
ORIGINALE

Città di Cervinara
Provincia di Avellino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  5   Del  30-03-2018

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2018

L'anno  duemiladiciotto il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 12:50, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto.
In sessione Ordinaria di  Prima convocazione di partecipa ai Consiglieri comunali, a norma di
legge, risultano all’appello nominale:

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
TANGREDI FILUCCIO P CASALE PELLEGRINO A
LENGUA CATERINA P ROMANO LUIGI P
TODINO CARMELO P IULIANO VINCENZO P
PALLOTTA PAOLA P SPIOTTA VERONICA P
CIOFFI RAFFAELLA P CAMBARERI CHRISTIAN A
MARRO ANNA P MARRA MASSIMO A
BIZZARRO GIOVANNI P
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.
 Assume la presidenza il Signor TODINO CARMELO in qualità di Presidente del
Consiglio.
Assiste il  SEGRETARIO GENERALE Dottor MATERA DOMENICO.
Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Sigg:
LA SEDUTA E’ Pubblica

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile N Comunicata ai Capigruppo S



Interviene sul punto n. 3 all’ordine del giorno il Consigliere Spiotta la quale lamenta che la
Società Irpiniambiente è inadempiente perché non si è raggiunta la percentuale di raccolta
differenziata garantita, oltre che per un’altra serie di inefficienze; si verifica un aumento dei
costi e quindi delle tariffe per i cittadini; inoltre propone una serie di iniziative per il
miglioramento del servizio..

Il Sindaco replica affermando che non è stata garantita per contratto alcuna percentuale di
differenziata da raggiungere e chiarisce come sono stati determinati i costi della TARI ed è
stato fatto ogni utile sforzo per  non far gravare i lievissimi aumenti dei costi che potranno
essere verificati effettivamente dopo la procedura di gara per lo spazzamento.

Il Consigliere Iuliano suggerisce di fare maggiori controlli sulla raccolta al fine di ridurre i
costi dell’indifferenziata, in particolare si dovrebbero controllare le attività commerciali che
producono  molti rifiuti indifferenziati. Si ridurrebbe del 20% circa il quantitativo  di
indifferenziata con riduzione dei costi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi di cui sopra;

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione;

Ritenuto la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il
contenuto della medesima, al quale integralmente si rimanda anche per quanto riguarda i
riferimenti normativi.

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1° e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs.
267/2000 dai Responsabili di Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Con voti favorevoli 8, contrari 2 (Spiotta Veronica e Iuliano Vincenzo) espressi per alzata di
mano;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale  del
presente provvedimento.
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 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione Piano Finanziario anno 2018 del Servizio di Gestione
Integrata del Ciclo dei rifiuti e tariffe TARI.

Richiamato
L’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che costituisce l’imposta unica
comunale a far data dal 1 gennaio 2014 , disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale
componente della imposta unica comunale I.U.C. destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della
TARES;
Considerato che

In virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, cessa dio

avere applicazione nel comune il tributo TARES, ferme restando le
obbligazioni sorte prima di predetta data;
 Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29/09/2014, adottata ino

pari data, è stato approvato il Regolamento comunale che disciplina le diverse
componenti della I.U.C. tra le quali la componente TARI;
Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi alo

servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi
relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi
d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento
dei rifiuti delle discariche  ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio
delle strade pubbliche;
 I costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ad assimilati vengonoo

individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 24/07/1999 n. 158 e
definiti ogni anno sulla base de Piano finanziario degli interventi che ne
determina i costi operativi di gestione (CG)  e i costi comuni (CC) nonché i
costi d’uso del capitale (CK);
La predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delleo

tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed
individuazione del complesso unitario  dei costi  diretti ed indiretti alla gestione
del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
L’art. 1, comma 654 della L. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare lao

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano
finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una
percentuale del costo con altre entrate;
L’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.sm.i precede che il Consiglioo

comunale  approvi, entro il termine  fissato per l’approvazione del bilancio di
previsione , le tariffe  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;

Vista l’allegata proposta di Piano  Economico - Finanziario (all 1) relativo al tributo
comunale sui rifiuti, contenente altresì la proposta di adozione delle tariffe del tributo
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medesimo, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del
predetto Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad
assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2017. In conformità
a quanto previsto dall’art. 14, comma 11 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e
s.sm.i.;
Atteso che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb,KC eKd di cui al D.P.R. 158/1999
proposti nelle tabelle di cui al predetto allegato 1 e precisamente

Ka: coefficiente di adattamento;

Kb: coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del

nucleo familiare , per la determinazione delle tariffe relative alle utenze
domestiche – parte variabile;
Kc: coefficiente per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non

domestiche;
Kd: intervallo di produzione kg/mq/anno per l’attribuzione della parte variabile

della tariffa alle utenze non domestiche (vedi allegato);

Preso atto altresì, che il piano finanziario opera la corretta individuazione e
classificazione dei costi operativi di gestione, dei costi comuni e dei costi d’uso del
capitale, sulla base delle disposizioni del DPR 158/1999, per la determinazione
complessiva del costo del servizio da coprire con la TARI nonché la corretta
ripartizione delle singole componenti di costo quali fissi o variabili;
Considerato che sulla base della banca dati dell’utenza comprendente il numero di
soggetti, le superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed
utilizzando i coefficienti ka,kb,kc e kd la piena copertura del costo complessivamente
sopra quantificato viene raggiunta attraverso l’applicazione delle tariffe per le utenze
domestiche e per le utenze non domestiche indicate nell’allegato Piano Finanziario,
prevedendo per le attività la strutturazione nelle categorie definite dagli stessi allegati;
Rilevato che le entrate derivanti dalla riscossione del tributo costituisco parte
integrante delle entrate tributarie del Comune , da evidenziare nel bilancio comunale
così come le spese sostenute per l’esecuzione del servizio;
Visto l’art. 53, comma 16 della legge 388 del 23/12/2000, modificato dall’art 27,
comma 8 l. 448/2001, ai sensi del quale” il termine per deliberare le aliquote le tariffe
dei tributi locali…è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione”
Visto altresì l’ar. 13, comma 15 del citato D.L. 06/12/2011 n. 201 ove si prevede che :
2 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
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sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo
periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”
Rilevato che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018, è stato
differito al 31/03/2018, giusto D.M. Interno del 9/02/2018;
Considerato che la legge finanziaria 2018 (legge n. 205 del 27/12/2017)
conferma il blocco della potestà impositiva in continuità con la decisione
inserita nella legge di stabilità n. 208/2015, art. 1, comma 26, ad eccezione della
TARI per la quale esiste l’obbligo di copertrura del 100% delle spese previste
per l’anno di competenza;
Considerato che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3, primo comma del D.L.
174/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 212/2012, che ha modificato l’art.
49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267, comporta riflessi sulla situazione
economico-finanziaria dell’ente in relazione alle entrate derivanti dal tributo;
Preso atto ai sensi  del comma 653 art.1 L.147/13 del fabbisogno standard del costo
del servizio, che per il Comune di Cervinara è pari ad €. 1.734.884,17 come da
allegato prospetto;
Accertato che i costi sono inferiori a tale importo;
Ritenuto opportuno provvedere in merito;
Visto il Piano finanziario dei costi di gestione allegato;
Ritenuto che a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie da approvare
sono quelle allegate al presente atto per farne parte integrante  e sostanziale;
Acquisito il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti ed acquisito al prot. n. 2748
del 21/03/2018;

PROPONE

Di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegata proposta del1)
piano finanziario anno 2018, del servizio di gestione integrata del ciclo dei
rifiuti e la relazione illustrativa come indicato nell’allegato a al presente
provvedimento , di esso parte integrante ed essenziale;
Di prendere atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti2)
urbani ed assimilati  per l’anno 2018 è pari ad € 1.644.542,00
Di approvare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche per l’anno3)
2018 indicate nell’allegato piano finanziario
di trasmettere ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 158/1999 copia del piano4)
Finanziario e della relativa relazione all’Osservatorio Nazionale dei rifiuti c/o
Ministero dell’ambiente e della Tutela del territorio, via Cristoforo Colombo 44
– 00147 Roma;
di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle5)
Finanze, entro 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di
30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione.

Cervinara lì 21.03.2018                                     IL SINDACO

                                                                                          Filuccio Tangredi
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE Il Segretario Generale
TODINO CARMELO MATERA DOMENICO

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

IL MESSO COMUNALE

Visti gli atti d’ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio nella giornata odierna e vi resterà
per 15 giorni consecutivi così come previsto dall’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Dalla residenza comunale, lì 09-04-2018

IL MESSO COMUNALE

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ___________________ per il decorso
termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Dalla residenza comunale, lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
MATERA DOMENICO
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Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   
78.061,00 

      0,81      659,00       1,00       0,275360    121,937978 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

  
125.209,00 

      0,94      913,00       1,80       0,319554    219,488360 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   
76.230,00 

      1,02      547,00       2,00       0,346750    243,875956 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

  
104.537,00 

      1,09      734,00       2,20       0,370547    268,263551 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

   
31.146,00 

      1,10      215,00       2,90       0,373946    353,620136 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

    9.908,00       1,06       73,00       3,40       0,360348    414,589125 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-ABITAZ.A 
DISPOSIZ.USO 
DISCONTINUO O LIM 

    3.422,00       0,56       20,00       0,70       0,192752     85,356584 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-ABITAZ.A 
DISPOSIZ.USO 
DISCONTINUO O LI 

   
30.767,00 

      0,65      265,00       1,26       0,223688    153,641852 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-ABITAZ.A 
DISPOSIZ.USO 
DISCONTINUO O LI 

      970,00       0,71       10,00       1,40       0,242725    170,713169 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-ABITAZ.A 
DISPOSIZ.USO 
DISCONTINUO  

    2.767,00       0,76       22,00       1,54       0,259383    187,784486 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-ABITAZ.A 
DISPOSIZ.USO 
DISCONTINUO O 

      280,00       0,77        2,00       2,03       0,261762    247,534095 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-ABITAZ.A 
DISPOSIZ.USO DISCONTIN 

       50,00       0,74        1,00       2,38       0,252244    290,212387 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Pensionati 
AIRE 

      240,00       0,31        2,00       0,60       0,106506     73,174980 

 
 
 



Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU     
2.099,00      0,63       5,50       

1,466375      9,762440 

2  .4 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI       
202,00      1,11       9,83       

2,583613 
    

17,448143 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       
417,00      0,86       7,56 

      

2,001718 
    

13,418918 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       
708,00      1,01       8,92 

      

2,350855 
    

15,832903 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO       
900,00      1,64      14,43       

3,817230 
    

25,613094 
2  
.11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     

6.414,00      0,90       6,90       

2,094821 
    

12,247425 
2  
.12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       

893,00      1,19      10,40       

2,769819 
    

18,459887 
2  
.13 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    
4.195,00      0,85       7,50       

1,978442 
    

13,312418 
2  
.14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       

653,00      1,50       8,88 
      

3,491369 
    

15,761904 
2  
.15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI        

34,00      0,56       4,90 
      

1,303444      8,697447 

2  
.17 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B       

758,00      1,19      10,45       

2,769819 
    

18,548637 
2  
.18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA     

1.036,00      0,77       6,80       

1,792236 
    

12,069926 
2  
.19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     

1.524,00      0,91       8,02       

2,118097 
    

14,235413 
2  
.20 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE    

40.905,00      0,20       1,45       

0,465515 
     2,573734 

2  
.21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI       

423,00      0,45       4,00       

1,047410 
     7,099956 

2  
.22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB     

1.283,00      1,70      14,97 
      

3,956885 
    

26,571588 
2  
.23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE       

114,00      1,28      11,20       

2,979302 
    

19,879878 
2  
.24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     

2.078,00      1,28      11,25       

2,979302 
    

19,968628 
2  
.25 

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E 
FORM 

    
3.391,00      0,78       6,85       

1,815512 
    

12,158675 
2  
.27 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI       

519,00      2,21      19,47       

5,143951 
    

34,559039 
2  
.28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI     

1.070,00      2,73      23,98       

6,354292 
    

42,564240 

2  .4 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 
SPORTIVI-RIFIUTI SPECIALI 

       
80,00      0,72       6,38 

      

1,679348 
    

11,341293 
2  
.11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-RIFIUTI SPECIALI       

601,00      0,58       4,48       

1,361634      7,960826 

2  
.13 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-RIFIUTI 
SPECIALI 

      
158,00      0,55       4,87       

1,285987      8,653072 

2  
.14 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE-RIFIUTI 
SPECIALI 

       
85,00      0,97       5,77 

      

2,269390 
    

10,245237 
2  
.17 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B-RIFIUTI SPECIALI 

      
293,00      0,77       6,79       

1,800382 
    

12,056614 
2  
.18 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-RIFIUTI SPECIALI 

      
371,00      0,50       4,42       

1,164953      7,845452 

2  
.19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-RIFIUTI SPECIALI     

1.079,00      0,59       5,21       

1,376763      9,253018 

2  
.20 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-RIFIUTI SPECIALI 

   
16.036,00      0,13       0,94       

0,302585 
     1,672927 

2  
.21 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-RIFIUTI SPECIALI 

      
378,00      0,29       2,60       

0,680817 
     4,614971 

2  
.22 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-RIFIUTI 
SPECIALI 

      
415,00      1,10       9,73 

      

2,571975 
    

17,271532 
2  
.25 

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E 
FORM-RIFIUTI SPECIALI 

      
332,00      0,50       4,45 

      

1,180082      7,903139 



 
 
 


