
COMUNE DI CASALBORE 
PROVINCIA DI AVELLINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

COPIA 
n. 21 del 15/06/2016 

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica. 

OGGETTO: Approvazione piano finanziario relativo alla gestione dei servizi di igiene urbana ed ambientale, 

ai sensi del D.P.R. n. 158/99 e della Legge n. 147/2013, e tariffe T.A.R.I. per l’anno 2016. Determinazioni. 

L’anno duemilasedici, addì quindici del mese di Giugno, alle ore 18.15, nella sala delle adunanze consiliari 

del Palazzo Municipale, con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale. 

All'appello risultano: 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Michele Pavone, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Riscontrata la validità dell'adunanza dal numero degli intervenuti, il Sindaco assume la Presidenza, dichiara 

aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato. 
Relaziona sull’argomento l’Assessore Paolo Gambarota, il quale sottopone all’esame del Consiglio 
Comunale, ai fini dell’approvazione,il Piano Finanziario per la Gestione dei Servizi di Igiene Urbana ed 
Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 158/99 e della Legge n. 147/2013 e letariffe T.A.R.I. per l’anno 2016. 
Dopo aver esaminato in dettaglio il Piano Finanziario per la Gestione dei Servizi di Igiene Urbana ed 
Ambientale, comunica che per l’anno 2016 saranno confermate le tariffe della T.A.R.I. già stabilite per 
l’anno 2015. 

RAFFAELE FABIANO SINDACO PRESENTE 
GIOVAMBATTISTA CORSO CONSIGLIERE PRESENTE 
PAOLO GAMBAROTA CONSIGLIERE PRESENTE 
PIERFRANCESCO IGNELZI CONSIGLIERE PRESENTE 
ADELE DE MATTEIS CONSIGLIERE ASSENTE 
GIUSEPPE PETRONE CONSIGLIERE PRESENTE 
NICOLA RESCE CONSIGLIERE ASSENTE 

ASSEGNATI n. 7 PRESENTI n. 5 ASSENTI n. 2 



Esaurita la relazione dell’Assessore Paolo Gambarota, interviene il Sindaco, il quale invita il Consiglio 
Comunale ad approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano Finanziario 
per la Gestione dei Servizi di Igiene Urbana ed Ambientale nel Comune di Casalbore per l’anno 2016, 
per un importo complessivo di € 235.003,00, corredato dalla relazione illustrativa e delle tariffe per le 
utenze domestiche e non domestiche da applicare per lo stesso anno, allegato alla presente deliberazione 
di cui costituisce parte integrante e sostanziale, precisando che le tariffe indicate avranno decorrenza dal 
1° Gennaio 2016. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione dell’Assessore Paolo Gambarota, il quale propone al Consiglio Comunale di 
approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano Finanziario per la Gestione 
dei Servizi di Igiene Urbana ed Ambientale nel Comune di Casalbore per l’anno 2016, per un importo 
complessivo di € 235.003,00, corredato dalla relazione illustrativa e delle tariffe per le utenze 
domestiche e non domestiche da applicare per lo stesso anno, allegato alla presente deliberazione di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale, precisando che le tariffe indicate avranno decorrenza dal 1° 
Gennaio2016; 

Vista la Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) ed in particolare l’art. 1, comma 
639, con la quale è stata istituita la I.U.C. ( Imposta Unica Comunale) composta da: 
• I.M.U. - Imposta Municipale Propria; 
• T.A.S.I. - Tributo per i servizi indivisibili; 
• T.A.R.I. - Tassa sui rifiuti; 

Richiamati: 
- l’art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 196, che fissa il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione; 
- l’art. 193, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art.l, comma 444, della Legge 24 
Dicembre 2012, n. 228, che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 
competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini fissati per l’adozione degli 
atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

Rilevato nello specifico che il comma 683 delPart. 1 della Legge n. 147/2013 testualmente recita “// 
Consiglio Comunale deve approvare , entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe della T.A.R.I. in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ad approvato dal consiglio comunale o da 
altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia. Omissis “ 

Considerato che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali 
del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli investimenti per le opere ed i 
relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 
all’entità degli oneri di gestione; 
Visto il comma 654 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario; 

Visto, altresì, il Piano Finanziario relativo al Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani per l’anno 2016, 
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto, pertanto, di poter approvare il Piano Finanziario anzidetto, corredato della relazione 
illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2016 per una spesa 
complessiva di € 235.003,00 e delle relative tariffe da applicare alle utenze domestiche e non 
domestiche per lo stesso anno , ai fini della copertura della spesa; 



Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente 
deliberazione, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 
del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Con voti unanimi, resi ed accertati legalmente, espressi in forma palese per alzata di mano; 

D E L I B E R A  La 

premessa è parte integrante e sostanziale della presente. 
Di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano Finanziario per la 
Gestione dei Servizi di Igiene Urbana ed Ambientale nel Comune di Casalbore per l’anno 2016, per 
l’importo complessivo di € 235.003,00, corredato dalla relazione illustrativa e delle tariffe per le utenze 
domestiche e non domestiche da applicare per lo stesso anno, allegato alla presente deliberazione di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale, precisando che le tariffe indicate avranno decorrenza dal 1° 
Gennaio 2016; 

Di fissare per l’anno 2016 il tasso di copertura dei costi risultanti dal Piano Finanziario nella misura del 
100 %, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe determinate con il presente atto; 

Di riscuotere la T.A.R.I., in numero 4 rate con scadenze da stabilirsi successivamente. 

Di trasmettere, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 158/1999, all’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, copia 
del Piano Finanziario e della relazione di cui all’articolo 8.3 del medesimo Decreto; 

Di pubblicare ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del 
Portale del Federalismo Fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore; 

Di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile. 

Del che è verbale.

COMUNE DI CASALBORE 
Provincia di AVELLINO 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

ANNO 2016
IL PIANO FINANZIARIO 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da parte del 
Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
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Il Viano Finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158, è uno strumento di 
natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, 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. 

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2016 

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 DPR 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. 
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 Determinazione costi sostenuti ■ , ' ' " • 

CG Costi di 
gestione 

 CSL costi di lavaggio e spazzamento strade € 58.360,00 

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 

 CRT costi raccolta e trasporto rsu € 18.360,00 

CGIND CTS costi trattamento e smaltimento rsu € 60.000,00 

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non compreso 
nelle precedenti voci) 

€ 3.000,00 

B9 costo del 
personale 
B11 variazioni delle 

CGD 
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) 

€ 54.000,00 

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 

 CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€ 16.445,00 

CC Costi 
comuni 

CARC 

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) 

€ 15.838,00 

 CGG    

 Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l’organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) € 0,00 

 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) 

€ 0,00 

CK 
Costi d'uso del 

Amm Ammortamenti € 0,00 

capitale Acc Accantonamento € 0,00 

 R Remunerazione del capitale R=r(KNn-1 +In+Fn) 
r tasso di remunerazione del capitale impiegato 
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente 
In investimenti programmati neU’esercizio di riferimento 

€ 0,00 
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La ripartizione dei costi tra parte fìssa e parte variabile risulta così definita: 

 

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 Tari per il 2016 è la seguente: 

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

Voci libere per costi fissi: INTERESSI SU MUTUI € 0,00 TEFA € 9.000,00 

  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 

0,00 % 

Xn 
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn 

0,00 % 

   TF - Totale costi fissi • 

Costi totali € 235.003,00 ETF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK € 83.198,00 

ET = ET F + ETV  .........  ............   ................ - .  TV - Totale costi variabili 

ETV - CRT+CTS+CRD+CTR 

€ 
151.805,00 

 Attribuzione costi fìssi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 
Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 447.180,00 Kg rifiuti utenze non 66.820,00 Kg totali 514.000,00 domestiche domestiche 

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

domestiche ETd = Ctuf + Ctuv € 

204.453,00 

% costi fissi utenze 
domestiche 

87,00% Ctuf - totale dei costi fìssi 
attribuibili utenze domestiche 

Ctuf= 
STFx 87,00% € 72.383,00 

% costi variabili utenze 
domestiche 

87,00% Ctuv - totale dei costi variabili 
attribuibili utenze domestiche 

Ctuv = 
LTVx 87,00% € 132.070,00 

Costi totali per utenze 
NON domestiche ETn = Ctnf + Ctnv € 

30.550,00 

% costi fissi utenze non 
domestiche 

13,00% Ctnf - totale dei costi fissi 
attribuibili NON utenze 
domestiche 

Ctnf= 
ETFx 13,00% 

€ 
10.815,00 

costi variabili utenze non 
domestiche 

13,00% Ctnv - totale dei costi variabili 
attribuibili NON utenze 
domestiche 

Ctnv = 
H'Vx 13,00% € 19.735,00 
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Costo totale del servizio €. 235.003,00. TARIFFE UTENZE 

DOMESTICHE 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 
Costi totali utenze domestiche LTd 

- Ctuf + Ctuv 
€ 204.453,00 Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze 

domestiche 
€ 71.383,00 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle 
utenze domestiche 

€ 132.070,00 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 
Costi totali utenze non domestiche 

LTn = Ctnf + Ctnv 
€ 30.550,00 Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze 

non domestiche 
€ 10.815,00 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle 
utenze non domestiche 

€ 19.735,00 

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
Tariffa utenza domestica Tariffa 

fìssa 

Tariffa 

variabile 

1 .1 USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

0,76 107,00 

1 .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

0,89 192,00 

1 .3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

1,02 244,00 

1 .4 USO DOMESTICO- QUATTRO 
COMPONENTI 

1,09 318,00 

1 .5 USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

1,13 382,00 

1 .6 USO DOMESTICO-SEI O PIÙ' 
COMPONENTI 

1,12 436,00 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F. to Dott. Raffaele Fabiano F. to Dott. Michele Pavone 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE - numero .3.Ì.J.. registro pubblicazioni. 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente deliberazione viene 

Tariffa utenza non domestica Tariffa 

fìssa 

Tariffa 

variabile 

Tariffa 

totale 

1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI 
CU 

1,52 1,01 2,53 

2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 0,92 1,78 2,70 

3 STABILIMENTI BALNEARI 0,00 0,00 0,00 

4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,88 1,52 2,40 

5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 2,60 3,90 6,50 

6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 1,16 1,86 3,02 

7 CASE DI CURA E RIPOSO 2,02 3,08 5,10 

8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 1,24 2,17 3,41 

9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 1,28 2,20 3,48 

10 NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

1,26 2,22 3,48 

11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 1,28 2,23 3,51 

12 ATTIVITÀ' ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

1,42 2,50 3,92 

13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 1,46 2,56 4,02 

14 ATTIVITÀ' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 1,44 2,52 3,96 

15 ATTIVITÀ' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 1,36 2,37 3,73 

16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 2,34 4,07 6,41 

17 BAR,CAFFÈ' PASTICCERIA 2,58 3,67 6,25 

18 SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E 
FORM 

1,92 3,34 5,26 

19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 2,34 4,08 6,42 

20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE 1,44 2,50 3,94 

21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 2,52 5,37 7,89 



 

 

affissa all’Albo Pretorio per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 
Dalla Residenza Municipale, li ....?. .P.. j. !.? 

IL SEGRETARIO COMUNALE F. to Dott. Michele Pavone 

 

PARERI 

Sulla presente deliberazione, ai sensi deH'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, i sottoscritti esprimono il parere di competenza 

come segue: 

Parere favorevole di regolarità tecnica. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO 

F. to Dott. ssa Miretta Grasso 

Parere favorevole di regolarità contabile. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO 

F. to Dott. ssa Miretta Grasso 

E' copia conforme all'originale. 

Dalla Residenza Municipale, li ............  2- 0-11)6. -2-016 
Il <Segretario Comunale 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio. 
Dalla Residenza municipale, li ..............    

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Michele Pavone 


