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      Soggetta all’invio ai capigruppo   

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(assunta con i poteri del Consiglio Comunale) 

 
 
 

OGGETTO: TASSA  SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 
E TARIFFE PER L'ANNO 2018           

 
              
 

L’anno duemiladiciotto addi ventisette del mese di marzo alle ore 12:30 presso questa sede 

comunale, il COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott.ssa Maria Antonietta Cava 

nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 25/10/2017 ha adottato con i poteri 

del Consiglio Comunale, con la partecipazione del Segretario comunale Dott. Francesco 

Gangemi, la deliberazione in oggetto. 
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Delibera di C.C. n. 7 del 27.03.2018 
 

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA 
PROVINCIA DI AVELLINO 

MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE 
83040 Piazza Municipio N° 1 - Tel. 0827/39013 –Fax. 0827/39380 

www.comuneconzadellacampania.it - e-mail: conzacampania@libero.it 
 
 

 
Proposta delibera di CC ad oggetto: TASSA  SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE 
PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'ANNO 2018         

 
 

P A R E R E   DI REGOLARITA’ TECNICA  
 
Ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto. 
 
Data 

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO TECNICO  
F.to Pasquale Bisecco   

__________________________  
  
 
 
 
 
 
 

P A R E R E   DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto. 
 
Data,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to Maria Masini 

 
__________________________ 
 

 
 

http://www.conzadellacampania.it/
mailto:conzacampania@libero.it
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Delibera di C.C. n. 7 del 27.03.2018 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta di delibera allegata, formulata dal responsabile del servizio finanziario 

avente ad oggetto:” Tassa sui rifiuti (tari): approvazione piano finanziario e  tariffe per 

l’anno 2018; 

 
ACCERTATA la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 42 del D.lgs. n. 267/2000; 

 

 ACQUISITIO il parere favorevole dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi 

dell’art. 49 del d.Lgs. 267/2000. 

 

RITENUTA la suddetta proposta meritevole di approvazione; 

D E L I B E R A 

 
1. DI APPROVARE l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Tassa sui 

rifiuti (tari): approvazione piano finanziario e tariffe per l’anno 2018.”, così come 

formulata dal responsabile del servizio finanziario, che qui si intende integralmente 

ripetuta. 

 

2. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del servizio 

finanaziario per gli adempimenti necessari e consequenziali. 

 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, il presente atto viene reso 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4^, del D.Lgv. n°267/2000. 
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OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI):  
 APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L’ANNO 2018. 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TRIBUTI 
 

 
 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 
01/01/2014, dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria 
(IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 
22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
  
VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 
147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima 
decorrenza di cui sopra, la previgente Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani 
(TARSU), di cui al D.Lgs 507/93; 
 
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla 
L. 02/05/2014, n. 68,  i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 
 
VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “il consiglio comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione,le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario  del  servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto  che  svolge  il servizio stesso ed  approvato  dal  
consiglio  comunale  o  da  altra autorità competente a norma delle leggi vigenti  in  
materia...”; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
VISTO che il termine fissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2018 è 
al 31/03/2018; 
 
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli 
Enti Locali in materia di entrate; 
 
RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con delibera 
di C.C. n. 18 del 03/10/2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, 
comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 
 
VISTO in particolare l’art. 11 del vigente regolamento comunale TARI, il quale stabilisce 
che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 
27/04/1999, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147; 
 
VISTO il D.P.R. 27/04/1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la 
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione 
della tariffa della tassa sui rifiuti; 
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RICHIAMATO in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, disciplinante il piano 
finanziario e la prescritta relazione; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato 
dall’art. 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, 
n. 68, il quale stabilisce all’ultimo periodo che: “nelle more della revisione del regolamento 
di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 27  aprile  1999,  n.  158,  al  fine  di 
semplificare  l'individuazione   dei   coefficienti   relativi   alla graduazione delle tariffe il 
comune può prevedere, …., l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b 
dell'allegato 1 al citato regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica n. 
158 del 1999, inferiori  ai  minimi  o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e  può  
altresì non considerare i coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato 
1"; 
 
Considerato che le legge di bilancio per l’anno 2018 ha previsto la proroga della facoltà di 
deroga suddetta anche per il 2018; 
 
ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2018, relative alle utenze domestiche ed alle 
utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 
158/99, tenuto conto dei seguenti criteri: 

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai 
sensi del’art. 1, comma 654, della L. 147/2013, 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, al netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni 
scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 147/2013; 

- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di 
attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal 
vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo; 

- determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd  nella misura indicata nell’allegata 
tabella, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1, comma 652, della L. 147/2013 e 
s.m.i.; 

 
DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale 
per la disciplina del tributo nonché da leggi statali, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 
147/2013, è stata disposta ripartendo l’onere sull’intera platea dei contribuenti; 
 
DATO ATTO che alla TARI non si applica il comma 26 dell’art. 1 della Legge 208/2015; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 
ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria in 

merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento, che si allega al 

provvedimento; 

      ESPRESSO il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n.267/2000; 

 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=95694&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
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PROPONE AFFINCHE’ IL CONSIGLIO DELIBERI  

 
1. LA NARRATIVA che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto   

e qui si intende interamente riportata e trascritta. 

2. DI APPROVARE il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2018, 

redatto dal responsabile del servizio tecnico,  che si allega al presente atto (ALL.A). 

3.  DI APPROVARE  per l’anno 2018, per le motivazioni espresse in premessa che si 

intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui 

all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate nell’allegato alla presente 

deliberazione (ALL. B), che ne costituisce parte integrale e sostanziale. 

4. DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura 

integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. 

5. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica 

il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 

dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali 

e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale del 4%, coma stabilita 

dalla Provincia di Avellino. 

6. DI STABILIRE come scadenza di pagamento per la prima rata e rata unica  il 20 

giugno 2018 e seconda rata il 20 dicembre 2018. 

7. DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze. 

8. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art.134, comma 4 del D.Lgs n,267/2000. 

 

Conza della Campania, lì 27 marzo 2018 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TRIBUTI 
Dott.ssa Masini Maria 

 
…………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO “A” 
 
 

Comune di Conza della Campania 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=48754&stato=lext
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1. PREMESSA 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI 

(tributo servizio rifiuti) componente dell'Imposta Municipale Unica "IUC", in vigore dal 01 gennaio 

2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore. 

Con i commi dal 639 al 705 dell'art. l della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), così 

come modificata dal D.L. 16 del 6-3-2014 convertito in legge il 2-5-2014 n. 68, è stata individuata 

l'Imposta Unica Comunale "IUC" (decorrenza 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: 

1. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

2. l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. La IUC 

(Imposta Comunale Unica) è composta da: 

 IMU (imposta comunale propria) 

Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali. 

 TASI (tributo servizi indivisibili) 

Componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi 

indivisibili comunali. 

 TARI (tributo servizio rifiuti) 

Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell'utilizzatore. 

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), così come 

modificata dal D.L. 16 del 6-3-2014 convertito in legge il 2-5-2014 n. 68, ha stabilito l'abrogazione 

dell'articolo 14 del decreto legge 06 dicembre 2011, n, 201, convertito, con modificazioni dalla legge 

22 dicembre 2011, fl. 214 (TARES), 

L'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), così come modificata dal D.L. 

16 del 6-3-2014 convertito in legge il 2-5-2014 n. 68, è suddiviso, in materia di IUC nei seguenti 

commi: 

 Commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

 Commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

 Commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili ) 

 Commi da 682 a 705 Disciplina generale componenti TARI e TASI 



In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componente TARI sono i seguenti: 

1. I criteri di determinazione delle tariffe; 

2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti; 

3. la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 

5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta. 

 
 
2. INTRODUZIONE AL PIANO FINANZIARIO 
 
Il presente Piano Finanziario definisce ai sensi dei principi sanciti dal D.P.R. n. 158/99,  la 

determinazione dei costi per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e assimilati, utile alla corretta 

applicazione della Tariffa sui rifiuti di cui alla legge n.147/2013 e ss.mm. 

Ai sensi dell'art.8 del DPR 158/99, i l  Piano finanziario contiene: 

a) Il programma degli interventi necessari; 

b) il piano finanziario degli investimenti; 

c) 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; 

d) le risorse finanziarie necessarie; 

e) una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi: l) il modello gestionale ed 

organizzativo; 2) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 3) la 

ricognizione degli impianti esistenti; 4) con riferimento al piano dell'anno precedente, 

l'indicazione  degli scostamenti che si siano eventualmente verificati  e relative motivazioni. 

 

 2.1 Linee guida del metodo tariffario sviluppato attraverso il presente 
piano 
 
L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando “E’ approvato il metodo normalizzato per la 

definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della 

tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”. 

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, “l’insieme 

dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte 

degli enti locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani” (comma 2). 

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, 

da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria applicabile alle varie 

categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito che 
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ne deriva copra tutti i costi del servizio. 

Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione 

alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai 

relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 

fornito e all'entità dei costi di gestione”. L’art. 4, comma 3, prescrive infine che “La tariffa, determinata 

ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica”. 

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi 

fondamentali: 

1.   individuazione e classificazione dei costi del servizio; 

2.   suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

3.   ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non 

domestiche; 

4.   calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle 

formule e ai coefficienti indicati dal metodo. 

Il presente Piano finanziario redatto a norma dell’articolo 8 D.P.R. 158/1999, e successive modifiche e 

integrazioni, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di 

gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento 

alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari. 

 

2.2 Informazioni generali sul Comune 
Il comune di Conza della Campania è situato sul versante destro dell’alta valle del fiume Ofanto, nella 

porzione sud – orientale della provincia di Avellino ai confini con la Basilicata. Occupa una superficie di 

poco più di 52 chilometri quadrati, ha un’altitudine minima di 394 m s.l.m. e una massima di 834 m. 

s.l.m.. I comuni immediatamente confinanti, partendo da nord e procedendo in senso orario sono: 

Andretta, Cairano, Pescopagano (PZ), Sant’Andrea di Conza, ancora Pescopagano (PZ), Castelnuovo 

(SA), Caposele,  Teora e Morra De Sanctis. Eccetto Pescopagano e Castelnuovo, facenti parte delle 

province l'uno di Potenza, l'altro di Salerno, gli altri comuni rientrano nella provincia di Avellino, 

nell'ambito territoriale dell'alta valle del fiume Ofanto. 

Il numero degli abitanti al 31/12/2016 ammontava a 1351 mentre il numero complessivo delle utenze 

domestiche e non al 31/12/2016  è pari a 951. 
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3. OBIETTIVI DI FONDO 

Il  piano finanziario  costituisce  lo  strumento  attraverso  il  quale  i Comuni  definiscono  la  propria 

strategia  di gestione dei rifiuti urbani. E' quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di 

Conza della Campania si pone. 

 

3.1 Obiettivi d’igiene urbana ed interventi attuati  

L’obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale attraverso 

lo spazzamento e la pulizia delle aree verdi ed altri servizi collaterali. 

 

3.2 Obiettivi di riduzione della produzione di RSU  

L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di 

sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione 

carta, vetro, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto 

prodotto dall'intera comunità, consentirà all'amministrazione di attuare una più equa applicazione della 

tassazione. 

 
 

3.3 Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i rifiuti indifferenziati 
 
Ridurre la quantità di prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi 

sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare. 

 

3.4 Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 
 
La raccolta differenziata è un sistema di raccolta dei rifiuti che consente di raggruppare quelli urbani 

in base alla loro tipologia materiale, compresa la frazione organica umida, e di destinarli al 

riciclaggio, e quindi al riutilizzo di materia prima. Divisi a monte dai cittadini presso la propria 

abitazione e recuperati a domicilio dal Comune  “porta a porta”  vengono destinati ad impianti di 

trattamento dei rifiuti. Qui vengono depurati dalla presenza di materiali estranei e non omogenei, e 

avviati agli impianti industriali di produzione che impiegano quelle che, a questo punto, sono 

divenute “materie prime seconde”. 

Continuerà la campagna informativa nei confronti dell’utenza al fine di favorire comportamenti 

corretti dal punto di vista ambientale, in particolare finalizzati alla riduzione dei rifiuti prodotti e 

all’utilizzo prioritario del Centro di Raccolta rispetto ai servizi domiciliari. 

 

3.5 Obiettivo economico 

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2016, che pertanto 
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l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è la copertura del 100% dei costi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime 

di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. 

 

3.6 Obiettivo sociale 

Il Comune, secondo i propri programmi d'intervento ha previsto, ai sensi dei commi 657 e 659 

dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), così come modificata dal D.L. 

16 del 6-3-2014 convertito in legge il 2-5-2014 n. 68, le seguenti riduzioni: 

 

 abitazioni con unico occupante; 

 abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; 

 locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo ma ricorrente; 

 abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno 

all’estero; 

 

Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da 

applicare è pari al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla 

distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.   

 
4. MODELLO GESTIONALE - IL SISTEMA ATTUALE DI RACCOLTA E 

SMALTIMENTO 

Il servizio RSU è gestito direttamente dal Comune di Conza della Campania che opera utilizzando 

strutture operative e decisionali proprie. Il personale addetto, utilizzando i mezzi comunali in 

dotazione, provvede alla raccolta “porta a porta” giornaliera nel centro urbano, alla raccolta 

settimanale nelle aree rurali, al trasporto presso gli impianti di conferimento e smaltimento rifiuti di 

Flumeri gestito dalla società Irpiniambiente S.p.a. e allo spazzamento e pulizia delle aree a verde e 

degli spazi pubblici.  La raccolta, il trasporto e lo smaltimento degli ingombranti e degli altri rifiuti 

differenziati viene svolta da ditte autorizzate. 

 

4.1 Spazzamento e pulizia aree verdi  ed altri servizi collaterali 

Il servizio di spazzamento delle strade e piazze comunali è svolto direttamente dal Comune con 

l’impiego di operatori ecologici comunali e, saltuariamente, con l’ausilio di Lavoratori di pubblica 

Utilità.  

La pulizia manuale interessa i marciapiedi, le strade e le piazze. La vuotatura dei cestini presenti 

sulle aree di proprietà comunale sono svolti con frequenza settimanale. 
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La raccolta di foglie è effettuata dagli operai comunali, normalmente nel periodo ottobre/dicembre. 

Il programma degli interventi è coordinato dall’Ufficio Tecnico secondo le esigenze. Il programma 

potrà variare secondo necessità particolari indicate dall'amministrazione.  

Nel dettaglio il servizio è così articolato: 

a) Spazzamento manuale di aree, vie e piazze comunali con raccolta dei rifiuti prodotti dallo 

spazzamento stesso e  svuotamento negli appositi contenitori di raccolta rifiuti; 

b) asportazione delle carte e dei rifiuti di ogni tipo depositati nelle aree oggetto dell'intervento ed in 

particolare dentro e intorno ai raccoglitori, cestini e cassonetti, con svuotamento  degli stessi  

dentro  i contenitori appositi della  raccolta;  svuotamento dei  cestini  con  conferimento negli 

appositi  cassonetti   RSU dei rifiuti; sostituzione e fornitura  dei sacchetti  dei cestini  e dei 

rifiuti; 

c) pulizia  dei tombini,  delle griglie per la raccolta  delle acque meteoriche  e delle cunette,  relativo 

smaltimento dei  rifiuti  prodotti,  di  tutte  le  zone  oggetto  dell'appalto e  decespugliamento e 

pulizia  delle aiuole e aree verdi; 

d) pulizia dell’area di svolgimento del mercato  settimanale; 

e) asportazione dell’erba  dai sedimi di strade, piazze e marciapiedi  e dai cigli stradali delimitati  da 

edifici, recinzioni, muri di sostegno, marciapiedi, cordoli ecc.; 

f) spazzamento e pulizia  delle aree interessate  a seguito delle fiere, da effettuarsi  nel primo 

pomeriggio dei giorni prestabiliti  per lo svolgimento delle medesime; 

g) spazzamento e pulizia delle aree interessate  a seguito delle manifestazioni estive. 
 

Lo spazzamento strade è articolato come segue: 

1) Il servizio di SPAZZAMENTO GIORNALIERO si effettua in Piazza Municipio, Piazza Sandro 

Pertini, comprese le aree annesse sotto/sopra i portici, e l’area del parco giochi su corso Europa; 

2) Il servizio di SPAZZAMENTO SETTIMANALE si effettua il giovedì e il sabato 

in Corso F. De Sanctis, C.so Europa, C.so XXIII Novembre 1980 ed aree annesse,  negli altri 

giorni si effettua nelle altre vie e traverse interne  del centro urbano e nell’area innanzi al 

Cimitero,  il venerdì, al termine del mercato settimanale, nell’area mercatale. 

 
L'estensione di tutto il servizio di spazzamento, calcolato in metri lineari per le  strade ed in metri 

quadrati per gli slarghi e le piazze, allo stato,  è il seguente: 

Strade:  Totale  ml 13.000,00 

Slarghi e Piazze:  Totale  mq 37.000,00 

 

4.2 Servizio Raccolta "porta a porta" 

Il servizio di Raccolta “porta a porta” è svolto direttamente dal Comune con l’impiego di operatori 

ecologici comunali e, saltuariamente, con l’ausilio di lavoratori di pubblica utilità. L’area coperta dal 
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servizio coincide con il centro urbano e parte delle contrade Piano delle Briglie e Piano di Rallo. 

Il servizio viene effettuato rispettando il seguente calendario (salvo le giornate festive previste dalla 

legge): 

 

LUNEDÌ (dalle ore 08,00 alle ore 10,00)  

Ritiro Umido 

(Scarti di cibo e avanzi di cucina, fiori e piante domestiche, fondi di caffè, bustine di tè e infusi vari, gusci d'uovo,  

escrementi  di animali domestici, ceneri di bracieri spente,  noccioli e bucce della frutta, lische di pesce, ossa, 

salviettine). 

Ritiro Plastica, Lattine e Scatolame alimentare 

(Bottiglie di plastica, contenitori di plastica, flaconi di detersivi e saponi, confezioni in plastica per alimenti,  

imballaggi e buste di plastica, lattine, vasetti in alluminio, scatolette di stagno, vaschette in alluminio, carta stagnola, 

piatti e bicchieri di plastica). 

MARTEDÌ (dalle ore 08,00 alle ore 10,00)  

Ritiro Residuo Indifferenziato 

(Gomma, polistirolo, stracci, i n dumen t i  n on  p i ù  u t i l i z zab i l i ,  s c a r p e  r o t t e ,  pannolini e assorbenti, 

tessuti, oggetti di terracotta e porcellana, giocattoli, posate di  plastica, cartoni della pizza, lampadine, penne, cd,  

carta oleata e plastificata, sacchetti aspirapolvere, oggetti composti da diversi materiali). 

MERCOLEDÌ (dalle ore 08,00 alle 10,00)  

Ritiro Umido 

(Scarti di cibo e avanzi di cucina, fiori e piante domestiche, fondi di caffè, bustine di tè e infusi vari, gusci d'uovo,  

escrementi  di animali domestici, ceneri di bracieri spente,  noccioli e bucce della frutta, lische di pesce, ossa, 

salviettine). 

Ritiro Carta e Cartone 

(Giornali, riviste senza copertine plastificate, quaderni, fogli vari di carta, fotocopie, imballaggi in cartone piegati o 

fatti a  pezzi, contenitori in tetrapak utilizzati per alimenti liquidi dopo averli sciacquati, buste di carta, block 

notes). 

VENERDÌ (dalle ore 08,00 alle 10,00)  

Ritiro Umido 

(Scarti di cibo e avanzi di cucina, fiori e piante domestiche, fondi di caffè, bustine di tè e infusi vari, gusci d'uovo,  

escrementi  di animali domestici, ceneri di bracieri spente,  noccioli e bucce della frutta, lische di pesce, ossa, 

salviettine). 

Ritiro Residuo Indifferenziato 

(Gomma, polistirolo, stracci, indumenti non più utilizzabili, scarpe rotte, pannolini e assorbenti, tessuti, oggetti di 

terracotta e porcellana, giocattoli, posate di  plastica, cartoni della pizza, lampadine, penne, cd,  carta oleata e 

plastificata, sacchetti aspirapolvere, oggetti composti da diversi materiali). 
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4.3 Aree di Stazionamento Rifiuti 
 

I cittadini delle zone rurali, non serviti  dal servizio di raccolta “porta a porta”, depositano i rifiuti 

“indifferenziati” e la plastica, nei contenitori ubicati nelle AREE RURALI PREDISPOSTE PER LA 

RACCOLTA ossia in: 

1) C.da Pietra Del Gaveto; 

2) C.da Sanzano; 

3) C.da Serra; 

4) C.da Seta; 

5) C.da Vullo 

In alternativa, possono conferire i rifiuti, ben separati, nell’AREA DI STAZIONAMENTO sita in 

via Puccini nei pressi del Campo Sportivo aperta a tutti i cittadini nei seguenti giorni ed orari: 

SABATO dalle ore 8,30 alle 9,30 

Il servizio di raccolta dei rifiuti nelle aree rurali, svolto direttamente dal Comune con l’impiego di 

operatori ecologici comunali e lavoratori di pubblica utilità, avviene con cadenza settimanale (il 

giovedì). 

 

4.4 Servizio ritiro Ingombranti e RAEE (elettrodomestici) 

I rifiuti Ingombranti (Poltrone e divani, reti per letti e materassi, lastre di vetro, infissi, tapparelle, grosse taniche 

e damigiane, sedie, tavolini, scrivanie, ante di armadio, comodini, sgabelli, mobili, ecc…) e RAEE 

(Elettrodomestici: lavatrici, frigoriferi, fornetti, forni, lavastoviglie, televisori, computer, schermi, piccoli e grandi 

elettrodomestici, asciugacapelli, radio) vengono raccolti presso l’AREA DI STAZIONAMENTO in via 

Puccini nei giorni e negli orari di apertura precedentemente detti. 

Per il ritiro a domicilio, effettuato dagli operatori ecologici comunali, avviene su chiamata all’U.T.C. 

 

4.5 Servizio raccolta “stradale”  

Il servizio di raccolta stradale e di svuotatura dei cassonetti e cestini comunali, elencati nella tabella 

seguente, viene effettuata dagli operatori ecologici comunali e dai LPU, con cadenza settimanale, il 

SABATO per le strade del centro urbano e il GIOVEDÌ nelle zone rurali. 

Il servizio di raccolta stradale e di svuotatura dei cassonetti e raccoglitori non comunali (vetro, 

medicine, abiti usati e pile/batterie) viene effettuata con cadenza settimanale, quindicinale e 

semestrale da ditte autorizzate. 
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CASS. 
INDIF. 

CASS. 
PLAST. 

CASS. 
CARTA 

CASS. 
UMIDO 

CEST. 
VETRO 

(*) 

OLIO 
VEG. 

(*) 

MED. 
(*) 

RACC. 
ABITI UBICAZIONE 

6 7 8   1 1   AREA DI STAZ. 

     1    VIA RENOIR 

     1 1   VIA MICHELANGELO 

     1 1   VIA G. GALILEI 

    1     VIA E. FERMI 

    1     VIA GIOTTO 

    2     VIA L. DA VINCI 

    1     VIA G. MARCONI 

1    1   1  C.SO XXIII NOV. 1980 

    4 1 1   C.SO F. DE SANCTIS 

    9     C.SO EUROPA 

    5     PIAZZA S. PERTINI 

     1   1 PIAZZETTA ROSSINI 

    2     

C
E

N
T

R
O

 U
R

B
A

N
O

 

PIAZZA MUNICIPIO 

1 1 1 1      CIMIT.  

5 5        AREE DI STAZ. 

1 1        C.DA CICCIOGALLO 

1 1        C.DA SETA 

1         C.DA RECUPIDO 

1         Z
O

N
E

 R
U

R
A

L
I 

C.DA PIANO DI CONZA 

1      
   CEN. 

STOR. 
VIA BELV. BELGIO 

2 1    1    AREA DI STAZ. 

1         
AREA 
PREF. INS. PROV. 

1         CAPUTO BUS 

1         
P.I.P. 

IRPINIA WASH 

23 16 9 1 26 9    TOTALE 

 

La rimozione di rifiuti abbandonati su aree pubbliche è di norma effettuata dagli operatoti ecologici 

addetti.  In caso di grosse discariche abusive e/o rifiuti pericolosi quali amianto, viene incaricata ditta 

specializzata. 

 

6. IL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI – Anno 2018 

Rispetto al sistema attuale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti il programma degli 

interventi per il 2018 rimane invariato. Il coordinamento sarà effettuato sempre dall’Ufficio Tecnico 

secondo le esigenze ma potrà variare secondo necessità particolari indicate dall'amministrazione. 

 

7. IL PROSPETTO ECONOMICO - FINANZIARIO 

La tariffa è determinata secondo quanto disposto dall’art. 14 del D.L. 201/2011 e s. m. e i., dal 

D.P.R.158/1999 e dal vigente Regolamento comunale che disciplina il tributo comunale sui rifiuti e 

sui servizi. 

La metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali: 

a)  individuazione e classificazione dei costi del servizio; 
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b)  suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

c)  ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non 

domestiche; 

d)  calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base 

alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo. 

 Sotto viene riportato il piano economico finanziario per l’anno 2018, sulla base del quale saranno 
determinate le tariffe per l’anno stesso: 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 
2018  PIANO   FINAN 

 ZIARI
O 

IN EURO (I.V.A. inclusa)       
Comune di Conza Della Campania      
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COSTI  PARTE FISSA 
PARTE 

VARIABILE
TOTALE 

  0% 100%   

Costi vari (sia fissi che variabili)       

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 1.000,00   1.000,00
CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso     0,00
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non 
inferiore al 50% del loro ammontare) 29.349,00   29.349,00
CCD – Costi comuni diversi 500,00   500,00
AC – Altri costi operativi di gestione 8.551,00   8.551,00
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale 
investito)     0,00

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani   12.500,00 12.500,00
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani   73.403,00 73.403,00
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale   25.158,00 25.158,00
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed 
energia derivante dai rifiuti     0,00
     0,00
SOMMANO 39.400,00 111.061,00 150.461,00
  28,10% 71,90% 1,00
    
% COPERTURA 2018   100%
    
PREVISIONE ENTRATA     150.461,00

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO     84.351,33

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE       
ENTRATA TEORICA 65.982,26 168.830,07 234.812,33
    
    
UTENZE DOMESTICHE 59.384,04 131.837,19 191.221,23
% su totale di colonna 90,00% 78,09% 81,44%
% su totale utenze domestiche 31,06% 68,94% 100,00%
    
UTENZE NON DOMESTICHE 6.598,23 36.992,87 43.591,10
% su totale di colonna 10,00% 21,91% 18,56%
% su totale utenze non domestiche 15,14% 84,86% 100,00%
 
    

QUANTITATIVI  RIFIUTI B4920147- CONSUNTIVO 2017  
  Kg %  

TOTALE R.S.U. 391495,00    
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE                          -  0,00%  

A CARICO UTENZE 
              
391.495     

UTENZE NON DOMESTICHE  
                
85.782  21,91%  

UTENZE DOMESTICHE  
              
305.713  78,09%  

INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE   0,55  
    
OCCUPANTI NON RESIDENTI 2    
AREA GEOGRAFICA Sud   
ABITANTI >5000 NO   
ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2017  
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ALIQUOTA E.C.A. 2013 0%   
ADDIZIONALE PROVINCIALE 4%  
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Delibera di C.C. n. 7 del 27.03.2018 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

F.to DOTT.SSA CAVA MARIA ANTONIETTA 
__________________________ 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to DOTT. FRANCESCO GANGEMI 
 __________________________ 

 
 

____________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi decorrenti da 
oggi, ai sensi dell’art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 04/04/2018 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
F.to Dott. Massimo Gala 

____________________________________________________________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

 Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000) 
 Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

 
 
Che la presente deliberazione è stata: 

 Pubblicata all’albo pretorio on-line di questo comune il 04/04/2018 per rimanervi 15 giorni consecutivi 
come prescritto dall’art. 124, comma 1, Del D.Lgs n. 267/2000 

 Trasmessa in copia ai Sigg. capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 D. Lgs. 267/2000 con lettera 
prot. n. ___________ del  ________________ 

 
Conza della Campania, _____________      

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT. FRANCESCO GANGEMI 

_________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 
Addi' 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
_________________________ 
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