
N°1 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
31.03.2018

L’anno duemila diciotto , il giorno  trentuno   del mese di marzo, alle ore

13,36  in Castello del Matese nella sede consiliare del Palazzo Civico, convocata con

appositi avvisi spediti nei modi e termini di legge (prot.n.1105 del 28.03.2018), si

è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria  in seduta pubblica  di

prima convocazione con l’intervento dei Signori:

Cognome e Nome PA Cognome e Nome P A
1 MONTONE ANTONIO di Vittorio

- Sindaco
x 7 CENICCOLA SERENA x

2 FILIPPELLI NUNZIA x 8 DI LELLO LUCA x
3 GRILLO GIOVANGIUSEPPE x9 FRASCA ALFONSO x
4 D’ABBRACCIO ANTONIO x 10 MACCHIONE MARIO x
5 LANGELLOTTI ALFONSO x
6 MONTONE SALVATORE x TOTALE PRESENTI 7 3

Presenti n. 7  – Assenti n.3(Grillo Giovangiuseppe - Langellotti Alfonso-Macchione
Mario-

 Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la
verbalizzazione (art.97, comma 4°, D. Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale
Dr.ssa Assunta DI MATTEO, Segretario Comunale Titolare. Presiede il Sindaco Antonio
Montone di Vittorio , il quale, a seguito dell’appello effettuato dal Segretario
Comunale , constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’argomento in oggetto

IL CONSIGLIO COMUNALE

VIST i pareri di regolarità tecnica e contabile, di seguito riportati, espressi dai

Responsabili del servizio:

COMUNE   DI  CASTELLO DEL MATESE
PROVINCIA DI CASERTA

Piazza Municipio, n° 2 - C.A.P. 81016 - Cod. Fisc. 82000400612 - tel. 0823/784684 - fax 0823/784509
e mail: info@castellodelmatese.gov.it; e mail pec: areaamministrativa.castellodelmatese@pec.terradilavorocst.it

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l’art.49, comma 1,147/bis del d.lgs.
267/2000;
Vista la seguente proposta di deliberazione;
Riscontratane la regolarità CONTABILE;

Esprime il seguente parere:

La proposta di deliberazione è regolare dal punto
di vista contabile.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Montone Antonio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l’art.49, comma 1, 147/bisdel d.lgs.
267/2000;
Vista la seguente proposta di deliberazione;
Riscontratane la regolarità TECNICA;

Esprime il seguente parere:

La proposta di deliberazione è regolare dal punto
di vista tecnico.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Antonio MONTONE

Vista la proposta di deliberazione che di seguito si riporta come
parte integrante e sostanziale del presente verbale:

“PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731,
legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un disegno
complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti
prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente
patrimoniale;
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei
costi del servizio di gestione dei rifiuti;
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla
copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai
comuni;

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1
della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo
2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono
la disciplina della tassa sui rifiuti;

DATO ATTO che:
l’art.172, comma 1, lettera c), del d.lgs. 18 agosto 2000,a)

n.267, prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di
previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per
l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito
per i tributi locali”;
l’art.53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388,b)

stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF di cui all’art.1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998,
n.360, e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione;

l’art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (cd.c)
Legge finanziaria per il 2007), stabilisce 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 1º
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”;
l’art.174 del menzionato d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, fissa ald)

31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione dell’esercizio di riferimento;

il decreto Ministero Interno 29 novembre 2017 ha disposto ile)
differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine
per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 da parte
degli enti locali;
con decreto del 9 febbraio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficialef)

il 15 febbraio 2018, n.38, il Ministero dell’Interno ha prorogato
al 31 marzo il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2018-2020;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, approvare il
Piano Finanziario e le tariffe del Tributo Comunale sui Rifiuti
(TARI) per l’anno 2018 ai fini dell’approvazione del bilancio di
previsione;

VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come
modificato dall’articolo 1, comma 37, lett. a), L. 27 dicembre
2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) il quale nel prevedere che
“… Al fine di contenere il livello complessivo della pressione
tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza
pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è sospesa l’efficacia
delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali
nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle
addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge
dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili
per l’anno 2015 …”, al contempo dispone che “… La sospensione di
cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI)
di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013,
n.147…”;

PRESO ATTO quindi che il blocco di cui sopra non riguarda le
tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire l’integrale
copertura dei costi del servizio;

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale
- Componente Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI), approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 23/04/2014;

RICORDATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 641, 642 , della Legge
n.147/2013:

Il presupposto della TARI e' il possesso o la detenzione a
qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse
dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali
tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui
all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o
occupate in via esclusiva (comma641).

La TARI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi
titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,
suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralita' di
possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido
all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (comma642)

CONSIDERATO che:
i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione-
dei rifiuti urbani ed assimilati e per la determinazione delle



tariffe sono disciplinati dal D.P.R. 27.04.1999, n.158;
l’art. 8 del citato D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della-
determinazione della tariffa, i comuni approvano 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 delle utenze domestiche
e non domestiche;
il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente recita “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….”;

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,  Allegato
A al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale,
dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2018 pari ad  euro
174.658,00 ,  cosi ripartiti:

COSTI FISSI

€ 86.537,00

COSTI VARIABILI

€ 88.121,00

RIBADITO che l’approvazione del suddetto piano è funzionale alla
determinazione della tariffa TARI per l’anno 2018;

VISTO l’articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 che dispone
che a decorrere dall’anno 2018 il Comune, nella determinazione dei
costi di cui al comma 654, deve avvalersi anche delle risultanze
dei fabbisogni standard;

PRESO ATTO delle “Linee guida interpretative per l’applicazione
del comma 653, dell’art. 1, della Legge n. 147 del 2013”
pubblicate in data 8 febbraio u.s. dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze per supportare gli Enti Locali nell’analisi della
stima dei fabbisogni standard per la funzione “smaltimento
rifiuti”,

VISTA la successiva nota di approfondimento di IFEL tesa a fornire
ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonché ad offrire uno specifico
applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di
smaltimento dei rifiuti;

VERIFICATO che il valore medio di riferimento, calcolato a livello
nazionale, per la gestione di una tonnellata di rifiuti  è stimato
pari ad € 294,64;

VISTO che, dal calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard
(allegato C), il costo unitario di codesto Comune ammonta ad
€477,41 mentre il costo unitario per tonnellata contenuto nel



piano finanziario ammonta ad € 420,47;

EVIDENZIATO che, sulla base dei predetti valori, il costo
complessivo del servizio ammonta ad € 174.658,00 e, pertanto,
risulta più basso del fabbisogno standard complessivo che è  pari
ad € 199.868,25;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:
o le utenze sono state suddivise in domestiche e non
domestiche, secondo la classificazione approvata con
regolamento comunale;

o la tariffa é 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 ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata
alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e
all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata
la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio;

VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti
dell’anno 2018, che si allegano al presente provvedimento sotto la
lettera B) quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di provvedere in merito;

RICHIAMATO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n.
214/2011, ai sensi del quale “… 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
l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle
predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno,
con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono
stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il
Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale
pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo
n. 446 del 1997…”;

VISTE:
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n.
5343 in data 6 aprile 2012, con  la quale è stata resa nota
l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle
delibere di approvazione delle aliquote attraverso il
portalewww.portalefederalismofiscale.gov.it;
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n.
4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state
fornite indicazioni operative circa la procedura di
trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative
allaIUC;

VISTI:
- il d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

      -  lo Statuto Comunale;
      - il Regolamento per l’Applicazione dell’Imposta Unica Comunale,
componente TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 9  del 23.04.2014;
il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;-

ACQUISITI E ALLEGATI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e
contabile, resi dai  competenti Responsabili di Servizio ai sensi
degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

PROPONE DI DELIBERARE
di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale1.
della presente deliberazione;

Di approvare, ai sensi dell’art.1, comma 683, della legge2.
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;
Di approvare le tariffe della componente  TARI, per l’anno 2018,3.
di cui all’Allegato B quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Di dare atto che, sulla base dei costi rilevati nel Piano4.
Finanziario approvato in data odierna, il gettito totale
previsto dalla tariffa dei rifiuti coprirà il costo totale del
servizio;
Di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell’art.5.
172, comma 1, lettera c) del TUEL D.Lgs. 267/2000, sarà allegata
al bilancio di previsione periodo 2018/2020;
Di demandare al Responsabile del Servizio finanziario l’adozione6.
degli atti consequenziali;

Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione7.
sul sito internet istituzionale del Comune;
Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al8.
Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 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;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente9.
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267.”

      A seguito della lettura della proposta sopra riportata,
interviene l’Assessore all’ambiente Antonio D’Abbraccio, che
propone di emendare la proposta iniziale nei termini sotto
indicati:

- l’Assessore D’Abbraccio propone di apportare modifiche alla quota
variabile delle tariffe relative alle utenze domestiche in
particolare di prevedere,  che i nuclei familiari di cinque  (5) e

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


di sei (6) o più componenti,  anziché pagare una quota variabile di
euro 252,61 (per i nuclei familiari di 5 componenti come da
allegato B) ed euro 287,05 (per i nuclei familiari di n. 6 o più
componenti, come da allegato B), paghino una quota variabile
corrispondente a quella prevista per i nuclei  familiari  con
quattro(4) componenti, pari quindi ad euro 199,02
(centonovantanove/00).

L’assessore evidenzia che tale proposta emendativa genera una
differenza di costo totale pari ad euro 3559,80
(tremilacinquecentocinquantanove /80), in particolare  euro 2679,50
per i nuclei da 5 componenti ed euro 880,30 per i nuclei da 6 o più
componenti, che dovrà essere ripartita solo ed esclusivamente sui
nuclei familiari di 2, 3 e 4 componenti, incidendo quindi su ogni
singolo componente per una cifra pari ad euro 3,56 e apportando un
incremento di costo della quota variabile sui singoli nuclei
familiari di 2, 3 e 4 componenti nel seguente modo :
nuclei da 2 componenti euro 7,12
nuclei da 3 componenti euro 10,68
nuclei da 4 componenti euro 14,24.

L’assessore conclude affermando che tale variazioni garantirà
comunque l’equilibrio totale e quindi la copertura totale del costo
del servizio, e pertanto invita il Consiglio a votare la proposta
emendativa.

Si da atto che  nel corso della seduta consiliare è presente in
aula il Responsabile dell’Area Finanziaria Sig. Antonio Montone, al
quale viene richiesto di esprimere il parere sulla proposta
emendativa nei termini sopra indicati.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria Sig. Antonio Montone, udita
la proposta emendativa, esprime parere favorevole sulla
sostenibilità finanziaria della stessa, poiché risulterebbe
garantita la copertura totale del costo del servizio, riservandosi
una valutazione della proposta emendativa in termini di legittimità
sostanziale e formale,dando atto che  in caso contrario rimarrà
valida la proposta iniziale come sopra riportata e pertanto non
interverranno variazioni alle tariffe quota variabile delle utenze
domestiche, ma verranno applicate per l’anno 2018 le tariffe TARI
di cui all’Allegato B, quale parte integrante e sostanziale del
presente atto.

Il Consiglio Comunale in prosieguo di seduta

-Udito l’intervento dell’Assessore all’ambiente Antonio D’abbraccio
il quale propone di emendare la proposta iniziale nei termini sopra
riportati;
Udito l’Intervento ed il parere espresso dal Responsabile dell’Area
Finanziaria Sig. Antonio Montone;
- Sentito Il Sindaco -  Presidente del Consiglio che invita il
Civico consesso alla votazione;

VISTI:
- il d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;
   -  lo Statuto Comunale;
- il Regolamento per l’Applicazione dell’Imposta Unica Comunale,
componente TARI approvato con  deliberazione del Consiglio Comunale
n. 9  del 23.04.2014;
- il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei



servizi;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi
dai  competenti Responsabili di Servizio ai sensi degli artt. 49 e
147-bis del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm;

Con votazione unanime favorevole, resa nei modi e nei termini di
legge;

DELIBERA

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della1.
presente deliberazione;
Di approvare, ai sensi dell’art.1, comma 683, della legge2.
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;

di approvare la proposta emendativa  nei termini sopra riportati3.
dando atto che :
- le variazioni alle  tariffe TARI delle utenze domestiche,
relative alla quota variabile dei nuclei familiari  di n. 5 e di
n. 6  o più componenti, rispettivamente da euro 252, 61 ad euro
199,02 (per in nuclei di  n. 5 componenti) e da euro 287,05 ad euro
199,02 (per i nuclei di n. 6 o più componenti)

- la relativa redistribuzione del costo di euro 3559,80
(tremilacinquecentocinquantanove/80) sui nuclei familiari di n.  2,
3 e 4 componenti, con un incremento della quota variabile per i
nuclei di n. 2 componenti di euro7,12,  per i nuclei di n. 3
componenti di euro 10,68 e per i nuclei di  n. 4 componenti di euro
14,24
     troveranno applicazione concreta laddove il responsabile di
Area Finanziaria, valuti la proposta emendativa percorribile in
termini di legittimità sostanziale e formale, dando atto che  in
caso contrario rimarrà valida la proposta iniziale come riportata
nelle premesse e pertanto saranno applicate per l’anno 2018, le
tariffe TARI di cui all’Allegato B, quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;

Di approvare le tariffe della componente  TARI, per l’anno 2018, di4.
cui all’allegato B, nei termini di cui al punto 3;
Di dare atto che, sulla base dei costi rilevati nel Piano5.
Finanziario approvato in data odierna, il gettito totale previsto
dalla tariffa dei rifiuti coprirà il costo totale del servizio;
Di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 172,6.
comma 1, lettera c) del TUEL D.Lgs. 267/2000, sarà allegata al
bilancio di previsione periodo 2018/2020;

Di demandare al Responsabile del Servizio finanziario l’adozione7.
degli atti consequenziali;
Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione  sul8.
sito internet istituzionale del Comune;
Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al9.
Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni
dall’esecutività della presente deliberazione e comunque entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


l’approvazione del bilancio di previsione;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante la necessità e  l’urgenza di provvedere in merito, con
votazione unanime espressa nei modi e termini di legge:

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’articolo 134,  comma 4, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n.267.”



Letto, approvato e sottoscritto

             IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
       Antonio Montone di Vittorio Dr.ssa Assunta DI MATTEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto,
ATTESTA

Che copia della presente deliberazione:

è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno... 26.04.2018:.......................con il
numero……………………... per rimanervi per quindici giorni consecutivi ( art. 124, c. 1, D,Lgs
267/2000) ;

Dalla Residenza comunale, lì   26.04.2018              Il Responsabile del Settore Amministrativo
 Rinaldi Raffaela Rosa Marcella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli  atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione :

E’ divenuta esecutiva il giorno ..............................., essendo decorsi 10 giorni dalla scadenza della
pubblicazione ( art. 134, c. 3, D.Lgs  267/2000);
E’ divenuta esecutiva il giorno .31.03.2018............, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000)
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 1, D.Lgs 267/2000, per
quindici giorni consecutivi dal................................... al .........................................

Dalla Residenza  comunale, lì.. 26.04.2018..               Il Responsabile del Settore Amministrativo
                          Rinaldi Raffaela Rosa Marcella
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COMUNE   DI  CASTELLO DEL MATESE 

PROVINCIA CASERTA 

Piazza Municipio, n° 2 - C.A.P. 81016 - Cod. Fisc. 82000400612 - tel. 0823/784684 - fax 0823/784509 

 
 

AREA FINANZIARIA  
 

A. Piano Finanziario 
 

Il Piano Finanziario deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti. 
Di conseguenza il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e 
indiretti, del servizio, e dividerli tra costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri 
indicati nel DPR n. 158/1999. La TARI infatti, ha una doppia struttura, nel senso di 
suddividere 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 una relazione descrittiva che illustra le caratteristiche 
principali del servizio di gestione rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i 
costi che in esso sono rappresentati. 
Si precisa che il presente Piano Finanziario riguarda i rifiuti solidi urbani e quelli ad essI 
assimilati ad opera del vigente Regolamento Comunale per il Servizio di Gestione dei 
Rifiuti Urbani (approvato con Delibera C.C. n. 9 del  23.04.2014); 

 
B. Descrizione del modello organizzativo 

 
Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione rifiuti del Comune di Castello 
del Matese, allo scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo. 
Si deve precisare che il Comune di Castello del Matese è caratterizzato da un’estensione 
territoriale abbastanza ampia con un grande nucleo abitativo rappresentato dal centro 
storico ed area urbanizzata contigua, nonché micro insediamenti sparsi in aree 
montane. 
Esiste una unica frazioni, ma numerose utenze sono collocate in zona montane o 
sparse. Si tratta di inoltre nuclei abitati originati da precedenti ed attuali attività 
agricole. Non esiste un’area dove sono concentrati alcuni insediamenti produttivi di tipo 
industriale-artigianale. 
I rifiuti sul del territorio comunale vengono ritirati principalmente attraverso i sistemi di 
raccolta c.d. porta a porta sulla quasi totalità del territorio. 
Periodicamente e a richiesta viene effettuata la raccolta dei rifiuti ingombranti con ritiro 
presso i locali degli utenti oppure attraverso conferimento presso area appositamente 
individuata ed indicata dall’Ente in cui è possibile conferire apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE), ingombranti, frigoriferi, materiali inerti, gomme usate etc. 
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Sono previsti contenitori specifici per pile esauste, farmaci scaduti ed oli vegetali in cui 
gli utenti possono conferire queste tipologie di rifiuti. 
 
Il servizio di spazzamento viene svolto in economia diretta con personale 
dell’Amministrazione come il servizio di raccolta. 
In tale attività sono comprese tutte le attività di raccolta connesse alla pulizia strade, ivi 
compresa la pulizia delle aree di mercato e fiere, delle aree verdi, rimozione delle 
deiezioni animali. 
 
 

C. Modello gestionale 
  

II servizio di gestione dei rifiuti è amministrato in economia dall’Ente, senza ditta 
esterne ,con personale qualificato alla raccolta e al trasporto per lo smaltimento presso i 
centri specializzati e autorizzati. 
 

D. Il programma degli interventi 
 

Nel 2018 è previsto un ulteriore impulso alla raccolta differenziata, con estensione ad 
altre categorie di rifiuto riutilizzabile, mediante appositi convenzionamenti non onerosi. 
Nuove campagne di informazione e sensibilizzazione possono consentire un aumento 
della percentuale differenziata che per il 2017 si è confermata al 70% del totale.  

 
E. Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 

 
La parte successiva ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi, 
necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento del Tributo 
sui rifiuti (TARI), in attuazione di quanto prescritto dall'art. 14 del Decreto Legge n. 
201/2011, convertito nella L. 214/2011. Pertanto, si analizzano le singole componenti di 
costo, classificate come prevede l'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo 
normalizzato), cui il D.L. 201/2011 rimanda. Gli accertamenti in corso di predisposizione 
rispettivamente per le annualità pregresse in materia Tares e Tari, prudenzialmente non 
indicati in gettito potenziale, ove  consentano un recupero di superfice si tradurranno in 
un ruolo suppletivo al fine di compensare anche parte dell’eventuale scostamento tra 
entrate ed uscite effettive previste dal presente piano finanziario. 
 
Si precisa che il Piano Finanziario è stato elaborato utilizzando i dati derivanti dalle 
seguenti fonti: 

 
 
- Costi del servizio di igiene urbana e spazzamelo e costi del personale; 
- Dati storici disponibili agli atti dell'Ufficio Tecnico; 
- Comunicazioni interne dai vari settori del Comune di Sant’Angelo d’Alife 
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Per quanto riguarda le singole voci nel dettaglio : 
 
 
 

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2018       

PIANO FINANZIARIO - IN EURO (I.V.A. inclusa)       
Comune di CASTELLO DEL MATESE  

 
    

COSTI  
PARTE 

FISSA 

PARTE 

VARIABILE 
TOTALE 

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 10.000,00   10.000,00 

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 3.000,00   3.000,00 

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non 
inferiore al 50% del loro ammontare) 65.892,00   65.892,00 

CCD – Costi comuni diversi 

 

    

AC – Altri costi operativi di gestione 500,00   500,00 

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

capitale investito) 7.145,00   7.145,00 

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani   17.708,00 17.708,00 

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani   70.413,00 70.413,00 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale   0,00   

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

energia derivante dai rifiuti   0,00   

SOMMANO 86.537,00 88.121,00 174.658,00 

  49,55% 50,45% 100,00% 

    % COPERTURA 2018 

  

100% 

    PREVISIONE ENTRATA     174.658,00 

RIDUZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO     16.960,21 

SCOSTAMENTO ANNO PRECEDENTE      

RECUPERO EVASIONE      

ENTRATA TEORICA 94.940,20 96.678,01 191.618,21 

 
 
 
 

Il Resp. del Servizio 
 

f.TO Antonio MONTONE  
 

 



Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2018

PIANO FINANZIARIO - IN EURO (I.V.A. inclusa)

Comune di CASTELLO del MATESE

COSTI PARTE FISSA
PARTE 

VARIABILE
TOTALE

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 10.000,00 10.000,00

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 3.000,00 3.000,00

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare) 65.892,00 65.892,00

CCD – Costi comuni diversi 0,00

AC – Altri costi operativi di gestione 500,00 500,00
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito) 7.145,00 7.145,00

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 17.708,00 17.708,00

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 70.413,00 70.413,00

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale

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

SOMMANO 86.537,00 88.121,00 174.658,00

49,55% 50,45% 100,00%

% COPERTURA 2018 100%

PREVISIONE ENTRATA 174.658,00

RIDUZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 16.960,21

SCOSTAMENTO ANNO PRECEDENTE

RECUPERO EVASIONE

ENTRATA TEORICA 94.940,20 96.678,01 191.618,21

UTENZE DOMESTICHE 86.870,28 88.460,38 175.330,66

% su totale di colonna 91,50% 91,50% 91,50%

% su totale utenze domestiche 49,55% 50,45% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 8.069,92 8.217,63 16.287,55

% su totale di colonna 8,50% 8,50% 8,50%

% su totale utenze non domestiche 49,55% 50,45% 100,00%

Kg %

TOTALE R.S.U. 415.392                     

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE -                                 0,00%

A CARICO UTENZE 415.392                     

UTENZE NON DOMESTICHE 0,00%

UTENZE DOMESTICHE 0,00%

INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE 0,10

OCCUPANTI NON RESIDENTI 3

AREA GEOGRAFICA Sud

ABITANTI >5000 NO

ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2017

ALIQUOTA E.C.A. 2013 0%

ADDIZIONALE PROVINCIALE 5%

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 





NUCLEO FAMILIARE
Quota fissa 

(€/mq/anno)

Quota variabile 

(€/anno)
Ka Kb

1 1 componente € 0,83 € 70,81 0,75 0,93

2 2 componenti € 0,97 € 126,30 0,88 1,65

3 3 componenti € 1,11 € 156,92 1,00 2,05

4 4 componenti € 1,20 € 199,02 1,08 2,60

5 5 componenti € 1,23 € 252,61 1,11 3,30

6 6 o piu` componenti € 1,22 € 287,05 1,10 3,75

CATEGORIE DI ATTIVITA'
Quota fissa 

(€/mq/anno)

Quota variabile 

(€/mq/anno)
Kc Kd

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,56 € 0,59 0,29 2,54
2 Cinematografi e teatri € 0,77 € 0,81 0,40 3,51
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta € 0,77 € 0,82 0,40 3,55
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € 0,85 € 0,88 0,44 3,83
5 Stabilimenti balneari € 1,28 € 1,34 0,66 5,80
6 Esposizioni, autosaloni € 0,66 € 0,68 0,34 2,97
7 Alberghi con ristorante € 2,34 € 2,76 1,21 12,00
8 Alberghi senza ristorante € 1,65 € 1,73 0,85 7,51
9 Case di cura e riposo € 1,72 € 1,80 0,89 7,80
10 Ospedali € 2,23 € 2,53 1,15 10,98
11 Uffici, agenzie, studi professionali € 1,74 € 1,82 0,90 7,89
12 Banche ed istituti di credito € 1,84 € 1,89 0,95 8,22
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli
€ 1,39 € 1,44 0,72 6,27

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 1,98 € 2,07 1,02 8,98
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli 

e ombrelli, antiquariato
€ 1,43 € 1,49 0,74 6,45

16 Banchi di mercato beni durevoli € 2,77 € 2,90 1,43 12,57
17

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
€ 2,61 € 2,73 1,35 11,83

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista
€ 1,51 € 1,58 0,78 6,85

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 1,76 € 1,84 0,91 7,98
20 Attività industriali con capannoni di produzione € 1,67 € 1,73 0,86 7,53
21 Attività artigianali di produzione beni specifici € 1,30 € 1,36 0,67 5,91
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub € 5,62 € 5,87 2,90 25,49
23 Mense, birrerie, amburgherie € 8,60 € 5,16 4,44 22,40
24 Bar, caffè, pasticceria € 5,85 € 6,11 3,02 26,52
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari
€ 1,10 € 1,15 0,57 5,00

26 Plurilicenze alimentari e/o miste € 4,15 € 4,33 2,14 18,80
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 8,56 € 4,38 4,42 19,00
28 Ipermercati di generi misti € 4,24 € 4,44 2,19 19,26
29 Banchi di mercato generi alimentari € 11,23 € 11,76 5,80 51,03
30 Discoteche, night club € 2,60 € 2,72 1,34 11,80

ALLEGATO - Tariffe Tari Comune di CASTELLO DEL MATESE

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE



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

Famiglie di 1 componente 275 30.934,00 41,4% 112,5 0,75 0,93 0,83€           93,43     70,81              70,81€                164,24            

Famiglie di 2 componenti 107 14.201,00 16,1% 132,7 0,88 1,65 0,97€           129,34   126,30            63,15€                255,64            

Famiglie di 3 componenti 100 14.401,00 15,1% 144,0 1,00 2,05 1,11€           159,48   156,92            52,31€                316,40            

Famiglie di 4 componenti 122 16.767,00 18,4% 137,4 1,08 2,60 1,20€           164,38   199,02            49,76€                363,40            

Famiglie di 5 componenti 50 7.730,00 7,5% 154,6 1,11 3,30 1,23€           190,04   252,61            50,52€                442,65            

Famiglie di 6 o più componenti 10 1.505,00 1,5% 150,5 1,10 3,75 1,22€           183,34   287,05            47,84€                470,39            

Totale (escluso pertinenze) 664 85.538,00 100% 128,8 Media 1,092673 Media 55,73              

COMUNE DI CASTELLO DEL MATESE



UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE

Categoria

Kc Kd Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

Sud Sud Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,29 2,54 0,56€                0,59€                1,15€                

2 Cinematografi e teatri 0,40 3,51 0,77€                0,81€                1,58€                

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,40 3,55 0,77€                0,82€                1,59€                

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,44 3,83 0,85€                0,88€                1,73€                

5 Stabilimenti balneari 0,66 5,80 1,28€                1,34€                2,61€                

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 2,97 0,66€                0,68€                1,34€                

7 Alberghi con ristorante 1,21 12,00 2,34€                2,76€                5,11€                

8 Alberghi senza ristorante 0,85 7,51 1,65€                1,73€                3,38€                

9 Case di cura e riposo 0,89 7,80 1,72€                1,80€                3,52€                

10 Ospedali 1,15 10,98 2,23€                2,53€                4,76€                

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 7,89 1,74€                1,82€                3,56€                

12 Banche ed istituti di credito 0,95 8,22 1,84€                1,89€                3,74€                

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

durevoli 0,72 6,27 1,39€                1,44€                2,84€                

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,02 8,98 1,98€                2,07€                4,04€                

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 0,74 6,45 1,43€                1,49€                2,92€                

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,43 12,57 2,77€                2,90€                5,67€                

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,35 11,83 2,61€                2,73€                5,34€                

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,78 6,85 1,51€                1,58€                3,09€                

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 7,98 1,76€                1,84€                3,60€                

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,86 7,53 1,67€                1,73€                3,40€                

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,67 5,91 1,30€                1,36€                2,66€                

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,90 25,49 5,62€                5,87€                11,49€              

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,44 22,40 8,60€                5,16€                13,76€              

24 Bar, caffè, pasticceria 3,02 26,52 5,85€                6,11€                11,96€              

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 0,57 5,00 1,10€                1,15€                2,26€                

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,14 18,80 4,15€                4,33€                8,48€                

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,42 19,00 8,56€                4,38€                12,94€              

28 Ipermercati di generi misti 2,19 19,26 4,24€                4,44€                8,68€                

29 Banchi di mercato generi alimentari 5,80 51,03 11,23€              11,76€              22,99€              

30 Discoteche, night club 1,34 11,80 2,60€                2,72€                5,31€                

Totale

COMUNE DI CASTELLO DEL MATESE


	ALLEGATO B -TARIFFE
	ALLEGATO B -  TARIFFE DOMESTICHE   - ANNO 2018
	ALLEGATO B - TARIFFE NON DOMESTICHE ANNO 2018

