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N. 6 OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC), Componente TARI. Approvazione
Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e determinazione
tariffe per l’anno 2018.

Del 27/02/2018

Titolo Nome Presente

Sindaco DI CERBO CLEMENTE X

Consigliere PALERMO LUIGI

Presidente CIERVO VINCENZO X

Consigliere DI CERBO ANGELO X

Consigliere DELLE DONNE PASQUALE X

Consigliere BIONDI CLEMENTE X

Consigliere DI CAPRIO GIUSEPPE X

Consigliere DI CERBO CARMINE X

Consigliere CIERVO PIERINA X

Consigliere DI CAPRIO FABIO X

Consigliere LEONETTI FABIO X

TOTALE PRESENTI 10

TOTALE ASSENTI 1

☒ Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del
TUEL D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., il Responsabile del servizio interessato, per quanto
concerne la Regolarità Tecnica ha espresso parere Favorevole ed ha attestato la regolarità

e la correttezza dell'azione amministrativa.
Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

F.to Carlo PISCITELLI

☒ Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, il Responsabile del Settore
Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, per quanto concerne
la regolarità contabile, ha espresso parere Favorevole

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
F.to Carlo PISCITELLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA Straordinaria – prima CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

L’anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di Febbraio alle 18.30 nella sala delle adunanze
consiliari della Sede Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del
vigente Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale composto da:

Assiste il Segretario Comunale Dott. Carlo PISCITELLI.
In prosieguo di seduta si passa alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.



PREMESSO che l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 recita:
“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, della Legge 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), dal Tributo per i
Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI), nella versione così modificata dall'art. 1, comma 14,
legge n. 208 del 2015:
“È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa 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. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 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, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché
dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”;

VISTO l’art. 1 comma 683 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone “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”;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo
anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, 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;

CONSIDERATO che l’art. 8 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 dispone che, ai fini della determinazione della
tariffa deve essere approvato il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della
parte fissa e di quella variabile della tariffa;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce il termine del 31 dicembre entro il
quale il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 che prevede il termine per deliberare le tariffe e le
aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici locali, entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 06.03.2014, convertito in Legge 02.05.2014, n. 68, “Disposizioni urgenti in
materia di finanza locale, nonché, misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni
scolastiche”;

PRESO ATTO del Piano finanziario e della Relazione per l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI, anno 2018,
redatti in attuazione dell’art. 1, comma 683, della legge 147/2013, dal Responsabile dell’Area Tecnico
Progettuale in collaborazione con l’Area Economica Finanziaria (allegato A);

VISTO l’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi di quanto disposto
dall’art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) della Legge n.
213/2012;



Il Sindaco illustra la proposta e gli allegati;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della legge 27.12.2013, n. 147, il Piano Finanziario e la
Relazione per l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI, anno 2018, nel testo che si allega al presente atto
(allegato A) per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di approvare le tariffe della componente TARI, per l’anno 2018, come risultanti dalla tabella allegata al
presente atto (allegato B);

3. di dare atto che, sulla base dei costi rilevati nel Piano Finanziario, approvato in data odierna, il gettito
totale previsto dalla tariffa dei rifiuti coprirà il costo totale del servizio;

4. di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera e), del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, sarà allegata
al bilancio di previsione periodo 2018-2020;

5. di demandare al Responsabile del Settore competente l’adozione degli atti consequenziali;

6. di procedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati connessi al presente provvedimento alla
sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle Finanze per
il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.itentro 30 giorni dall'esecutività della presente
deliberazione e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione
del bilancio di previsione.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Vincenzo CIERVO F.to Dott. Carlo PISCITELLI

La presente deliberazione:
È pubblicata all’albo online il 09/03/2018 al n. 176/2018 per rimanerci quindici giorni consecutivi come
prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____

IL MESSO COMUNALE Il Segretario Comunale
F.to Dott. Carlo PISCITELLI

È divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000)

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carlo PISCITELLI

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.
Il Segretario Comunale

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ Dott. Carlo PISCITELLI

Letto, approvato e sottoscritto:

_______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
- CHE la presente deliberazione:



COMUNE  DI  DUGENTA 
Provincia di Benevento 

Via Nazionale, 139 cap 82030 - tel.0824/978003 - Fax 0824/978381  

E-mail: segreteria@comune.dugenta.bn.it 

 

Allegato “B” alla delibera di Consiglio comunale n. 6 del 27/02/2018 

 

Soggetti
Quota 

fissa

Quota 

variabile

Famiglie di n.1 componente 0,73         60,20      

Famiglie di n.2 componenti 0,86         108,35    

Famiglie di n.3 componenti 0,97         138,45    

Famiglie di n.4 componenti 1,05         180,59    

Famiglie di n.5 componenti 1,08         216,71    

Famiglie di n.6 o più componenti 1,07         246,81    

Non residenti o locali tenuti a disposizione 0,97         138,45    

Superfici domestiche accessorie 0,97         -           

Utenze domestiche

 

 

N. Soggetti

Quota 

fissa

Euro/mq.

Quota 

variabile

Euro mq.

Quota 

totale

Euro mq.

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,52         0,83         1,35         

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,78         1,16         1,94         

3 Stabilimenti balneari 1,16         1,16         2,32         

4 Esposizioni, autosaloni 0,60         0,73         1,33         

5 Alberghi con ristorante 1,20         1,49         2,69         

6 Alberghi senza ristorante 0,99         1,45         2,44         

7 Case di cura e riposo 1,41         1,80         3,21         

8 Uffici, agenzia, studi professionali 1,59         1,21         2,80         

9 Banche ed istituti di credito 0,78         0,85         1,63         

10 Negozi abbigliamento, calzature, l ibreria, cartoleria, ferramenta 1,50         1,60         3,10         

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, pluril icenze 2,24         1,85         4,09         

12

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 1,27         1,56         2,83         

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,75         2,15         3,90         

14 Attività industriali  con capannoni di produzione 0,95         1,31         2,26         

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,06         1,46         2,52         

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,37         4,18         7,55         

17 Bar, caffè, pasticceria 1,59         4,29         5,88         

18

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 0,30         4,25         4,55         

19 Pluril icenze alimentari e/o miste 2,33         3,47         5,80         

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0,31         0,52         0,83         

21 Discoteche, night club 1,80         2,70         4,50         

22 Strutture di accoglienza 3,37         4,18         7,55         

23 Manifestazioni e sagre con ristorazione 3,37 4,18 7,55          



Comune DUGENTA
Regione Campania
Cluster di riferimento

Forma di gestione

Quantità di rifiuti prevista in tonnellate (N)

Unità di misura
Coefficiente 
[€ per ton]

(A)

Valore medio
(M)

Valore del comune
(B)

Componente del 
costo standard

A

Costante 294,64 294,64
Regione (1) ‐ 126,30 ‐ Campania 126,30
Cluster (2) ‐ ‐4,18  ‐ Cluster 12 ‐4,18 
Forme di gestione associata (3) ‐ 0,00 ‐ Gest. diretta/indiretta 0,00

A*B
Dotazione provinciale infrastrutture (4)

Impianti di compostaggio n. ‐2,15  ‐ 0 0,00

Impianti di digestione anaerobica n. ‐15,20  ‐ 0 0,00

Impianti di TMB n. 5,17 ‐ 1 5,17

Discariche rifiuti non pericolosi per RU n. 5,33 ‐ 0 0,00

(B‐M)*100/M*A

Costi dei fattori produttivi

Prezzo medio comunale della benzina (5)
scostamento % dalla 

media
1,22 1,60 1,63332793289 2,45

(B‐M)*A

Contesto domanda/offerta
Raccolta differenziata prevista (6) % 1,15 45,30 87,32 48,28
Distanza tra il comune e gli impianti (7) Km 0,41 32,34 22,55 ‐4,04 

A/N

Economie/diseconomie di scala  (8) 6.321,84 ‐ ‐ 7,44

Costo standard unitario  (C) (9)  € per ton 476,07

Costo standard complessivo  (D=N*C) (10)  € 404.264,99

12

Gest. diretta/indiretta

849,18

(1) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla Regione di appartenenza corrisponde al coefficiente riportato nella Tabella 2.6. Per la Regione Liguria la componente è nulla. 
(2) La componente del costo standardizzato unitario relativa al Cluster di appartenenza del Comune corrisponde al coefficiente riportato nella Tabella 2.6. Per i Comuni appartenenti al Cluster 4 la 
componente è nulla. 
(3) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla forma associata utilizzata dal Comune per la gestione del servizio rifiuti corrisponde al coefficiente indicato in Tabella 2.6.
(4) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla dotazione infrastrutturale (impianti) si ottiene moltiplicando il numero degli impianti presenti a livello provinciale per ciascuna tipologia 
per il relativo coefficiente indicato in Tabella 2.6. 
(5) La componente del costo standardizzato unitario relativa al Prezzo medio comunale della benzina corrisponde al coefficiente indicato in Tabella 2.6 moltiplicato per lo scostamento percentuale del 
prezzo medio comunale della benzina rispetto alla media nazionale. 
(6) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla raccolta differenziata è calcolata moltiplicando il coefficiente presente in Tabella 2.6 per la differenza fra l’obiettivo di raccolta 
differenziata che il Comune si prefigge di raggiungere nel proprio Piano finanziario e la media nazionale (pari al 45,3%).
(7) La componente del costo standardizzato unitario relativa alla distanza tra il comune e gli impianti cui ciascuna tipologia di rifiuto viene conferita è calcolata moltiplicando il coefficiente presente in 
Tabella 2.6 per la differenza fra il valore calcolato con le informazioni disponibili nel Piano finanziario e la media nazionale (pari a 32.34 km). Il valore della distanza fra il comune e gli impianti di 
conferimento si ottiene calcolando la media ponderata per la quantità di rifiuti trasportata verso ciascun impianto delle distanze fra il comune e il sito dove ciascun impianto è ubicato. 
(8) La componente del costo standardizzato unitario relativa alle diseconomie di scala nella gestione del servizio si ottiene dividendo il coefficiente presente in Tabella 2.6 per la quantità complessiva di 
rifiuti che il comune prevede di gestire, espressa in tonnellate totali, nel proprio Piano finanziario.
(9) Il costo standard unitario, espresso in euro per tonnellata, del servizio di smaltimento rifiuti si ottiene dalla somma algebrica delle componenti di costo calcolate come sopra indicato. 
(10) Il costo standard complessivo si ottiene moltiplicando le tonnellate totali previste per il costo standard unitario.
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