
 

C O M U N E  D I  B A G N O L I  I R P I N O 
 

C.A.P. 83043 - PROVINCIA DI AVELLINO 

______________ 

 

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO 

 

 

N.     11       del Reg. 

 

Data 28-03-2017 

 

OGGETTO: IUC (Imposta unica comunale) - componente TARI (Tassa 

rifiuti): Approvazione Piano Finanziario e Determinazione delle 

tariffe per l'anno 2017. 

 
L’anno  duemiladiciassette, il giorno  ventotto, del mese di marzo alle ore 18:00, nella sala delle adunanze 

del palazzo municipale, alla Seconda convocazione Straordinaria, partecipata ai Consiglieri a norma di legge, 

risultano all’appello nominale: 

 

CONSIGLIO    

NIGRO FILIPPO Presente CHIEFFO CARMINE Presente 

VIVOLO MARIA Assente DELL'ANGELO ROCCO Presente 

VIVOLO GIUSEPPE Presente CHIEFFO ANIELLO Presente 

IULIANO DOMENICO Presente DI MAURO DARIO Presente 

 

 
 

presenti n.   7  

 

 

Assessore esterno P/A 

LEPORE GRAZIA MARIA P 

 

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa CARMEN PASTORE 

presiede l’adunanza il SINDACO Dott. FILIPPO NIGRO il quale, riconosciuta la legalità, invita il Consiglio a 

discutere l’argomento suindicato in seduta Pubblica 

 

 

 

assenti n.    1 
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Il Sindaco introduce l'argomento ricordando che prima dell'approvazione del bilancio di previsione, il 

Consiglio comunale deve deliberare in merito alle tariffe, e che il termine ultimo è 31 marzo. Per 

quanto riguarda IMU e TASI,  la legge di Bilancio 2017 ha prorogato il blocco degli aumenti dei 

tributi comunali per tutto il 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe 

relative alla tassa rifiuti (TARI) con la quale deve essere garantita la copertura del costo del servizio 

al 100%. Per quanto riguarda la TASSA SUI RIFIUTI  è necessario, pertanto, continua il Sindaco,  

approvare il PIANO Finanziario per l'anno 2017, calcolato sulla base dei costi fissi e variabili del 

servizio di raccolta e smaltimento.  IRPINIAMBIENTE ha rimesso i costi di sua competenza, che 

ammontano a circa 528.000,00, e sono relativi al servizio di raccolta e trasporto ed ai costi di 

trattamento e smaltimento degli RSU. Il Comune inserisce, nel piano, gli altri costi di competenza 

dell'Ente, vale a dire la spesa per lo spazzamento per la quale è stato introdotto il costo a base d'asta  

pari a 77.000 euro annui in quanto il 31.07.2017 scade il contratto con l'attuale gestore (GENER 

SERVICE srl) e bisogna procedere ad un  nuovo affidamento, nonché altri costi di gestione e di 

amministrazione (quota da versare all'ENTE D'Ambito, i costi amministrativi per la bollettazione, una 

percentuale di costi del personale). Si prevede dunque una percentuale di aumento pari al 3% dei costi 

del 2016 che erano rimasti invariati rispetto al 2015. Tale aumento, però, potrebbe essere quasi 

completamento riassorbito nel senso che, se il servizio di spazzamento  viene affidato con una 

percentuale di ribasso pari o maggiore a quello in scadenza, il maggiore importo sarà portato a 

conguaglio sul piano finanziario del successivo esercizio. Complessivamente, per l'espletamento del 

servizio, è previsto un costo di circa 611.460,00 euro annue, comprensivo della raccolta, 

spazzamento, trasporto e smaltimento attraverso la società IRPINIAMBIENTE; a questo si aggiunge 

l'addizionale provinciale TEFA , prevista per legge. 

 

Chiede la parola il consigliere Di Mauro per domandare: 

-se l’aumento del costo derivante dal piano finanziario TARI consegue al nuovo appalto per lo 

spazzamento; 

- se vi è un aumento dei costi riferibile al servizio reso da Irpiniambiente; 

- come mai continuino a non esserci incentivi nonostante il comportamento virtuoso della 

popolazione che si sostanzia nella raccolta differenziata dei rifiuti. 

 

Il Sindaco chiarisce a riguardo come il vero problema riferito alla raccolta dei rifiuti sia 

l’organizzazione della stessa alla località Laceno dove, un turismo “del sabato e della domenica” 

pone di certo poca attenzione  - o nessuna attenzione - alla modalità di raccolta dei rifiuti. Non è 

neppure trascurabile che nell’anno 2016 si è avuto un incremento del costo in argomento a causa 

della sagra della castagna spalmata su un maggior numero di giorni. In ordine al costo del servizio 

dello spazzamento, è evidente che nella previsione dei costi di cui al piano finanziario va inserito il 

valore dell’appalto a base di gara, valore che non è maggiore di quello dello scorso anno; al termine 

della gara sarà possibile recuperare il ribasso, facendo riferimento al costo effettivo che si dovrà 

sostenere per  il servizio. Quanto poi al riferimento ad altri interventi, è difficile immaginare gli stessi 

senza incrementare l’onere a carico dei cittadini: non può trascurarsi che la norma impone di coprire, 

con la TARI, il cento per cento  della spesa sostenuta. La congiuntura che si reputa ancora vigente, 

contrariamente a quanto pure affermato in altre sede, pone dei seri problemi laddove ci si trova a 

dover intraprendere decisioni a causa delle quali i cittadini possono essere costretti a pagare di più. 

 

Il consigliere Aniello Chieffo evidenzia che, nella fase iniziale di definizione delle modalità di 

espletamento del servizio da parte di Irpiniambiente, si lasciò da definire l’organizzazione della 

raccolta dei rifiuti alla località Laceno, problematica che va di certo affrontata. Ciò che è essenziale è 

definire dette modalità organizzative e programmare gli interventi a farsi, piuttosto che intervenire in 

emergenza con inevitabile aggravio dei costi. Al contempo non può negarsi che Bagnoli si stia 
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spopolando e tanto implica una riduzione dei costi per Irpiniambiente a fronte dei quali, a parità di 

prezzo richiesto, potrebbero pretendersi maggiori servizi. Vanno poi di certo considerati interventi 

più ampi con costi a carico del comune da non dover trasferire sulla popolazione e per i quali possono 

utilizzarsi le risorse delle radure: è, infatti, innegabile che detta destinazione è quella “naturale” che 

dovrebbero avere le risorse in questione. Si pensi, a titolo esemplificativo agli interventi di pulizia 

delle radure. Invita, pertanto, a ponderare iniziative in tal senso e a destinare, a detta finalità, i fondi 

segnalati. 

 

Il Sindaco fa presente che già nel decorso esercizio sono state utilizzate parte delle risorse delle 

radure per la finalità indicata – vicenda confermata dal vicesindaco -  ed esprime condivisione per 

ulteriori iniziative in tal senso. Si impegna, pertanto, ad un approfondimento a riguardo. 

 

Il consigliere Chieffo Aniello manifesta l’intenzione del gruppo consiliare di appartenenza di 

esprimere voto favorevole sulla proposta di deliberazione ove si specifichi detto impegno nel 

dispositivo. 

 

Il Sindaco invita la voto. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

      Udito l’ampio dibattito consiliare 

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce 

l'imposta unica comunale precisando che: 

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 

loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si 

compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 

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

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

rifiuti, a carico dell'utilizzatore»; 

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con 

particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 

marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e 

b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così 

dispongono: 

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma 

obbligazione tributaria. 

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 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, può 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. 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. Nelle more 

della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, 

al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può 

prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a 

e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 
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1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non 

considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.. 

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche 

delle risultanze dei fabbisogni standard. 

654. In ogni caso 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, 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.» 

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 

«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.»; 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno.»; 

 

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 29 del 2/03/2017; 

Dato atto che l’approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la 

determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno 2017; 

 

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a 

€.611.460,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 2017, secondo il metodo 

normalizzato disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

 

Considerato che: 

 la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati 

allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente; 

 la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, 

rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei 

costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio 

compresi i costi di smaltimento; 

 per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è 

necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della 

tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire 

con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i 

relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non 

domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99; 

 il costo presunto, per l'anno 2017, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è 

risultato di complessivi Euro 611.460,00 e comprende i costi fissi, pari all'14,10% dell'intero costo, ed i 

costi variabili, pari al restante 85,90 % come di seguito meglio rappresentato; 
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 l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza 

domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali; 

 che per l'anno 2017, così come avvenuto nell'anno precedente, i costi da coprire attraverso la tariffa tra le 

categorie di utenza vengono ripartiti nella misura del 76,10% per le utenze domestiche e del 23,90% per 

le utenze produttive (non domestiche); 

 che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di 

superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono 

commisurate alla specifica produttività  quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di 

attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti; 

 

Visto l'art.1, co. 27, L. 208/2015 con il quale si proroga per gli anni 2016 e 2017 la possibilità di commisurare 

la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti per unità di superficie (criterio alternativo a quello 

previsto dal D.P.R. 158/1999, cd. “metodo normalizzato”). 

 

Richiamato l’art. 1, comma 42, della legge 11.12.2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017) con la quale viene 

prorogato il blocco degli aumenti dei tributi comunali per tutto il 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, 

fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) con la quale deve essere garantita la copertura del 

costo del servizio al 100%. 

 

Dato atto che, per quanto sopra detto, i coefficienti di produttività utilizzati per le utenze domestiche e non 

domestiche sono i seguenti: 

- per le utenze domestiche sono stati fissati i coefficienti : Ka di produttività dei comuni con popolazione  < 

5000 abitanti area geografica Sud, Kb il valore minimo; 

- per le utenze non domestiche si è ritenuto di fissare  i coefficienti Kc e Kd in misura non superiore al valor 

medio tra il minimo ed il massimo dell’area geografica di appartenenza secondo i valori di cui alle tabelle 

3 e 4 del citato D.P.R. 158/99;  

- solo per le categorie 2.16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie  e 2.17 Bar,caffe`,pasticceria  i coefficienti 

Kc e Kd applicati sono quelli minimi dell’area geografica di appartenenza. Questa scelta è motivata dalla 

necessità di evitare  aumenti troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel 

carico fiscale delle diverse categorie; in particolare le due categorie di utenze non domestiche 16 e 17, 

subiscono comunque, pur con l’applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti maggiori; 

- per il medesimo fine e per la stessa motivazione , nell'ambito dell'intervallo consentito dal D.P.R. 

158/1999 e per scongiurare eccessive disparità di trattamento tra le varie categorie di utenza, il comune ha 

ritenuto di muoversi all’interno dei range individuati dal metodo per i coefficienti Kc, e Kd, con la 

fissazione di un valore medio per ciascuna categoria. 

 

Preso atto delle Riduzioni tariffarie  previste dal regolamento del tributo nella misura massima del 30%, nel 

caso di:  

- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 

giorni nell’anno solare a condizione che non siano cedute in locazione o comodato anche temporaneamente nel 

corso dell’anno solare: riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile;  

- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero a 

condizione che non siano cedute in locazione o comodato anche temporaneamente nel corso dell’anno solare: 

riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile;  

 

Preso atto, altresì che ai sensi dell’art.45 del vigente Regolamento comunale IUC per la parte relativa alla 

TARI,  la tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza 

autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è determinata in base alla tariffa annuale del tributo 

fissata per ogni categoria, nella misura di 1/365esimo, maggiorata del 30%;  

 

Visto l’articolo 9-bis del D.L. 28/03/2014 n. 47  convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 

n.80 che dispone: 

- 1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: ",l'unita' immobiliare posseduta dai 

cittadini italiani non residenti" fino a: "non risulti locata" sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' inserito 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.11 del 28-03-2017 COMUNE DI BAGNOLI IRPINO 

 

Pag. 6 

il seguente: "A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 

una sola unità' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 

all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a 

titolo di proprietà' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". 

- 2. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per 

ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. 

 

Ritenuto dover confermare l'applicazione delle citate riduzioni introdotte per legge in favore dei pensionati 

residenti all'estero ed iscritti nell'anagrafe AIRE; 

 

Considerato infine che, per quanto riguarda i termini di riscossione del tributo sui rifiuti, l’art. 1 comma 688, 

della legge 147/2013 dispone che il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui 

all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o 

tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e 

postali. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a 

scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI; 

 

Preso Atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 

igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Avellino; 

 

VISTO  il del Regolamento per l'applicazione della IUC componente TARI, approvato con deliberazione 

consiliare n. 44 del 16.12.2016- Approvazione modifiche ed integrazioni legge 28.12.2015,n.208  e richiamati 

in particolare gli art.33-36 che definiscono i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe e gli 

art.39-42, i quali disciplinano le riduzioni tariffarie da applicare alla TARI; 

 

VERIFICATO 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 indicate nel comunicato dello stesso 

Ministero del 28 febbraio 2014; 

 

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

della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

 

VISTI gli allegati alla presente deliberazione relativi al Piano finanziario nonché alle tariffe della tassa 

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

sostanziale del presente atto; 

 

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti 

e delle delibere di approvazione delle aliquote; 

 

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

 

VISTI: 
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

267 dal Responsabile dell’Area Tecnica- servizio Smaltimento Rifiuti  e dal Funzionario responsabile della 

TARI per l’ufficio tributi;  

 

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari;  

 

Visto l’allegato parere favorevole reso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) n° 7 

T.U. D. Lgs. n° 267/2000; 

 

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

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109826ART19
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109826
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VISTO lo Statuto comunale; 

 

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi; 

 

DELIBERA 

 

1. LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente atto ed è da intendersi qui trascritta. 

 

2. Di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2017, 

predisposto dal Responsabile dell’Area Tecnica- servizio Smaltimento Rifiuti- redatto anche sulla base dei 

costi comunicati dalla società provinciale Irpiniambiente spa, per gli  oneri relativi alle attività di propria 

competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, nonché di quelli 

relativi alle attività di competenza comunale, che si allega alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale, dal quale si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari ad 

€.611.460,00 cui il Comune è chiamato a dare integrale copertura con la tariffa calcolata secondo il 

metodo normalizzato ex DPR 158/1999. 

 

Previsioni dei Costi Gestione Servizio Raccolta differenziata Rifiuti e Smaltimento Indifferenziati, e 
spazzamento stradale 

  Prestatore servizio Costo annuo Iva Totale 
Servizio raccolta differenziata 
complessivo Porta a Porta + 
smaltimento Umido e Ingombranti Irpiniambiente  €  409.091,00  

 €   
40.909,00   €   450.000,00  

          
Smaltimento Rifiuti indifferenziati 
previsto su 350 t/anno 350 * 193,39  €   67.686,50  

 €     
6.768,65  €   75.000,00  

          
Spese  Generali per gestione e 
acquisti di materiali    €       5.000,00  

 €        
1.100,00   €       6.100,00  

Costi amministrativi di riscossione   €.2.754,10 €.605,90 €.3.360,00 
Costi per spazzamento stradale  

 
 €     70.000,00  

 €     
7.000,00  €     77.000,00  

  TOTALE 
  

 €.611.460,00   

 

 

3. Di approvare, per l’anno 2017 per le utenze domestiche, i seguenti coefficienti “Ka” e “Kb”, per 

l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti: 

 
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 

proporzional
e di 

produttività 
(per 

attribuzione 
parte 

variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
Variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   
54.274,38 

      0,75      494,04       0,60       0,265519     96,799790 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   
43.577,00 

      0,88      339,00       1,40       0,311542    225,866176 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   
33.721,00 

      1,00      260,00       1,80       0,354025    290,399370 

1  .4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI 

   
27.326,00 

      1,08      207,00       2,20       0,382347    354,932563 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE     5.869,00       1,11       43,00       2,90       0,392968    467,865651 
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COMPONENTI 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

      512,00       1,10        4,00       3,40       0,389428    548,532143 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-FAM. 
MONOCOMP.-ABITAZIONE 
AD USO DISCON 

       53,00       0,36        1,00       0,29       0,130104     47,431897 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-RES. 
ESTERO 

      572,00       0,52        6,00       0,42       0,185863     67,759853 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-RES. 
ESTERO 

    4.951,00       0,61       43,00       0,98       0,218079    158,106323 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-RES. 
ESTERO 

      516,00       0,70        3,00       1,26       0,247817    203,279559 

1  .4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI-
RES. ESTERO 

      209,00       0,75        1,00       1,54       0,267643    248,452794 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-
ABITAZIONE AD USO 
DISCONTINUO 

      393,00       0,52        6,00       0,42       0,185863     67,759853 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-ABITAZIONE 
AD USO DISCONTINUO 

   
46.537,62 

      0,61      555,96       0,98       0,218079    158,106323 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-ABITAZIONE 
AD USO DISCONTINUO 

      909,00       0,70        5,00       1,26       0,247817    203,279559 

1  .4 

USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI-
ABITAZIONE AD USO 
DISCONTINUO 

      773,00       0,75        5,00       1,54       0,267643    248,452794 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-ABITAZIONE 
AD USO DISCONTINUO 

      102,00       0,77        1,00       2,03       0,275077    327,505956 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-
ABITAZIONE AD USO 
DISCONTINUO-FAM. MONO 

       61,00       0,36        1,00       0,29       0,130104     47,431897 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-residenti 
AIRE PENSIONATI 

      689,00       0,24        5,00       0,19       0,088470     32,250463 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-residenti 
AIRE PENSIONATI 

    7.445,00       0,29       59,00       0,46       0,103835     75,277970 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-residenti 
AIRE PENSIONATI 

      139,00       0,33        2,00       0,59       0,117996     96,783656 

 
 

4. Di approvare, conseguentemente, per l’anno 2017, per le utenze domestiche, le tariffe del tributo 

comunale sui rifiuti, come sopra riportate. 

 

5. Di approvare, per l’anno 2017 per le utenze non domestiche, i seguenti coefficienti “Ka” e “Kb”, per 

l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi: 
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 

      
201,00 

     0,41       3,55       0,204906      1,208728 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 
      

410,00 
     0,59       5,17       0,294865      1,760317 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI            0,43       3,76       0,214902      1,280230 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.11 del 28-03-2017 COMUNE DI BAGNOLI IRPINO 

 

Pag. 9 

110,00 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 
    

3.578,00 
     1,28      11,28       0,639708      3,840692 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 
    

7.745,00 
     0,85       8,11       0,424806      2,761349 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
    

1.650,00 
     0,98       8,58       0,489776      2,921377 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO        60,00      0,54       4,71       0,269877      1,603693 
2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    
2.140,00 

     1,05       9,23       0,524761      3,142694 

2  
.11 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
      

363,00 
     1,27      11,16       0,634710      3,799834 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

    
1.854,00 

     0,92       8,10       0,459790      2,757944 

2  
.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 
      

336,00 
     1,18      10,37       0,589731      3,530849 

2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

      
134,00 

     0,64       5,58       0,319854      1,899917 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

      
312,00 

     0,81       7,13       0,404815      2,427671 

2  
.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 
    

2.479,00 
     5,54      48,74       2,768739     16,595333 

2  
.17 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
    

1.344,00 
     4,38      38,50       2,189003     13,108747 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

    
1.169,00 

     1,69      14,84       0,844615      5,052826 

2  
.19 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 
      

135,00 
     2,58      22,68       1,289412      7,722243 

2  
.20 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 
      

138,00 
     5,61      49,37       2,803723     16,809840 

2  
.21 

DISCOTECHE,NIGHT CLUB        85,00      1,39      12,19       0,694683      4,150535 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-CONTRATTO 
DITTA 

       30,00      0,88       7,72       0,440799      2,629240 

2  .9 
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO-CONTRATTO 
DITTA 

      
179,00 

     0,48       4,23       0,242889      1,443324 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-CONTRATTO 
DITTA 

       42,00      1,52      13,35       0,760153      4,547543 

 

 

6. Di approvare, conseguentemente, per l’anno 2017, per le utenze non domestiche, le tariffe del tributo 

comunale sui rifiuti come sopra riportate. 

 

7. Di rilevare che per l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera la misura tariffaria è 

determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 30% 

come previsto dall’art.45 del Regolamento. 

 

8. Di prendere atto delle previsioni agevolative e delle riduzioni tariffarie contenute nel regolamento, agli 

art. 40-41-42, per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti, con particolare riferimento alle riduzioni 

accordate alle utenze domestiche,  il compostaggio degli scarti organici derivanti dalla differenziata ed 

all’utenza non domestica per l’avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti. 

 

9. Di dare atto che il comma 666 dell’art. 1, della legge 147/2013 fa salva l'applicazione del tributo 

provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (di cui all’art. 19 del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504). 

 

10. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2017 in 

base alla speciale previsione normativa (art. 1, c. 169, della l. n. 296 del 2006), che riprendendo la norma 

introdotta dall'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, allinea il termine ultimo utile alla data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Ed invero ove le deliberazioni concernenti le 

determinazione tariffarie sono approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma entro il termine innanzi 

indicato, "hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento". 
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11. Di impegnarsi a verificare e programmare interventi di pulizia e manutenzione del territorio soprattutto 

alla località Laceno, quali le radure presenti nel territorio comunale con destinazione ai relativi interventi di 

quota parte delle “risorse delle radure” che saranno assegnate al comune di Bagnoli Irpino. 

 

12. Di dare mandato al responsabile del Servizio Finanziario e tributi di dare esecuzione al presente 

deliberato. 

 

13. 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) e della nota MEF prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 

2014. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

In considerazione dell’urgenza del prosieguo in atti 

 

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi; 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co° 4 del T.U. n. 267/00. 

 

************** 

 

Regolarità tecnica e regolarità e correttezza dell’azione amministrativa 

Visto:  Favorevole 

 

 

Data: 13-02-2017 Il Responsabile del servizio 

 F.to CIRIACO LANZILLO 
 

 

Regolarità tecnica e regolarità e correttezza dell’azione amministrativa 

Visto:  Favorevole 
 

 

Data: 13-02-2017 Il Responsabile del servizio 

 F.to ORIANA DI SUNNO  
 

 

Regolarita' contabile 

Visto: Favorevole 

 

 

Data: 13-02-2017 Il Responsabile del servizio Finanziario 

 F.to ORIANA DI SUNNO 
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Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to FILIPPO NIGRO F.to CARMEN PASTORE  
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A  

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 

sito web istituzionale di questo comune (Albo Pretorio On-Line) accessibile al pubblico (art.32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009, n.69) 
 

Dalla residenza comunale, lì,  30.03.2017 Il Segretario Comunale 

 F.to CARMEN PASTORE 
 

 

ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

A T T E S T A  

Che la presente deliberazione pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune è divenuta esecutiva per 

dichiarazione di  immediata eseguibilità.  (art.134, comma 4 del T.U. n.267/00). 

 

Dalla residenza comunale, lì, 30.03.2017 Il Segretario Comunale 

 F.to CARMEN PASTORE 

 

 

E’ copia conforme all’originale. 

 

Dalla residenza comunale, lì, 30.03.2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  CARMEN PASTORE 

 


