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     Presiede l’adunanza Il dott. Gennaro UVA nella sua qualità di Sindaco il quale, 

riconosciuta la legalità, invita il Consiglio a discutere l’argomento suindicato in SEDUTA 

PUBBLICA. 
 

Assiste il segretario comunale dott.  Stefano PIROZZI. 

 

 

COMUNE di SAN MANGO SUL CALORE 

(Provincia di Avellino) 
 

          L’ anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTISEI del mese di MARZO, alle 

ore 19,30 nella solita Sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto si è riunito il 

Consiglio Comunale. 
       

       Alla PRIMA CONVOCAZIONE della SESSIONE STRAORDINARIA di oggi, partecipata 

ai signori consiglieri comunali a norma di legge, risultano all’ appello nominale presenti  

ed assenti i consiglieri comunali, come risulta nel seguente prospetto: 

 

 

PRESENTI:  10 ASSENTI:  1 



 

Illustra brevemente l’argomento in oggetto il Sindaco-Presidente. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta ad oggetto: “IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): COMPONENTE T.A.R.I. 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO e DETERMINAZIONE delle TARIFFE per l’anno 2018”, allegata 
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Udita la relazione del Sindaco - Presidente;  
Dato atto che il revisore dei conti con verbale n. 6 del 20.3.2018, acquisito al protocollo dell’Ente al                
n. 1666 del 21.03.2018, ha reso parere favorevole ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) n° 7 del D. 
Lgs. n° 267/2000; 
 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed  int. ;  
Visto lo Statuto dell’Ente; 
 
Tenuto conto: 
- dell’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa, espresso dal Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria ai sensi  degli 
artt. 49  e 147 bis del D.Lgs 267/2000; 
 
- dell’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile 
dell’Area Economico-Finanziaria ai sensi  degli artt. 49  e 147 bis del D.Lgs 267/2000;  
Posta ai voti la proposta del Sindaco - Presidente di approvare in ogni sua parte e senza modifiche 

e/o integrazioni la proposta ad oggetto: “IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): COMPONENTE T.A.R.I. 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO e DETERMINAZIONE delle TARIFFE per l’anno 2018”, allegata 

alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale,  

con la seguente  VOTAZIONE resa in  forma palese mediante alzata di mano  
consiglieri presenti: 10   -   consiglieri astenuti:   2 (Festa Leona e Prizio Salvatore)                                          

consiglieri votanti:  8       -     voti favorevoli:  8           -              voti contrari:  ** 

Il Presidente proclama il risultato, per cui il Consiglio Comunale 
 

D E L I B E R A  
- di approvare in ogni sua parte e senza modifiche e/o integrazioni la proposta ad oggetto: “IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC): COMPONENTE T.A.R.I. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO e 

DETERMINAZIONE delle TARIFFE per l’anno 2018”, allegata alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
- di fare rinvio alla predetta proposta per la migliore intelligibilità della parte motiva e dispositiva 
della presente deliberazione;  
- di demandare ai competenti responsabili di Area l’adozione dei conseguenti atti di attuazione e 
gestione tecnica, amministrativa e contabile ai sensi degli artt. 107 e 109 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 SUCCESSIVAMENTE, attesa l’urgenza dell’atto,  
IL CONSIGLIO COMUNALE  

su proposta del Sindaco - Presidente e con VOTAZIONE espressa in forma palese mediante alzata di 

mano che dà il seguente risultato:    

consiglieri presenti: 10   -   consiglieri astenuti:   2 (Festa Leona e Prizio Salvatore)                                         

consiglieri votanti:  8       -     voti favorevoli:  8           -              voti contrari:  ** 

DELIBERA 
 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134, comma 4) del Decreto Legislativo n. 267/2000 e succ. mod. ed integr. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

PROPOSTA di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE AVENTE ad OGGETTO: 

“IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): COMPONENTE T.A.R.I. APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO e DETERMINAZIONE delle TARIFFE per l’anno 2018”. 
 

    
IL RESPONSABILE dell’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 PREMESSO:  
- che con i commi da 639 a 705 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 è stata istituita l'Imposta Unica 
Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:  

• possesso di immobili collegato alla loro natura o valore;  
• erogazione e fruizione dei servizi comunali;  

- che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:  
1. IMU (Imposta Municipale Propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
esclusa l'abitazione principale (ad eccezione delle categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze che, invece, 
rimangono soggette all'imposta);  
2. TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili): componente servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali;  
3. TARI (Tributo sul Servizio Rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  

 
Tenuto conto che la TARI è disciplinata dall'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i., commi da 641 a  
668 e commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);  
 
Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i.:                        
645....omissis...la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritti o iscrivibili nel catasto 
edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di 
produrre rifiuti urbani e assimilati;   
648. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio 
urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile;  
651. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui 
al D.P.R. 27.04.1999, n.158;  
666. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 
igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 ed è commisurato alla superficie dei locali e 
delle aree assoggettabili al tributo, e applicato in misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del 
tributo stesso;   
 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, il Comune 
determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 

 a)   Per quanto riguarda la TARI:  
1. i criteri di determinazione di tariffe;  
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  
3. la disciplina delle riduzione tariffarie;  
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengono conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
5. l'individuazione di attività 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;  
683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
redatto dal gestore che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità  
competente a norma delle leggi vigenti in materia;                                                                                                              
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692. Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni 
attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, 
nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;  
 
Vista la deliberazione del Consiglio n. 10 del 30.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) - componente TARI;   
  
Richiamata la legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale 
in materia di rifiuti", che prevede la costituzione, in ogni Ambito Territoriale Ottimale individuato dalla legge, 
dell'Ente d'Ambito (EdA), quale Ente di governo per la gestione in forma associata dei Comuni del ciclo dei 
rifiuti;  
  
Considerato:  
- che con deliberazione consiliare n. 33 del 02.08.2016 si è stabilito di aderire all'Ente d'Ambito, quale Ente di 
governo per la gestione in forma associata dei Comuni del ciclo dei rifiuti, ai sensi dell'art. 25 della suddetta 
legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14;                                                                                   
 - che l’Ente d’Ambito non è ancora in fase operativa;                          
- che, pertanto, il Piano Finanziario per l’anno 2018 è redatto e approvato dal Comune;  
 
Visto l’articolo 9-bis del D.L. 28/03/2014 n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 n.80 
contenente misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 che 
dispone:  
- 1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: "l'unità immobiliare posseduta dai cittadini 
italiani non residenti" fino a: "non risulti locata" sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il 
seguente: "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una 
sola unità' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di 
proprietà' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".                         
- 2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun 
anno, in misura ridotta di due terzi;    

Ritenuto dover provvedere all'applicazione delle riduzioni introdotte per legge in favore dei pensionati 
residenti all'estero ed iscritti nell'anagrafe AIRE;     
Considerato,  inoltre, che con il Decreto Legge 06.03.2014, n. 16 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale –                      
n. 54 del 06.03 2014), coordinato con la Legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68, al comma 652 dell’articolo 
1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è stato aggiunto, in fine, il seguente periodo: “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, per 
gli anni 2014 e 2015, 2016 e 2017 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”;  
  
Visto l'art.1, co. 27, L. 208/2015 con il quale si proroga anche per il 2018 la possibilità di commisurare la tariffa 
alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti per unità di superficie (criterio alternativo a quello previsto dal 
D.P.R. 158/1999, cd. “metodo normalizzato”);  
  
Visto l'art. 27 comma 8 della Legge 448/2001 il quale dispone che "Il comma 16 dell'art.53 della Legge 
23.12.2000 n.388, è sostituito dal seguente:  
16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 
comunale all'lrpef di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28.09.1998 n. 360, recante istituzione di 
un'addizionale comunale all'Irpef s.m.i. e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da leggi statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di  
riferimento ";  
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Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per gli anni 2016, 2017 e 2018, 

l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:   

26. 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. Per l'anno 2018 

la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 

15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di 

gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui 

all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della 

legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini 

dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. 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, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del 

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 

243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi  degli  articoli  

246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;  
 
Preso atto, quindi, che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire 
l’integrale copertura dei costi del servizio;  
  
Visto l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio gestione rifiuti) anno 2018 e le 
relative tariffe a copertura dei costi del servizio gestione e smaltimento rifiuti;  
 
Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 
208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune 
deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";  
 
Dato atto che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard 

è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, 

considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza 

chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di 

compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione 

turistica, densità abitativa eccetera);  
 
Atteso che il citato comma 653 deve essere interpretato in conformità con la previsione del successivo comma 

654 il quale stabilisce che: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e 

di esercizio relativi al servizio" che porta ad escludere un'interpretazione secondo cui il piano finanziario non 

possa contenere costi in misura superiore al fabbisogno standard”;  
 
Viste le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013” 

pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale, per supportare gli Enti che nel 

2018 si devono misurare con la prima applicazione della nuova disposizione;   
 
Osservato che i fabbisogni standard del servizio rifiuti, come emerge dalle citate Linee guida, possono 

rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della 

gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento 

finalità perequative e, quindi, pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all’interno 

del Fondo di solidarietà comunale e, come tali, potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui 

sottende la disposizione recata dal comma 653 citato;  
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Dato atto che “le risultanze del fabbisogno standard” del Comune di San Mango sul Calore, determinate in 
base alle istruzioni operative contenute nelle suddette Linee guida, in termini di “costo standard” di gestione 
di una tonnellata di rifiuti, pari a 496,73, moltiplicato per le tonnellate di rifiuti gestiti, pari a 305, determina un 
fabbisogno standard finale pari a € 151.502,65;  
 
Rilevato che:  
- dal raffronto tra i costi effettivi riportati nel Piano Finanziario ed il predetto fabbisogno standard si evidenzia 

un dato del costo effettivo superiore al fabbisogno standard di € 16.722,72;  
- le ragioni principali di tale scostamento risiedono, in particolare, nei costi dovuti alla Società provinciale 

Irpiniambiente spa per lo smaltimento dei rifiuti, secondo le modalità di gestione imposte per legge ai 
comuni della provincia di Avellino, nonché nelle modalità di erogazione del servizio di raccolta indifferenziata 
e differenziata “porta a porta” sul territorio comunale che viene garantito con frequenza giornaliera, ad 
eccezione dei giorni festivi;  

- la citata metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard non tiene conto della grande 
eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare. 
A questo proposito, si consideri che le dotazioni impiantistiche entrano nel calcolo in termini di numerosità 
delle diverse tipologie di impianti, senza poterne considerare le specifiche caratteristiche tecnologiche alle 
quali sono associati rendimenti differenziati. Allo stesso modo, il fabbisogno standard così come descritto 
dalla Tabella 2.6, allegata alle citate Linee guida, non può dar conto delle caratteristiche specifiche della 
morfologia territoriale nella quale si svolge il servizio nei singoli comuni e neppure delle eventuali differenze 
qualitative del servizio stesso;  

- Il MEF pone l’attenzione sul fatto che il 2018 è il primo anno di applicazione della disposizione di che trattasi 
e, pertanto, può essere ritenuto un anno di transizione in attesa di poter più efficacemente procedere ad una 
compiuta applicazione della norma;  

 
Preso atto che con il D.M. 9 febbraio 2018 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 38 del 15.02.2018 è stato 
differito al 31 marzo 2018 il termine per l’approvazione da parte dei Comuni del bilancio di                                
previsione  2018/2020;   
  
Ritenuto di dover richiedere il parere al Revisore dei Conti sulla presente proposta di deliberazione;  
  
Acquisito l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e per la regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa, espresso dal responsabile dell’Area Economico - Finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 
147 bis del D.Lgs n. 267/2000;  
  
Acquisito l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile dell’Area 
Economico-Finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;  
  

PROPONE al CONSIGLIO COMUNALE di DELIBERARE  
  

- di prendere atto delle motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e 

trascritte, e per l’effetto:  
  
- di approvare:  

• il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo Servizio Gestione Rifiuti), anno 2018, come da  

allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;                                                                           

• le tariffe componente TARI (Tributo Servizio Rifiuti), anno 2018, come dal suddetto Piano Finanziario;  
  
- di dare atto:   

• che per l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera la misura tariffaria è 
determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata 

del 30% come previsto dall’art 42 del Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 10                    
del 30/07/2014;  

• che è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione 
ed igiene dell'ambiente (di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504); 
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• che le tariffe sopra definite decorrono dal 1° gennaio 2018;  

• che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del Tributo si rimanda al Regolamento 

di cui innanzi;  
  
- di stabilire che il versamento del tributo Servizio Rifiuti (TARI) per l’anno 2018 dovrà essere effettuato in               

n. 3 rate alle seguenti scadenze:  

  
 prima rata = 31 maggio 2018  seconda rata = 30 settembre 2018  terza rata = 30 novembre 2018  
  

 - di stabilire, altresì, che il tributo Servizio Rifiuti (TARI) per l’anno 2018 sarà versato al Comune di                      

San Mango sul Calore mediante bollettino di C.C.P. nazionale ovvero tramite modello di pagamento unificato 

di cui all’art. 17 del D.Lgs 9.7.1997 n. 241 (F/24) demandando al Responsabile del Servizio Finanziario i 

consequenziali adempimenti;  
  
- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;  
  
- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, 

attesa l’urgenza di provvedere.   

  
        Lì, 19.03.2018   

                             IL RESPONSABILE dell’AREA ECONOMICO FINANZIARIO  
                f.to dott. Gennaro Uva  
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 COMUNE di SAN MANGO SUL CALORE 

(Provincia di Avellino) 
 

PARERI ai sensi degli artt. 49  e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000  

sulla PROPOSTA di DELIBERAZIONE ad OGGETTO: 

“IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): COMPONENTE T.A.R.I. APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO e DETERMINAZIONE delle TARIFFE per l’anno 2018” 

 

PARERE di REGOLARITÀ TECNICA 
 

Il sottoscritto Responsabile di Area ai sensi dell’ art. 49 e dell’ art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, 

sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata: 
 

- esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica; 

- attesta la regolarità e la correttezza dell’ azione amministrativa. 

 

     lì, 19.03.2018 

  

IL RESPONSABILE dell’ AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

f.to dott. Gennaro UVA 

 

 

 

PARERE di REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Il sottoscritto Responsabile di Area ai sensi dell’ art. 49 e dell’ art. 147 bis del D.Lgs.  n. 267/2000, 

sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata: 
 

- esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. 

 

          lì, 19.03.2018 

  

IL RESPONSABILE dell’ AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

f.to dott. Gennaro UVA 

 
 
 

 
 

  
 

 

 



 

 
 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

   IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO e SOTTOSCRITTO: 
 

 

               IL  SINDACO                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

      f.to dott. Gennaro UVA                                                f.to dott.  Stefano PIROZZI 

  
CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, ATTESTA che copia della 

presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line (art. 32 comma 1,                        

L. n. 69 del 18.06.2009)  il giorno 04.04.2018  per  la  prescritta  pubblicazione  di  quindici  

giorni  consecutivi  e vi rimarrà fino al 19.04.2018. 

                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

    lì,  04.04.2018                                                                    f.to dott.  Stefano PIROZZI 

 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  per uso amministrativo e d’ufficio  

 

dal Municipio, lì, 04.04.2018   
                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE     

                                                                                              dott.  Stefano PIROZZI  
 

 

ESECUTIVITÀ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale  CERTIFICA  che la  presente deliberazione  

 è divenuta esecutiva: 

         

X 
 

perché dichiarata immediatamente eseguibile 

                  (art. 134, comma 4 –  D.Lgs. n. 267/2000)  

         
 

 
 

perché decorsi giorni 10 dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3  - D.Lgs. n. 267/2000) 

                                                                                                            
                lì,  04.04.2018 
                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                    dott.  Stefano PIROZZI 
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COMUNE DI SAN MANGO SUL CALORE
Provincia di Avellino

PIANO FINANZIARIO RELATIVO

AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
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IL PIANO FINANZIARIO

Un dettagliato piano finanziario, approvato dal Comune, determina l'insieme dei costi afferenti al
servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno
strumento di natura programmatica che mira alla definizione degli interventi economici ed ambientali relativi
al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e tiene conto della forma di gestione del servizio
predisposto dall'Ente Locale.

Modalità organizzative del servizio di raccolta integrata dei rifiuti;

Il servizio su questo territorio comunale, sino al 31.05.2017, sì è svolto in amministrazione diretta.
Da tale data, siccome vi è stato il collocamento in pensione di un ulteriore dipendente addetto, e con un

unico dipendente rimasto in servizio, si era materialmente nell'impossibilità di continuare a svolgere
direttamente la raccolta rifiuti. Pertanto dall'OI.06.2017 tale servizio è stato affidato ad una società esterna
per quanto attiene la raccolta della frazione organica, frazione indifferenziata e frazione differenziata,
mentre la raccolta degli ingombranti e lo spazzamento stradale è svolto in amministrazione diretta con
l'impiego del dipendente comunale.

Il servizio di raccolta RR.SS.UU. sul territorio comunale è erogato nel seguente modo:

► LUNEDI': raccolta rifiuti frazione umida, con modalità porta a porta, sull'intero territorio comunale;
► MARTEDÌ': raccolta carta sull'intero territorio comunale con modalità porta a porta, a cura di
Irpiniambiente s.p.a.:
► MERCOLEDÌ': raccolta rifiuti frazione indifferenziata, con modalità porta a porta, sull'intero territorio
comunale;
► GIOVEDÌ': raccolta rifiuti frazione differenziata (plastica, vetro e lattine) con modalità porta a porta,
sull'intero territorio comunale;
►VENERDÌ': Raccolta rifiuti frazione umida, con modalità porta a porta, sull'intero territorio comunale;
►SABATO: raccolta ingombranti e RAE, previa prenotazione, svolta direttamente da personale
comunale.

E' da evidenziare che dall'OI .06.2017 il servizio di raccolta della frazione umida è stato incrementato
estendendolo a tutto il territorio comunale per un ciclo di raccolta di 2 giorni settimanali anziché di uno
così come era in precedenza.

A tal proposito si rappresenta che su questo territorio è allestito un Centro di Raccolta comunale
attrezzato con cassoni scarrabili ove al loro interno vengono depositati i rifiuti ingombranti, i rifiuti
differenziati ed i RAEE.
La raccolta dei RAEE nel centro abitato e nelle zone rurali avviene una volta alla settimana, previa
prenotazione, contestualmente agli ingombranti.

Per quanto attiene i rifiuti ingombranti e quelli differenziati, questo comune, ad avvenuto riempimento
degli scarrabili, richiede il loro svuotamento alla Società Provinciale Irpiniambiente SPA la quale
provvede con propri uomini e mezzi.

Per quanto attiene invece i rifiuti RAEE, questo Comune è appositamente iscritto al Consorzio RAEE
per tutti e cinque i raggruppamenti (RI, R2, R3, R4 e R5), e, ad avvenuto esaurimento della
disponibilità di allocazione dei rifiuti, distinti per ogni singolo raggruppamento, per il tramite dell'apposito
servizio telematico, si richiede al medesimo Consorzio RAEE il ritiro del rifiuto depositato.

Ulteriore smaltimento, al quale questo Comune provvede a mezzo di ditte appositamente autorizzate, è
quello dei materiali inerti provenienti dalle demolizioni di cippi, croci ed altri segni funerari sulle
sepolture, per le inumazioni che vengono eseguite.
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Infine, a cura della Società Provinciale Irpiniambiente SPA, viene eseguito lo smaltimento di pile
esauste, medicinali scaduti e dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle esumazioni che l'operatore, dipendente
comunale, opportunamente raccoglie in appositi contenitori.

Questo Comune provvede, altresì, alla raccolta di indumenti e accessori usati, di toner e cartucce
esauste e nonché alla raccolta di olio commestibile esausto di mense e cucine, con deposito in appositi
contenitori, il cui smaltimento finale è affidato a ditte rispettivamente specializzate nel settore.

Gli obiettivi che l'Amministrazione si propone di raggiungere sono;
-Implementazione di un sistema di relazioni con utenza, finalizzato alla conoscenza dei comportamenti
virtuosi e partecipati, coerentemente con raggiungimento degli obiettivi di progetto e di un
miglioramento della qualità e pulizia dell'ambiente, anche da un punto di vista della percezione da parte
dell'utente cittadino;
- Miglioramento dell'efficienza sia del sistema di raccolta rifiuti sia dei servizi di pulizia.

La percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell'anno 2017 è del 72,80%.

Il raggiungimento di tali obiettivi, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall'intera comunità,
consentiranno all'Amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione.

Comune di San Mango sul Calore
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2018

Le procedure connesse alla trasformazione tariffarla comportano l'evidenzlazione 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.

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

Determinazione costi sostenuti

CG Costi di

gestione

Voci di bilancio:

B6 costi per malede di

corsuino e merci

(al netto dei

resi.abbuoni e sconb)

B7 costi per servizi

B8 costi per

godimento di beni di
terzi

BScostodel perscnale

Bit variazioni delle

rimanenze di materie

prime, sussidiarie, di

consumo e merci

B12 accontamento per

risctii. nella misura

ammessa dalle leggi e

prassi fiscali
Bt3 altri

accantonartìenb

B14 oneri diversi di

gesbone

CGIND

Closb di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziab

CGD

Costi di gestione del ciclo di rarxolta differenziata

CSI cosb di lavaggio e spazzamento strade

CRT costi raccolta e trasporto rsu

CTS costi trattamento e smaltimento rsu

AC altri cost (realizzazione ecocentri,campagna informativa,

consulenze.sacchelti biodegradabili e quanto non
compreso nelle precedenti vxi)

CRD costi per la raccolla differenziata (costì di appalto e/o

convenzioni con gestori)

CTR costi di trattamento e nciclo (per umido e verde, costi di

compostaggio e trattamenb)

7.970,00

5.000,00

18.000,00

0,00

10.661,37

€  30.000,00

CC Costi comuni CARO

Costi Amministrabvi di Accertamento e Riscossone

(costi am-ministrativi del personale, di accertamento, nscossione e contenzioso)

CGG

Cteb Generali di Cestone

(del personale che segua l'organizzazione del servizio o appallo mimmo 50% di B9)

CCD

Cosb Comuni Diversi

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi corre
elettricità, gas. acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e Iclocopie)

€  15.037,00

€  17.598,00

€  2.500,00

CK

Costi d'uso del

capitale

Amm Ammortamenb

Acc Accanlonamento

R Remunerazione del capitale

R=r(KNn-1»ln.Fn)

r tasso di remunerazione del capitale inpiegalo

KNn-1 capitale nello ccntabilizzato dalfesercizo precedente

In investimenti programmati nefesercizio di nferimento
Fn fattore correttivo in aumento per gli investirrenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo

0,00

0,00

0,00

Voci libere per costi Assi: prestazioni di servizi 76.496,00 Voce libera 2 «  0,00
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Voce libera 3 i  O.OD

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €  0,00 Voce libera 5 €  0,00

Voce libera 6 e  0,00

Ipn

inflazione programmata per i'anno di riferimento 0,00%

Xn

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn 0,00%

Costi totali

€  183.262,37

TF - Totale costi fissi

ITF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK € 119.601,00

IT = ITF+m/ TV - Totale costi variabili

rrV=CRT+CTS+CRD+CTR € 63.661,37

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita;

Attribuzione costi fissi/variabiii a utenze domestiche e non domestiche

Quantità rifiuti

prodotti:
Kg rifiuti utenze
domestiche

0,00 Kg rifiuti utenze non
domestiche

0,00 Kg totali 0,00

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali per
utertze

domestiche

r7cf= Ciuf* Cluv

€  176.609.94

% costi fissi

utenze

domestiche

96,37%

Ctuf - totale del costi

fissi attribuibili utenze

domestiche

Cfur =

ZTFx 96,37%
€  115.259,46

% costi variabili

utenze

domestiche

96,37%

Ctuv - totale del costi

variabili attribuibili

utenze domestiche

Cfov =
nvx 96,37%

€  61.350,46

Costi totali per
utenze NON

domestiche

rrn = Ctnf* Ctnv

€  6.652.43

% costi fissi

utenze non

domestictie

3,63%

Ctnf - totale del costi

fissi attribuibili NON

utenze domestiche

Cfnr =

ZTFx 3,63%
€  4.341,52

% costi variabili

utenze non

domestiche

3,63%

Ctnv - totale del costi

variabili attribuibili NON

utenze domestiche

Ctnv =

nVx 3,63%
€  2.310.91
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è 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 percentuale di incidenza delle utenze non
domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli TARI per il 2018 era la seguente;

COSTI TOTALI ATTBIBIIIBIII alle UTEME DODISTICIE

Costi totali utenze

domestiche

ZTd = Ctuf + Ctuv

€ 176.609,94

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle

utenze domestiche € 115.259,48

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili

alle utenze domestiche € 61.350,46

COSTI TOTAU ATTRIBUIBILI alle UTEHSE NOH DOUESTICIIE

Costi totali utenze non

domestiche

ZTn = Ctnf + Ctnv

€  6.652,43

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle

utenze non domestiche € 4.341,52

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili

alle utenze non domestiche €  2.310,91

Comune di San Mango sui Calore



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 2018

Le tariffe cosi elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

UTEGOm SOnOCATEGOm
TIPO CODICE CODICE TABIFFA TlBIFrA iDDQ.

UTERI TRIBUTO 1110.124 nSSR TRRUBIIE PROTI! 4K

1  domestico t Un componente Domestico | 2S79 3944 0,759555 1 43,771420 SI NO

2  domestico 2| Due componenti | Domestico | 2379 | 3944 0,891211 78,788556 | SI NO

3  domestico I 3 Tre componenti | Domestico 2S79 j 3944 1,012740 78.788556 SI NO

Uso
4  domestico 4

Quattro

componenti
Domestico 1 2S79 3944 1,093759 91,919982 SI NO

Uso

5  domestico 5
Cinque

componenti
Domestico I 2S79 3944 I 1,124141 118,182834 SI NO

fi . .. ft Sei 0 più6  domestico 6 componenti
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

cmeom SOTTOCSTEGORU
TIPO

UTEHU

CODICE

TBIBUTO

CODICE

TBQDTO

124

TUniA

FISSS

TUnTA

V2BIÌBILI

ADDO.

P10?.4»
m

2
Uso non

domestico
1

Musei, biblioteche,

scuole, associazioni,

luoghi di culto

Non

domestico
2S79 3944 0,247321 0,104129 51 NO

2
Uso non

domestico
2

Campeggi, distributori

carburanti

Non

domestico
2S79 3944 0,351956 0,157013 SI NO

2
Uso non

domestico
3 Stabilimenti balneari

Non

domestico
2579 3944 0 0 Si NO

2
Uso non

domestico
4 Esposizioni autosaloni

Non

domestico
2579 3944 0 0 SI NO

2
Uso non

domestico
5

Alberghi con

ristorazione

Non

domestico
2579 3944 0 0 51 NO

2
Uso non

domestico
6

Alberghi senza
ristorazione

Non

domestico
2579 3944 0,470861 0,307878 SI NO

2
Uso non

domestico
7 Case di cura e riposo

Non

domestico
2579 3944 0 0 51 NO

2
Uso non

domestico
8

Uffici, agenzie, studi

professionali

Non

domestico
2579 3944 0,499398 0,323456 51 NO

2
Uso non

domestico
9

Banche ed istituti

di credito

Non

domestico
2579 3944 0 0 51 NO

2
Uso non

domestico
10

Negozi abbigliamento,

calzature, libreria,

cartoleria

Non

domestico
2579 3944 0,551716 0,337805 51 NO

2
Uso non

domestico
11

Edicola, farmacia,

tabaccaio, plurilicenze

Non

domestico
2579 3944 0,722938 0,368142 SI NO

2
Uso non

domestico
12

Attività artigianali

tipo botteghe
(falegnameria, idraulico

Non

domestico
2579 3944 0,504154 0,280821 SI NO

2
Uso non

domestico
13

Carrozzeria,

autofficina, elettrauto H  ̂ "9domestico i
3944 0 0 SI NO

2
Uso non

domestico
14

Attività industriali con

capannoni di

produzione

Non

domestico
2579 3944 0,409030 0,148404 SI NO

2
Uso non

domestico
15

Attività artigianali

di produzione beni
specifici

Non

domestico
2579 3944 0,451836 0,242285 51 NO

2
Uso non

domestico
16

Ristoranti, trattorie,

osterie, pizzerie

Non

domestico
2579 3944 3,890549 1,998134 SI NO

2
Uso non

domestico
17 Bar, caffè, pasticceria

Non

domestico
2579 3944 2,083204 1,578337 SI NO

2
Uso non

domestico
18

Supermercato, pane

e pasta, macelleria,
salumi, formaggi

Non

domestico
2579 3944 1,331728 0,204978 51 NO

2
Uso non

domestico
19

Plurilicenze alimentari

e/o miste

Non

domestico
2579 1,436364 0,770720

2
Uso non

domestico
20

Ortofrutta, pescherie,

fiori e piante

Non

domestico
2579 3944 0 0 51 NO

2
Uso non

domestico
21 Discoteche, night club

Non

domestico
2579 3944 0 0 SI NO

Comune di San Mango sul 0

Responsabile dell'area
ottor Gennaro Uva


