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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  13   Del  13-07-2015

CAROZZA ARCANGELO P MERENDA GIUSEPPE P

L'anno  duemilaquindici il giorno  tredici del mese di luglio alle ore 19:30, nella Sala
Consiliare a seguito invito, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in
Prima convocazione in seduta Pubblica.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Ing. DOMENICO SPARACO.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

VITALE LUIGI

VAGLIVIELLO DOMENICO P DI BLASIO MARIA A

P SPARACO DOMENICO

DI FILIPPO ANTONIO A

P

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.

Partecipa  il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FRANCO GALLO incaricato della
redazione del verbale.
Il Presidente del Consiglio, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

Oggetto: TARI - TASSA SUI RIFIUTI URBANI. APPROVAZIONE PIANO
FINANZIARIO PER L'ANNO 2015.

CICALA GABRIELE

DI MAIO GIUSEPPE

COMUNE DI

San Marco Evangelista
PROVINCIA DI CASERTA



Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;

Dato atto del decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, con il quale è stato
ulteriormente differito al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2015 degli enti locali;

Premesso che con il comma 639 dell’art. 1 della legge 27/12/2013, n. 147 (legge di
stabilità 2014) è stata istituita, con decorrenza dal primo gennaio 2014, l’Imposta Unica
Comunale, IUC, basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di
immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla
fruizione dei servizi comunali;
la IUC, quindi, è composta da: “IMU” (imposta municipale propria), componente
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; “TASI”
(tributo sui servizi indivisibili), componente fruizione servizi, a carico sia del possessore
che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali e “TARI” (tassa sui
rifiuti) componente fruizione servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore dell’immobile;

Richiamata la Deliberazione consiliare n. 13 del 05/09/2014, con la quale è stato
approvato di istituire l’Imposta Unica Comunale ed approvato il regolamento per la sua
disciplina;

Dato atto che la TARI, Tassa sui rifiuti, componente IUC, dal 2014 ha sostituito  tutti i
precedenti sistemi di prelievo fiscale (TARSU, TIA, TARES) per coprire integralmente il
costo di gestione dei rifiuti, con l’applicazione dei  criteri   determinati con il regolamento
di cui al DPR 27/4/1999, n. 158;

Visto il comma 683 della legge 147/2013, il quale dispone che il consiglio comunale deve
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti urbani;

Visto il piano finanziario in cui sono riportati in dettaglio tutti i costi di gestione del
servizio integrato dei rifiuti per l’anno 2015, ammontanti a complessivi €. 1.446.328,21,
di cui €. 1.063.418,16 per costi fissi ed €. 382.910,05 per costi variabili;

Ritenuto dover provvedere, pertanto, all’approvazione del predetto piano finanziario, al
fine di poter determinare le tariffe per l’applicazione della TARI, Tassa sui Rifiuti, per
l’anno 2015;

PROPONE DI DELIBERARE

Di approvare la premessa narrativa, che qui si intende per ripetuta e trascritta;1.

Di approvare il seguente piano finanziario, di complessivi €. 1.446.328,21, di cui2.
€. 1.063.418,16 per costi fissi ed €. 382.910,05 per costi variabili, in cui sono
riportati in dettaglio tutti i costi di gestione del servizio integrato dei rifiuti per
l’anno 2015, necessario per la determinazione delle tariffe per l’applicazione dalla
TARI, Tassa sui Rifiuti, di cui al comma 639 dell’articolo 1, della legge
27/12/2013, n. 147:

Determinazione costi sostenuti
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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 €                  0,00
CRT costi raccolta e trasporto rsu €                  0,00
CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            382.910,05
AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna
informativa,
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non
compreso nelle precedenti voci) €             29.500,00

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) €             57.214,30

CGG
Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €            955.294,20

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) €             12.225,00

CK
Costi d'uso del
capitale

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

Voci libere per costi fissi: MUTUI CAPITALE ED INTERESSI €              9.184,66Voce libera 2 €                  0,00

Voce libera 3 €                  0,00

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00Voce 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 €           1.446.328,21

TF - Totale costi fissi
ΣTF =
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €          1.063.418,16

TV - Totale costi variabili
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             382.910,05

con la seguente ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche
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Costi totali
per utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€
679.774,26

% costi fissi
utenze

domestiche
47,00
%

Ctuf - totale dei
costi fissi attribuibili
utenze domestiche

Ctuf =
ΣTF x
47,00%

€
499.806,54

% costi
variabili utenze
domestiche

47,00
%

Ctuv - totale dei
costi variabili
attribuibili utenze
domestiche

Ctuv =
ΣTV x
47,00%

€
179.967,72

Costi totali
per utenze
NON

domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€
766.553,95

% costi fissi
utenze non
domestiche

53,00
%

Ctnf - totale dei
costi fissi attribuibili
NON utenze
domestiche

Ctnf =
ΣTF x
53,00%

€
563.611,62

% costi
variabili utenze

non
domestiche

53,00
%

Ctnv - totale dei
costi variabili
attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnv =
ΣTV x
53,00%

€
202.942,33

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio propone che sul presente argomento e quello successivo, stante lo
stretto legame, il Consiglio proceda ad una unica discussione con votazioni distinte. La
proposta viene accolta all’unanimità.
Udita la relazione dell’Ass. Arch. Lorenzo D’Anna il quale riferisce come una oculata
gestione del problema rifiuti da parte dell’Amministrazione Comunale comporta finalmente la
possibilità di una riduzione, seppur minima, della tariffa, in particolare per la categoria.
“ortofrutta, fiori e piante, pizza al taglio” che era eccessivamente colpita nel previgente
tariffario Infatti il costo complessivo della gestione della Tari presenta una riduzione di circa
30.000,00 € e sono  state accertate superfici non tassate per 7.000 mq circa. In termini
percentuali ciò comporterà una riduzione di 5/6% del costo complessivo per soggetto passivo.
Sentito il Sindaco il quale, dopo aver stigmatizzato l’assenza della minoranza consiliare,
sottolinea come l’intervenuta riduzione costituisce un fatto forse unico nell’intera Provincia di
Caserta. A ciò si è arrivati, continua il Sindaco, anche per le minori quantità di umido ed
indifferenziato prodotti. Comunica di aver chiesto un incontro con la nuova Amministrazione
Comunale di San Nicola La Strada al fine di definire gli obblighi dei rispettivi Comuni in
ordine alle competenze per la raccolta dei rifiuti abbandonati sulle strade di confine tra i due
Comuni che nella quasi totalità rientrano nella competenza del Comune di San Nicola la
Strada. Riferisce la fondata convinzione personale che il processo di riduzione del costo della
Tari debba continuare a seguito della definizione degli atti per l’affidamento del servizio.

Esaminata la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad oggetto: “TARI - TASSA SUI
RIFIUTI URBANI. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 2015.”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano.

D E L I B E R A

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata e, stante
l’urgenza, la dichiara immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
Decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, con voti favorevoli unanimi resi per alzata di
mano.
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___________________________________________________________________________
PARERI AI SENSI DEGLI ART. 49 E 97, C.2 E 4 LETT. D)

DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 18.8.2000.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

San Marco Evangelista, lì 08-07-2015 Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. ALESSANDRO

CONVERTITO.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

San Marco Evangelista, lì 08-07-2015 Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. ALESSANDRO

CONVERTITO.

ATTESTAZIONE SULLA COPERTURA FINANZIARIA ART.151 COMMA 4
DECRETO LEGISLATIVO N.267 DEL 18.08.2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
                                                                  F.to
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Comunale
F.to Ing. DOMENICO SPARACO F.to Dott. FRANCO GALLO

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

San Marco Evangelista, 14-07-2015
Il Responsabile del servizio

 Michele Di Maio
___________________________________________________________________________

[X ]  Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00.

San Marco Evangelista, 14-07-2015
Il Responsabile del servizio
F.to  Michele Di Maio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

[X  ] E’ divenuta esecutiva il giorno 13-07-2015 con le modalità previste dall’art.134,
comma 4 della legge n.267/00.

San Marco Evangelista, 14-07-2015
Il Responsabile del servizio
f.to  Michele Di Maio

[  ]  E’ divenuta esecutiva il giorno                ,  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.
134, comma 3, Decreto Legislativo 267/2000)

San Marco Evangelista lì

Il Responsabile del servizio
f.to  Michele Di Maio

Pag. 6


