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DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TA.RI. (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2014 – 

DETERMINAZIONE TARIFFE.  

L’anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di agosto, alle ore 18:07 e prosieguo, in 

Montella e nella sala delle adunanze consiliari, presso l’Auditorium del Centro Sociale in via Ippolita 

Panico. 

Alla prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, partecipata ai Signori 

Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

CAPONE FERRUCCIO Sindaco-Presidente Presente 

PIZZA GENOVEFFA Consigliere Comunale Presente 

ZIVIELLO ANTONIO Consigliere Comunale Presente 

CLEMENTE GENEROSA Consigliere Comunale Presente 

ROMANIELLO DIEGO Consigliere Comunale Presente 

PALMIERI SALVATORE Consigliere Comunale Presente 

DELLA POLLA VIRGINIA Consigliere Comunale Presente 

BRANDI MICHELE  Consigliere Comunale Assente 

MOSCARIELLO GIOVANNA Consigliere Comunale Presente 

GAMBONE EMILIANO Consigliere Comunale Presente 

DRAGONE VALERIO Consigliere Comunale Presente 

DELLO BUONO ANNA Consigliere Comunale Presente 

BUONOPANE RIZIERI Consigliere Comunale              Presente 

 Totale presenti n. 12 -  Totale assenti n. 01 = 

 Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sindaco. 

 Partecipa il Segretario Comunale Avv. Marilena FUSCO. 

 

N.    29  -    Data  05.08.2014 
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IL PRESIDENTE  
introduce il settimo argomento all’ordine del giorno concernente “Approvazione piano 

finanziario TARI (tassa sui rifiuti) anno 2014 – determinazione tariffe”  e dà la parola 

all’Assessore Clemente Generosa. 

 

Il Consigliere Clemente Generosa – Montellalibera -  “Come ho già anticipato, il 

Piano finanziario è strettamente correlato con il regolamento, quindi, sulla base di quello che 

ho detto poc'anzi, in merito alle esenzioni, alle agevolazioni e quant'altro, queste determinano  

le tariffe che verranno applicate per ogni singola casistica sugli immobili, sia per quanto 

riguarda le utenze domestiche che le utenze non domestiche. Il piano finanziario, in 

particolare, si articola in due parti: una prima parte dove vengono individuati tutti i costi sia di 

gestione che operativi necessari per poter, poi, determinare i costi, il piano finanziario e, 

quindi, le tariffe. La normativa prevede che la TARI, pagata dagli utenti, deve coprire tutti i 

costi che vengono sostenuti dall'amministrazione per la gestione, lo smaltimento dei rifiuti in 

linea molto ampia e, quindi, non soltanto per la gestione in se ma anche per lo spazzamento 

delle strade, lo smaltimento dei rifiuti e per i costi generali di gestione relativi ad eventuali 

operatori o dipendenti che svolgono l'attività. Nella tabella a pagina 3 del piano finanziario, 

che i consiglieri hanno, vengono individuati i costi, tra cui il costo di lavaggio e spazzamento 

delle strade previsto dal contratto stipulato a seguito della gara fatta dal Comune, il costo della 

raccolta e trasporto dei rifiuti che ammonta a € 797.000,00, qui che si è avuta una riduzione  

rispetto al contratto del 2013 e si è avuta anche un'altra riduzione nel costo dello smaltimento 

dei rifiuti. Diciamo che questa riduzione si è avuta anche grazie alla raccolta differenziata,  

alla raccolta porta a porta che viene fatta, si è passati da una raccolta differenziata del 40% ad 

oltre il 70%.  Noi sappiamo che l'Ente paga una tassa per lo smaltimento di questi rifiuti 

indifferenziati e, nel momento in cui si vanno a ridurre le quantità dei rifiuti indifferenziati, di 

conseguenza, si riduce anche il costo per lo smaltimento e questo ha inciso tantissimo.  Infatti, 

da una somma che si aggirava due anni fa ad oltre € 200.000,00 è arrivata a circa € 

145.000,00. Quindi, il costo complessivo su cui sono state calcolate le tariffe ammonta a € 

1.145.754,28, il quale costo si divide in costi fissi e costi variabili. Per quanto riguarda i costi 

totali si differenziano da costi fissi e questa suddivisione è molto importante per determinare i 

coefficienti della tariffa fissa e della tariffa variabile. I coefficienti sono determinati dal 

D.P.R. del 27 aprile 1999 n. 158. Le utenze si distinguono in domestiche e non domestiche, le 

domestiche fanno riferimento alle abitazioni civili e autorimesse e, invece, le utenze non 

domestiche sono tutti quegli immobili dove vengono svolte attività commerciali, artigianali, 

professionali eccetera.  

Ritornando ai costi: i costi totali poi vengono scissi fra costi totali per utenze 

domestiche e per utenze non domestiche e rispetto all'incidenza dei costi sulle utenze 

domestiche e non domestiche, distinte in costi fissi e variabili, si determineranno le tariffe 

finali. Per quanto riguarda il ruolo TARI 2014, i costi totali attribuiti alle utenze domestiche 

sono 940.320 euro e si distinguono in costi fissi per € 166.000 circa e in costi variabili per 

circa € 773.733. Invece, l'incidenza dei costi totali della raccolta dei rifiuti rispetto alle utenze 

non domestiche è di 205.433,74 euro i quali vengono ripartiti, anche in questo caso, tra costi 

fissi e costi variabili. La tariffa fissa viene applicata ai metri quadrati dell'immobile mentre la 

tariffa variabile si applica rispetto al numero dei componenti dei nuclei familiari. Per quanto 

riguarda le utenze domestiche,  c’è una modifica rispetto al piano finanziario TARES del 

2013 perché, come già detto precedentemente, quando abbiamo parlato del regolamento 

TARI, l'amministrazione ha fatto una divisione degli immobili rispetto alle superfici riferite 

agli immobili destinati alle prime abitazioni e alle superficie riferite agli immobili diversi 

dalle prime abitazioni. Questo è stato necessario per poter poi fare la riduzione dei 9 euro per 

ogni singolo abitante, quindi, per ogni componente del nucleo familiare, riduzione che deriva 

dal contributo ambientale. Poi a questi si aggiungono le agevolazioni previste per coloro  che 
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abitano in periferia, utenze fuori perimetro abitato,  che hanno la riduzione del 20%.  Poi 

abbiamo superfici riferite agli immobili diversi dalle prime abitazioni, uso domestico un 

componente, dove rientrano tutte quelle casistiche, di cui avevamo fatto riferimento anche nel 

regolamento,  cioè le seconde case sfitte, depositi e autorimesse non pertinenti alle abitazioni. 

Poi abbiamo uso domestico - un componente - utenze fuori perimetro centro urbano, anche in 

questo caso, le abitazioni che si trovano al di fuori del centro urbano hanno la riduzione del 

20%. Dopo di che abbiamo la casistica dell'uso stagionale, quindi, sempre lo stesso discorso: 

un componente, due componenti, fino a sei componenti e uso stagionale, c’è una riduzione del 

20% e questo si può evidenziare dal valore della tariffa fissa e tariffa variabile finale. Poi 

abbiamo la riduzione del 20% per gli agricoltori.  Faccio un esempio di calcolo per le utenze 

domestiche: la tariffa fissa viene moltiplicata per i metri quadrati dell'abitazione, la tariffa 

variabile viene solo sommata alla tariffa fissa, quindi, ad esempio 100 m² di uso domestico 

con un componente: la tariffa fissa 0,267 viene moltiplicato per 100 (metri quadrati) quindi 

abbiamo € 26,76, a questo viene sommata la tariffa variabile che è € 81,28; la somma di 

queste due ci danno la tariffa per un componente, a questa poi viene applicato il 4% di tassa 

provinciale. Un inciso per capire come dal piano finanziario, semplicemente con una 

moltiplicazione e una somma,  ogni singolo cittadino si può calcolare la propria quota da 

pagare della TARI.  

Per quanto riguarda le tariffe utenze non domestiche il D.P.R. n. 158 del 1999 per i 

Comuni con più di 5000 abitanti, individua 29 categorie: queste categorie vengono 

individuate nel nostro piano finanziario e per ogni categoria è stata applicato un coefficiente. 

Il D.P.R. individua un coefficiente minimo ed uno massimo e l'amministrazione può scegliere 

il coefficiente da applicare, può anche differenziare il coefficiente per ogni singola categoria. 

L'unica differenza rispetto all'anno scorso è che mentre per la TARES abbiamo applicato il 

coefficiente minimo per tutte le categorie, con la TARI l'amministrazione ha ritenuto 

opportuno differenziare i coefficienti per le diverse categorie. Per alcune categorie, come per 

esempio le banche, istituti di credito, il coefficiente era già estremamente basso, quindi, per 

poter ridurre le tariffe per le altre categorie, i cui coefficienti invece sono più alti, allora per le 

banche sono stati applicati i coefficienti più alti. Le banche, gli istituti di credito, vanno a 

pagare € 2,40 m² rispetto a € 12 a metro quadrato che va a pagare un ristorante, quindi, si è 

cercato di dare un equilibrio, di non fare troppe discriminazioni rispetto alle categorie e per 

non penalizzare alcune categorie e avvantaggiarne altre, quindi, applicare dei coefficienti 

equi.  

Per quanto riguarda le tariffe utenze non domestiche voglio precisare che per gli 

agricoltori è stata applicata la riduzione del 20%. È stato sollevato da parte degli agricoltori 

che hanno un agriturismo, che svolgono un'attività e quant'altro, che non avevano 

agevolazioni rispetto ad un qualsiasi altro tipo di attività artigianale, invece, non è così perché 

già per il 2013 era prevista la riduzione per queste  categorie. Il D.P.R. n. 158 non fa la 

distinzione delle attività, sei o meno agricoltore, se hai un agriturismo o un ristorante, la 

normativa prevede gli stessi coefficienti, è facoltà del Comune applicare o meno una 

riduzione rispetto a quei coefficienti e l'amministrazione, sia nel 2013 che per il 2014, ha 

previsto una riduzione. Per il 2014 la riduzione prevista è del 20% e questo si evidenzia già 

nel piano finanziario, faccio un esempio: sto parlando dei ristoranti il 2.22 ristoranti – trattorie 

-  pizzerie ecc., la tariffa fissa è 1, 86 e la tariffa variabile è 8,58, quindi, praticamente sono 

circa € 10,50 a metro quadrato, ridotto rispetto all'anno scorso di oltre 3 euro, sottolineo che 

questo è dato sia dal fatto che c'è stata questa riduzione di costo di € 50.000 e sia per questa 

differenziazione dei coefficienti.  Gli agriturismi pagano 1,50 più 6,80, quindi, pagheranno 

meno di  8,50 a m², le categorie sono sempre 29, poi, si ripetono a seconda se si fanno delle 

agevolazioni, quindi, 2.22 trattorie - ristoranti e quant'altro, a pagina 9, fanno riferimento ai 

ristoranti normali, i coefficienti sono sempre gli stessi che vengono applicati, gli stessi 

coefficienti che decide la legge.  
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Poi alla pagina successiva, a pagina 10, verso il decimo punto c'è scritto agricoltori, la 

tariffa non è uguale, c’è già la riduzione del 20% che ha applicato l'amministrazione.  

Poi coloro i quali producono anche rifiuti speciali, quindi, per alcune tipologie di 

attività, è stata prevista una riduzione del 20%, ad esempio per i dentisti, per le estetiste e 

quant'altro che sono obbligati a pagare per lo smaltimento dei rifiuti speciali dovuti ad alcuni 

prodotti che utilizzano. Questa riduzione è prevista nel regolamento, questo forse mi è 

sfuggito quando abbiamo parlato del regolamento. L’articolo  23  del nostro regolamento 

definisce le riduzioni per le utenze non domestiche per rifiuti speciali  e dice: la tariffa si 

applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% per i locali diversi 

dalle abitazioni, per i quali i soggetti passivi sono tenuti autonomamente allo smaltimento dei 

rifiuti speciali e/o tossici, previa presentazione all’Ufficio Tributi della copia del contratto di 

smaltimento. 

Quindi qualsiasi ufficio, qualsiasi attività viene svolta in un determinato immobile e 

dove è obbligo, comunque, detenere un contratto registrato per lo smaltimento dei rifiuti 

speciali, viene applicata la riduzione del 30%, articolo 23 del nostro regolamento. 

Infine, per le attività che producono prevalentemente ed esclusivamente rifiuti speciali 

sono esonerati dal pagamento TARI esclusivamente le aree utilizzate per lo svolgimento 

dell’attività” 

 

Il Sindaco-Presidente “Dunque la voce 2.11 l'abbiamo tre volte, l'abbiamo sia nel 

centro urbano per coloro che non hanno il contratto di smaltimento rifiuti speciali, poi la 

teniamo nel centro abitato con contratto di smaltimento e, poi, l'abbiamo per la terza volta per 

quegli studi professionali che sono in periferia, quindi, sono tre le categorie” 

 

Il Consigliere Clemente Generosa – Montellalibera -  “La prima categoria ha la 

tariffa base senza nessuna riduzione, alla seconda c'è una riduzione,  alla terza c'è un secondo 

tipo di riduzione o una riduzione diversa dall'altra casistica. Ci sono delle situazioni in cui 

viene anche applicata una doppia riduzione, situazioni in cui viene applicata una tipologia di 

riduzione, ad altre un'altra tipo, purtroppo, le casistiche sono tante. In questo caso sia la tariffa 

fissa che variabile viene calcolata applicando il coefficiente per i metri quadrati, cioè se per le 

biblioteche, le scuole ecc. la tariffa fissa è 0,354 e la tariffa variabile è 1,578, sia lo 0,345 che 

1,578 viene moltiplicato per i metri quadrati, sommato al valore viene applicato il 4% che è la 

tassa provinciale. Nel momento in cui sono state inserite le varie categorie all'interno del 

piano, è stata individuata la voce “agenzie - studi dentistici”, è stato aggiunto “studi 

dentistici”. Allora, per quanto riguarda le utenze non domestiche, la normativa non prevede la 

riduzione se sono situate fuori dal centro abitato perché, per alcuni tipi di attività, è previsto 

che stiano già fuori dal centro abitato. L'unica cosa che la legge obbliga è che, nel momento in 

cui il punto di raccolta dei rifiuti sia distante più di  400 mt, deve essere applicata la riduzione 

del 20%. Quindi,  se andiamo a vedere il 2.13, a pagina 11, la voce utenze fuori perimetro 

urbano, praticamente, sta ad indicare le utenze distanti più di 400 mt dai punti di raccolta. Nel 

programma, infatti,  il tecnico che ha elaborato tutte le casistiche ha unificato la voce 

comprendente sia la distanza dai cassonetti, 400 mt e  fuori perimetro, quindi, un'unica voce 

perché la percentuale di riduzione era la stessa. Quindi, ci troviamo alcune trattorie, ristoranti, 

utenze fuori perimetro con la riduzione del 20% perché la raccolta non è porta a porta e la 

riduzione viene applicata nel coefficiente” 

 

Il Consigliere Gambone Emiliano – Capogruppo Popolo dei Moderati -  “Allora, in 

fin dei conti ne abbiamo già parlato abbastanza del piano finanziario, anche in precedenza, è 

inutile ripeterci su come viene praticamente gestita la TARI, ci siamo ripetuti a tal punto che 

si è capito anche la nostra posizione. Noi quello che contestiamo non è sicuramente l'aspetto 

tecnico, la modalità di formulazione della relazione del piano finanziario ma, innanzitutto, 
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facciamo una contestazione di valenza politica che può essere di monito anche per questa 

amministrazione. Quello che noi contestiamo è il costo, contestiamo il costo di questi servizi 

che ci portano alla voce di spesa che, poi, dobbiamo ripartire secondo i criteri che ha detto 

l'assessore Clemente. Sindaco, dovevo fare io il Sindaco e vi facevo vedere come si potevano 

ridurre i costi,  oggi non posso dire se ne sei capace, te ne darò atto l'anno prossimo se invece 

di leggere € 1.145.754,28 mi farai trovare un milione, ti dirò bravo Sindaco ci hai fatto 

risparmiare 145.000,00 euro se, poi, ce ne farai risparmiare altri 500.000 alla fine saranno 

600.000,00 e, quindi, una ripartizione inferiore. Coefficiente o non coefficiente avremmo 

sicuramente un'imposta minore per i nostri cittadini.  

Per adesso non chiedere a me come dobbiamo fare, non è mio compito, cercherò, in 

base a quelle che sono le vostre proposte, di dare il mio apporto ma non sui criteri perché non 

ho questo potere, sei tu il Sindaco di Montella, i cittadini hanno deciso cose diverse, come hai 

tenuto a rimarcare. Mi è sembrato, Sindaco, dalle vostre parole dette in precedenza, che ci 

state riprovando a ridurre, quindi su questo siamo in sintonia, però, quando leggo che  

dobbiamo ripartire 1.145.758,26 euro, che spendiamo 797.500,00 euro per i costi di raccolta e 

trasporto,  145.000,00 euro per lo smaltimento, 132.000,00 euro per il lavaggio, 66.000,00 

euro per i costi generali di gestione, io non riesco a capire, da ignorante, di questi 797.500,00 

euro quanto incide sul carburante, quanto sulla manutenzione, insomma, quanto costa questa 

raccolta. Lo vedo eccessivo Sindaco, a voi il compito di verificare e di vedere. Però si dà atto 

che almeno abbiamo ottenuto questo, io faccio proprio discorso del popolino, vedo girare un 

camioncino due volte al giorno con tre dipendenti, dopo di che ripassano per prendere il vetro, 

quindi, ci viene a costare parecchio al giorno di carburante e di spese di manutenzione di 

questo camioncino. Io questo tra l'altro notavo e cioè che la parte più rilevante sui 

1.145.000,00 euro è data proprio dai quasi 800.000,00 euro per il trasporto, altro che 

personale, sono esclusivamente spese effettive” 

 

Il Sindaco-Presidente  “Anche il costo del conferimento dell'umido è stato dimezzato, 

circa € 70 per tonnellata rispetto all'anno scorso, quasi la metà, mentre il conferimento dei 

rifiuti speciali e dell'indifferenziata è a parte” 

 

Il Consigliere Gambone Emiliano – Capogruppo Popolo dei Moderati -  “Dopo di 

che noi abbiamo qui l'elaborazione delle tariffe, abbiamo dei criteri che ci vengono imposti 

dal D.P.R. che fissa dei limiti, dei massimi, però, è una scelta politica a tutti gli effetti. Non  

posso contestare assolutamente se dovevate scendere ancora di più al di sotto della forbice, 

oppure in maniera superiore, nell'ambito delle forbici io condivido quello che ha detto il 

Sindaco all'inizio e cioè la prima discrepanza che abbiamo notato, ed è una scelta legislativa, 

è che hanno tutelato a tutti gli effetti le banche, le pompe di benzina, quindi, questa è stata una 

scelta legislativa a monte e pur volendo mettere la tariffa più alta esce più bassa delle altre.  

Cosa posso dire? Non vi posso dire niente se non che bisogna mettere la tariffa più alta, 

almeno questo è stato praticamente fatto. E qui le scelte politiche, che non è che non si 

condividono perché capisco pure che un'elaborazione del genere è complicata, ci sono tutti i 

numeri da far combinare, trovo molto eccessivo, ad esempio, quanto è stato fatto per 

l'ortofrutta, pescherie, fiori e piante e pizze al taglio: noi abbiamo il primo indice, quello 

riguardante il costo potenziale di produzione che è a 5 ma il dato più allarmante è il 

coefficiente di produzione annuo che è pari a 40” 

 

Il Consigliere Clemente Generosa – Montellalibera -  “Queste sono le minime, per 

l'ortofrutta e per i ristoranti, che hanno dei costi elevati, noi abbiamo applicato il minimo, le 

tabelle del D.P.R. sono state allegate al regolamento e lo potete vedere cosa prevedono, il 

costo è così elevato perché il principio della normativa è che chi inquina paga e visto che  si 

ipotizza che l'ortofrutta produce molta più spazzatura rispetto ad una banca, di conseguenza i 
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coefficienti per l'ortofrutta sono molto più alti rispetto ai coefficienti per una banca, per uno 

studio professionale e quant'altro. Quindi questo è il principio della normativa, per queste 

categorie, dove i coefficienti sono estremamente alti, abbiamo applicato il minimo” 

 

Il Consigliere Gambone Emiliano – Capogruppo Popolo dei Moderati -   “Per quanto 

riguarda gli intervalli di produzione, quali sono le tabelle?” 

 

Il Consigliere Clemente Generosa – Montellalibera -  “I coefficienti rispetto alla 

tariffa variabile sono a pagina 38, inferiore ai 5000 abitanti da 4,42 a 11,24 e noi abbiamo 

messo 5” 

 

Il Consigliere Gambone Emiliano – Capogruppo Popolo dei Moderati -  “Dopo di 

che ho notato che al punto 2.19 riguardante le autocarrozzerie, le officine e gli elettrauto, che 

già usufruiscono di riduzioni perché sicuramente hanno i contratti per lo smaltimento dei 

rifiuti speciali,  abbiamo come primo coefficiente 1 e come secondo coefficiente 9, quindi,   

andiamo ad equipararli agli uffici, alle agenzie e agli studi professionali” 

 

Il Consigliere Clemente Generosa – Montellalibera -  “Però, andiamo a vedere su 

quale forbice possiamo muoverci” 

 

 Il Consigliere Gambone Emiliano – Capogruppo Popolo dei Moderati -  “Voglio 

partire dal concetto che l'autocarrozzeria, al di là dei rifiuti speciali per i quali già usufruisce 

di vantaggi, produce tanti rifiuti” 

 

 Il Consigliere Clemente Generosa – Montellalibera -  “Però vorrei specificare una 

cosa: la forbice su cui possiamo muoverci è tra 0.91 e 1.38, abbiamo fatto una media tra il 

minimo ed il massimo, non abbiamo messo il minimo, sul secondo coefficiente, invece, la 

forbice è tra 8 e 12 e, quindi, è una media” 

 

 Il Consigliere Gambone Emiliano – Capogruppo Popolo dei Moderati -  “Quindi noi 

diciamo che l'ortofrutta la dovevamo abbassare e questa la dovevamo un pò alzare perché, 

effettivamente, le autofficine producono molto di più. Anche l'ortofrutta produce, però, 

parliamo di 40 come coefficiente” 

 

Il Consigliere Clemente Generosa – Montellalibera -  “Ma alla base ci sono i 

coefficienti stabiliti dalla normativa, non ho messo 40 così, magari il minimo è 38,9” 

 

Il Consigliere Gambone Emiliano – Capogruppo Popolo dei Moderati -  “Io dico 

magari mettiamoci il minimo e laddove, poi, bisognava far pareggiare, avremmo potuto 

mettere qualcosa in più sull'autocarrozzerie, sulle officine e sugli elettrauto, per una questione 

di giustizia e di equità.  

Il nostro voto sarà sicuramente contrario non perché non apprezziamo il lavoro fatto 

ma perché sono scelte politiche, avremmo fatto sicuramente di meglio, avremmo sicuramente, 

non in questa fase, ridotto i costi, sicuramente avremmo fatto delle scelte più eque” 

 

INDI 

il Presidente,  preso atto del dibattito e dell’andamento generale della seduta, integralmente 

riportato nella trascrizione della stessa, depositata agli atti di Segreteria, evocata la proposta di 

approvare il Piano Finanziario TA.RI. anno 2014 – determinazione tariffe, invita il Consiglio 

a votare. 
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Presenti e votanti n. 12 = 

 

Con n. 08 voti favorevoli e n. 04 voti contrari (Gambone Emiliano, Dragone Valerio, 

Dello Buono Anna e Buonopane Rizieri), espressi per alzata di mano, la proposta è 

approvata. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Fatta propria la relazione dell’Assessore Generosa Clemente; 

 Udita la proposta del Presidente; 

 Richiamato  l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta 

unica comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale 

componente dell’imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;  

Considerato che:  

– in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, cessa di avere 

applicazione nel Comune di Montella il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte 

prima di predetta data;  

– con propria deliberazione n. 28, in data odierna, è stato approvato il Regolamento 

Comunale TA.RI.;  

– il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad 

investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio 

di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per 

il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;  

– i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono 

individuati facendo riferimento ai criteri  dettati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e definiti ogni 

anno sulla base del Piano finanziario degli interventi, che ne determina i costi operativi di 

gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK);  

- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa 

si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del 

complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di 

suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

Evidenziati: 

- l’art. 1, comma 654, della L. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con 

conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;  

- l’art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013 secondo cui il Consiglio Comunale deve 

approvare, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della 

TARI, in conformità al piano finanziario del servizio dei rifiuti urbani; 

– gli artt. 201 e 238, comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché l’art. 8, comma 

1 del D.P.R. n. 158/199 e s.m.i.;  
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– l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 il quale prevede che 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; 

- l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce all’organo consiliare dell’Ente la 

competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi; 

– il decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013, pubblicato nella G.U. 

Serie Generale n. 302 del 27 dicembre 2013, che all’art. 1 ha differito al 28 febbraio 2014 il 

termine per le deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014; 

– il decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014, pubblicato nella G.U. n. 

43 del 21 febbraio 2014, che ha prorogato, ulteriormente, il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2014 fissandolo al 30 aprile 2014; 

- il  decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, pubblicato nella G.U. n. 99 

del 30 aprile 2014, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

per l’anno 2014 fissandolo al 31 luglio 2014; 

- il  decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014, pubblicato nella G.U. n. 169 

del 23 luglio 2014, che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione per l’anno 2014 fissandolo al 30 settembre 2014; 

Evidenziato, altresì, l'articolo 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, in legge n. 214/2011, che testualmente recita: 

“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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. Il mancato 
invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa 
diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo 
dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura 
non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle 
finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 
pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, 
terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”; 

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 4033 in data 28 febbraio 

2014, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 3 marzo 2014, della 

procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 

aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Preso atto del dibattito e degli interventi, così come riportati in premessa, giusta 

trascrizione integrale da nastro magnetico, depositato agli atti dell’Ufficio Segreteria, quale 

parte documentale e probatoria; 

Visto l’esito della eseguita votazione, come rappresentata in premessa, che costituisce 

strumento di manifestazione finale della volontà del collegio, maturato attraverso 

l’enunciazione degli elementi di valutazione e comparazione degli interessi, che formano 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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oggetto della discussione, preordinata al confronto delle posizioni dei singoli componenti per 

una più ponderata deliberazione; 

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico-contabile, espresso dal 

Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1,  del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267; 

Ritenuto di provvedere all’approvazione del Piano Finanziario TA.RI. anno 2014, che 

allegato al presente deliberato ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

D E L I B E R A 
 

1. Approvare la premessa nella sua interezza. 

2.  Approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegato piano finanziario 

anno 2014 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente deliberato.  

3. Prendere atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati per l’anno 2014 è pari ad euro 1.145.754,28. 

4. Onerare: 

 il Settore Economico-Finanziario alla trasmissione telematica della presente deliberazione 

al Ministero dell'Economia e delle Finanze  nei termini e con le modalità previste dalla 

normativa vigente; 

 il Settore tecnico alla trasmissione, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 158/1999, del Piano 

Finanziario TA.RI. anno 2014 all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti.  

 

 

IL PRESIDENTE 

di poi, propone di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

Presenti e votanti n. 12 = 

 

Con n. 08 voti favorevoli e n. 04 voti contrari (Gambone Emiliano, Dragone Valerio, 

Dello Buono Anna e Buonopane Rizieri), espressi per alzata di mano, la proposta è 

approvata. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la proposta del Presidente; 

Visto l’art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

Visto l’esito della votazione; 

D E L I B E R A 

di rendere il presente deliberato immediatamente eseguibile. 
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PARERE PER LA REGOLARITÀ TECNICO-CONTABILE 
- Art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - 

 

Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione. 

 
             IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

  F.to Dott.ssa Annamaria Nicastro  
 

 

    



COMUNE  DI MONTELLA 
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 2014 
 

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 €            132.771,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            797.500,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €                 145.273,00  

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) €            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) €              1.189,33    

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             66.475,61    

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) €              2.545,34    
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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 

 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 

€           1.145.754,28 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            202.981,28  

TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             942.773,00  

 

 

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 
 

€            940.320,54 

% costi fissi utenze 
domestiche 

 82,07% 
Ctuf - totale dei costi fissi 
attribuibili utenze domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  82,07% 

€           166.586,74 

% costi variabili utenze 
domestiche 

 82,07% 
Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  82,07% 

€           773.733,80 
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Costi totali per utenze 
NON domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            205.433,74 

% costi fissi utenze non 
domestiche 

 17,93% 
Ctnf - totale dei costi fissi 
attribuibili NON utenze 
domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  17,93% 

€            36.394,54 

% costi variabili utenze 
non domestiche  17,93% 

Ctnv - totale dei costi variabili 
attribuibili NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  

ΣTV x  17,93% 
€           169.039,20 
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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 nel ruolo Tari 2014 è la seguente: 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze domestiche 
ΣTd = Ctuf + Ctuv 

€                   940.320,54 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche €             166.586,74 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze 
domestiche €             773.733,80 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non domestiche 
ΣTn = Ctnf + Ctnv 

€                   205.433,74 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non 
domestiche €              36.394,54 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non 
domestiche €             169.039,20 
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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 

Superfici riferite agli immobili destinati alle prime abitazioni  

1  .1 
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-

Contributo Ambientale un componente 
   86.415,77       0,81      675,74       0,80       0,267620  81,285658 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-

Contributo Ambientale un componente- 

utenze fuori perimetro urbano 

    6.731,36       0,81       45,68       0,80       0,214096  65,028527 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-

Contibuto Ambientale due componenti 
  103.307,70       0,94      736,74       1,80       0,310571         182,892732 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-

Contibuto Ambientale due componenti-ut 
   12.233,00       0,94       73,00       1,80       0,248457           146,314185 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-

Contributo Ambientale tre componenti 
   84.222,42       1,02      617,91       2,30       0,337003    233,696268 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-

Contributo Ambientale tre componenti-

utenze fuori centro urbano 

   12.102,07       1,02       66,92       2,30       0,269602    186,957015 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Contributo ambientale 

   91.695,28       1,09      632,15       3,00       0,360130 304,821220 



Comune di Montella –  Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 5 agosto 2014 

 
18 

quattro componenti 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Contributo ambientale 

quattro componenti-utenze fuori perimetro 

urbano 

   12.724,00       1,09       69,00       3,00       0,288104           243,856976 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Contributo ambientale 

cinque componenti 

   27.069,19       1,10      179,99       3,60       0,363434        365,785464 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Contributo ambientale 

cinque componenti-utenze fuori perimetro 

urbano 

    4.991,00       1,10       32,00       3,60       0,290747         292,628371 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-Contributo Ambientale sei 

componenti 

    4.541,24       1,06       30,00       4,10       0,350218    416,589001 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-Contributo Ambientale sei 

componenti- fuori perimetro urbano 

      477,00       1,06        3,00       4,10       0,280175         333,271200 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-

Contributo Ambientale un componente 
       12,00       1,02        0,00       2,30       0,337003   233,696268 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-

Contibuto Ambientale due componenti 
      136,00       0,81        1,00       0,80       0,267620          81,285658 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Contributo Ambientale tre 

componenti 

      152,00       1,09        1,00       3,00       0,288104         243,856976 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-

Contributo ambientale cinque componenti 
       25,00       0,81        1,00       0,80       0,267620     81,285658 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-Contributo ambientale 

cinque componenti 

       90,00       1,06        1,00       4,10       0,280175    333,271200 
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Superfici riferite agli immobili diversi dalle prime abitazioni 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE (riferimento alle 
seconde case, depositi e autorimesse non pertinenti ecc..) 

   18.810,48       0,81      177,62       0,80       0,267620     81,285658 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-utenze fuori perimetro 
centro abitato 
(riferimento alle seconde case, depositi e autorimesse non 
pertinenti ecc..) 

    1.093,27       0,81        6,58       0,80       0,214096     65,028527 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-USO STAGIONALE     7.848,95       0,81       80,57       0,80       0,214096     65,028527 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-USO STAGIONALE     5.561,70       0,94       47,58       1,80       0,248457    146,314185 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-USO STAGIONALE    52.080,23       1,02      406,08       2,30       0,269602    186,957015 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-USO 
STAGIONALE 

    1.056,94       1,09       11,00       3,00       0,288104    243,856976 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-USO 
STAGIONALE 

       74,25       1,10        0,53       3,60       0,290747    292,628371 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-USO STAGIONALE- 
utenze fuori perimetro centro urbano 

    1.102,00       0,81        6,00       0,80       0,160572     48,771395 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-USO STAGIONALE -
utenze fuori perimetro centro urbano 

      347,00       0,94        1,00       1,80       0,186342    109,735639 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-USO STAGIONALE- 
utenze fuori perimetro centro urbano 

    5.598,00       1,02       33,00       2,30       0,202201    140,217761 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI-USO 
STAGIONALE- utenze fuori perimetro centro urbano 

      329,02       1,06        2,00       4,10       0,210131    249,953400 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-AGRICOLTORI       143,00       1,02        2,00       2,30       0,269602    186,957015 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-AGRICOLTORI        58,00       1,09        1,00       3,00       0,288104    243,856976 

1  .1 
USO DOMESTICO -UN COMPONENTE-AGRICOLTORI -
utenze fuori perimetro centro urbano 

      443,00       0,81        3,00       0,80       0,160572     48,771395 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI -AGRICOLTORI- 
utenze fuori perimetro centro urbano 

      266,00       0,94        2,00       1,80       0,186342    109,735639 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI - 
AGRICOLTORI-utenze fuori perimetro 

      633,00       1,09        2,00       3,00       0,216078    182,892732 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-AGRICOLTORI- 
utenze fuori perimetro centro urbano 

      217,00       0,94        1,00       1,80       0,186342    109,735639 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-AGRICOLTOR I- 
utenze fuori perimetro  

      150,00       1,10        1,00       3,60       0,218060    219,471278 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI –A 
GRICOLTORI- utenze fuori perimetro urbano 

      217,00       1,06        1,00       4,10       0,210131    249,953400 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-utenze fuori perimetro 
centro abitato 

      643,70       0,81        6,42       0,80       0,214096     65,028527 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-utenze fuori 
perimetro centro abitato 

       11,00       1,09        0,00       3,00       0,288104    243,856976 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-utenze fuori perimetro 
centro abitato-C 

      124,00       0,81        2,00       0,80       0,214096     65,028527 
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1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-AIRE        75,00       0,81        1,00       0,80       0,214096     65,028527 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-AIRE       225,22       0,94        1,51       1,80       0,248457    146,314185 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-AIRE       167,00       1,02        2,00       2,30       0,269602    186,957015 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE -AIRE- utenze fuori 
perimetro centro abitato 

       90,00       0,81        1,00       0,80       0,160572     48,771395 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Esente        50,99       1,02        1,00       2,30       0,000000      0,000000 
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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  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CULTO     1.619,00      0,63       5,50       0,345460      1,578418 

2  .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI       492,00      0,45       3,80       0,246757      1,090543 

2  .3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET     9.677,83      0,44       3,90       0,241274      1,119241 

2  .4 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI       481,00      0,74       6,55       0,405779      1,879752 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     1.628,00      0,57       5,40       0,312559      1,549719 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE     1.312,00      0,90       8,50       0,493515      2,439373 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO       790,00      0,90       7,90       0,493515      2,267182 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI    11.929,67      1,00       9,00       0,548350      2,582865 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       441,00      0,79       6,90       0,433197      1,980197 

2  .13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA     3.304,97      1,00       8,50       0,548350      2,439373 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       497,00      1,20      10,00       0,658020      2,869851 

2  .15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI       219,34      0,75       6,00       0,411263      1,721910 

2  .17 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B       646,00      1,30      12,00       0,712856      3,443821 



Comune di Montella –  Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 5 agosto 2014 

 
22 

2  .18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA       773,29      0,77       6,80       0,422230      1,951498 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       200,00      1,00       9,00       0,548350      2,582865 

2  .20 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE        57,00      0,33       2,90       0,180955      0,832256 

2  .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI     6.500,58      0,45       4,00       0,246757      1,147940 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB     2.640,92      3,40      29,93       1,864392      8,589464 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     2.504,13      2,70      25,00       1,480547      7,174627 

2  .25 SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM     2.750,00      1,80      16,00       0,987031      4,591761 

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE        47,00      1,80      16,00       0,987031      4,591761 

2  .27 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI       766,00      5,00      40,00       2,741753     11,479404 

2  .3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET-AGRICOLTORI       541,00      0,44       3,90       0,193019      0,895393 

2  .4 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI-AGRICOLTORI       134,00      0,74       6,55       0,324623      1,503801 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-AGRICOLTORI       455,00      0,90       8,50       0,394812      1,951498 

2  .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-AGRICOLTORI       413,00      0,45       4,00       0,197406      0,918352 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-AGRICOLTORI       360,00      3,40      29,93       1,491514      6,871571 

2  .3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET-RIFIUTI SPECIALI       688,00      0,44       3,90       0,168892      0,783469 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-RIFIUTI SPECIALI     1.623,00      1,00       9,00       0,383845      1,808006 

2  .13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-RIFIUTI SPECIALI        68,00      1,00       8,50       0,383845      1,707561 

2  .17 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B-RIFIUTI SPECIALI       295,00      1,30      12,00       0,498999      2,410674 

2  .18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-RIFIUTI SPECIALI     2.205,00      0,77       6,80       0,295561      1,366049 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-RIFIUTI SPECIALI       213,00      1,00       9,00       0,383845      1,808006 

2  .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-RIFIUTI SPECIALI     1.157,00      0,45       4,00       0,172730      0,803558 
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2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-RIFIUTI SPECIALI       880,00      3,40      29,93       1,305074      6,012625 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-RIFIUTI SPECIALI        90,68      2,70      25,00       1,036382      5,022239 

2  .25 SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-RIFIUTI SPECIALI       231,00      1,80      16,00       0,690921      3,214233 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-OFFICINE MECCANICHE     3.167,00      1,00       9,00       0,329010      1,549719 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-STUDI DENTISTICI       317,00      1,00       9,00       0,438680      2,066292 

2  .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-LAVANDERIE       216,00      0,45       4,00       0,197406      0,918352 

2  .18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-TIPOGRAFIE ARTIG       202,00      0,77       6,80       0,253338      1,170899 

2  .18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-FALEGNAMERIE     1.323,00      0,77       6,80       0,253338      1,170899 

2  .3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET- utenze fuori per        45,20      0,44       3,90       0,193019      0,895393 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI- utenze fuori perimetro centro abitato       146,00      1,00       9,00       0,438680      2,066292 

2  .13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-utenze fuori per        38,62      1,00       8,50       0,438680      1,951498 

2  .18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-utenze fuori per        18,00      0,77       6,80       0,337784      1,561198 

2  .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI- utenze fuori perimetro       394,00      0,45       4,00       0,197406      0,918352 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-utenze fuori perimetro ce       465,68      3,40      29,93       1,491514      6,871571 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

 

escrizione 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 
      92   115.784,98        0,00   115.784,98    4.631,40   111.290,99    -4.493,99    -3,88%    4.451,64   -179,76 

1.2-Uso domestico-Due 

componenti 
      93   190.511,81        0,00   190.511,81    7.620,47   189.939,46      -572,35    -0,30%    7.597,58    -22,89 

1.3-Uso domestico-Tre 

componenti 
      92   264.589,17        0,00   264.589,17   10.583,57   285.330,06    20.740,89     7,83%   11.413,20    829,63 

1.4-Uso domestico-Quattro 

componenti 
      97   239.506,77        0,00   239.506,77    9.580,27   250.400,13    10.893,36     4,54%   10.016,01    435,74 

1.5-Uso domestico-Cinque 

componenti 
     100    81.021,05        0,00    81.021,05    3.240,84    86.942,68     5.921,63     7,30%    3.477,71    236,87 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 

componenti 
     108    15.413,93        0,00    15.413,93      616,56    16.445,81     1.031,88     6,69%      657,83     41,27 

2.1-Uso non domestico-

Musei,biblioteche,scuole,associaz

ioni,luoghi di cu 

     161     2.440,51        0,00     2.440,51       97,62     3.114,77       674,26    27,62%      124,59     26,97 

2.2-Uso non domestico-

Cinematografi e teatri 
     123       561,52        0,00       561,52       22,46       657,95        96,43    17,17%       26,32      3,86 

2.3-Uso non domestico-

Autorimesse e magazzini senza 

alcuna vendita diret 

     114    12.967,63        0,00    12.967,63      518,71    14.460,16     1.492,53    11,50%      578,41     59,70 

2.4-Uso non domestico-

Campeggi,distributori 

carburanti,impianti sportivi 

     123     1.251,43        0,00     1.251,43       50,06     1.344,36        92,93     7,42%       53,77      3,71 

2.6-Uso non domestico-

Esposizioni,autosaloni 
      85     1.981,33        0,00     1.981,33       79,25     3.031,82     1.050,49    53,01%      121,27     42,02 
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2.8-Uso non domestico-Alberghi 

senza ristorazione 
     160     4.806,38        0,00     4.806,38      192,26     4.915,53       109,15     2,27%      196,62      4,36 

2.9-Uso non domestico-Case di 

cura e riposo 
     790     2.457,05        0,00     2.457,05       98,28     2.180,95      -276,10   -11,23%       87,24    -11,04 

2.11-Uso non domestico-

Uffici,agenzie,studi professionali 
      80    40.837,28        0,00    40.837,28    1.633,49    42.071,66     1.234,38     3,02%    1.682,87     49,38 

2.12-Uso non domestico-Banche 

ed istituti di credito 
     110       729,94        0,00       729,94       29,20     1.064,30       334,36    45,80%       42,57     13,37 

2.13-Uso non domestico-Negozi 

abbigliamento,calzature,libreria,c

artoleria 

      78     8.894,29        0,00     8.894,29      355,77    10.108,86     1.214,57    13,65%      404,35     48,58 

2.14-Uso non domestico-

Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic

enze 

      55     1.660,61        0,00     1.660,61       66,42     1.753,34        92,73     5,58%       70,13      3,71 

2.15-Uso non domestico-Negozi 

particolari quali filatelia,tende e 

tessuti 

      48       303,19        0,00       303,19       12,13       467,91       164,72    54,32%       18,72      6,59 

2.17-Uso non domestico-Attivita` 

artigianali tipo 

botteghe:parrucchiere,b 

      42     3.433,17        0,00     3.433,17      137,33     3.543,55       110,38     3,21%      141,74      4,41 

2.18-Uso non domestico-Attivita` 

artigianali tipo 

botteghe:falegname,idra 

     197     8.731,57        0,00     8.731,57      349,26     7.705,61    -1.025,96   -11,75%      308,22    -41,04 

2.19-Uso non domestico-

Carrozzeria,autofficina,elettrauto 
     210     7.045,78        0,00     7.045,78      281,83     7.043,04        -2,74    -0,03%      281,72     -0,11 

2.20-Uso non domestico-Attivita` 

industriali con capannoni di 

produzione 

      57        65,06        0,00        65,06        2,60        57,75        -7,31   -11,23%        2,31     -0,29 

2.21-Uso non domestico-Attivita` 

artigianali di produzione beni 

specifici 

     111    12.705,70        0,00    12.705,70      508,23    11.337,36    -1.368,34   -10,76%      453,49    -54,74 

2.22-Uso non domestico-

Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie

,pub 

     215    43.502,14        0,00    43.502,14    1.740,09    40.952,82    -2.549,32    -5,86%    1.638,11   -101,98 



Comune di Montella –  Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 5 agosto 2014 

 
26 

2.24-Uso non domestico-

Bar,caffe`,pasticceria 
      77    21.040,11        0,00    21.040,11      841,60    22.223,26     1.183,15     5,62%      888,93     47,33 

2.25-Uso non domestico-

Supermercato,pane e 

pasta,macelleria,salumi e form 

      78    15.656,85        0,00    15.656,85      626,27    16.243,70       586,85     3,74%      649,75     23,48 

2.26-Uso non domestico-

Plurilicenze alimentari e/o miste 
      15       135,85        0,00       135,85        5,43       262,20       126,35    93,00%       10,49      5,06 

2.27-Uso non domestico-

Ortofrutta,pescherie,fiori e 

piante,pizza al tagli 

      45     9.273,90        0,00     9.273,90      370,96    10.893,41     1.619,51    17,46%      435,74     64,78 

 - Imposta relativa a immobili non 

calcolati nell`anno corrente 

(cessati,sospesi,...) 

       0    50.156,46        0,00    50.156,46    2.006,26         0,00   -50.156,46     0,00%        0,00 -2.006,26 

TOTALI        0 1.157.465,46        0,00 1.157.465,46   46.298,62 1.145.783,44   -11.682,02     0,00%   45.831,33   -467,29 



 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

                 IL PRESIDENTE                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Ing. h.c. Ferruccio Capone           F.to  Avv.  Marilena Fusco  
 

 

 
A T T E S T A T O    D I     P U B B L I C A Z I O N E 

 

 Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di 

questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

             F.to  Avv. Marilena Fusco 

 Li  11 settembre 2014 

 

 

  - La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile. 

 - La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, è divenuta    esecutiva per 

il decorso termine di 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione. 

 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to  Avv.  Marilena Fusco

  

 Li  11 settembre 2014      

                                                                          

  

Copia conforme all’originale per uso amministrativo e di ufficio: 

 

 

                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                F.to Avv.  Marilena Fusco 

 Li  11 settembre 2014 

  

 

 
 


