONALE 

    1.073,00       0,56        9,00       0,42       0,462318     53,095473 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

PER USO STAGIONALE 

      323,00       0,65        2,00       0,98       0,536517    123,889438 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

PER USO STAGIONALE 

      220,00       0,71        1,00       1,26       0,582178    159,286421 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

      427,00       0,76        3,00       1,54       0,622131    194,683403 



 

PER USO STAGIONALE 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

PER USO STAGIONALE 

      376,00       0,77        1,00       2,03       0,627839    256,628123 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ultra 65 anni 

e isee <= 7.500 euro 

    1.531,00       0,40       25,00       0,30       0,330227     37,925338 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-ultra 65 anni 

e isee <= 7.500 euro 

    1.564,00       0,47       17,00       0,70       0,383226     88,492456 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-ultra 65 anni 

e isee <= 7.500 euro 

      677,00       0,51        6,00       0,90       0,415841    113,776015 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-ultra 65 anni 

e isee <= 7.500 euro 

      523,00       0,54        6,00       1,10       0,444379    139,059574 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-ultra 65 anni 

e isee <= 7.500 euro 

      191,00       0,55        2,00       1,45       0,448456    183,305802 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-ultra 65 anni 

e isee <= 7.500 e 

      324,00       0,53        3,00       1,70       0,432149    214,910250 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-portatore 

handicap e inval- > 75% 

    3.633,00       0,56       29,00       0,42       0,462318     53,095473 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-portatore 

handicap e inval- > 75% 

    7.874,24       0,65       61,82       0,98       0,536517    123,889438 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-portatore 

handicap e inval- > 75% 

    5.579,18       0,71       36,37       1,26       0,582178    159,286421 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-portatore 

handicap e inval- > 75% 

    3.848,97       0,76       26,71       1,54       0,622131    194,683403 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-portatore 

handicap e inval- > 75% 

    1.111,60       0,77        8,10       2,03       0,627839    256,628123 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-portatore 

handicap e inval- > 7 

      336,00       0,74        3,00       2,38       0,605009    300,874351 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-5 e piu comp. 

e isee =< euro 25.000 

       75,00       0,75        1,00       1,12       0,613162    141,587929 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-5 e piu comp. 

e isee =< euro 25.00 

      110,00       0,87        1,00       1,76       0,711007    222,495318 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-5 e piu comp. 

e isee =< euro 25.000 

    2.781,00       0,88       25,00       2,32       0,717530    293,289283 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-5 e piu comp. 

      711,00       0,84        7,00       2,72       0,691438    343,856401 



 

e isee =< euro 25 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-RIDUZIONE 

PER COMPOSTAGGIO 

      717,00       0,60        2,00       0,45       0,495340     56,888007 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

PER COMPOSTAGGIO 

    1.187,00       0,70        6,00       1,05       0,574840    132,738684 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

PER COMPOSTAGGIO 

    2.250,00       0,76        9,00       1,35       0,623762    170,664022 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

PER COMPOSTAGGIO 

    1.994,00       0,81       10,00       1,65       0,666569    208,589361 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

PER COMPOSTAGGIO 

      474,00       0,82        2,00       2,17       0,672685    274,958703 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-RIDUZIONE 

PER COMPOSTAGGIO 

      226,00       0,79        1,00       2,55       0,648223    322,365376 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

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 

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 
      838,00      0,45       4,00       1,172619      2,546801 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET 

    

6.613,00 
     0,36       3,20       0,938095      2,037441 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI 
      573,00      0,63       5,53       1,641667      3,520953 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 
    

1.330,00 
     0,34       3,03       0,885979      1,929202 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       212,00      0,85       7,50       2,214948      4,775253 

2  

.11 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 

    

8.759,00 
     0,90       7,90       2,345239      5,029933 

2  

.13 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    

1.819,00 
     0,85       7,50       2,214948      4,775253 

2  

.14 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       966,00      1,01       8,88       2,631879      5,653900 

2  

.15 

NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI 
       52,00      0,56       4,90       1,459259      3,119832 

2  

.16 
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI       300,00      1,19      10,45       3,100927      6,653519 

2  

.17 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 
      627,00      1,19      10,45       3,100927      6,653519 

2  

.18 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 

    

4.016,00 
     0,77       6,80       2,006482      4,329563 

2  

.19 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       495,00      0,91       8,02       2,371297      5,106337 

2  

.20 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 

   

14.040,00 
     0,33       2,90       0,859921      1,846431 

2  

.21 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 

    

4.187,00 
     0,45       4,00       1,172619      2,546801 

2  

.22 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 

    

1.517,00 
     3,40      29,93       8,859792     19,056445 



 

2  

.24 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       770,00      2,56      22,50       6,670902     14,325760 

2  

.25 

SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

    

1.638,00 
     1,56      13,70       4,065081      8,722796 

2  

.26 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       756,00      1,56      13,77       4,065081      8,767365 

2  

.27 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

TAGLI 
      116,00      4,42      38,93      11,517730     24,786749 

2  

.19 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-

RIDUZIONE RIFIUTI ASSIMILATI 
       56,00      0,22       2,00       0,592824      1,276584 

2  

.27 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

TAGLI-RIDUZIONE RIFIUT 
      138,00      1,10       9,73       2,879432      6,196687 

2  

.11 

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-RIDUZIONE 

RIFIUTI SPECIALI 1 
      325,00      0,72       6,32       1,876191      4,023947 

2  

.13 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-

RIDUZIONE RIFIUT 

    

1.436,00 
     0,68       6,00       1,771958      3,820202 

2  

.14 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE-

RIDUZIONE RIFIUTI SPECIALI  
      100,00      0,80       7,10       2,105503      4,523120 

2  

.15 

NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI-RIDUZIONE RIFIUT 
       93,00      0,44       3,92       1,167407      2,495865 

2  

.17 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B-RIDUZIONE RIFIUT 
      124,00      0,95       8,36       2,480741      5,322815 

2  

.18 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-RIDUZIONE RIFIUT 
       92,00      0,61       5,44       1,605185      3,463650 

2  

.19 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-

RIDUZIONE RIFIUTI SPECIALI 1 
      165,00      0,72       6,41       1,897037      4,085070 

2  

.20 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-RIDUZIONE RIFIUTI 
      600,00      0,26       2,32       0,687936      1,477145 

2  

.22 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-

RIDUZIONE RIFIUTI SPECIAL 
      155,00      2,72      23,94       7,087834     15,245156 

2  

.25 

SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-RIDUZIONE 

RIFIUT 

    

1.740,00 
     1,24      10,96       3,252065      6,978237 

2  

.27 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

TAGLI-RIDUZIONE RIFIUT 
       48,00      3,53      31,14       9,214184     19,829399 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET-RIDUZIONE RIFIUT 

    

7.537,00 
     0,25       2,24       0,656666      1,426209 

2  

.11 

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-RIDUZIONE 

RIFIUTI SPECIALI 2 
      968,00      0,63       5,53       1,641667      3,520953 

2  

.22 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-

RIDUZIONE RIFIUTI SPECIAL 
      238,00      2,38      20,95       6,201854     13,339511 

2  

.11 

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-RIDUZIONE 

PER COMPOSTAGGIO 
       71,00      0,67       5,92       1,758929      3,772450 

 

 



 

 

 

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto: 

 
IL SINDACO 

F.to  Felice DI MAIOLO 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Gianluca PISANO 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Mariglianella, 17/03/2017 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Gianluca PISANO 

 

 

N. ____119____ del registro delle pubblicazioni all’Albo Pretorio 

 

Si attesta che la presente deliberazione ai fini di pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune il giorno  17/03/2017          per 

rimanervi per 15 giorni consecutivi secondo il disposto del comma 1, art. 124, d.lgs. 267/2000. 

 
Dal Municipio,    17/03/2017        IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Gianluca PISANO 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

che il presente verbale di deliberazione è stato comunicato in data 17/03/2017           ai capigruppo 

consiliari. 

 
Dal Municipio,    17/03/2017        

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Gianluca PISANO 

 

Il sottoscritto Segretario comunale 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 09-03-2017 

☐ a seguito del decorso di 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio; 

■ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000. 

 
Dal Municipio,  17/03/2017          

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Gianluca PISANO 



 

 

 

 

 

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.TO Dott. Vincenzo ESPOSITO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO Dott. Gianluca PISANO 

 

 

 
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

Mariglianella, __________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Gianluca PISANO 

 

 

 
 

N. ________ del registro delle pubblicazioni all’Albo Pretorio 

 

Si attesta che la presente deliberazione ai fini di pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune il giorno                  per rimanervi 

per 15 giorni consecutivi secondo il disposto del comma 1, art. 124, d.lgs. 267/2000. 

Dal Municipio,            

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO Dott. Gianluca PISANO 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-03-2017 

☐ a seguito del decorso di 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio; 

■ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000. 

Dal Municipio,            
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO Dott. Gianluca PISANO 

 


