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1 ORIGINALE 1 

C O M U N E  D I  C A S A L D U N I  

Prot. no 

(Provincia di Benevento) 

.- 

I N. 17 del Reg. 1 Data 30-07-2015 

i L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 18:08 e nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio Comunale. 
Fatto l'appello nominale, risultano presenti i seguenti Consiglieri. 

I Presenti N. 9 1 I Assenti N. 2 

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio - MARIO PASTORE. 

Partecipa il Segretario Comunale Francesca Petrillo. 

La seduta è Pubblica. 
I 



In prosieguo di seduta il presidente introduce il punto n. 2 iscritto all'ordine del giorno 
e trasferisce la parola all'Assessore Michele Borrelli per relazionare. Borrelli spiega che: 
la proposta riguarda le aliquote ed il piano finanziario TARI, quale strumento che 
implementa le scelte dell'amministrazione in merito al servizio)). Elenca poi una serie di 
voci contenute nel piano, evidenziando l'aumento dei costi per le quote dovute alla SAMTE. 
Aggiunge: ((Siamo pero riusciti a ridurre i costi di affidamento, rispetto all'anno precedente. 
E' stata poi fatta una ricognizione generale da parte dell'ufficis tributi per una ripartizione 
più equa dei costi. Tutti i casaldunesi avranno una bolletta più bassa rispetto all'anno scorso, 
nonostante l'aumento dei costi di conferimento alla SAMTE. Un'altra novità è la riduzione 
per chi aderirà al compostaggio che partirà da settembre)). 11 consigliere Guerrera dice: 
((Volevamo proporre, visti i tempi di crisi, se potevano essere inserite delle riduzioni fiscali 
per chi ha un ISEE inferiore a 6.500 euro o famiglie numerose. Se il responsabile del tributo 
può verificare l'impatto sul costo complessivo della TAFU . . . 
L'Assessore Borrelli replica: ((Occorre sempre verificare la compatibilità con il dissesto)). 
Guerrera: ((Perciò chiedo al responsabile tributi di verificare l'impatto che riduzioni o 
esenzioni possono avere sulla cifra totale)). Borrelli: «Da una simulazione fatta, già emerge 
che c9è una riduzione per alcuni nuclei familiari)). Guerrera: ((Noi comunque presenteremo 
la nostra proposta)). Interviene anche il consigliere De Michele, il quale chiede: ((11 
presidente della SAMTE o della Provincia hanno dato spiegazioni su questo aumento?)). 11 
Sindaco risponde: ((Loro devono pareggiare il loro bilancio, perciò hanno spalmato su tutti i 
comuni l'aumento dei costi. I1 fatto è che con quello che versavamo allora, oggi sarebbe 
stato per noi insostenibile. Almeno i1 sacrificio fatto ci consente di pagare di meno oggi)). 11 
presidente riscontra l'assenza di altri interventi e, pertanto, mette ai voti l'argomento. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta del Responsabile del servizio tributi; 

Premesso che l'art. 1, commi 639-731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha 
istituito l'Imposta Unica Comunale - I.U.C., composta di tre distinti prelievi: 

- l'imposta municipale propria (I.M.U.), relativa alla componente patrimoniale; 

- la tassa sui rifiuti (TA.RI.), destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione 
dei rifiuti; 

- il tributo sui servizi indivisibili (TA.S.I.), destinata alla copertura dei costi dei servizi 
indivisibili erogati dai comuni; 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, 
come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge n. 68/2014, i 
quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 

Ricordato che la TARI: 

- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio; 

- fa salva l'applicazione dei tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992; 
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Visto il Regolamento per l'applicazione della IUC componente TA.RI., approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale no 3 1 del 30/9/2014; 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, dal quale 
emergono costi complessivi per l'anno 2015 di € 186.606'55 di cui costi fissi per € 
132.810,98 e costi variabili per € 53.795'57; 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

- le utenze sono state suddivise in domestiche e n2sn domestiche, secondo la 
classificazione approvata con regolamento comunale; 

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali 
del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti TA.RI. dell'anno 2015, 
determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti; 

Ritenuto di prowedere in merito; 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

PRESENTI 9 FAVOREVOLI 7 CONTRARI O ASTENUTI 2 (Guerrera e De 
Michele) 

DELIBERA 

Di approvare per l'anno 20 15, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge n. 147/20 13, 
le tariffe della TA.RI. relative alle utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2015 
come da allegato A); 

Di quantificare in € 186.606,55 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto 
che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, come da allegato piano 
finanziario (All. A); 

Di trasmettere telematicarnente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.~ortalefederalismofiscale.nov.it, entro 30 giorni 
dalla data di esecutività , ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 20 1 1, 
n. 201 1. 

Successivamente, stante l'urgenza di prowedere, 

PRESENTI 9 FAVOREVOLI 7 CONTRARI O ASTENUTI 2 (Guerrera e De 
Michele) 

DELIBERA 
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Di dichiarare il successivo provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 26712000. 

Alle ore 18:27, esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

.- 



PARERE DI REGOLAKI'I'A' TECNICA 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica e alla correttezza 
dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.49 comma 1 e- 147 bis bel D.lgs 
26712000 

Casalduni, 

PARERE D1 REGOLARIVI A' CON':'ABII,E 

Acquisito il parere fàvorevole del responsabile dell'area economico e finanziaria ai 
sensi degli artt.49 comma 1 e 137 bis bel D.lgs 36712000 

Casalduni, 

IL RESPONSABIL RVIZIO FINANZIARIO 

............ ........... 



Letto, approvato e sottoscritto. 

CERTIFICATO D1 PU3BLICAZIONE 1 CEIITIFICATO DI ESECUTIV1TA9 

Copia della preente deiibera7ione è posta in Cer:ifico che questa deliberazione è 
pubblicazione all'al bo pretori0 on-lii-ie del I M M I<DIATAMENTE esecutiva ad ogni effetto 
comune i l  giorno 2 5 ?Q15 vi rirnarra' per : ai coisi dell'an. 134. quarto comma, del D. L.vo 
quindici giorni consec~itivi ai sensi dell'art.124. 1 ' 18 agosto 2000, n.267. 
comma del D. Lg\ . lX.OX.2000 11.267. I 

l 

IL,  
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Piano finanziario Tari 

COMUNE DI CASALDUNI 
Provincia di Benevento 

PIA NO FINANZIARIO RELA TIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

Comune di Casalduni 
I 



Piano finanziario Tari 

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 finanziano, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, 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 redarto 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'utiliuo 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. 

Comune di Casalduni 
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Piano finanziario Tari 

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 201 5 

Le procedure connesse alla'trasformazione tariffaria comportano I'evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 
DPR 158199 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. 158199, sintetizzati nella successiva tabella. .- 

Detetmlnazlone costl sostenuti 

CG Costi di 
gestione 

Vwi di bilancio: 
06 costi per materie di 
consumo e meni 
(ai neno dei 
resi,abbuoni e suno) 
87 wsS per se& 
08 coso per 
godimento di beni di 
terzi 
W costo del peisonale 
81 1 vaazioni ddte 
rimanenze di materie 
prime, di 
consumo e meni 
812 acmntamento per 
rischi, nella misura 

814oneri diversi di 

Costi ArnminisbatM di Accertamento e R i i o n e  
(casti amminisbaovi del penonde, di accertamento, ricaiscione e contemioso) 

Cosl Genera di Gestione 
(del m a l e  che segue lorganiuazione del servizio o appdto minimo 50% di 09) 

Costi Comuni Diversi 
(costo del penonde a lempo determinato, qwle dei costi di rnateridi e dei servizi come 
elewidtii, gas, acqua, pulizie, maleridi di mnsumo, cancelleria e fotccopie) 

CGIND 
CosS di gestione del cicb dei servizi RSU indifferenziao 

CGD 
CosC di gesoone del cido di raccdta difierenziata 

CSL costi di lavmio e spazzamento sbade 

CRT costi raccd(a e baspwto rsu 

CTS costi battamento e m&menlo a u  

AC aM cosli ( r e a l i i o n e  ecocenbicarnpagna infonnativa. 
consulenze,saccheto aodegradabili e quanto non 
wmpteso neiie precedenti v d )  

CRD costi per ia raccoka differenziata (costi di appdto elo 
mvenzioni con gestori) 

CTR costi di trattamento e ricido (per umido e verde, costi di 
wmpostaggio e ballamenti) 

e 0,Oo 

e 0,Oo 

e 27.700,82 

e 0,OO 

e iOS.i1Oli6 



Piano finanziario Tari 

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 

Comune di Casalduni 
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Piano finanziario Tari 

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 & 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 & stata calcolata la percentuale-di incidenza delle utenze non 
domestiche. 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Trsu per il 2012 era la seguente: 

Costi totali attrlbulbill alle utenze domestiche 

Comune di Casalduni 
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Costi totali utenze 
domestiche 

ITd  = Ctuf + Ctuv 

\ 

Costi totall attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ITn  = Ctnf + Ctnv 

€ 173.544'09 

C 13.062'46 

Ctuf - totale dei costi fissi aitribuibili alle 
utenze domestiche 

Ctuv - totale dei costi variabili aitribuibili 
alle utenze domestiche 

e 50.029,88 

f 123.514'21 

Ctnf - totale dei cosif fissi aitribuibili alle 
utenze non domestiche 
Ctnv - totale dei costi variabili aitribuibili 
alle utenze non domestiche 

e 3.765'69 

e 9.296'77 



Piano finanziario Tari 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 

Tariffa utenza domestica 

dunestico - -15% 
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Piano finanziario Tari 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

1 risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 

Tariffa utenza non domestica 
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l 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORMiifiuii speciali 

2 .4 

'l9 

ESPOSUIONI,AUTOSALONlampostaggio domedico - - 
15% 

PLURILICENZE ALIMENTARI EK) MISTEcompostaggio 
dwnestico--15% 

146,07 

6.66 

0,52 

3,02 

3,86 

19,26 

0,326081 

1,893778 

0,848015 

4,225166 



Piano finanziario Tari 

PREVISIONE TARIFFA SERVIZI INDIVISIBILI 
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Piano finanziario Tari 

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
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Dodzk4wtuMa 

1.1-Uco domesbUn 
componente 

Md. 

99 50.407.29 0,W 50.407,29 2.520,36 42301,Y -8.105,75 -12.67% 21 15,M -405.28 



Piano finanziario Tari 

[cessaO,sospesi, ...) 

TOTAU O 205.361 .l 7 0,OO 205.361.17 10.268,07 186.61 1,78 -1&749,39 O,OO% 9.330,60 -937,47 
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