
COMUNE DI FRIGNANO 

(Provincia di Caserta) 

Spedizione 

Data3 OtU Cl 2014 
Prot. N° f1 s=\) 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. lO del 25/07/2014 

OGGETTO: Approvazione Piano finanziario relativo al servizio di gestione rifiuti urbani anno 
2014 per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (T ARI); 

L'anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 20,00 nella sala delle 

adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito dì invito diramato dal Sindaco in data 

16/07/2014 al n. 9286 si è riunito il Consiglio Comunale adunanza ordinaria, in seduta, di 

convocazIone. 

Presiede la seduta il Sindaco. Gabriele PIATTO. 

Dei Consiglieri Comunali sono rispettivamente presenti ed assenti: 


CONSIGLIERI QUALIFICA PRESENTE 
GABRIELE PIATTO SINDACO SI 
VINCENZO MASTROIANNI vlCF SINDACO SI 
LUIGI TESSITORE CONSI(~LIERE SI 
VINCENZO NATALE COJ:\SIGLIERE SI 
GIUSEPPE SEGUINO CONSIGLIERE SI 
LEOPOLDO SABATINO CON SJCì lJfillE SI 
NICOLA MONTEFUSCO CONSIGLIERE SI 
ANTONIO SABATINO COJ:\STGUERE SI 
LUIGI SABATINO COJ:\SIC; UERE SI 
VINCENZO MAGLIULO CO[\;SIGLIERE SI 
FRANCESCO P AGANO COf-..:SIGLIERE SI 
GIUSEPPE RURALE CONSTGLIEHE SI 
LUIGI ENZO D'AMORE COi':SIGLIERE NO 

Presenti: 12 Assenti: 1 


Partecipa il Segretario Comunale dotto Raffaele D'Amato incaricato della redazione del verbale. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell' argomento indicato in oggetto. 




IL CONSIGLIO COMUNALE 


VISTA la Legge n. 147 del 27.12.2013 la quale istituisce a decorrere dall'l gennaio 2014, l'Imposta 

Unica Comunale, di seguito denominata "IUC", basata su due presupposti impositivi, uno costituito 

dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e l'altro collegato all'erogazione e alla 

fruizione di servizi comunali; 

DATO ATTO che: 

.in conformità al comma 639 dell' articolo l della citata Legge n. 147/2013 la IU C è composta da: 

1.lMU - imposta municipale propria di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali; 

2.TASI -tributo per i servizi indivisibili -a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell' immobile; 

3.TARI -tassa sui rifiuti -destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smalti mento dei 
rifiuti, a carico dell 'utilizzatore; 
• la citata Legge n. 147/2013 regolamenta, all'articolo l, dal comma 641 al comma 668 il nuovo 
tributo sui servizi dei rifiuti, denominato "TARI"; e dal comma 682 al comma 705 alcuni aspetti 
comuni della IUC; 
RITENUTO di riportare alcuni dei commi sopra citati, al fine di definire con chiarezza alcuni 
aspetti: 
• comma 683.11 Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della T ARI 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 ..... ; 
• comma 651. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con 
il regolamento di cui al DPR. n. 158/1999; 
• comma 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 D. Lgs. n. 36 
del 
13/01/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smalti mento provvedono a 
proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla 
normativa vigente. 
DATO inoltre atto che l'art. 8 del D.P.R. 27.4.1999, n. 158, dispone che, ai fini della 
determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi 
necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 
domestiche e non domestiche; 
VISTOI'allegato "Piano finanziario per l'applicazione del tributo sui rifiuti (Tari) per l'anno 2014", 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativo ai costi di investimento e di 
esercizio per la gestione dei rifiuti del Comune di Frignano; 
DATO ATTO che tale Piano è composto da una parte descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti 
e da una parte finale economica di determinazione del fabbisogno finanziario 
RITENUTO di dover approvare il Piano Finanziario allegato alla presente deliberazione al fine di 
poter garantire l'applicazione del nuovo tributo a partire dallO gennaio 2014; 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale adottata ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, provvedono a "disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti". 
VISTO il Decreto Ministeriale del 13.2.2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 
21102/2014 con il quale è stato differito a130A.2014 e successivamente al 31/07/2014 il termine per 



la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui alI' articolo 151 del Testo unico 

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D, Lgs. n. 18.8.2000 n, 267; 

VISTO l'articolo 42 del D. Lgs. n. 26712000, relativo alle attribuzÌoni dei Consigli Comunali; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

ALLA presente si allega dichiarazione di voto del gruppo consiliare passione civica, allegato-A

PRESENTI e votanti n. 12 consiglieri comunali; 

CON voti favorevoli 7'e cinque contrari: Sabatino Leopoldo, Sabatino Luigi, Sabatino Antonio, 

Tessitore Luigi, Montefusco Nicola; 


DELIBERA 

1) DI APPROVARE l'allegato Piano finanziario relativo al servizio di gestione rifiuti urbani anno 
2014 per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI); 



. 

COMUNE DI FRIGNANO 

(Provincia di Caserta) 

Settore: Tecnico 

Ufficio: Tecnico Amministrativo 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
N. 8 del 02/07/2014 

OGGETTO: Approvazione Piano tìnanziario relativo al servizio di gestione rifiuti urbani anno 
2014 per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti erARI); 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'mi. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali n. 267 del 18/08/2000. 

Frignano, 02/0712014 

Il Responsabile del Servizio 
j Tecnico 

AITj1JT~
Parere in ordine alla regolarità contabile:', 

Si esprime parere ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordiname degli enti locali n. 267 

del 18/08/2000. 

Frignano, 


Servizio Finanziario 
ando Pianese 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

VISTA la Legge n. 147 del 27.12.2013 la quale istituisce a decorrere dall' l gennaio 2014, l'Imposta 

Unica Comunale, di seguitò denominata "IUC'" basata su due presupposti impositivi, uno costituito 

dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e l'altro collegato all'erogazione e alla 

fruizione di servizi comunali; 

DATO ATTO che: 

.in confoffilità al comma 639 de 11'articolo l della citata Legge n. 147/2013 la IUC è composta da: 

l.IMU - imposta municipale propria' di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali; 

2.TASI -tributo per i servizi indivisibili -a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell 'immobile; 

3.TARI -tassa sui rifiuti -destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smalti mento dei 

rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

• la citata Legge n. 147/2013 regolamenta, aIrarticolo 1, dal comma 641 al comma 668 il nuovo 

tributo sui servizi dei rifiuti, denominato "TARI"; e dal comma 682 al comma 705 alcuni aspet1i· 

comuni della IUC; 

RITENUTO di riportare alcuni dei commi sopra citati, al fine di definire con chiarezza alcuni 

aspetti: 

• comma 683.n 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 ..... ; 

• comma 65 l. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con 

il regolamento di cui al DPR. n. 158/1999; 

• comma 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 D. Lgs. n. 36 

del 

13/01/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smalti mento provvedono a 

proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla 

nonnativa vigente. 

DATO inoltre atto che l'art. 8 del D.P.R. 27.4.1999, n. 158, dispone che, ai fini della 

determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi 

necessari alla relativa attribuzione della ,parte fissa e di 'quella variabile della tariffa, per le utenze 

domestiche e non domestiche; , 

VISTOI'alIegato "Piano finanziario perl'appliéazione del tributo sui rifiuti (Tari) per l'anno 2014", 

parte integrante e sostanzi~le della pre~ente deliberazione, relativo ai costi di investimento e di 

esercizio per la gestione dei rifiuti del Comune di Frignano; 

DATO ATTO che tale Piano è composto da una parte descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti 

e da una parte finale economica di determinazione del fabbisogno finanziario 

RITENUTO di dover approvare il Piano Finanziario allegato alla presente deliberazione al fine di 

poter garantire l'applicazione del nuovo tributo a partire dal lO gennaio 2014; . 

TENUTO CONTO che ì Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale adottata ai sensi 

dell'articolo. 52 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, provvedono a "disciplinare con 

regolamento le proprìe entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti". 




VISTO il Decreto Ministeriale del 13.2.2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 
21/02/20 l4 con il quale è stato differito al 30.4.2014 e successivamente al 31/07120 l4 il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. n. 18.8.2000 n. 267; 
VISTO l'articolo 42 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle attribuzioni dei Consigli Comunali; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

PROPONE 

l) DI APPROVARE l'allegato Piano finanziario relativo al servizio di gestione rifiuti urbani anno 
2014 per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI); 

IL RESPONSABILI: li. l.\., . 

A~~fJJOOF 



PIANO FINANZIARIO TARI·2.Q14 

COMUNE DI FRIGNANO 

Provincia di CASERTA 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 

AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 


ANNO 2014 
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PIANO FINANZIARIO TARI 2014 

PREMESSA 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI 
(tributo servizio rifiuti) componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", in vigore dai 1 gennaio 2014. 

Con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata 
istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza primo gennaio 2014, costituita da tre tributi: 

1. 	 JMU - imposta patrimoniale dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali; 
2. 	 TASI - tributo sui servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi 

indivisi bili comunali; 
3. 	 TARI- tributo per la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico 

dell'utilizzatòre. 

L'Imposta Unica Comunale (IUC) si basa su due presupposti impositivi: 

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

2) l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 


La TARI (tributo servizio rifiuti) disciplinata dai commi dal 641 al 668 dell'art. 1 legge 147/2013 è la componente 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

Gli obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di 
gestione dei rifiuti urbani. É quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di FRIGNANO si pone. 
Questi ultimi sono formulati secondo una logica pluriennale (tipicamente tre anni). 

- Obiettivo d'igiene urbana 

Lo Spazza mento delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dalla società OHI, 
con frequenza settimanale, con l'impiego dei sotto elencati mezzi in dotazione: 

n.1 	spazzatrici meccaniche; 
n.1 autocarro 

nA altri mezzi. 


L'obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale 

- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU 

L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di 
sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione 
carta, cartone, plastica, acciaio, alluminio, vetro, ecc). 
Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall'intera comunità, 
consentirà all'amministrazione di attuare una riduzione di costo e una più equa applicazione della tassazione. 

- Obiettivo dì gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati 

Per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati, l'obiettivo, è di ridurre la quantità di prodotto indifferenziato 
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PIANO FINANZIARIO TARI 2014 

da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smalti mento, e 
di incrementare la quantità da differenziare e conferire alla piazzola ecologica da istituire. 

a) 'Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati. 

La raccolta indifferenziata è realizzata mediante raccolta porta a porta, il serviZIO di raccolta-trasporto e 
smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla Società OHI la quale opera con proprie strutture operative e 
decisionali e conferisce i rifiuti prevalentemente presso la discarica di .......................... , ....... . 

- Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

a) Raccolta differenziata 

La raccolta differenziata è realizzata attraverso: 

-Raccolta domrc..in~re (saçchett() p~r carta, c.arton~, vetro, pia~tìcél, lattine, definiti imballaggi in 

ma~~ri9Ii mJsti); 


- R~ccçl~ ct9miciliare di Cé:l.rt? e cart()nepr<?$s()igr9$~i r;irogq!tori. 

- R~cç()ltadomicméue.c:J~W~rnid() pr~$s() utE?l1z.e Qqrn6stiçhee nqn domestiche. 

b) Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, acciaio, carta, cartone, plastica, vetro, ecc.) 

sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi. 

Dalla raccolta differenziata l'amministrazione comunale ha reralizzato un risparmio di spesa di Euro 

41.297,42 che andrà a totale beneficio dei contribuenti. 


Obiettivo economico 


L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2014, che l'Amministrazione Comunale è 

tenuta a rispettare, è il seguente: 


- Copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i 

costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai 

rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto 

trattamento in conformità alla normativa vigente. 


Obiettivo sociale 


Il Còmune, secondo i propri programmi d'intervento socio - assistenziali e alla disponibilità finanziaria, 
accorda a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, una riduzione o 
esenzione della tariffa. 

Comune di FRIGNANO (CE) - Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n .... del ............ 




PIANO FINANZIARIO TARI 2014 

IL PIANO FINANZIARlO 

JI 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, nonèhé 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. 


Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinar.e la tariffa di riferimento. 

Questo elaborato descrive la metodologia e i risultati dell'applicazione del metodo normalizzato per definire le 


componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento. I n particolare, vengono esplicitati i presupposti e le 


scelte che hanno portato all'individuazione dei dati tecnici per il calcolo della tariffa. 


Per l'elaborazione del presente Piano Tariffario è stato adottato il piano finanziario di cui si riporta di seguito il 


prospetto riassuntivo dei costi preventivati per l'anno 2014, sulla scorta di quelli accertati per l'anno 2013. 


La tariffa è determinata secondo quanto disposto dall'art. 1 c.651 e s.m.e i. della legge n.147/2013 e dal D.P.R. 


n.158/1999 e dal vigente Regolamento Comunale che disciplina il tributo. 


Conformemente all'Allegato 1 del D.P.R. n.158/1999le voci di costo considerate sono quelle indicate nella 


seguente tabella. 


I costi sone al lordo dell'IVA, nei casi in cui è applicabile. 


La tariffa deve essere poi maggiorata 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, ai sensi dell'art.1 


comma n.666 della legge n.147/2013 e s. m. e i. 


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


rispettare la seguente equivalenza: 


T2014= (CG + CC) 2013*(1+ IP2014-X2014) +CK2014 


T2014 = totale delle entrate tariffarie di riferimento 


CG2013= costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente 


CC201S= costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente 


IP2014::: inflazione programmata per l'anno 2014 


No14= recupero di produttività per l'anno 2014 


CK2014::: costi d'uso del capitale per l'anno 2014 
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PIANO FINANZIARIO TARI 2014 

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 OPR158/99 che ne 


impone la copertura totale attraverso la tariffa. 


11 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. Nella tabella che segue sono riportati i costi stimati del 2014. 


COSTI 
CG Costi di gestione 

Costi di igiene urbana e spazzamento strade comprensivi di 
Voci di bilancio: IVA10% 

€ 689.261,76 

a)CGIND=Costi di gestione del ciclo dei Conferimento frazione secca non ditterenziabile cIo impianto 
servizi sui RSU indifferenziati (GISEC)comprensivo di IVA10% € 358.333,62 
CSL Costi Spazzamento e Lavaggio 
strade e piazze pubbliche Ristori Comuni Sede Impianto € 10.365,42 
CRT Costi di Raccolta e Trasporto RSU IRistOri t,;omuni limitrofi € 1.993,35 
CTS Costi di Trattamento e Smaltimento 

b)CGD=Costi di gestione del ciclo della 
. raccolta differenZIata 

lIJIa~.OInb.Reg.art.205 D.LgS.152/2006 comprensivi 
di I 10% € 5.761,93 

CRD Costi di Raccolta Differenziata mento smaltlmento frazione organica comprensIvo di 
IVA10% € 171.107,74 

CTR Costi di Trattamento e Riciclo 
~on!erimento ingombranti, RAEE - ex RUP etc comprensIvo € 10.397,53di IVA10% 

~osto per la cernita seleZione gestione e smaltlmento della 
frazione estranea comprensivo di (VA10% € 17.813,41 

~osto per le attrezzature e buste (circa) comprensivo di 
IVA22% € 24.400,00 

I:::$omtlca del siti gla cenSiti ~e! ntlutl abbandonati In modo 
AC Altre voci di costo Indiscriminato su aree Jiubbliche o di uso pubblico 

comprensivo di (VA 10 Yo € 88.000,00 

CB Bonifica 

TOTALE COSTI ~ 1.377 .434,36 

RICAVI 
RG Ricavi dì gestione 

IRicavi provenienti dalla frazione secca riciclabile 
Voci di bilancio: 

€ 41.312,97 

TOTALE (COSTI MENO I RICAVI) ~T = ITF + ~TV - ~TR I€ 1.336.121,79 
I 

i' 
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PIANO FINANZIARIO TARI 2014 

PROSPETTO RIASSUNTIVO 


I CG - Costi operativi di Gestione € 818.261,36 I 

CC  Costi Comuni € 559.173,00 i 

CK  Costi d'uso del capitale 

I RG- Ricavi di gestione € 41.312,97 

Totale (costi meno ricavi) € 1.336.121,79 

I 

' "': , '" Attril>,uzi9rie,ç213tifi~s,Vvariapni a u~enze domes~iche é non, d9m(i;~t~~!J~ , 
" 

Quantità rifiuti Kg rifiuti utenze Kg rifiuti utenze Kg totali 
88,00% 12,00% 100% 

Domestiche Non Domestiche prodotti anno 3.797.640,00 

2013 3.341.923,20 ~55.716,80 
, , "',C'' %atltibuziòMe costi a utenzèdomesticheenon dom,estiche 

, 

% costi fissi € 482.072,74 Ctuf - totale dei costi Gtuf= 
utenzeCosti totali ITd =Gtuf + ctuv 88,00%domestiche fissi attribuibili alle utenze iLTFx 88,00%

utenze € 1.175.787,18 domestiche 

1"/0 costi variabili 

domestiche 

€ 693.714,44 Ctuv - totale dei costi Gtuv=88,00%utenze 
domestiche ITVx 88,00% 

utenze domestiche 

ilo COSti fissi 

variabili attribuibili alle 

€ 117.044,26 Gtnf=Ctnf - totale dei costi 12,00%utenze non Costi totali ITn =Gtnf + Gtnv domestiche fissi attribuibili alle utenze ITFx 12,00%Ut.NON € 160.334,61 non domestiche 

% costi variabili 
domestiche 

€ 43.290,35Ctnv - totale dei costi Ctnv=12,00%utenze non 
domestiche XTVx 12,00%~ariabili attribuibili alle utenze 

non domestiche 
i 

I IT == ITF + ITV - ITR i 

• Minori entrate per riduzioni e agevolazioni € 91.344,49: 
ITotale € 1.427.466,28 
iI 

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
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PIANO FINANZIARIO TARI 2014 

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

La Tariffa è articolata nelle fasce dì utenza domestica e non domestica, l'ente ripartisce 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 Tarsu 2013 era la seguente: 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 
Costi totali utenze I Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze € 482.072,74 
domestiche € 1.175.787,18 domestiche 
rTd =Ctuf + Ctuv Ctuv  totaledei costi variabili attribuibili alle € 693.714,44 

utenze domestiche 

! 

I 

Costi totali utenze 
Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Ctnf - totaledei costi fissi attribuibili alle utenze € 117.044,26 
I 

non domestiche 
ITn =Ctnf + Ctnv 

€ 160.334,61 non domestiche 

Ctnv - totaledei costi variabili attribuibili alle € 43.290,35 

utenze non domestiche 

CALCOLO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE A COPERTURA TOTALE DEI COSTI 
PER L'ANNO D'IMPOSTA 2014 

Dati di base: 


abitanti al 31/12/2013 n.8.733 


! ' Descrizione 
Utenze domestiche 

Utenze non domestiche 
Minori entrate per riduzioni e agevolazioni 

i n.utenze 
3074 

263 

Importo ruolo 

€ 1.213.736,96 

€ 213.729,32 

€ 91.344,49 

. TOTALE 
i 

entrate da tariffa anno 20141 3337 € 1.336.121,79 
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PIANO FINANZIARIO TAR12014 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 

_._
I 

TARIFFA DI RIFERIMENTO PER LE UTENZE DOMESTICHE 

N. Descrizione N. Mq. Quot Tar. Tar. Tariffa lmp. Imp. fissa Importo Totale 

utenza utenti a Var.le Var.le fissa variabile 

domestica €/mq 2013 2014+ 

~ 10% i 
i 

1.1 Famiglie con 600 56.383 1,81 1,00 l,lO 1 76,40 56.383,00 145.840,00 102.223,00 

n.l comp. 

1.2 Famiglie con 700 74.136 3,10 1,80 1,98 137,51 133.444,80 96.257,00 229.701,80 

i n.2 comp. 

1.3 I Famiglie con 650 72.807 3,87 2,30 2,53 175,71 167.456,10 114.211,50 1281.667,60 

n.3 comp. I 

1.4 Famiglie con 738 84.243 4,51 2,70 2,97 206,27 227.456,10 152.227,26 1379.683,36 
i 

n.4 comp. 

1 

298 
1 

33 
. 
603 

i 

1.5 Famiglie con 4,86 2,90 3,19. 221,55 97.448,70 66.021,90 163.470,60 

n.5comp. 

1.6 Famiglie con 88 10.039 5,68 3,40 3,74 259,75 34.132,60 22.858,00 56.990,6
i 

I n:6 e più comp. I I 

Totale ! 3074 331.211 716.321,30 497.415,66 I€ 1.213.736,96 
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PIANO FINANZIARIO TARI 2014 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sotto stante. 

TARIFFE 01 RIFERIMENTO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

I N. Mq. Tariffa Tariffa 
utenti fissa var.le 

Tariffa 
var.le 

Totale 

N. i Descrizione utenza non domestica 
2013 2014 

+10% 

I Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 11 2657 2,50 0,92 1,01 9.086,94 

02.01 

02.02 

luoghi di culto 

Cinematografi e teatri 3 234 I 1,86 0,69 0,76 596,70 

Autorimesse e magazzini senza vendita 2 387 1,74 0,65 ! 0,72 924,93 

02.03 . diretta 

Campeggi, distributori carburanti, impianti 3 384 2,93 1,09 I 1,20 1.543,68 

02.04 sportivi 

02.11 Uffici, agenzie, studi professionali 56 4965 4,64 1,71 1,88 31.527,75 

02.12 

02.13 

02.14 

• 02.15 

Banche ed istituti di credito 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria 

Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze 

Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti 

1 

43 

8 

12 

I 

I 

277 

4310 

800 

650 

3,13 

4,48 

! 5,94 

I 3,61 

1,15 

1,65 

2,20 

1,33 

1,27 

1,82 

2,42 

1,46 

1.185,56 

26.420,30 

6.512,00 

3.211,00 

I 

02.17 Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchierel barbiere, estetista 

Attività artigianali tipo botteghe: 

25 

6 

I 1547 

823 

! 5,94 

I 4,12 

2/20 

l,52 

2,42 

1,67 

12.592,58 

.4.641/72 
• 02.18 falegnamel idraulico, elettricista, fabbro 

02.19 

02.21 

02.22 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

I Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

Ristora nti, trattoriel osterie, pizzerie, pub 

i 
10 

1 

5 

937 

45 

872 

5,47 

3,65 

13,47 

2,01 

1,35 

4,98 

2,21 

• 1,49 

5,48 

7.008/76 

225,00 

i 16.088,40 

I 

02.24 Bar, caffè, pasticceria 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

32 
43 

2599 
3985 

10,14 
9,67 

3,75 
3,58 

4,13 
3,94 

36.100,11 
52.801,25 

.02.25 

I 
salumi e formaggi 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 2 
-

136 17,51 6,48 7,13 3.262,64 

i 02.27 taglio 

! Totale 263 25608 € 213.729,32 

La misura delle tariffe è compresa nei limiti previsti dalla legge. 

Le tariffe proposte consentono di effettuare l'integrale copertura dei costi di esercizio, come determinato dal piano finanziario. 


N.B. nonostante l'incremento del 10% della parte variabile Jlìmporto totale da corrispondere dal contribuente è in riduzione 
rispetto all'anno d'imposta 2013. 
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COMUNE DI FRIGNANO 

PROVINCIA DI CASERTA 

GRUPPO CONSILIARE PASSIONE CIVICA FRIGNANO 

Oggetto: Dichiarazione di voto del punto 4 all'odg della Riunione Consiglio 

Comunale del 25/07/2014. 

il sottoscritto Ing. Nicola Montefusco in qualità di capogruppo del Gruppo Consiliare 

Passione Civica Frignano, in riferimento al punto 4 dell'odg "Approvazione Piano 

finanziario relativo al servizio di gestione rifiuti urbani anno 2014 per l'applicazione 

del tributo comunale rifiuti (TARlr 

poiché nessun consigliere di questo gruppo è stato consultato nella stesura del 

punto 4 

DICHIARA 

il voto contrario alla proposta inserita al punto 4 dell'odg. 



Il presente verbale viene cosÌ sottoscritto. 

Prot. n. 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 


- che la presente deliberazione rimarrà affissa all' Alb(LPI~torio on-line per 15 giorni consecutivi a 
partire dal ___~_~, come prescritto dal pr:iilioc6~~A~ell'art. 124 del D. Lgs. nO 267 del 
18 agosto 2000. . >- '~.;, 

.c. 

n Segretario Comunale 
1;"(0 dotto Raffaele D'Amato 

Copia conforme all' originale per uso amministrativo 

II Segretari Comunale 
dotto Raff: e 'Amato 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Su conforme certificazione del Messo Comunale si attesta che copia della presente delibera è stata 
pubblicata, ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - D. Lgs. n° 267/2000, all' Albo Pretorio on-line di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dal _._._____ contrassegnata col n° 
__~.~._~._. Reg. Pubbl. senza reclami ed opposizioni. 

Frignano, ___~__.~ Il Segretario Comunale 
F.to dotto Raffaele D'Amato 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 
giorno ____~__~ . 

Il Segretario Comunale 
F.to dotto Raffaele D'Amato 


