
COMUIMi: di SAN MANGO SUL CALORE

(Provincia di Avellino)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 10 del Reg.

data 27.03.2019

OGGETTO

IMPOSTA UNICA COMUNALE (lUC): COMPONENTE T.A.R.I.

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO e DETERMINAZIONE

delle TARIFFE per l'anno 2019.

L' anno duemiladidannove II giorno ventisette del mese di marzo,

alle ore 19,00 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:

CONSIGLIERI PRESENTI

UVAGENNARO SI

Beccuzzi TEODORO SI

SIBILIA TEODORO SI

VILLAGGI TEODORO SI

COPPOLA CANZIO SI

CATINO MARIANGELA SI

ASSENTI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI

MOCCIA SALVATORE SI

MARTINO CARLO SI

FESTA LEONA SI

MOLETTIERI PAOLA SI

PRIZIO SALVATORE SI

PRESENTI: 9 ASSENTI: 2

Presiede l'adunanza II 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.



Illustra brevemente l'argomento In oggetto II SIndaco-PresIdente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta ad oggetto; "IMPOSTA UNICA COMUNALE (lUC): COMPONENTE T.A.R.I.
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO e DETERMINAZIONE delle TARIFFE per l'anno 2019", allegata

alla presente deliberazione per costituirne parte Integrante e sostanziale;

Udita la relazione del Sindaco - Presidente;

Dato atto che II Revisore dei Conti con verbale n. 5 del 21.03.2019, acquisito al protocollo dell'Ente al

n. 1709 del 22.03.2019, ha reso parere favorevole al sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) n" 7 del
D. Lgs. n' 267/2000;

Visto II 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 - Finanziarla al sensi degli
artt. 49 e 147 bis del D.Lgs 267/2000;

- dell'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dai responsabile
dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs 267/2000;

Posta al 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 (lUC): COMPONENTE T.A.R.I.
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO e DETERMINAZIONE delle TARIFFE per l'anno 2019",

allegata alla presente deliberazione per costituirne parte Integrante e sostanziale, con la seguente
VOTAZIONE resa In forma palese mediante alzata di mano

consiglieri presenti: 9 - consiglieri astenuti: 1 (Molettierl Paola)
consiglieri votanti: 8 - voti favorevoli: 8 - voti contrari: **

Il Presidente proclama II risultato, per cui II Consiglio Comunale
DELIBERA

- di approvare In ogni sua parte e senza modifiche e/o Integrazioni la proposta ad oggetto:
"IMPOSTA UNICA COMUNALE (lUC): COMPONENTE T.A.R.I. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO e
DETERMINAZIONE delle TARIFFE per l'anno 2019", 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 al competenti responsabili di Area l'adozione dei conseguenti atti di attuazione e
gestione tecnica, amministrativa e contabile al 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

con la seguente VOTAZIONE resa In forma palese mediante alzata di mano
consiglieri presenti: 9 - consiglieri astenuti: 1 (Molettierl Paola)
consiglieri votanti: 8 - voti favorevoli: 8 - voti contrari: **

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al 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 (lUC): COMPONENTE T.A.R.I. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO e

DETERMINAZIONE delle TARIFFE per l'anno 2019".

IL RESPONSABILE dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PREMESSO;

- che con 1 commi da 639 a 705 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 è stata istituita l'Imposta Unica
Comunale (lUC) 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 lUC (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 delie 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 io superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile;
651. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto del criteri determinati con il Regolamento di cui
alD.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 lUC, concernente tra l'altro:

a) Per quanto riguarda la TARI:
1. i criteri di determinazione di tariffe;
2. la classificazione delie 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;
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 lUC (Imposta Unica Comunale) - componente TARI;
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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 delia suddetta
legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14;
- che l'Ente d'Ambito non è ancora in fase operativa;
- che, pertanto, il Piano Finanziarlo per l'anno 2019 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. 1S8, alfine di
semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per
gli anni 2014 e 201S, 2016 e 2017 l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, Sa, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1
al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1S8 del 1999, inferiori ai minimi o
superiori ai massimi ivi indicati del SO per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle la
e Ib del medesimo allegato 1";

Visto l'art. 1, co. 1093, legge 30 dicembre 2018, n. 145, con il quale si proroga anche per il 2019 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, ed. "metodo normalizzato");

Visto l'art. 27 comma 8 della Legge 448/2001 il quale dispone che "Il comma 16 delTart.SS 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'lrpef 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";

Considerato che la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), non prevede per l'anno 2019
nessuna proroga dei blocco degli aumenti dei tributi comunali, come avvenuto fino al 2018 e per la quale
faceva comunque eccezione la tassa sui rifiuti TARI di cui all'art. 1, comma 639, della legge 147/2013;

Visto l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio gestione rifiuti) anno 2019 e le
relative tariffe a copertura dei costi del servizio gestione e smaltimento rifiuti;
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Richiamato rarticolo 1, comma 653, della L 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L
208/2015, li 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 delie Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale, per supportare gli Enti che si
devono misurare con l'applicazione della citata disposizione;
-  l'aggiornamento per l'anno 2019 delle "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653
dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013, pubblicato a febbraio 2019 dal Dipartimento delle Finanze del MEF,
consistente in un documento che fornisce indicazioni per l'aggiornamento dei dati utili al calcolo del costo di
riferimento del servizio rifiuti sulla base dell'evoluzione intervenuta nel sistema dei fabbisogni standard
pertinente al servizio stesso;

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;

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, determinano un costo standard
complessivo pari a € 180.912,99;

Rilevato che dal raffronto tra i costi effettivi riportati nel Piano Finanziario ed il predetto fabbisogno standard
si evidenzia un dato del costo effettivo inferiore al fabbisogno standard, così come innanzi quantificato;

Preso atto che con il D.M. 25 gennaio 2019, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 28 del 02.02.2019 è stato

differito al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione da parte dei Comuni del bilancio di previsione
2019/2021;

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 2019, come da

allegato "A" che forma parte integrante e sostanziaie del presente atto;
•  le tariffe componente TARI (Tributo Servizio Rifiuti), anno 2019, come dal suddetto Piano Finanziario;
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dì 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 dì tutela, protezione
ed igiene dell'ambiente (di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504);

•  che le tariffe sopra definite decorrono dal l'gennaio 2019;

•  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 2019 dovrà essere effettuato in
n. 3 rate alle seguenti scadenze:

prima rata = 31 maggio 2019 seconda rata = 30 settembre 2019 terza rata = 30 novembre 2019

- di stabilire, altresì, che il tributo Servizio Rifiuti (TARI) per l'anno 2019 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, 20.03.2019

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 (lUC): COMPONENTE T.A.R.I. APPROVAZIONE PIANO

FINANZIARIO e DETERMINAZIONE delle TARIFFE per l'anno 2019"

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, 20.03.2019

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, 20.03.2019

IL RESPONSABILE dell' AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

f.to dott. Gennaro UVA



Piano finanziario Tari 2019

COMUNE di SAN MANGO SUL CALORE
Provincia di Avellino

PIAMO FIMAMZIAIIIO

EELATIVO

al SEEVIZIO

di I^STIONE

del

EIFIUTIUEIIANI

Allegato "A"
alla deliberazione di Consiglio
Comunale n, 10 del 27.03.2019

Comune di San frango sul Calare



Piano finanziario Tari 2019

IL PIANO FINANZIARIO

Un dettagliato plano finanziarlo, 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, viene attualmente svolto tramite una società estema per
quanto attrarle la raccolta della frazione organica, frazione indifferenziata e frazione differenziata mentre la

dtSente cómunaJe^^"^' ̂  stradale è svolto in amministrazione diretta con l'impiego del
Il servizio di raccolta RR.SS.UU. sul territorio comunale è erogato nel sequentA mnHn-

► 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.

A tal proposito si rappresenta che su questo territorio è allestito un Centro di Raccolta comunale
attrezzato con cassoni scarrabili ove al loro intemo 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 alia 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 ai 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 singoio raggruppamento, per il tramite dell'apposito
servizio telematico, si richiede al medesimo Consorzio RAEE il ritiro dei 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.

Infine, a cura della Società Provinciale Irpiniambiente SPA. viene eseguito lo smaltimento di pile
esauste, medicinali scaduti e dei rifiuti cimiteriaii 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.
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GII obiettivi che l'Amministrazione si propone di raggiungere sono:
•Implementazione di un sistema di relazioni con utenza, finalizzato alla conoscenza del 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 2018 è del 73,63%.

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



Piano finanziario Tari 2019

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2019

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di
gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal
DPR158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

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

Oetsmiinazione eosti sostenuti

€6 Costi di

gestione
CSL costi di lavaggio e spazzamenio strade e 7.258,00

Voodilnleflm:

OSmbpernuieiisdi

CRT costi raccolta e IraspoRo isu €  0,00

ocflsuffloeoufa

(siriettodti
teàabtuMi a sconti)
B7 costi peisenùi
BS costi ptf
sodlfflentocibeoid

Imi

CGIND
CTS costi trattamento e smaitimenio isu € 20.000,00

AC altri costi (realizzazione eoccefllri.c3inpagna informativa
consulenzasaochelS biodegradaltfi e quanto non
cctT^reso nelle precedenti voci) e  0,00

B9 costo del pofsonala
Blivsiiaiicni delta

nmansiueàniaieiia

ptm.siissidiaiie.di

consuffloeineici

BUaoconttrneRtopef
nsctii.nellamisuia

anmssadaSelefigie
prassi fiscsb

B1) altri

accantonamenti

BISonen diversi di

gestione

CGD

Costi di gestione del ciclo di raccolta ddlareneiata

CRD costi per la raccdia differenziata (costi di appailo ea>
convenzìGni con gestori) € 9.036,00

CTR costi di trattamento 0 rodo (per umido e verde. CSM di
compostaggo e trattamenti) € 3ZOO0,00

CO Costi (xununi CARO

Costi Amministratin dì Acctrianiento e Ascossóne

(cesti afflitanstiatin del personale, di accertamento, lisoossiono e contenzioso) € 15.483,00

CG6

Costi Generati di Gestione

[del personale clie segue roiganizzazione del servino 0 appalto minimo S0% di 89) € 20.911,00

eco

Sosti Comuni Owsl

[costo del personale a tempo dotemùiato. quote dei costi di materiati e dei serviti come
elattricilti. gas. aciiua pulizie, materiali di censuna canceUeiia e fotocopie) € Z022,00

CK

Costi (fuso de)

Antffl Ammottamenti € 0,00

capitale Aec Accantonamento C  0,00

1 Remunetaiione del capdale
R°t(KNnl«<n>Fn)
tasso di remuneiazione del capitale impiegalo

(Na-1 capitale netto centatiilizzatodairesercizio precedente
n nvesfimenti pregiammati neiresercizio di nlenmento
Fa lettore correttno in aumento per gli investimenti progiammati e in riduzione par reveniuate scostamento negativo €  0,00
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Voci Gbare per costi fissi: «ce {  71.190,00 VooaOeiaJ C  tu»

Vooeitoaa C  0,00

Voci libere per cosO variabili: Vocelibeia4 €  0,00 Voce noto S €  OX»

Vocsitbaae €  0,00

Ipn

inllaziane pregranunata per raino di rirerintenlo o,co%

Xn

Recupero di produttività per ranno (fi liferimento CKn 0,00%

Costi totali

€  177.800,00

TF • Totale costi fissi

ZTF e CSL*CARC+CGG*CCD*AC+CK €  116.864.00

ZT °zif*ZTV TV • Totale costi variabili

ZTV = CRT*CTS*CRD+CTR €  61.036,00

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

Attribuzione costi flsativariablll a utenze domeatiche e non domeetiche

QuintlU rlHuU
prodotti:

Kg lifiuti utenze
domestiche

0,00
Kg rifiuti utenze non

domestidte
0,00 Kgtotati 0,00

% attribuzione costi a utenze domesticlie e non domesticlie

Costi totali per
uteiue

domestldie

rrd=Ctuf * Ctw

€ 772.563,00

% costi fissi
utenze

domeeticite
97,00%

ctuf <101019 del costi
fissi attrtlHiiblll utenze
domostlehe

CtUl"
ZTFx 07.Q01Ì €  113.356,08

% costi variabili
utenze

domestiche
97,00%

Ctuv - totale dai costi
variabili attribuibili
utenza domastiche

Cluv"
rrvx 97.00* €  59.204,92

Costi totali par
utenze NON

domestlclie

ITn = Cinf ♦ Cfw

€ 5.337.00

% costi fissi
utenze non

domestiche

3,00%
Ctnf< totale dal cosU
fisal attribuibili NON
utenze domeatlctie

Ctn/o
ZTFx 3.00* €  3.505,92

% costi vertablli

utenze non

domestiche
3,00%

Ctnv • totale del cootl
variabili attribuibili NON
utenze domesttebe

Cttlv
nvx 3.00* €  1.631,08
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce dì 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 considerala l'equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = cosff dei
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.

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze

domestiche
ZTd = Ctuf + Ctuv

e 172.563,00

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle
utenze domestiche € 113.358,08

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili
alle utenze domestiche e 59.204,92

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi totali utenze non

domestiche

ZTn = Ctnf+Ctnv
€ 5337,00

Ctnf • totale dei costi fissi attribuibili alle

utenze non domestiche € 3.505,92
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili

alle utenze non domestiche € 1.831,08
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe cosi elaborate sono riportate nella tabella sottostante;

CATEGORIA SOTfOCATEGORIA
TIPO

UTENZA

CODICE

TRIBUTO

CODICE

TRIB.

F24

TARIFFA

FISSA

TARIFFA

VARIABILE

ADDIZ.

PROV.LE

4%

IVA

1
Uso

domestico
1

Un

componente
domestico S279 3944 0,787874 47,215867 SI NO

2
Uso

domestico
2

Due

componenti
domestico S279 3944 0,924439 84,988560 SI NO

3
Uso

domestico
3

Tre

componenti
domestico S279 3944 1,050499 84,988560 SI HO

4
Uso

domestica
4

Quattro

componenti
domestico S279 3944 1,134539 99,153320 SI HO

5
Uso

domestico
5

Cinque

componenti
domestico S279 3944 1,166054 127,482841 SI HO

6
Uso

domestico
6

Sei 0 più

componenti
domestico S279 3944 1,155549 146,369187 SI NO

7
Uso

domestico
1

Un

componente

pensionato Aire

domestico S279 3944 0,262519 15,737048 SI HO

8
Uso

domestico
2

Due

componenti

pensionati Aire

domestico S279 3944 0,308111 28,324798 SI HO

9
Uso

domestico
3

Tre

componenti

pensionati Aire

domestico S279 3944 0,350131 28,324798 SI NO

10
Uso

domestico
4

Quattro

componenti

pensionati Aire

domestico 52 79 3944 0,378074 33,046385 SI HO
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

CATEGORIA SOTTOCATEGORIA
TIPO

UTENZA

CODICE

TRIBUTO

CODICE

TRIB.

F24

TARIFFA

FISSA

TARIFFA

VARIABILE

ADDIZ.

PROV.IE

496

IVA

2
Uso non

domestico
1

Musei, biblioteche,

scuole,

associazioni,

luoghi di culto

Non

domestico
5279 3944 0,234775 0,122141 51 NO

2
Uso non

domestico
2

Campeggi

distributori

carburanti

Non

domestico
5279 3944 0,356210 0,184174 SI NO

2
Uso non

domestico
3

Alberghi senza

ristorazione

Non

domestico
5279 3944 0,688133 0,361135 51 NO

2
Uso non

domestico
4

Uffici, agenzie,
studi professionali

Non

domestico
5279 3944 0.728612 0,379408 SI NO

2
Uso non

domestico
5

Negozi

abbigliamento,
calzature, libreria,

cartoleria

Non

domestico
5279 3944 0,760994 0,396239 Si NO

2
Uso non

domestico
6

Edicola, farmacia,

tabaccaio,

plurilicenze

Non

domestico
5279 3944 0,825760 0,431823 51 NO

2
Uso non

domestico
7

Attività artigianali

tipo Botteghe

(falegname,
idraulico)

Non

domestico
5279 3944 0,631463 0,329397 51 NO

i

2
Uso non

domestico
8

Attività industriali

con capannoni di

produzione

Non

domestico
5279 3944 0,331923 0,174075 SI HO

2
Uso non

domestico
9

Attività artigianaii

di produzione di

beni specifici

Non

domestico
5279 3944 0,542411 0,284195 SI NO

2
Uso non

domestico
10

Ristoranti, trattorie,

osterie pizzerie

Non

domestico
5279 3944 4,485012 2,343774 51 NO

2
Uso non

domestico
11

Bar, caffè,

pasticceria

Non

domestico
5279 3944 3,545912 1,851360 SI NO

2
Uso non

domestico
12

Supermercato,
pane e pasta,

macelleria, salumi e

formaggi

Non

domestico
5279 3944 0,461454 0,240436 51 NO

2
Uso non

domestico
12

Plurilicenze

alimentari

e/o miste

Non

domestico
5279 3944 1,732477 0,904040 51 NO

Lì, 20 marzo 2019

Il RESPONSABILE dell'AREA ECONOMICO - FINANZIARIaC";^^Ì^^~^^
dottor Qennaro Uva /f ̂  '

L-, '
A l- '-w
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IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

IL SINDACO

f.to dott. Gennaro UVA

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Stefano PIROZZl

CERTIFICATO dì 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 i,

L n. 69 del 18.06.2009) il giorno 03.04.2019 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni

consecutivi e vi rimarrà fino al 18.04.2019.

lì, 03.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Stefano PIROZZl

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

dal Municipio, lì, 03.04.2019
COMUNALE

mozzi

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale CERTIFICA che la presente deliberazione

è DIVENUTA esecutiva:

perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4- D.Lgs. n. 267/2000)

perché decorsi glomi 10 dalla pubblicazione

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

lì, 03.04.2019
OMUNALE

mozzi


