
COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI
Provincia di Benevento

 

Deliberazione di Consiglio
 

N. 6   del 28-03-2018
 
 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E
TARIFFE - ANNO 2018.

 
L’anno duemiladiciotto  il giorno ventotto  del mese di Marzo  alle ore 18:15, nella sala delle
adunanze consiliari, si è riunito nella sala consiliare il Consiglio comunale in seduta pubblica
ordinaria, in prima convocazione.
All'appello risultano:
 

ROSSI GIOVANNI P BEATRICE ANTONIO P
CERRITELLO TEODORO P POZZUTO ANGELO P
CASTELLO VALENTINO P VALENTE ALESSANDRO P
COCCA CARLA A COCCA FRANCESCO A
IALEGGIO CINZIA A LA VISTA MICHELE A
BORRILLO PIERFRANCO P CAVOTO REMO A
    CASTELLUCCI MARCO A

 
PRESENTI N. 7 ASSENTI n. 6

 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. SERGIO FATTORE il quale 
provvede alla redazione del verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, ANGELO POZZUTO, nella qualità di
CONSIGLIERE dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato posto
all'ordine del giorno.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
Il responsabile del servizio in ordine alla regolarita’ tecnica;
Il responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarita’ contabile;
ai sensi dell'art 49 e 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 approvativo del Testo Unico
delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, hanno espresso parere come nella proposta
allegata.
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 IL CONSIGLIO COMUNALE
 

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale;
 
VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi di legge dai Responsabili  dei Servizi competenti;
 
VISTO il parere favorevole del revisore dei conti;
 
VISTO il d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
 
 VISTO l’esito della votazione, avvenuta nel seguente modo:
presenti e votanti n. 7
favorevoli n.7
assenti n. 6
 

D E L I B E R A
 

1.  di approvare in ogni sua parte e senza integrazioni e/o modificazioni la proposta di deliberazione
, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
 
 2. di demandare ai competenti responsabili dei servizi l’adozione dei conseguenti atti di attuazione
e gestione tecnica, amministrativa e contabile, ai sensi degli articoli 107 e 109 del d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
 
3. di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 
Premesso che:
- l’art. 1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 fissa il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali entro la data stabilita da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione;
 - la legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) prevede all’art. 1 comma 639 l’istituzione
della IUC ( Imposta Unica Comunale) composta da:
- IMU -imposta municipale propria, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili;
TASI -tributo per i servizi indivisibili a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;
- TARI -tassa sui rifiuti destinata a finanziare I costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a
carico dell’utilizzatore;
- all’art 1 comma 704 l’abrogazione dell’art. 14 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201
istitutivo della TARES nel 2013;
- l’organica e sistematica disciplina del nuovo tributo nell’art. 1 commi da 641 a 668, da 681 a 691
(con le modifiche contenute nell’art. 1 del successivo D.L. n.16 del 6 marzo 2014 conv. con mod. in
legge 2 maggio 2014, n. 68);
- all’art. I comma 683 in particolare 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 ad approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a
norma delle leggi vigenti in materia .... Omissis “
- a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
!’approvazione del bilancio di previsione ;
 - per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento dell’ente si rinvia alle
norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “
Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della
normativa regolanti la specifica materia;
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Visto il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti TARI approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 08/09/2014;
 
 Rilevato che è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano
Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei
costi del servizio per l’anno 2018, in conformità a quanto previsto dalla normativa citata in
premessa;
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
  
Visto lo Statuto Comunale;
 
Visto il d.lgs.n.267 del 18/08/2000;
 
Visto il regolamento di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE
 

1)      di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
provvedimento deliberativo;

 
 2) di approvare le tariffe componente TARI anno 2018 (Tributo servizio gestione rifiuti) indicate
nelle tabelle dell’allegato piano finanziario;
 
3) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti)
anno 2018;
 
4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio
2018;
 
 5) di pubblicare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
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Letto, approvato e sottoscritto.
 

IL CONSIGLIERE IL SEGRETARIO COMUNALE
ANGELO POZZUTO DOTT. SERGIO FATTORE

  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2018

Comune di San Marco dei Cavoti

COSTI PARTE FISSA PARTE VARIABILE TOTALE

0%

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

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 64.608,00 64.608,00

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 38.129,00 38.129,00

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non 

inferiore al 50% del loro ammontare) 45.000,00 45.000,00

CCD – Costi comuni diversi 10.000,00 10.000,00

AC – Altri costi operativi di gestione 7.000,00 7.000,00

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

capitale investito) 0,00

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 33.200,00 33.200,00

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 67274,00 67.274,00

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 60.000,00 60.000,00

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

energia derivante dai rifiuti 26.400,00 26.400,00

0,00

SOMMANO 164.737,00 186.874,00 351.611,00

47,00% 53,00% 100,00%

% COPERTURA 2018 100%

PREVISIONE ENTRATA 351.611,00

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 111.000,00

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE 0,00

ENTRATA TEORICA 217.427,17 245.183,83 462.611,00

UTENZE DOMESTICHE 144.969,00 164.449,00 309.418,00

% su totale di colonna

% su totale utenze domestiche 47,00% 53,00% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 19.768,00 22.425,00 42.193,00

% su totale di colonna

% su totale utenze non domestiche 47,00% 53,00% 100,00%

Kg %

TOTALE R.S.U. 610.000                           

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE 30.500                             5,00%

A CARICO UTENZE 579.500                           

UTENZE NON DOMESTICHE 186                                  12,00%

UTENZE DOMESTICHE 1.412                               88,00%

INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE 0,50

OCCUPANTI NON RESIDENTI

AREA GEOGRAFICA E ABITANTI SUD<5000

ABITANTI >5000 NO

ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2017

ADDIZIONALE PROVINCIALE 5%

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2017
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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

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1                        100,00               max 0,74 min 3,83 0,738169 0,600000 1,338169

6 Esposizioni, autosaloni 2                        500,00               max 0,52 min 2,97 0,518713 0,470000 0,988713

11 Uffici, agenzie, studi professionali 52                      6.633,00            min 0,90 min 7,89 0,897773 1,240000 2,137773

12 Banche ed istituti di credito 2                        620,00               max 0,63 min 3,90 0,628441 0,612947 1,241388

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

46                      2.592,00            min 0,94 min 8,24 0,937674 1,295047 2,232721

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3                        117,00               min 1,02 min 8,98 1,017476 1,411350 2,428826

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 16                      1.889,00            min 0,78 min 6,85 0,778070 1,076587 1,854656

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2                        198,00               min 0,91 min 7,98 0,907748 1,254184 2,161932

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1                        100,00               min 0,41 min 3,62 0,408985 0,568941 0,977926

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 24                      3.691,00            min 0,67 min 5,91 0,668342 0,928851 1,597193

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 8                        976,00               ad hoc 2,50 ad hoc 11,00 2,493813 1,728825 4,222638

24 Bar, caffè, pasticceria 14                      1.050,00            ad hoc 2,50 ad hoc 10,00 2,493813 1,571659 4,065473

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 10                      955,00               min 0,57 min 5,00 0,568589 0,785830 1,354419

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5                        316,00               ad hoc 2,50 min 3,00 2,493813 0,471498 2,965311

Totale 186 19.737,00

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
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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

Famiglie di 1 componente 329 39.895,00 23,3% 121 0,75 0,60 0,607942 73,72           47,07                      47,07                      120,79                    

Famiglie di 2 componenti 349 50.693,00 24,7% 145 0,88 1,40 0,713318 103,61         109,83                    54,92                      213,44                    

Famiglie di 3 componenti 247 36.436,00 17,5% 148 1,00 1,80 0,810589 119,57         141,21                    47,07                      260,78                    

Famiglie di 4 componenti 240 34.598,00 17,0% 144 1,08 2,20 0,875436 126,20         172,59                    43,15                      298,79                    

Famiglie di 5 componenti 70 11.692,00 5,0% 167 1,11 2,90 0,899754 150,28         227,51                    45,50                      377,79                    

Famiglie di 6 o più componenti 24 4.760,00 1,7% 198 1,10 3,40 0,891648 176,84         266,73                    44,46                      443,57                    

Non residenti o locali tenuti a 

disposizione 153 16.396,00 10,8% 107 0,75 1,00 0,607942 65,15           78,45                      78,45                      143,60                    

Superfici domestiche accessorie 0 0,00 0,0% 0 0,00 0,00 0,000000 -                   -                           - -                          

Totale 1.412 194.470,00 100% 137,7 Media 0,675829 Media 51,52                      

Comune di San Marco dei Cavoti
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