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L’anno duemilaquindici addì otto, del mese di ottobre, alle ore 19.20, in 

continuazione, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta 

Comunale convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Signor FRATANGELO Nicola nella sua qualità di 

Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori: 

 

  PRESENTI ASSENTI 

1 Nicola FRATANGELO Sindaco X  

2 Giovanni FRATANGELO Vice-Sindaco X  

3 Pietro FRATANGELO Assessore X  

  TOTALI 3 0 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Franco DI GIROLAMO, con funzioni 

consultive e referenti ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la 

seduta ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto, 

 
 

O R I G I N A L E  



L A  G I U N T A   C O M U N A L E 
 
 
VISTA la proposta allegata al presente atto a firma del Vice-Sindaco e Responsabile dell’Ufficio 
Finanziario; 
 
RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 
dei prezzi pubblici, in base al quale “le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici 
ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”;  
 
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 
n. 296, il quale dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”; 
 
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 
1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa 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 di servizi comunali; 
 
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali; di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e nella Tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 
 
RITENUTO, pertanto opportuno procedere all’adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 
2014, al fine di procedere all’approvazione del bilancio 2014, nell’ambito dei singoli tributi che 
costituiscono l’Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in 
relazione ai singoli tributi, quale proposta da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale, 
competente in materia ai sensi dell’art. 42 del TUEELL;  
 
CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla Legge 
147/2013 (commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014, di un tributo analogo alla TARES 
semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito con legge 28 
ottobre 2013 n. 124;  
 
CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:  
- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani ed assimilati;  

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, 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;  

- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:  
a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 

normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;  
b) in alternativa, al principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai 
rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle 
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli 
usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le 
tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per 



unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più 
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;  

 
CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 della Legge 147/2013 prevede 
che il Comune determina la disciplina per l’applicazione della tassa, con regolamento che 
disciplina tra l’altro: 

a) i criteri per la determinazione delle tariffe; 
b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
c) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
e) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;  

 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 
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;  
 
RITENUTO necessario provvedere all’approvazione del Piano finanziario per l’anno 2015 redatto 
dall’ Ufficio Finanziario dell’Ente, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe 
applicabili ai fini TARI per l’anno 2015; 
 
CONSIDERATO che il Comune ritiene opportuno determinare le tariffe applicabili per la TARI 2015 
sulla base del Piano finanziario allegato al presente atto, con i criteri già applicati nell’anno 2014 e 
che garantiscono la copertura del costo integrale del servizio;  
 
Considerato che il Comune di Castellino del Biferno, con Delibera Consiliare n. 32 del 
28.07.2015, ha approvazione procedura ex art. 242 del TUEL 267/2000, in quanto strutturalmente 
deficitario, e che, pertanto è stato necessario incrementare la percentuale delle spese relative al 
costo del personale; 
 
DATO ATTO che le tariffe TARI 2015 sono dettagliatamente esposte sia per le utenze domestiche 
che per le utenze non domestiche nel piano finanziario sopraccitato; 
 
CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica 
comunale, la legge di stabilità 2015, ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà 
intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e 
della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate 
dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo 
anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un’unica 
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 
 
CONSIDERATO che, sotto questo profilo l’art. 1, comma 689 della Legge 147/2013 rimette 
all’approvazione di specifici decreti del Ministero dell’economia e delle finanze la determinazione 
delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli 
adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di 
pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori; 
 
RITENUTO opportuno stabilire le scadenze delle rate della TARI secondo le seguenti scadenze di 
pagamento: 
 

1° rata e rata unica 17/11/2015 
TARI 

Saldo 19/12/2015  

 
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria, nella parte 



relativa alla Tassa sui rifiuti (TARI), approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 
10.09.2014;  
 
Acquisiti i preventivi pareri favorevoli di regolarità amministrativa e contabile ai sensi  dell’art.49 e 
147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

D E L I B E R A 
 
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati 
 
di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2015, che si allega al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale;  
 
di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le tariffe che seguono, in relazione alla 
Tassa sui rifiuti (TARI), nell’ambito della IUC con efficacia dal 1° gennaio 2015;  
 
di determinare per l’anno 2015 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) 
 
 
 
a. TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
 
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale 

di produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 

14.322,41 0,75 187,02 0,60 0,773783 91,516547 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 

5.957,96 0,88 64,95 1,40 0,907906 213,538611 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 

3.157,29 1,00 30,06 1,80 1,031711 274,549643 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 

3.558,00 1,08 32,00 2,20 1,114248 335,560675 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 

676,00 1,11 7,00 2,90 1,145199 442,329981 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 

212,00 1,10 3,00 3,40 1,134882 518,593771 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Esclusione 

tariffa fissa 

160,00 0,75 1,00 0,60 0,000000 91,516547 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Esclusione 

tariffa fissa 

181,41 0,88 1,57 1,40 0,000000 213,538611 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



b. TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
 
I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 

potenziale di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .7 
CASE DI CURA E RIPOSO 

      540,00      0,89       7,80       0,482003      1,069835 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 

      177,00      0,90       7,89       0,487419      1,082179 

2  .10 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, 

LIBRERIA, CARTOLERIA 

       35,00      0,94       8,24       0,509082      1,130185 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE 

BENI SPECIFICI 

      209,00      0,67       5,91       0,362856      0,810606 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 

      460,00      5,54      48,74       3,000337      6,685101 

2  .17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 

      362,00      4,38      38,50       2,372108      5,280599 

2  .18 SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

      222,00      0,57       5,00       0,308699      0,685792 

 

di stabilire che la riscossione della TARI, nell’ambito dell’Imposta unica comunale, dovrà essere 
effettuata nei termini di seguito indicati, specificando in due rate come di seguito specificato: 
 
1 rata e rata unica 17/11/2015 
Saldo           19/12/2015 
 
di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, 
per effetto di norme statali in merito;  
 
di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni 
successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 Legge 
296/2006;  
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile  ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
  

IL SINDACO  
     Nicola FRATANGELO 

              

 

________________________________________________________________________________ 

 

Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 

   

           Il  Responsabile del Servizio 

 

Parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 

   

  Il  Responsabile dell’Ufficio finanziario 

                            (avv. Giovanni FRATANGELO) 



COMUNE DI CASTELLINO DEL BIFERNO 
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO) 

MEDAGLIA DI BRONZO AL MERITO CIVILE (1943 – 1944) 
 
C. A P. 86020          Tel. (0874)745148 fax (0874)749027 
P. IVA 00225160704                Cod. Fisc. 00122590706 
 

Castellino del Biferno  29 settembre 2015 

 
 
 

P R O P O S T A   D I   D E L I B E R A Z I O N E 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2015.  
 
 

IL VICE SINDACO E RESPONSABILE DELL’UFFICIO FINAZIARIO 
 
 
RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 
dei prezzi pubblici, in base al quale “le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici 
ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”;  
 
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 
n. 296, il quale dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”; 
 
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 
1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa 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 di servizi comunali; 
 
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali; di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e nella Tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 
 
RITENUTO, pertanto opportuno procedere all’adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 
2014, al fine di procedere all’approvazione del bilancio 2014, nell’ambito dei singoli tributi che 
costituiscono l’Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in 
relazione ai singoli tributi, quale proposta da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale, 
competente in materia ai sensi dell’art. 42 del TUEELL;  
 
CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla Legge 
147/2013 (commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014, di un tributo analogo alla TARES 
semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito con legge 28 
ottobre 2013 n. 124;  
 



CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:  
- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani ed assimilati;  

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, 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;  

- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:  
a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 

normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;  
b) in alternativa, al principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai 
rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle 
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli 
usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le 
tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per 
unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più 
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;  

 
CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 della Legge 147/2013 prevede 
che il Comune determina la disciplina per l’applicazione della tassa, con regolamento che 
disciplina tra l’altro: 

a) i criteri per la determinazione delle tariffe; 
b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
c) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
e) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;  

 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 
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;  
 
RITENUTO necessario provvedere all’approvazione del Piano finanziario per l’anno 2015 redatto 
dall’ Ufficio Finanziario dell’Ente, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe 
applicabili ai fini TARI per l’anno 2015; 
 
CONSIDERATO che il Comune ritiene opportuno determinare le tariffe applicabili per la TARI 
2015 sulla base del Piano finanziario allegato al presente atto, con i criteri già applicati nell’anno 
2014 e che garantiscono la copertura del costo integrale del servizio;  
 
Considerato che il Comune di Castellino del Biferno, con Delibera Consiliare n. 32 del 
28.07.2015, ha approvazione procedura ex art. 242 del TUEL 267/2000, in quanto strutturalmente 
deficitario, e che, pertanto è stato necessario incrementare la percentuale delle spese relative al 
costo del personale; 
 
DATO ATTO che le tariffe TARI 2015 sono dettagliatamente esposte sia per le utenze domestiche 
che per le utenze non domestiche nel piano finanziario sopraccitato; 
 
CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica 
comunale, la legge di stabilità 2015, ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà 
intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e 



della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate 
dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo 
anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un’unica 
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 
 
CONSIDERATO che, sotto questo profilo l’art. 1, comma 689 della Legge 147/2013 rimette 
all’approvazione di specifici decreti del Ministero dell’economia e delle finanze la determinazione 
delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli 
adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di 
pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori; 
 
RITENUTO opportuno stabilire le scadenze delle rate della TARI secondo le seguenti scadenze di 
pagamento: 
 

1° rata e rata unica 17/11/2015 
TARI 

Saldo 19/12/2015  

 
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria, nella parte 
relativa alla Tassa sui rifiuti (TARI), approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 
10.09.2014;  
 
Acquisiti i preventivi pareri favorevoli di regolarità amministrativa e contabile ai sensi  dell’art.49 e 
147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

PROPONE 
 
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati 
 
di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2015, che si allega al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale;  
 
di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le tariffe che seguono, in relazione alla 
Tassa sui rifiuti (TARI), nell’ambito della IUC con efficacia dal 1° gennaio 2015;  
 
di determinare per l’anno 2015 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) 
 
 
a. TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
 
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 
Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale 

di produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 

14.322,41 0,75 187,02 0,60 0,773783 91,516547 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 

5.957,96 0,88 64,95 1,40 0,907906 213,538611 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 

3.157,29 1,00 30,06 1,80 1,031711 274,549643 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 

3.558,00 1,08 32,00 2,20 1,114248 335,560675 



1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 

676,00 1,11 7,00 2,90 1,145199 442,329981 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 

212,00 1,10 3,00 3,40 1,134882 518,593771 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Esclusione 

tariffa fissa 

160,00 0,75 1,00 0,60 0,000000 91,516547 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Esclusione 

tariffa fissa 

181,41 0,88 1,57 1,40 0,000000 213,538611 

 
 
b. TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
 
I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 

potenziale di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .7 
CASE DI CURA E RIPOSO 

      540,00      0,89       7,80       0,482003      1,069835 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 

      177,00      0,90       7,89       0,487419      1,082179 

2  .10 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, 

LIBRERIA, CARTOLERIA 

       35,00      0,94       8,24       0,509082      1,130185 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE 

BENI SPECIFICI 

      209,00      0,67       5,91       0,362856      0,810606 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 

      460,00      5,54      48,74       3,000337      6,685101 

2  .17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 

      362,00      4,38      38,50       2,372108      5,280599 

2  .18 SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

      222,00      0,57       5,00       0,308699      0,685792 

 
 
di stabilire che la riscossione della TARI, nell’ambito dell’Imposta unica comunale, dovrà essere 
effettuata nei termini di seguito indicati, specificando in due rate come di seguito specificato: 
 
1 rata e rata unica 17/11/2015 
Saldo           19/12/2015 
 
di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, 
per effetto di norme statali in merito;  
 
di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni 
successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 Legge 
296/2006;  

 
       Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario 

                              (avv. Giovanni FRATANGELO) 

 
 

 

 



_______________________________________________________________________________________________ 

 

Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 

   

           Il  Responsabile del Servizio 

 

 

 

 

Parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 

   

       Il  Responsabile dell’Ufficio finanziario 

                                  (avv. Giovanni FRATANGELO) 
 

 

 
 



 

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 

sottoscritto come segue. 

 

 

           Il Sindaco                 Il Segretario Comunale 

       (Dott. Nicola FRATANGELO)                                              (Dott. Franco DI GIROLAMO) 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

N. _____ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE 

(art. 32 legge 18.06.2009, n. 69) 

 

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è pubblicata, il giorno ___________________________, nel sito web istituzionale 

di questo Comune www.comune.castellinodelbiferno.cb.it, accessibile al pubblico, e vi rimarrà 

esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

  

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

CERTIFICATO D’ESECUTIVITA’ 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  ________________________ 

I  I perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. 267); 

I  I perché decorsi quindici giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. 267); 

 

 

            IL SEGRETARIO COMUNALE 

           (dott. Franco DI GIROLAMO)       

       

 

______________________________________________________________________________________ 
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PIANO FINANZIARIO 

TARI 2015 

 

 

 

 

A) Premessa  

Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999, ha lo 

scopo di fornire i dati utili all'applicazione della nuova tassa sui rifiuti e servizi, istituito dall’art. 1 comma 

641 della 27 dicembre 2013, n. 147. 

Il nuovo tributo, entrato nel nostro ordinamento dal  1 gennaio 2015 deve coprire il 100% dei costi di 

gestione dei rifiuti solidi urbani. 

Il Piano Finanziario si riferisce solo alla tassa propriamente detta che,  come previsto dall'art. 14 comma 

1 del D.L. 201/2011, deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, 

analogamente a quanto era già previsto per la Tariffa di Igiene Ambientale. La TARI, infatti, riprende la 

filosofia e i criteri di commisurazione di quest'ultima, pur mantenendo i caratteri di prelievo tributario che 

erano propri della TARSU. 

Di conseguenza, il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, 

e dividerli fra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. n. 158/1999 citato. La 

TARI, infatti, ha una struttura binomia, che ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle 

componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti dalla quantità dei rifiuti 

conferiti. 

Il Piano Finanziario prevede però anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del 

servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso sono 

rappresentati. 

Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli 

ad essi assimilati; solo tali tipologie di rifiuto rientrano infatti nell'ambito della privativa comunale, cioè 

nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, 

vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono considerati né nel 

servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente, quindi, non sono nemmeno tassabili, 

poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento. 



Il piano finanziario è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli 

interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è 

redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 

a) il programma degli interventi necessari; 

a) il piano finanziario degli investimenti; 

b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo 

di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 

c) le risorse finanziarie necessarie. 

 

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 

a) il modello gestionale organizzativo; 

b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 

c) la ricognizione degli impianti esistenti; 

d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 

 

 

B) Obiettivi e modalità del servizio di gestione dei rifiuti  

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale il comune definisce la propria strategia di 

gestione dei rifiuti solidi urbani. E’ quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Castellino del 

Biferno si pone.  

Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Castellino del 

Biferno, al solo scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate 

nell’ultima parte.  

 

Obiettivo d’igiene urbana  

Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico viene eseguito su tutte le aree, le vie cittadine, le 

piazze, i parcheggi ed i marciapiedi comunali.  

La pulizia è effettuata nelle varie zone con frequenza giornaliera infrasettimanale.  

Il servizio di pulizia delle strade e piazze comunali è effettuato tramite personale individuato dai Servizi 

Sociali.  

L’obiettivo del Comune di Castellino del Biferno è di migliorare ancor di più il livello di pulizia delle strade 

e del contesto urbano in generale.  

 

Obiettivo economico  

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2015, che pertanto l’Amministrazione 

Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente: copertura del 100% dei costi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e recupero, svolto in regime di 

privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.  



 

C. Relazione al piano finanziario  

L’art. 1 comma 641 della L. n. 147/2013,  prevede l’introduzione del tributo  sui rifiuti (TARI) le cui 

caratteristiche essenziali sono le seguenti:  

a) creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani;   

b) coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;  

 

La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, che  

il consiglio comunale dovrà adottare, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 

n. 446, concernente tra l’altro:  

a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;  

d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva  

difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera  

superficie su cui l’attività viene svolta;  

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.  

 

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo 

smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento. 

 

 

Indagine preliminare alla redazione del Piano economico finanziario 

Seguono i dati relativi ai principali aspetti in osservazione, sia quelli direttamente collegati alla gestione 

del servizio di raccolta nel Comune di Castellino del Biferno, sia quelli seppur di indiretta pertinenza 

tuttavia necessari allo scopo di fornire un quadro comprensibile delle voci di costo che verranno 

analizzate nelle schede analitiche. 

 

Popolazione: 

Il Comune di Castellino del Biferno conta, al 31 dicembre 2014, n. 556 abitanti.  

 

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE ANNO 2014 

 

nati       4 

morti       8 

iscritti    14 

cancellati    14 

 

 



La peculiarità demografica riguarda l’attitudine a subire incrementi notevoli nei periodi più caldi a motivo 

di flussi turistici e di occupazione di seconde case di grande rilievo. Il fenomeno obbliga ad una gestione 

del piano che tenga in debita considerazione il necessario seppur periodico potenziamento della 

struttura organica impegnata nella raccolta e delle risorse strumentali utilizzate. 

La percentuali di scostamento dei costi non può pertanto ritenersi irrilevante al contrario, ogni fattore 

responsabile di alterare tali flussi dovrà essere oggetto di profonda osservazione in quanto leva in 

riduzione o in aumento per l’intero assetto economico finanziario. 

 

Numero immobili presenti nel territorio comunale: 

numero immobili ad uso domestico   931 

numero immobili ad uso non domestico     37 

 

Modello gestionale e operativo: 

Il Comune di Castellino del Biferno con atto deliberativo ha stabilito di gestire in forma diretta il servizio 

di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani: 

dipendenti fissi   1 

numero compattatori  1 

 

Modalità di raccolta dei rifiuti solidi urbani: 

I rifiuti indifferenziati vengono raccolti in appositi cassonetti opportunamente dislocati nelle via e piazze 

del centro abitato e nelle aree limitrofe. 

Le giornate di ritiro sono calendarizzate secondo un ordine preciso e puntualmente rispettato. 

 

Servizio spazzamento e modalità di raccolta: 

Lo spazzamento delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dall’operatore ecologico 

preposto con frequenza settimanale e con l’impiego delle sotto elencate risorse: 

dipendenti fissi   1 

attrezzatura manuale 1 

 

Trattamento e riciclo dei materiali raccolti: 

Tutti i materiali della raccolta indifferenziata vengono conferiti per il loro trattamento nella discarica 

autorizzata sita nel comune di Montagano (CB) in località S. Ianni, mentre i materiali ferrosi e classificati 

pericolosi presso la discarica controllata in C.da Cese di questo Comune. 

La tabella seguente riporta il dettaglio delle tipologie e quantità smaltite per l’anno 2014: 

 

TIPOLOGIA       Ton 

Rifiuti urbani non differenziati              197,97 

Altri rifiuti urbani non pericolosi       0,00 

Apparecchiature non pericolose       0,00 

Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue    0,00 



Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 

La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti sinteticamente 

nella parte B del presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la 

tariffa di riferimento della nuova Tassa sui Rifiuti (TARI), in attuazione di quanto prescritto dall'art. 1 

commi da 641 a 668 della L. 147/2013. Pertanto, in questa parte si provvederà ad analizzare le singole 

componenti di costo, classificate come prevede l'allegato l del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo 

normalizzato), cui il comma 651 della L. 147/2013 rimanda. Si ricorda che questa analisi riguarda 

solamente la parte del nuovo tributo riferita alla gestione dei rifiuti. Di seguito si procederà ad illustrare 

nel dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati, facendo riferimento alle singole voci di costo. 

Preliminarmente occorre però definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna di esse 

una sigla, che è naturalmente quella utilizzata nel D.P.R. 158/1999; per ognuna verrà inoltre fornito il 

criterio usato per calcolarne il totale. In seguito verrà effettuato il conteggio dei costi complessivi da 

coprire nel 2015 attraverso la tariffa, e infine questi saranno suddivisi fra parte fissa e parte variabile.  

 

All’indagine preliminare, segue la valutazione analitica di tutti i costi di gestione del servizio per cui 

trovare copertura con la tariffa determinatasi con il metodo normalizzato. 

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 

a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità; 

b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi; 

I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le 

categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato specificato nel DPR 158/1999: 

 

La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie: 

CG => Costi operativi di gestione 

CC => Costi comuni 

CK => Costo d'uso del capitale 

 

Sulla base dei dati di bilancio comunicati dall’Ufficio finanziario comunale è stato elaborato un possibile 

piano finanziario per l’anno 2015.  

 

 

Costi operativi di gestione - CG 

Essi sono computati sulla base delle risultanze dell’anno 2014 (n-1) aggiornati in base al tasso 

programmato di inflazione (IP) e diminuito di un coefficiente Xn di recupero di produttività. 

 

I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:  

a) CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati.  

In tali costi sono compresi:  

CSL - Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche 

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 



CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 

AC - Altri Costi 

b) CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata  

In tali costi sono compresi:  

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 

CTR - Costi di Trattamento e Riciclo 

 

CSL: trovano espressione in questa voce, il costo del personale impiegato nelle attività di spazzamento. 

costo personale        €    5.000,00 

 

CRT: comprende il costo del personale impiegato per la raccolta e il trasporto a discarica dei rifiuti solidi 

urbani 

costo personale (100% di 24 ore sett.)               € 22.000,00 

 

CTS: il costo comprende la somma corrisposta alla Comunità Montana “Molise Centrale” che gestisce il 

centro di raccolta e trattamento dei rifiuti di Montagano e la somma corrisposta alla Società Eco 

Recuperi 

- Costo per smaltimento e trattamento rifiuti urbani indifferenziati 

  e altri rifiuti urbani non pericolosi (Comunità Montana Molise Centrale) € 18.105,59 

- Costo per smaltimento Apparecchiature non pericolose, sostituzione 

operaio comunale addetto alla raccolta e trasporto in discarica dei 

rifiuti, per smaltimento Fanghi prodotti dal depuratore (Eco Recuperi) 

intervento eseguito nell’anno 2013 e fatturato nell’anno 2014   € 20.460,78 

Costi          € 38.566,37 

 

 

AC – Altri costi 

Questa voce non viene conteggiata. 

 

CRD - Costi di gestione raccolta differenziata 

Il Comune di Castellino del Biferno non effettua la raccolta differenziata. 

 

CTR - Costi per il trattamento e riciclo 

Questa voce non viene conteggiata. 

 

 

Costi Comuni - CC 

Essi sono computati sulla base delle risultanze dell’anno 2014 (n-1) aggiornati in base al tasso 

programmato di inflazione (IP) e diminuito di un coefficiente Xn di recupero di produttività. 

In tali costi sono compresi:  



Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC  

Costi Generali di Gestione = CGG.  

Costi Comuni Diversi = CCD  

 

 

CARC: vi rientrano in particolare i compensi amministrativi per la riscossione del tributo affidato a Poste 

Italiane. 

Costo del servizio di riscossione (Poste Italiane)   €  1.000,00 

 

CGG: si tratta di attività volte al funzionamento generale e indirettamente pertinente il servizio di 

raccolta dei rifiuti solidi urbani. Si registra in questa categoria il costo pro quota: 

- della redazione del ruolo:      €  5.250,00 

- del servizio di controllo e supporto alla redazione dei ruoli:  €  4.500,00 

costi          €  9.750,00 

 

CCD: i costi comuni non inseribili in altre voci sono inseriti in questa categoria residuale. 

Tra gli oneri diversi si riportano i costi per le Assicurazioni dei mezzi comunali usati per lo svolgimento 

del servizio, per la manutenzione dei mezzi e carburante. 

- Assicurazioni RCA:       €   1.434,00 

- Manutenzioni e carburante:      €   2.693,20 

Costi          €   4.127,20 

 

 

Costo d'uso del capitale - CK 

I costi d'uso del capitale comprendono: Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e 

Remunerazione del capitale investito (R). 

 

costi d’uso del capitale 

-ammortamenti (Amm) 

-accantonamenti (Acc) 

-remunerazione del capitale investito (R) 

 

AMM: gli ammortamenti sono riferiti all'anno 2014 e considerano gli investimenti relativi alla gestione 

dei rifiuti (impianti, mezzi attrezzature, servizi). 

 

-ammortamenti mutui acquisto compattatore (Amm):   € 2.400,00 

-accantonamenti (Acc):       € 5.000,00 

-remunerazione del capitale investito (R):     €          0,0 

tot ammortamenti         € 7.400,00 

 



Le risorse finanziarie 

Le risorse finanziarie complessivamente necessarie e che il Comune reperirà attraverso l’applicazione 

della TARI sono pari a € 88.648,00 tali da coprire il 100% dei costi complessivi preventivati come dai 

prospetti seguenti. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2015 

 

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 

D.P.R. 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti 

dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

Determinazione costi sostenuti 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €              5.000,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             22.000,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             38.566,37 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) 

€                  0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) 
€                  0,00 

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 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 
€                  0,00  

CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) 

€              1.000,00   

CGG  
Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) 

€              9.750,00   

CC Costi comuni 

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) 

€              4.127,20   

Amm Ammortamenti €              2.400,00   

Acc Accantonamento €              5.000,00   

CK  

Costi d'uso del capitale 

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento 

negativo 

€                  0,00   

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00   

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00   

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento 
         1,50 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn 
        0,50 % 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK 

€             27.475,97 
Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€              88.648,00 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR 

€              61.172,03 



 

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

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
90,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  90,00% €            24.728,37 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€             79.783,20 
% costi variabili 

utenze 
domestiche 

 
90,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  90,00% €            55.054,83 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
10,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  10,00% €             2.747,60 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€              8.864,80 
% costi variabili 

utenze non 
domestiche 

 
10,00% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  10,00% 

€             6.117,20 

 

 

 

 

 

 

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 

categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del 

servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 

percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 

domestiche.  

 

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

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche 

€              24.728,37 Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                    79.783,20 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche 

€              55.054,83 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche 

€               2.747,60 Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                     8.864,80 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche 

€               6.117,20 

 

 

 



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

  

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale 

di produttività 

(per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 

14.322,41 0,75 187,02 0,60 0,773783 91,516547 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 

5.957,96 0,88 64,95 1,40 0,907906 213,538611 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 

3.157,29 1,00 30,06 1,80 1,031711 274,549643 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 

3.558,00 1,08 32,00 2,20 1,114248 335,560675 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 

676,00 1,11 7,00 2,90 1,145199 442,329981 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 

212,00 1,10 3,00 3,40 1,134882 518,593771 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Esclusione tariffa 

fissa 

160,00 0,75 1,00 0,60 0,000000 91,516547 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Esclusione tariffa 

fissa 

181,41 0,88 1,57 1,40 0,000000 213,538611 

 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  

 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale 

di produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .7 
CASE DI CURA E RIPOSO 

      540,00      0,89       7,80       0,482003      1,069835 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 

      177,00      0,90       7,89       0,487419      1,082179 

2  .10 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, 

LIBRERIA, CARTOLERIA 

       35,00      0,94       8,24       0,509082      1,130185 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE 

BENI SPECIFICI 

      209,00      0,67       5,91       0,362856      0,810606 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 

      460,00      5,54      48,74       3,000337      6,685101 

2  .17 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 

      362,00      4,38      38,50       2,372108      5,280599 

2  .18 SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

      222,00      0,57       5,00       0,308699      0,685792 

 



 

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = 
Imposta   

precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = 
O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 
precedente 

N1 = 
Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. Add. 

Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      73    18.799,59        0,00    18.799,59      939,98    28.289,89     9.490,30    49,51%    1.414,49    474,51 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      92    12.053,42        0,00    12.053,42      602,67    19.612,30     7.558,88    60,87%      980,62    377,95 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

     101     7.434,78        0,00     7.434,78      371,74    11.509,74     4.074,96    59,48%      575,49    203,75 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

     107     8.645,55        0,00     8.645,55      432,28    14.702,40     6.056,85    60,28%      735,12    302,84 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      96     2.313,19        0,00     2.313,19      115,66     3.870,46     1.557,27    67,32%      193,52     77,86 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      70     1.031,22        0,00     1.031,22       51,56     1.796,36       765,14    74,19%       89,82     38,26 

2.7-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo 

     270       376,27        0,00       376,27       18,81       837,99       461,72   122,70%       41,90     23,09 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali 

      88       124,74        0,00       124,74        6,24       277,83       153,09   122,72%       13,89      7,65 

2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

      17        25,76        0,00        25,76        1,29        57,37        31,61   122,70%        2,87      1,58 

2.15-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

     104       110,05        0,00       110,05        5,50       245,26       135,21   122,86%       12,26      6,76 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 

     230     1.999,57        0,00     1.999,57       99,98     4.455,30     2.455,73   122,81%      222,77    122,79 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

     120     1.106,06        0,00     1.106,06       55,30     2.770,27     1.664,21   122,78%      138,51     83,21 

2.18-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

      55        99,13        0,00        99,13        4,96       220,77       121,64   122,70%       11,04      6,08 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0       542,31        0,00       542,31       27,12         0,00      -542,31     0,00%        0,00    -27,12 

TOTALI        0    54.661,64        0,00    54.661,64    2.733,09    88.645,94    33.984,30     0,00%    4.432,30  1.699,21 

 

Castellino del Biferno, 23 settembre 2015 

 

 

         Il Responsabile del Servizio Finanziario 
             (avv. Giovanni Fratangelo)  


