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COMUNE DI SORBO SERPICO
Provincia di AVELLINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 2 Del 28-03-17

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 18:30, nella
solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto,  si è riunito il Consiglio Comunale,
in sessione Straordinaria di Prima convocazione,  seduta Pubblica, partecipata ai
Consiglieri in carica a norma di legge risultano all’appello nominale:

1. FONTANELLA MARIATERESA P
2. PICONE GERARDO P
3. FONTANELLA VITO P
4. DE PASCALE MARTINA A
5. FORTUNATO LUIGI P
6. DIONISIO FILOMENA P
7. PANARELLA ENRICHETTA P
8. SEVERINO MILENA P
9. SARNO UMBERTO P
10.DE PASCALE GIUSEPPE P
11.CAPALDO NUNZIO P

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Assume la presidenza la Prof.ssa FONTANELLA MARIATERESA in qualità di
SINDACO assistito dal Segretario Comunale  Dr. Gaspare MAGGIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

Premesso che sulla presente proposta di deliberazione, sono stati acquisiti i pareri
previsti dalla normativa vigente debitamente sottoscritti dai responsabili del servizio
interessato, come in prosieguo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2017 -
DETERMINAZIONE TARIFFE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE
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PREMESSO:
che i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.13 (Legge di stabilità
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza   1 gennaio
2014, basata su due presupposti impositivi

1 – possesso degli immobili e collegato alla loro natura e valore
2 – erogazione e fruizione dei servizi comunali

La IUC è composta da:

1) IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali (comprese le categorie A1 – A8)

2) TASI (tributo servizi indivisibili)
Componente servizi, a carico del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile,
per servizi indivisibili comunali

3) TARI ( tributo servizi rifiuti)
Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

Rilevato che con propria delibera n. 6 del 23-09-2014 è stato approvato il regolamento
per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC) che comprende il regolamento
per l’IMU – Il regolamento per la TASI  ed il Regolamento per la TARI.

Dato atto che si rende necessario predisporre apposito piano finanziario, relativo al
servizio di gestione dei rifiuti e determinare le tariffe per l’anno 2017;

Vista la Legge di Bilancio anno 2017 dell’11-12-2016 n. 232 che all’art. 1 comma 42
lett. A)  proroga anche per l’anno 2017 la sospensione dell’efficacia delle leggi
regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le
addizionali attribuite agli stessi enti territoriali, come già stabilito dal comma 26
dell’art. 1 della Legge n. 208 del 28-12-2015 (Legge di Stabilità anno 2016 ) ad
eccezione della TARI e per i Comuni in dissesto;

Visto il piano finanziario all’uopo predisposto, che si allega alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale;

Viste le tariffe determinate dal predetto piano, sia per quanto riguarda le utenze
domestiche che non domestiche;

Ritenuto opportuno stabilire i periodi di “Versamento della TARI anno 2017” in n. 4
rate uguali con scadenza  30 Giugno, 30 Agosto, 30 Ottobre  e 30 Dicembre 2017;

Dato atto che 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 rifiuti urbani;

Atteso che per il corrente anno, la data per l’approvazione del documento giuridico
contabile, è stata differita  al 31-03-2017, come stabilito dal D.L. n. 244 del 30-12-2016
(art. 5 comma 11 decreto Milleproroghe) convertito in Legge n. 19 del 27-02-2017
“Proroga e definizione di termini”;
Ritenuto provvedere in merito
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Con votazione resa per alzata di mano, all’unanimità

DELIBERA

1. di approvare il piano finanziario, allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale, predisposto ai fini della determinazione della tariffa
TARI anno 2017;

2. di approvare le tariffe per l’anno 2017 del servizio per la gestione dei rifiuti così
come previsto nel piano predetto che decorrono dal 1 gennaio 2017;

3. di stabilire, per quanto sopra indicato, che il versamento del tributo, sulla base
del piano finanziario per l’anno 2017 avvenga nel modo seguente:
- 1  rata acconto 30 giugno     2017  versamento  25%
- 2  rata acconto 30 agosto     2017   versamento  25%
- 3  rata acconto 30 ottobre    2017   versamento  25%
- 4  rata saldo     30 dicembre 2017   versamento  25%

E’ possibile effettuare entro la data del 30 Giugno 2017 il versamento in unica
soluzione.

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs n.
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto
per l’approvazione del bilancio di previsione;

Con ulteriore votazione, unanime palese, sempre per alzata di mano, di dichiarare il
presente deliberato  immediatamente eseguibile ai sensi dall’art. 134, comma 4, del
Decreto Legislativo 18/08/2000 ,  n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                         Il Segretario
Prof.ssa Mariateresa Fontanella dr. Gaspare Maggio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo Comunale, copia
della presente deliberazione è stata affissa all’ Albo Pretorio Comunale il giorno 31 marzo
2017 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 15
aprile 2017

Dal Municipio, lì 31 marzo 2017 Il Segretario Comunale
F.to Dr. Gaspare MAGGIO

Copia conforme all’ originale , per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio, lì 31 marzo 2017 Il Segretario Comunale
F.toDr. Gaspare MAGGIO

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi :

 Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000      [ ]
 Art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000      [ ]

Dal Municipio, lì 31 marzo 2017
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Gaspare MAGGIO

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
(Art. 49, comma 1 D. Lgs. 267/2000 come riformulato dall’art. 3 legge 213/2012)
(art. 147/bis D. Lgs. 267/2000 parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa)

Il Resp.le del Servizio

PARERE: FAVOREVOLE                             IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 come riformulato dall’art. 3 legge 213/2012)
(art. 147/bis D. Lgs. 267/2000 parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria)
(art. 151 D. Lgs. 267/2000 Visto di regolarità contabile)

Il Resp.le dei Servizi Finanziari

PARERE: Favorevole                                                                 PARERE DI CONFORMITA’
(Art. 4, comma 5 Regolamento controlli interni)

Il Segretario
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COMUNE  DI SORBO SERPICO
Provincia di AVELLINO

PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
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IL PIANO FINANZIARIO

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario.

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di
gestione del servizio predisposto dall’ente locale.

Esso comprende:
a) il programma degli interventi necessari;
a) il piano finanziario degli investimenti;
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di

beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;
c) le risorse finanziarie necessarie.

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.
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2017

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti

CG Costi di
gestione

Voci di bilancio:
B6 costi per materie di
consumo e merci
(al netto dei
resi,abbuoni e sconti)
B7 costi per servizi
B8 costi per
godimento di beni di
terzi
B9 costo del personale
B11 variazioni delle
rimanenze di materie
prime, sussidiarie, di
consumo e merci
B12 accontamento per
rischi, nella misura
ammessa dalle leggi e
prassi fiscali
B13 altri
accantonamenti
B14 oneri diversi di
gestione

CGIND
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati

CGD
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade € 12.172,72

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             16.574,90

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             15.707,91

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa,
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non
compreso nelle precedenti voci) €                  0,00

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o
convenzioni con gestori) € 73.558,57

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di
compostaggio e trattamenti)

€ 20.723,47

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) € 7.000,00

CK
Costi d'uso del
capitale

Amm Ammortamenti € 0,00

Acc Accantonamento € 0,00

R Remunerazione del capitale
R=r(KNn-1+In+Fn)
r tasso di remunerazione del capitale impiegato
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo € 0,00

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 € 0,00 Voce libera 2 €                  0,00
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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
€ 145.737,57

TF - Totale costi fissi

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK € 19.172,72

TV - Totale costi variabili

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR € 126.564,85

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

€             93.155,45

% costi fissi
utenze

domestiche
63,92%

Ctuf - totale dei costi
fissi attribuibili utenze
domestiche

Ctuf =
ΣTF x 63,92%

€            12.255,20

% costi variabili
utenze

domestiche
63,92%

Ctuv - totale dei costi
variabili attribuibili
utenze domestiche

Ctuv =
ΣTV x 63,92%

€            80.900,25

Costi totali per
utenze NON
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€             52.582,12

% costi fissi
utenze non
domestiche

36,08%
Ctnf - totale dei costi
fissi attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnf =
ΣTF x 36,08%

€             6.917,52

% costi variabili
utenze non
domestiche

36,08%
Ctnv - totale dei costi
variabili attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnv =
ΣTV x 36,08%

€            45.664,60
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

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

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

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Trsu per il 2016 era la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv
€                    93.155,45

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze domestiche € 12.255,20
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze domestiche € 80.900,25

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi totali utenze non
domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv
€                    52.582,12

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze non domestiche € 6.917,52
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze non domestiche € 45.664,60
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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 11.541,00 1,00 86,00 1,00 0,298594 156,813820

1  .2 USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI 16.489,00 1,00 121,00 1,80 0,298594 282,264876

1  .3 USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI 6.960,00 1,00 42,00 2,00 0,298594 313,627641

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI 4.802,00 1,00 37,00 2,60 0,298594 407,715933

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI 1.251,00 1,00 11,00 2,90 0,298594 454,760079
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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  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 1.409,00 2,32 20,46 0,883103 5,840512

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 80,00 1,58 13,89 0,601424 3,965040

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 29,00 1,52 13,34 0,578585 3,808037

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE 449,00 0,86 7,53 0,327357 2,149514

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI 50,00 0,95 8,34 0,361615 2,380736

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 1.693,00 8,18 71,99 3,113702 20,550269

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 80,00 2,19 19,25 0,833619 5,495106

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 258,00 1,07 9,40 0,407293 2,683324
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PREVISIONE TARIFFA SERVIZI INDIVISIBILI
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Descrizione tariffa Sup.
med.

O1 = Imposta
precedente

O2 = Mag.
+ Add. Ex
Eca prec.

O3 = O1+O2
Incasso

prececente

O4=
Add.prov.

precedente
N1 = Imposta

prevista
N2=N1-O3
Differenza
incasso

N3 = %
Differenza

N4= Add.
Prov.

prevista

N5=N4-O4
Differ.
Add.
Prov.

1.1-Uso domestico-Un
componente 122 17.134,83 0,00 17.134,83 685,39 16.931,80 -203,03 -1,40% 677,27 -8,12

1.2-Uso domestico-Due
componenti 134 39.538,03 0,00 39.538,03 1.581,52 39.077,04 -460,99 -1,16% 1.563,08 -18,44

1.3-Uso domestico-Tre
componenti 148 15.451,86 0,00 15.451,86 618,07 15.250,68 -201,18 -1,20% 610,03 -8,04

1.4-Uso domestico-Quattro
componenti 129 16.692,75 0,00 16.692,75 667,71 16.519,46 -173,29 -1,03% 660,78 -6,93

1.5-Uso domestico-Cinque
componenti 113 5.429,35 0,00 5.429,35 217,17 5.375,90 -53,45 -0,98% 215,04 -2,13

2.5-Uso non domestico-Alberghi
con ristorazione 704 48.809,44 0,00 48.809,44 1.952,38 9.473,57 -39.335,87 -80,59% 378,94 -1.573,44

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali 80 405,60 0,00 405,60 16,22 365,31 -40,29 -9,93% 14,61 -1,61

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

29 141,24 0,00 141,24 5,65 127,21 -14,03 -9,93% 5,09 -0,56

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

449 0,00 0,00 0,00 0,00 1.112,11 1.112,11 0,00% 44,48 44,48

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

50 107,82 0,00 107,82 4,31 137,12 29,30 27,17% 5,48 1,17

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 1693 0,00 0,00 0,00 0,00 40.063,11 40.063,11 0,00% 1.602,52 1.602,52

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 80 562,13 0,00 562,13 22,49 506,30 -55,83 -9,93% 20,25 -2,24

2.19-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste 129 885,31 0,00 885,31 35,41 797,38 -87,93 -9,93% 31,90 -3,51

TOTALI 0 145.158,36 0,00 145.158,36 5.806,32 145.736,99 578,63 0,00% 5.829,47 23,15
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