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Allegato “1” al verbale di deliberazione del 
Consiglio Comunale del 07.09.2015 N 32 

Il Segretario Comunale 
  F.TO (Antoniello dr. Nicola) 

 
……………………….. 

COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI 
(Provincia di BENEVENTO) 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Rossi Giovanni, ………………………..…………………..….….quale Sindaco 
Cerritello Teodoro ………………………………………….….…quale Assessore 
Cocca Carla ………………………..…………………….….…...quale Assessore 
Ialeggio Cinzia ..…………………………………………..……...quale Assessore 
Castello Valentino …………………………………….….……...quale Assessore 
 
San Marco dei Cavoti,  

Per la Giunta Comunale 
Il Sindaco 

F.TO Rossi dr. Giovanni 
 
Oggetto:Tassa sui Rifiuti (TARI): 

-Approvazione Piano Finanziario E.F. 2015; 
-determinazione tariffe. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO: 
• che la legge n.26 del 26-02-2010 recante in oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto legge n.195 del 30-12-2009, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di 
emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l’avvio della fase post-emergenziale nel 
territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri ed alla Protezione Civile”, al comma 3 dell’art.ll riporta: “I costi dell ’intero ciclo di gestione dei 
rifiuti, dicompetenza delle amministrazioni territoriali, trovano integrale copertura economica nell 
’imposizione dei relativi oneri a carico dell ’utenza. (; 
• che il comma 5-bis dell’ art.11 della suddetta legge, così come modificato dall’art.1-bis della 
legge n.1 del 24-01-2011 e dal successivo art. 13 comma 5 lett.b) della Legge n.14 del 24-02-2012 
recita: “Per gli anni 2010, 2011, 2012 nella Regione Campania, in fase di prima attuazione ed in via 
provvisoria e sperimentale, la TARSU e la T1A sono calcolate dai comuni sulla base di due distinti 
costi: uno elaborato dalle province, anche per il tramite delle società provinciali, che forniscono ai 
singoli comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale le indicazioni d e g l i  oneri relativi alle attività di 
propria competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, ed uno 
elaborato dai comuni, indicante gli oneri relativi alle attività di propria competenza di cui al comma 2- 
ter. I comuni determinano, sulla base degli oneri sopra distinti, gli importi dovuti dai 
contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei 
rifiuti ; 
• che il complessivo articolato dell’art.11 della citata Legge n.26 del 26-02-2010 e delle 
successive modifiche ha assegnato, in Regione Campania, a chiusura del periodo emergenziale, le 
competenze in materia di ciclo integrato dei rifiuti alle Province e per esse alle società provinciali 
all’uopo individuate; 
• che la Provincia di Benevento, per atto del notaio Ambrogio Romano del 30-12-2009, rep. 
n.36645, ha costituito la Sannio Ambiente e Territorio s.r.l. (SAMTE s.r.l.),  società a totale capitale 
pubblico, ne ha approvato lo Statuto con Decreto del Presidente n.56 del 29-09-2010 e le ha affidato la 
realizzazione e la gestione di tutte le attività e di tutti i servizi connessi al ciclo integrato dei rifiuti; 
• che la Samte s.r.l., in coerenza con quanto stabilito dall’art.4 del proprio statuto, esercita le 
attività affidate dalla Provincia attraverso il Contratto di Servizio sottoscritto in data 03-03-2013; 
• che con Legge n.135 del 07-08-2012 (c.d. “spending review”), la funzione rifiuti è stata 
formalmente assegnata alla competenza dei Comuni attraverso l’istituto della “Gestione Associata”; 
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• che nelle more dell’attuazione della citata L. n. 135/2012, con D.L. n.43 del 26-04-2013 
convertito in Legge n.71 del 24-06-2013 (art.3 comma 3-ter) è stata prevista la proroga al 31-12-2013 
del termine del 30-06- 2013 stabilito con la Legge n . 1 1  del 01-02-13, per l’espletamento delle funzioni 
di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani in capo alle società provinciali costituite, ope legis, ai 
sensi dell’art.ll D.L. n. 195/2009 convertito in Legge n.26/2010; 
• che la Regione Campania, competente a dare indicazioni circa l’attuazione della “Gestione 
Associata” del ciclo rifiuti, ha approntato e varato le norme di propria competenza con L.R. n.5 dei 27-
01-2014; 
• che  con Delibera di Giunta Provinciale n.94 del 23-09-2013, tra l’altro, è stato stabilito 
testualmente quanto segue: 
1. di confermare anche per l’anno 2013 lo stesso “costo provvisorio di conferimento ” già 
adottato per gli anni 2010-2011-2012, pari ad € 120,00 per tonnellata  di rifiuti conferiti allo STIR 
di Casalduni  ed alla discarica di Sant’Arcangelo Trimonte, iva compresa al 10%; 
2. di dare atto che il predetto “costo provvisorio di conferimento ” è da considerarsi 
provvisorio anche in virtù delle attese determinazioni della Regione Campania in tema di applicazione 
del costo di smaltimento della Frazione Secca Tritovagliata presso il termovalorizzatore di Acerra; 
• che  con la Regione Campania - Dipartimento 52, con Decreto Dirigenziale n.26 del 07-11-
2014 ha determinato, per l’anno 2014, per lo smaltimento della Frazione Secca Tritovagliata  
presso l’inceneritore di Acerra, il prezzo pari ad € 70,00 per tonnellata di rifiuto conferito ; 
• che nel frattempo, per effetto di successiva legislazione nazionale, la funzione di gestione del 
ciclo integrato dei rifiuti urbani in capo alle società provinciali è stata ulteriormente prorogata, da 
ultimo fino al 31-12- 2015  tramite D.L. n.192 del 31-12-2014 convertito nella Legge n . 1 1  del 27-02-
2015 (art.9, comma 4- ter); 
 
VISTA la Deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n. 123 del 23 giugno 2015, 
dichiarata immediatamente eseguibile con la quale veniva deliberato: 
1) di stabilire in € 199,03, oltre IVA  come per legge, l’importo del “costo definitivo di conferimento” 
per l’anno 2014 , per ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato smaltito presso l’impianto S.T.I.R. di 
Casalduni (BN); 
2) di stabilire in € 199,03, oltre IVA  come per legge, l’importo del “costo provvisorio di conferimento” 
per l’anno 2015,  per ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato da smaltire presso l’impianto S.T.I.R. di 
Casalduni (BN); 
3) di dare atto che il suddetto costo provvisorio di conferimento per l’anno 2015 va applicato anche 
per lo smaltimento dei rifiuti presso la discarica di Sant’Arcangelo Trimonte nella attesa eventualità che 
la stessa venga dissequestrata dalla Procura di Benevento; 
4) di trasmettere copia della presente deliberazione alla soc. Samte s.r.l.; 
 
PRESO ATTO che: 
� nel tempo, dapprima a seguito del trasferimento da parte della Gestione Commissariale in 
conseguenza della chiusura della fase emergenziale della Regione Campania (iniziata nel 1993 e 
conclusasi in data 31-12-2009) e, successivamente, a seguito di assegnazione da parte dell’Ente 
Provincia, alla società Samte s.r.l., è stata demandata la gestione dei siti di seguito elencati: 

1 
IMPIANTO S.T.I.R. DI CASALDUNI 
 

Delibera di Giunta Provinciale 
 n.29 del 02-02-2010 

2 

SITO DI STOCCAGGIO ECOBALLE DI CASALDUNI - AREA 
S.T.I.R. 
 
 

Delibera del Commissario 
Straordinario della Provincia di 

Benevento 
 n.33 del 12-03-2014 

3 
SITO DI STOCCAGGIO ECOBALLE DI CASALDUNI - LOC. 
FUNGAIA 
 

Delibera di Giunta Provinciale  
n.29 del 02-02-2010 

4 
SITO DI STOCCAGGIO ECOBALLE DI FRAGNETO 
MONFORTE LOC. TOPPA INFUOCATA 

Delibera di Giunta Provinciale  
n.25 del 15-02-2013 

5 
DISCARICA DI MONTESARCHIO LOCALITÀ’ TRE PONTI 

Delibera di Giunta Provinciale  
n.25 del 15-02-2013 

6 
DISCARICA DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO - SERRA 
PASTORE 

Delibera di Giunta Provinciale  
n.180 del 17-07-2012 
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7 
DISCARICA DI SANT’ARCANGELO TRIMONTE - LOC. LA 
NOCECCHIA 

Delibera di Giunta Provinciale  
n.29 del 02-02-2010 

8 

DISCARICA DI SANT’ARCANGELO TRIMONTE 
(CONSORTILE) 
 
 

Delibera Commissario 
Straordinario 

 della Provincia di Benevento  
n.162 del 17-12-2013 

9 
IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI MOLINARA 
 

Delibera di Giunta Provinciale  
n. 180 del 17-07-2012 

NO
TA: 

I siti di cui ai punti 6, 7, 8 e 9 sono in regime di sequestro 
giudiziario per responsabilità non ascrivibili né alla Provincia 
né alla Samte e per i quali, comunque, si stanno assumendo 
tutti gli oneri della gestione. 

 

 
� nonostante le evidenti incertezze normative derivanti dal regime delle reiterate proroghe e 
nonostante la mancata attuazione concreta dell’organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti delineato 
dalla legge regionale (costituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali), la società provinciale Samte s.r.l., 
pur nelle difficoltà scaturite dalla complessità degli adempimenti ad essa demandati, ha comunque 
operato sempre ricercando soluzioni adeguate ed innovative e sviluppando attività e programmazione 
improntate a principi di efficacia ed efficienza anche al fine di consegnare alle istituzioni (A.T.O.) che 
dovranno subentrare nella gestione dei rifiuti una società correttamente organizzata; 
� la discarica di Sant’Arcangelo Trimonte è attualmente non utilizzabile per il conferimento in 
quanto oggetto del Provvedimento di sequestro giudiziario emanato in data 18-03-2011 dalla Procura 
della Repubblica di Benevento che ha prescritto, nel contempo, la prosecuzione dei lavori di 
riqualificazione e messa in sicurezza del sito di discarica oggetto di dissesto idrogeologico; 
� le entrate economiche della società provinciale Samte s.r.l., pertanto, provengono dalla 
applicazione della tariffa relativa al solo costo di conferimento del rifiuto indifferenziato, 
conferimento effettuato dai Comuni della Provincia di Benevento presso lo Stabilimento 
funzionante di selezione e tritovagliatura del rifiuto urbano indifferenziato (S.T.I.R.) di 
Casalduni (BN); 
� per i siti e gli impianti dismessi (siti di stoccaggio ecoballe, discariche di Serra Pastore, 
Sant’Arcangelo, Montesarchio, e impianto di Molinara), chiusi e pertanto improduttivi, la gestione è 
stata effettuata prevalentemente con l’uso delle risorse all’uopo stanziate annualmente dalla Provincia 
di Benevento; 
� per l’anno 2014,  oltre al costo aggiuntivo di € 70,00 per tonnellata di rifiuto F.S.T. conferito al 
termovalorizzatore di Acerra stabilito dalla Regione Campania con il citato D. D. n.26/2014, si sono 
verificate le seguenti criticità  che hanno causato un considerevole incremento economico del costo 
di smaltimento presso lo S.T.I.R. di Casalduni: 
1) la mancanza di un impianto di discarica funzionante sul territorio provinciale ha obbligato la Samte a 
portare fuori regione il rifiuto residuo dello S.T.I.R. (senza avere la possibilità di smaltirlo presso la 
propria discarica) ed ha generato, di conseguenza, un primo aggravio di costi; inoltre, a seguito di 
intervenuta efficacia della Sentenza di Consiglio di Stato n.5242 del 08-04-2014, si è determinato un 
blocco ai conferimenti fuori regione del suddetto rifiuto residuo da smaltire in discarica e, pertanto, 
senza preventivi accordi stipulati tra regioni, tale rifiuto è stato obbligatoriamente ed esclusivamente 
conferito presso impianti di recupero con una ulteriore lievitazione dei costi pari a circa il 50%; 
2) i costi relativi alla gestione dei siti e degli impianti dismessi citati in precedenza impattano per € 
946.645,89 compreso IVA; per far fronte a tali impegni, la Provincia ha trasferito alla Samte nell’anno 
2014 complessivamente € 600.000,00 compreso IVA a parziale ristoro di tali voci di costo, per cui la 
differenza deve essere coperta necessariamente tramite l’incremento del costo tariffario; 
 
PRESO ATTO altresì: 
� che dalle analisi delle risultanze del bilancio 2014 della società provinciale Samte s.r.l., 
approvato con Verbale di Assemblea del 04-06-2014 allegato alla predetta deliberazione del 
Presidente della Provincia n. 123/2015, è risultato congruo l’importo di € 199,03, oltre IVA, fissato 
come costo definitivo di conferimento per l’anno 2014 e come costo provvisorio di conferimento per 
l’anno 2015, non essendo state fornite dalla Samte previsioni di variazioni per l’anno 2015; 
� che ai sensi dell’art.ll della Legge n.26 del 26-02-2010 e ss.mm.ii., risulta necessario dare 
integrale copertura economica al segmento delle attività di competenza provinciale in materia di ciclo 
integrato rifiuti (attività espletate dalla Samte per conto della Provincia) fissando, per gli anni 2014 e 
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2015, l’importo del costo di conferimento dei rifiuti presso gli impianti provinciali di smaltimento rifiuti; 
 
VISTO il Verbale 04.06.2015 dell'Assemblea ordinaria totalitaria dei Soci della Società "Sannio 
Ambiente e Territorio S.R.L." allegato alla predetta deliberazione del Presidente della Provincia di 
Benevento inerente il seguente o.d.g.: 
1)“Analisi situazione economica-patrimoniale al 31.12.2014- determinazione tariffa definitiva dì 
smaltimento presso lo S. T.LR. di Casalduni; 
2)Gestione siti ed ex discariche- provvedimenti; 
3)Discussione piano economico finanziano elaborato alla luce della legge di stabilità 2015; 
nel quale si prende atto: 
a) della situazione economico-patrimoniale della società al 31.12.2014 al fine di consentire la 
determinazione della tariffa definitiva per lo smaltimento da applicare, ad assestamento per l'anno 
2014; 
b) che la società al fine di determinare un abbattimento dell'incidenza dei costi fissi sul prezzo unitario 
di conferimento ha lavorato, per l'anno 2014, anche rifiuti extra regionali provenienti dalla Regione 
Calabria pari a 7.539 come da accordo sottoscritto in data 8 agosto 2014 che stabiliva la durata di 
dette attività fino al 31.12.2014. 
c) che in considerazione della circostanza che detta lavorazione interrottasi in data 29 ottobre 2014 in 
conseguenza dell'intervenuta Sentenza di Consiglio di Stato n.5242 del 08.04.2014 che ha 
determinato  un improvviso blocco ai conferimenti fuori regione come smaltimento in discarica 
del rifiuto residuo  Si rende necessario, al fine di ristabilire l'equilibrio economico-finanziario della 
società che ha dovuto far fronte a maggiori costi sostenuti appostati nella voce "adeguamento tariffario 
2014" del conto economico per € 3.017.572,82 oltre oneri di legge, in conseguenza di alcuni fattori 
oggettivi rilevanti : 
1. Insufficiente assegnazione delle risorse finanziarie necessarie, da parte della Provincia di 
Benevento , per la gestione delle discariche dismesse e dei siti di stoccaggio appartenenti al ciclo 
integrato dei rifiuti urbani (Sentenza TAR Lazio n.290/2010 e Decisione C. di S. n . 8341/2012), in 
conseguenza dei tagli intervenuti con l'art.47 del D.L. n.66 del 24.04.2014 convertito in L. n. 89 del 
23.06.2014 pubblicata in G.U. n.143 del 23.06.2014, comunicata in data 13.08.2014 prot. n.2542, 
considerato che in data 13 maggio 2014 vi è stata anche la presa in carico, a seguito di risoluzione 
contrattuale in danno avviata da Samte nei confronti del concessionario Daneco Impianti s.r.l., della 
discarica di Sant'Arcangelo Trimonte sotto sequestro giudiziario ; 
2. determinazione del costo di smaltimento della frazione secca tritovagliata all'impianto di 
termovalorizzazione di Acerra pari ad € 70,00 /t stabilito dalla Regione Campania  - Dip. 52 -
Direzione Generale 5 -U.O.D. 12 con D.D. n.26 del 07.11.2014 pubblicato sul BURC n.77 del 
10.11.2014 e comunicato dalla Regione Campania in data 12.11.2014 acquisita al prot. n. 3748, da 
applicare ai quantitativi conferiti per l'intero anno 2014 pari ad un importo complessivo di ulteriore 
spesa di € 1.506.862,00 oltre oneri di legge da coprire con la tariffa definitiva; 
3. mancanza di un impianto di discarica funzionante sul territorio provinciale, per cui la 
Samte è costretta a portare fuori regione il rifiuto residuo che dovrebbe essere smaltito in 
discarica con notevoli costi; a seguito di intervenuta efficacia della citata Sentenza di Consiglio di 
Stato n.5242 del 08.04.2014 avvenuta in data 23.10.2014, si è determinato un improvviso blocco ai 
conferimenti fuori regione come smaltimento in discarica del rifiuto residuo, pertanto, senza 
preventivi accordi stipulati tra regioni è stato possibile esitare tal rifiuto esclusivamente presso 
impianti di recupero con una lievitazione di detti costi pari a circa il 50%  ; 
4. riduzione delle tonnellate di RSU lavorate pari al il 26% rispetto ai dati del 2013 ;  

 
PRESO ATTO dal Verbale 4.06.2015 dell'Assemblea ordinaria totalitaria dei Soci della Società "Sannio 
Ambiente e Territorio S.R.L.": 
-che  la contrazione dei ricavi è dovuta principalmente ad una maggiore percentuale di raccolta 
differenziata attuata dai comuni della Provincia di Benevento. La riduzione dei quantitativi RSU conferiti 
è confermata anche dai dati rilevati nei primi mesi del 2015 e presumibilmente tale trend continuerà 
anche nei periodi successivi; 
-che  questa circostanza impatta in maniera fortemente negativa sull'economicità della gestione 
operativa della Samte, in quanto l'impianto STIR di Casalduni ha una potenzialità produttiva annua di 
lavorazione pari a di 90.885,00 ton di rifiuto indifferenziato ed ad oggi la capacità produttiva' è 
sovradimensionata rispetto alle normali esigenze del territorio; 
-che  inoltre, tale aumento di tariffa è richiesto in quanto la Samte srl, perseguendo unicamente il fine 
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istituzionale della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, demandato ai sensi dell'art.ll del D.L. 
n.195/2009 conv. In L.n.26/2010, non ha alcun scopo di lucro e la propria gestione, dunque, è 
improntata unicamente al fine di poter dare copertura a tutti i costi che vengono sostenuti per il 
perseguimento dello scopo sociale; costi che per legge sono posti a carico dell'utenza, attraverso la 
tariffa provvisoria applicata ogni anno e relativa al costo provvisorio di conferimento all'Impianto 
S.T.I.R. di Casalduni. 
-che  dalla individuazione definitiva del costo di smaltimento e trattamento nel 2014 emerge un 
incremento di spesa di € 3.017.572,82. 
-che il quantitativo di rifiuti provenienti dai comuni delle Provincie della Regione Campania (Benevento 
ed Avellino), trattati nel 2014 è pari a t. 33.516 a cui è stata applicata la tariffa provvisoria a 
tonnellata di € 109,00 oltre oneri di legge , pertanto, sulla scorta di questo dato, l'incremento del 
costo da applicarsi su un ruolo suppletivo, a copertura dell'incremento di spesa, è pari ad € 
90,03 a tonnellata oltre oneri di legge quindi la tariffa rideterminata per il 2014 risulta pari ad € 
199,03 a tonnellata oltre oneri di legge. 
-che per iI 2015 sulla base della proiezione dei costi st orici e nuovi oneri si propone di la tariffa 
provvisoria in € 199,03 per tonnellata di rifiuto oltre oneri di legge . 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale  n. 15 dell’8 settembre 2014,  esecutiva, con la 
quale veniva deliberato: 
a)di approvare per l’anno 2014, il piano finanziario della Tassa sui rifiuti (TARI) di cui si allega il 
prospetto;  
b)di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, 
indicate nell’allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrale e sostanziale, 
determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999;  
c)di dare atto che:  
- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto 
gestore del servizio ;  
- l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina 
della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, trova copertura 
mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti;  
- le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla 
quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";  
- ci si avvale della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della Legge 147/2013, 
in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l’adozione dei coefficienti di cui 
all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può 
altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, derogando, per 
le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999; 
- ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, 
commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale 
stabilita dalla Provincia; 
d) di stabilire che la riscossione dell'Imposta Unica Comunale per il 2014 dovrà essere effettuata nei 
termini di seguito indicati: 
IMU acconto 16/06/14 saldo 16/12/14  
TASI acconto 30/10/14 saldo o unica soluzione16/12/14 TARII rata 30/11/14 II rata 28/02/15  
e)di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2014;  
di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dipartimento delle 
finanze, Direzione Federalismo Fiscale;  
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica 
comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;  
 
VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali 
sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;  
 
VISTO l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80;  
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RICHIAMATO  in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale 
stabilisce 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, 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 ";  
 
VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 , disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L. 
201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;  
 
 
ESAMINATO  il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2015  prospetto che 
alla presente si allega sub “A”  per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
TENUTO CONTO che:  
– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della 
Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi  di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai 
rifiuti speciali;  
– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei 
rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007;  
– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità 
di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della 
tassa sui rifiuti (TARI);  
– le tariffe sono composte 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 ed all’entità dei costi di gestione;  
 
RITENUTO pertanto,  
a) di approvare il Piano Finanziario TARI E.F. 2015; 
b) di determinare le tariffe TARI per l’E.F. 2015; 
nelle misure risultanti dagli allegati prospetti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99 secondo 
quanto risultante dall’allegato tecnico di calcolo delle tariffe, dando atto che i coefficienti di produttività 
per l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche sono 
stati determinati sulla base di quanto specificato nel predetto allegato tecnico;  
 
RITENUTO di avvalersi della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della Legge 
147/2013, in virtù della quale il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l’adozione dei 
coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 
per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;  
 
CONSIDERATO che le tariffe in applicazione dei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999 e nelle 
disposizioni dettate dallo stesso decreto, risultano particolarmente gravose per le utenze domestiche 
caratterizzate da un numero di componenti superiore a quattro, nonché per alcune specifiche categorie 
(alberghi, negozi, plurilicenze, ristoranti, bar) la cui presenza sul territorio comunale deve essere 
salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell'economia 
comunale;  
 
RITENUTO quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei 
confronti di tali categorie a fronte dell'applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei 
coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori 
aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999;  
 
DATO ATTO  che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale 
per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, 
trova copertura mediante ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti;  
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DATO ATTO  che il termine del 31 dicembre fissato dall’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267  – per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione E.F. 2015 è stato  differito prima al 31 marzo 2015 dall'art. 
unico, D.M. 24 dicembre 2014 , poi al 31 maggio 2015, dall'art. unico, D.M. 16 marzo 2015 e al 30 
luglio 2015 dall'art. unico, D.M. 13 maggio 2015; 
 
VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale IUC approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 08.09.2014 
 
PRESO ATTO che l'art. 172 lettera e) del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267 
annovera fra gli allegati al Bilancio di previsione anche le deliberazioni con le quali sono 
determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori 
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali , nonché, per i 
servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;  
 
CONSIDERATO che l’art.117 del T.U. EE.LL. suddetto, in tema di “Tariffe dei servizi” prescrive: 
= che  gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio 
economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione e fissa i seguenti criteri per il calcolo 
della tariffa: 

a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi 
compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario; 

b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito; 
c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del 

servizio; 
d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di 

mercato.  
=che  la tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici ed è determinata e adeguata ogni anno dai 
soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata pluriennale, nel rispetto del disciplinare e 
dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti; 
=che , qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari 
convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di società mista, la tariffa e' 
riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.  
 
VISTA la lettera f) dell'art. 42 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n267 che attribuisce 
competenza esclusiva al Consiglio Comunale.: 
a)della istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative 
aliquote; 
b) della disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; 
 
IN VIRTU’ dei poteri di cui al combinato disposto degli artt. 42, 2° comma lettera f)   T.U.EE.LL. 
approvato con D.Lgs. 18.08.2001, n. 267 e dell’ art. 1 comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013; 

 
DELIBERA 

 
1) di prendere espressamente atto  dei contenuti della Deliberazione del Presidente della Provincia di 
Benevento n. 123 del 23 giugno 2015, dichiarata immediatamente eseguibile con la quale veniva 
deliberato: 

a) di stabilire in € 199,03, oltre IVA  come per legge, l’importo del “costo definitivo di conferimento” 
per l’anno 2014 , per ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato smaltito presso l’impianto S.T.I.R. di 
Casalduni (BN); 
b) di stabilire in € 199,03, oltre IVA  come per legge, Fimporto del “costo provvisorio di 
conferimento” per l’anno 2015,  per ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato da smaltire presso 
l’impianto S.T.I.R. di Casalduni (BN); 
c) di dare atto che il suddetto costo provvisorio di conferimento per l’anno 2015 va applicato anche 
per lo smaltimento dei rifiuti presso la discarica di Sant’Arcangelo Trimonte nella attesa eventualità 
che la stessa venga dissequestrata dalla Procura di Benevento; 
d) di trasmettere copia della presente deliberazione alla soc. Samte s.r.l.; 
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2) di approvare  il  Piano Finanziario TARI per  E.F. 2015; sulla base dei contenuti della Deliberazione 
del Presidente della Provincia di Benevento n. 123 del 23 giugno 2015 ed in conformità al Piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2015  prospetto che alla presente si allega 
sub “A”,  dando contestualmente atto che le tariffe della tassa sui rifiuti garantiscono, ai sensi del 
comma 654 dell’articolo 1 della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e 
di esercizio relativi al servizio , ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;  
 
 
3)di  determinare le tariffe TARI per l’E.F. 2015 come dalle tabelle allegate: utenze domestiche 
allegato “B”; utenze non domestiche allegato “C”; 
 
4) di disporre che la presente deliberazione tariffaria, divenute esecutive a norma di legge, sia trasmessa, 
a cura del Responsabile del Servizio Tributi, entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale 
del Ministero delle finanze, che potrà formulare eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla 
ricezione del provvedimento; 
 
5) di stabilire  che la riscossione della TARI per il 2015 dovrà essere effettuata nei termini di seguito 
indicati: I rata 30/11/15 -II rata 28/02/16;  
 
6) di dare atto  che il presente provvedimento costituisce allegato obbligatorio al Bilancio di Previsione 
E.F. 2015; 
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COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI 

(PROVINCIA   DI   BENEVENTO) 
 
 

SERVIZIO TRIBUTII 
Parere di regolarità tecnica 

La sottoscritta Cocca dr.ssa Caterina, quale Responsabile del Servizio competente per materia; 
Vista la suestesa proposta di deliberazione; 
Considerato che sono state eseguite tutte le procedure previste per la fattispecie, valutate ai fini 
istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti 
per l’emanazione del provvedimento,  

ESPRIME  
ai sensi e per gli effetti dell’ art.49 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs.18.08.2000, n.267; 

PARERE FAVOREVOLE 
in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione e suoi allegati;  

ESPRIME  
inoltre, nel contempo, ai sensi e per gli effetti dell’ art.147-bis del T.U. EE.LL. approvato con 
D.Lgs.18.08.2000, n.267,  

PARERE FAVOREVOLE 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, 
San Marco dei Cavoti, lì 31.luglio2015. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                              f.to  (Cocca dr.ssa Caterina) 

 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

La sottoscritta Iacocca Rosalia, quale Responsabile del Servizio Finanziario; 
Vista la suestesa proposta di deliberazione; 
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio compete; 
Considerato che la proposta comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economica; 

ESPRIME 
ai sensi e per gli effetti del art. 49 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs.18.08.2000, n.267, 

PARERE FAVOREVOLE 
in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione e suoi allegati ed inoltre,  

ESPRIME 
ai sensi e per gli effetti dell’ art.147-bis del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs.18.08.2000, n.267, 

PARERE FAVOREVOLE 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, 
 
San Marco dei Cavoti, lì 31luglio 2015. 

                                                              RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                    f.to (Iacocca Rosalia) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2015       

       

Comune di San Marco dei Cavoti      

COSTI  PARTE FISSA PARTE 
VARIABILE TOTALE 

      

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 30.000,00   30.000,00 

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della 
riscossione e del contenzioso 15.000,00   15.000,00 
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al 
personale in misura non inferiore al 50% del loro 
ammontare) 118.800,00   118.800,00 

CCD – Costi comuni diversi       

AC – Altri costi operativi di gestione 17.263,19   17.263,19 

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, 
accantonamenti, remunerazione del capitale investito)       

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani   41.184,00 41.184,00 
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani   68.752,81 68.752,81 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale       

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi 
della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti       

       

SOMMANO 181.063,19 109.936,81 291.000,00 

  50,52% 49,48% 100,00% 

    

% COPERTURA 2015   100% 

    

PREVISIONE ENTRATA     291.000,00 

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO     110.000,00 

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE     0,00 

ENTRATA TEORICA 202.585,20 198.414,80 401.000,00 

    

    

UTENZE DOMESTICHE 162.068,16 146.773,15 308.841,31 

% su totale di colonna 80,00% 73,97% 77,02% 

% su totale utenze domestiche 52,48% 47,52% 100,00% 

    

UTENZE NON DOMESTICHE 40.517,04 51.641,65 92.158,69 

% su totale di colonna 20,00% 26,03% 22,98% 

% su totale utenze non domestiche 43,96% 56,04% 100,00% 

    

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2014  

  Kg %  

TOTALE R.S.U.             586.000     

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE                 29.300  5,00%  

A CARICO UTENZE               556.700     



 

UTENZE NON DOMESTICHE                144.893  26,03%  

UTENZE DOMESTICHE                411.807  73,97%  

INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE   0,50  

    

OCCUPANTI NON RESIDENTI 3    

AREA GEOGRAFICA E ABITANTI SUD<5000   

ABITANTI >5000 NO   

ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2014   

ALIQUOTA E.C.A. 10%   

ADDIZIONALE PROVINCIALE 5%    



Comune di San Marco dei Cavoti                       

                        

UTENZE DOMESTICHE                       

Famiglie 

Numero 
nuclei 

famigliari 

Superficie 
totale 

abitazioni 
Quote 

Famiglia 

Superficie 
media 

abitazioni 

Coefficiente 
attribuzione 

parte        
fissa 

Coefficiente 
attribuzione 

parte 
variabile  

QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
FISSA 
MEDIA 

QUOTA 
VARIABILE per 

FAMIGLIA 

QUOTA 
VARIABILE per   

PERSONA 
TARIFFA 
MEDIA 

  n m
2
 % m

2
 Ka Kb Euro/m

2
 Euro/m

2
 Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza 

          SUD<5000 71,457194           

Famiglie di 1 componente  294 36.536,00 19,7% 124,3 0,75 1,00 0,411859         51,18                      71,46                      71,46                    122,64     

Famiglie di 2 componenti  353 172.019,00 23,7% 487,3 0,88 1,80 0,483247       235,49                    128,62                      64,31                    364,11     

Famiglie di 3 componenti  259 39.778,00 17,4% 153,6 1,00 2,00 0,549145         84,34                    142,91                      47,64                    227,25     

Famiglie di 4 componenti  278 39.293,00 18,6% 141,3 1,08 2,20 0,593076         83,83                    157,21                      39,30                    241,04     

Famiglie di 5 componenti  74 12.231,00 5,0% 165,3 1,11 2,40 0,609551       100,75                    171,50                      34,30                    272,25     

Famiglie di 6 o più componenti  25 4.865,00 1,7% 194,6 1,10 2,60 0,604059       117,55                    185,79                      30,97                    303,34     

Non residenti o locali tenuti a 
disposizione 209 20.241,00 14,0% 96,8 0,75 1,40 0,411859         39,89                    100,04                    100,04                    139,93     

Superfici domestiche accessorie 0 0,00 0,0% 0,0 0,84 0,00 0,461282                 -                            -         -                         -       

Totale 1.492 324.963,00 100% 217,8    Media  0,541823    Media                   48,00       

 



Comune di San Marco dei Cavoti 

  

UTENZE NON DOMESTICHE   

                

QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

VARIABILE 

TARIFFA 

TOTALE 

  

Categoria Numero oggetti 

categoria 

Superficie totale  

categoria Kc Kd Euro/m
2
 Euro/m

2
 Euro/m

2
 

    n m
2
 Coef SUD<5000 Coef SUD<5000   Quv*Kd QF+QV 

1 Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto   min 0,00 min 0 0,000000 0 0 

2 Cinematografi e teatri                           -                          -    min 0,00 max 3,50 0,000000 0 0 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta                           -                          -    min 0,00 max 4,90 0,000000 0 0 

4 Campeggi, distributori carburanti, 

impianti sportivi                          1                  100,00  min 0,44 min 3,83 1,139131 0,452247 1,591378 

5 Stabilimenti balneari                           -                          -    min 0,00 max  0,000000 0 0 

6 Esposizioni, autosaloni                          1                  300,00  med 0,43 med 3,76 1,113142 0,443981 1,557123 

7 Alberghi con ristorante                           -                          -    min 0 max 0 0 0 0 

8 Alberghi senza ristorante                          1                  100,00  min 0,85 ad hoc 3,75 2,200595 0,442800 2,643395 

9 Case di cura e riposo                          1                  900,00  min 0,89 min 7,80 2,304152 0,921024 3,225176 

10 Ospedali                           -                          -    min 0,00 max 0 0,000000 0 0 

11 Uffici, agenzie, studi professionali                        49               6.333,00  min 0,90 min 7,89 2,329832 0,931652 3,261484 

12 Banche ed istituti di credito                          1                  500,00  min 0,44 min 3,90 1,139029 0,460512 1,599541 

13 Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli                        46               2.855,00  min 0,94 ad hoc 4,00 2,433380 0,472320 2,905700 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze                          2                    78,00  min 1,02 ad hoc 4,00 2,640477 0,472320 3,112797 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende 

e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato                           -                          -    min 0,00 max 0 0,000000 0 0 

16 Banchi di mercato beni durevoli                           -                          -    min 0,00 max 0 0,000000 0 0 

17 Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista                        10                  668,00  min 0,78 min 6,85 2,019188 0,808848 2,828036 

18 Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista                           -                          -    min 0,00 max 0 0,000000   

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto                          2                  205,00  min 0,91 min 7,98 2,355719 0,942279 3,297998 



20 Attività industriali con capannoni di 

produzione                          1                  100,00  min 0,41 min 3,62 1,061368 0,427450 1,488818 

21 Attività artigianali di produzione beni 

specifici                        29               3.976,00  min 0,67 min 5,91 1,734431 0,697853 2,432284 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 

pub                          6                  679,00  ad hoc 1,50 ad hoc 2,00 3,883054 0,236160 4,119214 

23 Mense, birrerie, amburgherie                           -                          -    min 0,00 max 0 0,000000 0 0 

24 Bar, caffè, pasticceria                        10                  518,00  ad hoc 1,50 ad hoc 2,00 3,883054 0,236160 4,119214 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari                        11                  963,00  min 0,57 min 5,00 1,475560 0,590400 2,065960 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste                           -                          -    min 0 max 0    

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 

pizza al taglio                          4                  252,00  ad hoc 0,60 min 3,00 1,553222 0,354240 1,907462 

28 Ipermercati di generi misti                           -                          -    min 0,00 max 0 0,000000 4,000730 4,000730 

29 Banchi di mercato generi alimentari                           -                          -    min 0,00 max 0 0,000000 10,118549 10,118549 

30 Discoteche, night club                           -                          -    min 0,00 max 0 0,000000 2,794273 2,794273 

31 Attività che utilizzano l'isola ecologica                           -                          -    ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000 

  Totale 175 18.527,00               

 


