
 

 

 

COMUNE DI MONTEFUSCO 
PROVINCIA DI AVELLINO  

 
 
 
 
 

 
 
 

         DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto: Piano TARI 2018: Approvazione. 

 
 
L'anno  duemiladiciotto il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 08:45, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a 
norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
GNERRE MUSTO CARMINE P MELONE CARMELA P 
TAETTI DANIELE A ZAMPETTI ALBERTO P 
SERINO ESTER P ZACCARIA GAETANO P 
SANTANGELO SALVATORE P CIAMPI CONCETTA P 
LOMBARDO TERESA P MANGANIELLO RAFFAELE A 
FIGLIOLINO NICOLA P   
 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.  
 
Assessori esterni: 
 
 
Assume la presidenza il Signor GNERRE MUSTO CARMINE in qualità di SINDACO 
assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor MITA MASSIMILIANO. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
 
Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N 
 

DELIBERAZIONE 

 

N. 3  DEL 30-03-2018  

 
 

 

originale 
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Deliberazione del Consiglio Comunale 

Sulla proposta di delibera in oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 

D.Lgs.n.267/2000: 

 
 
 
Parere: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica 
 
 
Montefusco, 23-03-2018 Il Responsabile del Servizio 
 DOTT MASSIMILIANO MITA 
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
Montefusco, 23-03-2018 Il Responsabile del Servizio 
 DOTT. Sergio Nuzzolo 
 
 
 
 
 Il Sindaco relaziona sul piano TARI  che si presenta sostanzialmente invariato. 
Il Consigliere Zaccaria afferma che occorre una  maggiore programmazione per quanto 
riguarda  interventi  relativi al servizio di pulizia del Paese,  in modo da  migliorare il servizio   
su tutto il territorio comunale. 
 
VISTO il Regolamento I.U.C. (Imposta Unica Comunale) approvato con deliberazione 
del Commissario Prefettizio n° 10 del 24.04.2014; 
 
DATO ATTO che in esecuzione delle previsioni normative riportate nel Regolamento 
I.U.C.ai fini della determinazione della Tariffa  TARI i Comuni approvano annualmente 
il piano Finanziario  degli Interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta fra quelle previste 
dall’ordinamento; 
 
VISTA la proposta di PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI URBANI – ANNO 2018 -  così come proposto dal segretario comunale nella 
qualità di responsabile del settore tributi; 
 
DATO ATTO che in base alle previsioni regolamentari la tariffa è commisurata alle 
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione 
agli usi e alla tipologia di attività svolte, come previsto dell’art.1, comma 652, della 
legge n.147/2013 e che a tal fine sono stati definiti e ripartiti i costi per la parte fissa e 
variabile della tariffa e delle componenti di costo di coprirsi con le entrate tariffarie; 
 
DATO ATTO che: 
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai 
relativi ammortamenti,e da una quota variabile, la quale può essere rapportata alle 
quantità dei rifiuti conferiti,alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di 
gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e 
di esercizio, compresi i costi di smaltimento. 
2 .La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. 
3.L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenza domestiche 
e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine i rifiuti riferibili alle utenze non 
domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività 
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KD di cui alle tabelle 4° e 4b,all.1 del Decreto de l Presidente della Repubblica 27 aprile 
n.158. 
 
RITENUTO poter  approvare le tariffe ed il Piano finanziario per l’anno 2018, 
unitamente al prospetto delle spese previste per lo svolgimento del servizio di 
nettezza urbana, così come redatto e sottoscritto dal responsabile del settore Tecnico; 
 
PRESO ATTO che le somme derivanti dalle deleghe di cui alla convenzione ANCI-
CONAI relative al conferimento del vetro, della plastica e della carta, vengono cedute 
alla ditta affidataria del servizio che, a sua volta, ne subdelega la riscossione alla ditta 
Dentice Pantaleone, con sede legale in Montefredane;  
che a fronte di tale cessione, che nell’anno 2017 ha determinato entrate per € 9082,55, 
la ditta Dentice Pantaleone provvede allo stoccaggio, operazioni di separazione e 
selezione delle diverse tipologie di rifiuti ( plastica, vetro e carta), trasporto e 
smaltimento; 
che la suddetta  gestione dei servizi connessi alla raccolta di vetro, plastica e carta 
solleva il comune dal doversi dotare di una isola ecologica per lo stoccaggio 
provvisorio di tali frazioni di rifiuti e dal dover provvedere  alla raccolta differenziata 
degli stessi, ovvero alla separazione e selezione delle varie tipologie, che 
determinerebbero certamente maggiori oneri, come finanziari e, per l’effetto, maggiori 
tariffe per gli utenti, così come risulta dall’allegato prospetto delle spese a firma del 
responsabile del settore Tecnico.   
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs n.267/2000 resi dal Segretario 
Comunale nella qualità di responsabile del Settore Tributi per quanto attiene alla 
regolarità tecnica e dal Responsabile Del Servizio Finanziario, dr. Sergio Nuzzolo, per 
ciò che concerne la regolarità contabile del presente provvedimento; 
 
Con la seguente  votazione: 
Consiglieri presenti e votanti n.9 – favorevoli n. 7 – astenuti n.2 (Ciampi e Zaccaria) 
 
                                                                   DELIBERA 

 
1) DI APPROVARE  le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 
2) DI APPROVARE il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo Servizio 

gestione rifiuti) anno 2018 e le Tariffe componente TARI anno 2018 (Tributo 
servizio gestione rifiuti), come risultanti dai prospetti determinati e proposti dal 
Responsabile del Servizio Tributi e il prospetto delle spese previste per lo 
svolgimento del servizio N.U. anno 2018, così come redatto e sottoscritto dal 
responsabile del Settore Tecnico, che si allegano alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale. 

3) DI DARE ATTO che, poiché a decorrere dall’anno di imposta 2013 le 
deliberazioni delle aliquote di tributi, nonché i regolamenti dell’imposta 
municipale propria devono essere inviati, esclusivamente, per via telematica 
mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del portale del 
federalismo fiscale,per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 
1,comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,n.360,e successive 
modificazioni, sarà cura del Responsabile del Servizio Tributi procedere ad 
espletare tali adempimenti. (I comuni sono, infatti, tenuti ad inserire nella 
suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 
stabilite dal Ministero dell’Economia e Finanze -Dipartimento delle Finanze - 
sentita L’associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi 
nel predetto sito informatico). 

                                       
                                                      IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Stante l’urgenza di provvedere 
Con la seguente votazione resa mediante alzata di mano 
Presenti e votanti n. 9 – favorevoli n.7 – astenuti n.2 (Ciampi e Zaccaria). 
Dichiara  il  presente atto   immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 
4 del D.lgs 18 agosto 2000,n.267. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. CARMINE GNERRE MUSTO DOTT MASSIMILIANO MITA 

 
___________________________________________________________________________ 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 
Li, 30-03-2018 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DOTT MASSIMILIANO MITA  

 
___________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 06-04-2018 al 21-04-2018 ai sensi 
dell’art. 124, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 senza reclami. 
 
Lì, _06-04-2018___ IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MASSIMILIANO MITA 
 



finanziario Tares

GOMUNE DI MONTEFUSCO
Provincia di AVELLTNO

PIANO FINANZIARIO RELATIVO
At SERVIZIO D' GESTIONE DEI RIFIITTI TTRBANI



finanziario Tares

FINANZIARIO

linsieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e determinato con l'approvazione da
Comune di un dettagliato Piano Finanziario.

pianofinanziario, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, e uno
rento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali

al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed e redatto tenendo conto della forma di
del servizio predisposto dall'ente locale.

comprende:
il programma degli interventi necessari;
il piano finanziario degli investimenti;
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;
le risorse finanziarie necessarie.

a)

r)
,
r)

tre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:
il modello gestionale organizzativo;

di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
Ia ricognizione degli impianti esistenti;
l'indicazione degli scostamenti rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.

__-_



Piano finanziario Tares

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2018

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.

ll piano finanziario e articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. '

libere per costi fissi:

costi per materie di

costi per servizi

costi per

variazioni delle

sussidiarie, di

consurno e merci

Bl2 accontamento per

oneri diversi di

di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati

di gestione del ciclo di raccolta differenziata

costi di lavaggio e spazzamento strade

costi raccolta e lrasporto rsu

altn costi (realizzazione ecocentn,campagna informativa,

CR0 costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o

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

Cosli comuni

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

personale che segue l'organizazione del servizio o appalto minimo S0yo di Bg)

(costo del personare a rempo determinato, quote dei costr di maleriari e dei servrzi corne
elettrlcità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, caricillerla e fotocopie)

r tasso di remunerazione del capitale impiegato
KNn-l capitale netto conlabjlizzalo dall,esercizio precedente
ln investimenti programmati nell,esercizio di riferimento

fattore correttivo in aumento per gli i0vestimenti programmati e in riduzione per I'eventuale scostamenlo negativo



ra
t

:

Piano finanziario Tares

libere per costi variabili:

lpn

lnflazione programmata per l'anno di riferimento

di produttività per l'anno di riferimento CKn

TF - Totale costi fissi

= CSL+CARC +CG G +CC D +AC+CK

TV - Totale costi variabili

= cRr+crs+cRO+Crn

% rttrlo:rlt.:t
ZTd=Ctuf+Ctuv

€ 158.709,11

ZTn=Ctnf+Ctnv

€ 17.643,89
variabiti attribuibiti NON
utenze domestiche

Ctnv =
ZTV x 10,01%

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

€ 176.353,00

Kg rifiuti ulenze non
domestiche



finanziario Tares

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTIGHE

La Tariffa e 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 percàntuale di incidenza delle utenze non
domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Trsu per n 2012 era la seguente:

Gosti totali attribuibili atte utenze Oomestictre

Costi totali utenze
domestiche

ZTd=Ctuf+Ctuv

Ctuf - totale del costi /?ssl attibuibiti atte

- totale dei costi vaiabiti attibuibiti

Costi totaIi aftribuibi!i a[e utenze noniomesticfre
Costi totali utenze non

domestiche
ZTn=Ctnf+Ctnv

Ctnf - totale dei costifissi attribuibiti alte
utenze non domestiche

Ctnv - totale dei costi vaiabiti aftnbuibili
alle utenze non domestiche



ryy
TARI

Lt

finanziario Tares

IFFE UTENZE DOMESTICHE

r tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl

Coetf di

adatlamento
per superfìcie

(per
attibuzione
pafte fissa)

Num uten

Esc/usi
immobili

accessor,

KB appl

Coeff
proporzionale di
produttività (per

attribuzione
parte vaiabile)

Tariffa I Tariffa

Ifssa I vaiabile

1.1
USO DOMESTICO.UN

COMPONENTE
22.958,6s 0,75 235,96 0,90 0,822553 58,388572

1.2
UùU UUMEò III/U.UUE

COMPONENTI
21.530,42 0,88 170,95 1,70 0,9651A 1 1 0189525

1-.3-_
USO DOMESTICO-TRE

COMPONENTI
13.626,60 1,00 99,03 2,10 1,096738 136,240001

1.4
UùUUUMtr§IIUU.UUAIIHU

COMPONENTI
13.872,00 1,08 96,00 3,00 't,18Un 194,628574

1.5
USO DOMESTICO-CINOUE

COMPONENTI 6.483,00 1,11 42,00 3,50 1,217379 227,066669

1.6
U5U UUME§ IIL;O-SEI O PIU

COMPONENTI
1.687,00 1,10 10,00 4,00 1,206412 259,504765

1 .1

UòU UUMts§ IIUU-UN

COMPONENTE.UNICO

OCCUPANTE
210,00 0,50 2,00

1,00

0,60 0,548369 38,9257't4

1.1
USO DOMES TICO-UN

COMPONENTE.SIVIALTIMENTO

AUTONOMO
130,00 0,75 0,45 0,822553 8,191286

1.2
USO DOMESTICO.DUE

COMPONENTI.OCCUPAZIONE

SALTUARIA
120,00 0,61 1,00 1,19 0,675590 77,202567

1.4
Uù\J UUMtr§ IIUU.UUA I IHO
COMPONE NTI-OCCUPMION E

SALTUARIA
216,00 0,75 1,00 2,10 0,829134 136240001

^-\,omune di _.

6



Piano finanziario Tares
.'

T/qRITTC UTENZE

I -l risultati ottenuti I

NON DOMESTICHE

sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non dognesticire

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl

Coeff potenziale

di produzione
(per attribuzione

palte f/ssa)

KD appl

Coeff di
produzione

kg/m anno
(per

attribuzione
pafte

vanabile)

Tariffa

fissa

Tariffa

variabile

2.1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI

DI CU
767,00 4,00 4,00 3,696499 0,680426

2.2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBUMNTI 70,00 0,44 1,50 0,406614 0,255159

2.6 ALBERGHI SENZA RISTOMZIONE 600,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000

2.8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 72s,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000

2 .10
NEGOZI

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 340,00 1,10 10,00 1,016537 1,701066

2 .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO.PLURILICENZE 60,00 1,02 13,00 0,942607 2,21',t386

2 .12
ATTtVtTA' nRTrCtRneu lpo
BOTTEGHE(FALEGNAME, IDRA

593,00 0,78 8,50 0,720817 1,445906

2 .13 CARROzzERIA,AUTOFFICINA,ELETTMUTO '180,00 0,91 9,50 0,840953 1,616013

2 ,14
ATTIVITA'lttoùffi
PRODUZIONE 1.467,00 0,80 7,30 0,739299 1,241778

2 ,15
ATTIVITA'ARTIGIANALM
SPECIFICI 1.245,00 0,90

5É4

8,00 0,831712 't,360853

2 .16 RISTOMNTI,TR@ 380,00 12,00 5,119651 2,041279

2.1 aRR,CerrE',pnsrtccrnr,q 210,00 4,38 12,00 4,047666 2,041279

2 .18
ùUTtrXMÈT(UA I O,PANE E

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 315,00 0,57 22,00 0,526751 3,742346

2 .19 ptunItceruze 
Àt_ttvtet trRntElo tr,tlste 44,UU 2,14 22,00 't,977626 3,742346

2 .18

ÙUTEXIVItrXUA I U,PANI h
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FoRM.SI\4ALTIMENTo
AUIO

70,00 0,57 11,00 0,526751 1,871173



TARIFFA SERVIZI INDIVISIBILI

:--uomune di



finanziario Tares

CONFRONTO TARIFFE STMULATE E PREGEDENTI

a 
oescrizione tariffa

ìì-:-=..^=-
r. t-Uso domeslico_Un
mmponente

sup.
med;

02 = Mag.
+ Add. Ex
Eca prec,

03 = Ol+O2
lncasso

précecente

04=
Add.prov.

precedente

Nl = lmposta
previsla

t{2=H1.03
Differenza
incasso

H3=%
Differenza

N{= Add.
Prov.

prevista

Nt=N/t.o4
Differ,
Add,
Fmv

96 30.995,22 0,00 30.995,22 1.239,81 32.991,66 1.996.44 0,0870 1.319,67 79,86',<-uùu oomesùcGDue

-componenti ttJ 39.080.59 0,00 39 080,59 1.563,22 39.791,50 71 0,91 0,12% 1.591,66 28,44

9



I

I

Piano fi

t.f-Uso oorn-i
COmOOnÉnti 28.608,54 0,00 28 608,54 1.144,34 28.437,05 171,49 0,12Yo 1.1 37.48 -6,86
t.+Uso dorìesì
component 45 v.7§.67 0,00 34.7fi,67 1.389,23 35.430,87 700,m 0,16% 1.417,23 28,00
r.5_Uso dornesticdf

componenfi -- -*
:-;ìl----
t,GUso dofltesti@l
component

I rs+ 17.369,04 0,00 1 7.369,04 694,76 17.429,19 60,15 0,1 7% 697,17 2,41

168 4.621,59 0,00 4.621,59 184,86 4.630,23 8,64 0,1 890 185,21 0,35
z.t.Uso non dGÀìi
trlusei, biblioteche,sci
lonl,tuoqhi di ctl-^-:ì:*----:-
zl-Us0 non dornosti(
Lampeggi,distributori

rolo,associaz

:o.
carburanti

153 921,24 0,00 921,24 36,85 3.357,1 0 2.435,86 2U,410h 't34,28
97,43

70 s2,04 0,00 s2,04 2,08 46,32 -1 0,99% 1,85 -0,23
z. ru-uso non domesllcoNmozi
abbigliament0,calzature.libre-ria.c

arloleria
105 961,77 0,00 961,77 38,47 923,99 -37,78 -3§No 36,96 -1,51

z.lt-Usononìffifrd--
Edicola,famaia, labaccaio, plurilic
enze

30 192,09 0,00 192,09 7,68 189,24 -2,85 -1,48% 7,57 -0,1 1

2. 1 2-usoìon_iòffi tto7trivita -
artigianali tipo
bott€0helfalmnmc iare

65 1.31 2,55 0,00 1.31 2,55 s2,50 1.284,86 -27,69 .2,svh 51,39 - 1,11

Z.t3-Uso non dor*rtico
Carrozzerie,autofficina,elettrauto 180 455,51 0,00 455,51 18,22 442,25 -1 3,26 -2,91% 1 7,69 -0,53

2. 14Uso non domesE;Attivltd
industriali on capannoni di
Droduzione

366 3.024,17 0,00 3.024,17 120,97 2.906,25 -117,92 -3,890/o 1 16,25 -4,72

2. 15-Uso non OomestceRttivita'
artigianali di produzione beni
sDecifici

138 2.U6,27 0,00 2.846,27 1 13,85 2.729,7s -1 16,52 -4,09% 109,1 I -4,66

2.1ÈUso non domestico
Ristoranti,trattone,oslerie.oizzerie 190 3.1 50,66 0,00 3.150,66 126,03 2.721,15 -429,51 -13,63% 108,85 -1 7,1 I
2.17-Uso non dorneslicG
Bar,caffe ,pasùcceria

70 1.458,49 0,00 1 458,49 58,34 1.278,68 -179,81 .12.320/0 51,'i5 _7 10

2.1&Uso non domestico
Superrnercato,pane e
Dasta,macelleria.salumi e form

t7 t97,66 0,00 797,66 31,91 1.512.62 714,96 4,72Yo 60,50 28,59

2.19uso non domesticG
Plunlicenze alimentari e/o miste

44 259,52 0,00 259,52 10,38 251,68 -7,U -3,lflo 10,07 -0,31

- lmposta relativa a immobili non
calcolati nell anno corrente
{cesseli.sosoesi I

0 8.7'13,64 0,00 8.713,M 348,55 0,00 -8.713,64 0,0070 0,00 -348,55

TOTAU 0 1 79.551,26 0,00 1 79.551,26 7.182,05 1 76.354,39 -3.1 96,87 0,0070 7,054,17 -127,88

Comune di ...
l0

I
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