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COMUNE DI MONTEFUSCO
PROVINCIA DI AVELLINO

COPU

DELIBERAZIONE

N. 7 DEL 25-03-2019

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: I'IANO TARI 2019 - APPROVAZIONf,

L'anno duemiladiciannove il giomo venticinque del mese di mano alle ore 19:05, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale
convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

GNERRE MUSTO CARMINE P MELONE CARMELA
TAETTI DANIELE P
SERINO ESTER P ZACCARIA GAETANO P
SANTANGELO SALVATORE P CIAMPI CONCETTA P
LOMBARDO TERESA P MANGANIELLO RAFFAELE
FIGLIOLINO NICOLA

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3

Assessori estemi

Assume la presidenza il Signor GNERRE MUSTO CARMINE in qualità di SINDACO
assisrito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor IANNACCHINO LUCIANA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

lmmediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N

ZAMPETTI ALBERTO

m



Deliberqzione del Consiglio Comunale

sulla proposta di deliberd in oggetto sl esprimono i seguentl pareri, ex art-49
D.Lgs.n.267/2ooo:

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Montefusco. 18-03-2019

Parere Favorevole in ordine alla Regoladta' contabile

Montefusco, 18-03-2019 Il Responsabile del Servizio
F.to Sergio Nnzzolo

Relazione sul presente argomento il sindaco- presidente

II CONSIGLIO COMUNALE
Su relazione del Presidente

VISTO il Regolamento l.U.C. (lmposta Unica comunale) approvato con deliberazione
del Commissario Prefettizio n'10 del 24.04.2014;

oATO ATTO che in esecuzione delle previsioni normative riportate nel Regolamento
l.U.C.ai fini della determinazione della Tariffa TARI iComuni approvano annualmente
il piano Finanziario degli lnterventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani,
tenuto conto della lorma di gestione del servizio prescelta fra quelle previste
dall'ordinamento;

VISTA la proposta di PIANo FINANZIARIO RELATIVo AL SERVIZIO Dl GESTIONE DEI

RlFlUTl URBANI - ANNO 2019 - così come proposto dal responsabile del settore
tributi;

DATO ATTO che:
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti
essenziali del costo det servizio, riferite in parlicolare agli investimenti Per opere e ai
relativi ammortamenti,e da una quota variabile, la quale può essere rappoÉata alle
quantità dei rifiuti conferiti,alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di
gestione, in modo che sia assicurata la copeÉura integrale dei costi di investimento e

di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2.La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica'
3.L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenza domestiche
e non domestiche secondo criteri razionali. A tal line i rifiuti riferibili alle utenze non
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Il Responsabile del Servizio
F.tO LUIGI PUZO

DATO ATTO che in base alle previsioni regolamentari la tariffa è commisurata alle
quantità e qualita medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superticie, in relazione
agli usi e alla tipologia di attività svolte, come previsto dell'art1, comma 652, della
legge n.147l2013 e che a tal fine sono stati definiti e ripaÉiti i costi Per la parte lissa e
variabile della tariffa e delle componenti di costo di coprirsi con le entrate tariffarie;



domostiche possono esaere determinati anche in base al coeflicienti di produttività
KD di cui alle tabelle 4" o ilb,all.l del Decreto del Presidente della Repubbtica 27 aprile
n.158.

RITENUTO poter approvare le tariffe ed il Piano finanziario per l'anno 2018,
unitamente al prospetto delle spese previste per lo svolgimenlo del servizio di
nettezza urbana, così come redatto e sottoscritto dal responsabile del settore Tecnico;

PRESO ATTO
-che le somme derivanti dalle deleghe di cui alla convenzione ANCI-CONAI relative al
confe mento del vetro, della plastica e della caÉa, vengono cedute alla ditta
affìdataria del servizio che, a sua volta, ne subdelega la riscossione alle piattaforme di
riferimento;
-che la suddetta gestione dei servizi connessi alla raccolta di vetro, plastica e carta
solleva il comune dal doversi dotare di una isola ecologica per lo stoccaggio
prowisorio di tali frazioni di rifiuti e dal dover prowedere alla raccolta differenziata
degli stessi, owero alla separazione e selezione delle varie tipologie, che
determinerebbero certamente maggiori oneri, come finanziari e, per l'effetto, maggiori
tariffe per gli utenti, così come risulta dall'allegato prospetto delle spese a firma del
responsabile del settore Tecnico.

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs n.2672000 resi dal
Responsabile del Settore lributi per quanto attiene alla rogolarità tecnica e dal
Responsabile Del Servizio Finanziario, dr. Sergio Nuzzolo, per ciò che concerne la
regolarità contabile del presente prowedimento;

Con la seguente votazione:
Consiglieri presenti e votanti n.8 - favorevoli n,6 - astenuti n.2 (Ciampi e Zaccaria)

DELIBERA

1) Dl APPROVARE le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente prowedimento;

2) Dl APPROVARE il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo Servizio
gestione rifiuti) anno 2019 e le Tariffe componente TARI anno 20'19 (Tributo
servizio gestione rifiuti), come risultanti dai prospetti determinati e proposti dal
Responsabile del Servizio Tributi e il prospetto delle spese previste per lo
svolgimento del servizio N.U. anno 2019, così come redatto e sottoscritto dal
responsabile del Settore Tecnico, che si allegano alla presente per farne paÉe
integrante e sostanziale,

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

Stante l'urgenza di prowedere
Con la seguente votazione rcsa medlante alzata di mano
Presenti e votanti n. 8 - favorevoli n.6 astenuti n.2 (Ciampi e Zaccaria)
Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'aÉ.134, comma
4 del D.lgs 18 agosto 2000,n,267,
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finanziado Tares

COMUNE DI MONTEFUSCO
Provincia di AVELLINO

PIANO F'NANZIARIO RELATIVO __..
AL sERhiiòbi cesrotrlÉ DEt RtFturt URBANI

Comune di
1



Piano finanziario Tares

IL PIANO FINANZIARIO

u insieme dei costi
di dei rifiuti urbani
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Piano lìnarziario Tares

PREVISIONE DÈI COSTI ANNO 20I9

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitìca dej costi di
gestione rifiuti all'interno di bìlanci comunali e ta loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dat
DPR 158/99 che ne impone la copertura lotale attraveso la tadffa.

ll piano tinanziario è anicolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoti costi, così oome proposti
dal D.P.R. '158/99, sintotizzati nella slìccèssava tatÉlla.

Determlnazione co3tì aostonuù t
CG Cosù dl

CG'II}
cdl rt!.ib dl àdo rri di, Rsu iidtdi.t'

c@
ht { 9è10.. 4l d d rdò dlrrE*

cal 6I d ra49D s spatmb stado € 10.000,00

€ t5.m0,00

cI§ c! tfub s ridrÈL 6u a 12000,00

ta iÙr.Gù (dlrzi4 @rirrì!{o hbnt^
dE i,E.drdd lnd.g!É{. qJr5 M

€ 0,00

CiDd É. r. rdr dLnc. (qi d 4ptb .b € 38.t53,00

cIRGddt t.Bb.lt b (Fono.Éno, dt d

€ 20.000.00

CC Costicomuil CARC

Cclt Am,&dvi d 
^altBlb 

o È.ain
16! .ùriùrJyi d.l ,e!ùÉa d &tl,Éb È@in 6 dldu@) ( 15.000,m

ldà IrilÉci.s.s6 rdlra2Ern 6 @o rydbltln 5Or d Bo t 0,00

ccD

(6b dd 9esr. a blpo dsEnhdq a.r.d.i ot d ruBi* . d.ì sùim
.l,ùida, gE, equa Ddi4 mEnd d @utu, .*.ldir. totoòpa) € 2.000,00

CK

Cosli dlso del

É!ilale

€ 0,00

€ 0.500,00

r ra.! dì 4iirei@ dor €drc.ldrrslsb
xrtln c4rldo nodo dlalrhua ddrÈ.rd:io r6dob
lr aG[trdt p.orrrùli idtdsrbd fila@trb
li ldc! ùsriF h .,gb p.. c h6tbi pEcGnuù o h,|1!i6.,. t@ !c. strùb iodvd € 0,00
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Piano finanziario Tares

V6l lb.re pcr co.ll v.tllbit:

b{l
hiazic.le progr'lùrcla p€.|'ano d ,il€,inìsito

Xn

Re,p6ro d prcdlliviB per lamo di ih.inl{nlo CKn

2T=tfF+trv

.co6ll totall

La npartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile .isulta cosi definìta
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09,99%

90,00%
€ 81.{50,00

€. .259],1€ 15A.709,11

€ 9.050,00

€ 17.Ui,80
10,01%

€ 8.593,89

Comune d
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Piano finanziario Tares

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESfICHE

La Tariffa è articolata nelle fascè di utenza doméstica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due
categorie l'insieme deicostida coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo cdteri razionati.

Per la .ipa.tizlone dol costi è stata consideratia l,equivalenza Taritra titiuti (tassa dfiuti) = costi det
sèwizio eà è stato quantificato il getilo derivante dalle utenze domestichq e calcolata l,incidenza
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la perc€ntuale di incidenza defie utenze non
domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza neiruoliTrsu per il2012 era la seguente:

cruf - totale .lei co§i ns§i attibuiblti als
€ 8t.450.00158.709,1'a

Ctuv - totale clei costi vanabiti attibuibti
alle utenzè donesliché €. n.259,11

ti

Ctnt - totale dei costì fissi aftibuibili alla
ulenzo non danestiche € s.050,00

Coslì tolali ulenze non
17.643,89€

clnv - totale deicosti vetiabili aftibuibili
utenze non domestiche € 8.59t,89
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Piano fìnanziario lares

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe co§l elaboralo sono riportate nella labella sottostante:

6

Taifa .,tenza dm6sri@
Tarifla

f/ssa

Tariffa

1.1
CO4PONENTE

22 958 65 0,75 235.96 0,90 0n22553 53,388512

1.2
cot\lPlNFt,r

00À,!Es'ucoluE
2l 530,42 08€ i/095 1,70 0,9651A r10289t5

r.3 uso
cor,9dlEM 13 626 60 1,00 99 03 2,10 1,09673t

coÀeoNEr,fir 13.372,m 1,03 96.m 3,00 i9.1,5235,a

15
cc{Pa$tENTt 6.483,m l,1t 12,@ 3,51) t217379 m,066669

a0[f0NEtrl
DOÀrESr C

1687,00 1,10 10m 12,6112 25§é04765

1.1 COI/PONEàITE,I]NICO

@CIJPANTE
210m 0,5a 2h 0,60 0,it369 3892tla

1.1
USO N

cor,PolrEr,rTasu lll[Etro
auroNoMo

130,«i 0,75 100 0,822,53 29,194286

12 COTTPONEN'II!CCUPAZ(NE 120,00 0,61 1,00 1,19 0,57t590 n2affit

14
USO

cotiPoNEtfi occllPAzlo.JE 216,00 0,75 1,00 2,10 0,8at34 l36r«t001

Comune di
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Pia.o finenz e.io Tares

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultali ottenuti sono riporlati nella tabella sottostante

'lanfi à ul-"nz: n.n.lom.s1.:
Tailfa

variabib

2.1
rusEl BauoÌEcHE,scuo(EAssocrazroN,r,uocHr
0rcu

767 00 1,00 1,696199 0,530126

2.2 CAMPÉGG DIS IFBU IORI CARSURAN II 70,(r0 0,4t 1,50 0,406611 0:55150

2.6 AL8'RGHI S ENZA R IS IORAZIONE 600,00 0,00 0,00 0,000000

2.8 UFFIC].AGENzIE S'II]OI PROFESSIONALI 725,00 0,00 0,00 0,000000

214 NEGOZI

AAAGL]Ai'ENIO,CALZAIURE,UERERIA,CAÀTq"f RIA
3!0,m 1,10 10,00 1,016537 1,701066

211 ÈOICOTA,ÉANMACIA IA&qCCA O PLURLL CENZE 60 c0 1,02 13,00 0,9,12607 2,211386

2 .12
AIIIVf IA' AAIIGIANALI IIPO

BOIIIGHEGÀTEGMIIC.IORA
t931)O 3,50 1,953a6

2 .13 CIGÀO2ZERIAAU IOf FICINA,ELETTRAUTO 18000 0,91 9,5{ 0l,lm53 1,616013

211 AIÌMT ttìùlSTSrAU Cq{ C^PAl{NOt{t 0t
PR00u2ìq'€ I 167 o0 0,8! 7,3! 0 739299 1241n8

AITIM IA' ARÌ]G[ML] OI PRCDIJzIOTIE 3€N

SPEC F1CI
1245,00 8,00 0,831712 1150353

216 R STO1IIITI,ÌRAIIOSIE,OSIÉR E,PI.ZERIE 380,@ 554 12,00 5,119651 2,0.1127S

2 .17 210,m a3€ 12,00 7,0'r1279

2 .18
SUPERItRCA'IO'ANE E

P'§TA,MACEIIENIA,SIIUMI E FORTI
31500 0,t n,al 0,526751 3,ra2ra6

2 .19 PLURILICENZE AIIMENTAR Er'O M]SII 44,0) 2,11 22,00 1,977626 l,raan6

2 .18

SÙPERi,IERCATO PANÈ E

PASTA,IIACEUERIA,SALUM E FORM.SMALTIMENIO

AUTO
70,00 0,57 11,00 0,52675r 1,3r1173
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Piano lìnanzrano Tares

PREVISIONE TARIFFA SERVIZI INDIVISIBILI
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PEno lìnanziario Tares

CONFRONTO IARIFFE §IMULATE E PRECEDENTT
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Piano fìnanzario Tares

rlÙ$$lldaru ord. M 3 95r 12

Ed@lairoh labeib r !i È

3421n r20.97 3 39n r162s

?nr,r5

0.99

23 26

3*.52 .9 33312
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

II, PRESIDENTE
F.tO CARMINE GNERRE MUSTO

IL SEGRETAzuO COMTINALE
F.to LUCIANA IANNACCHINO

ITSECUTIvIT,\'

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

il sottoscrifto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all'albo pretorio per 15 giomi consecutivi dal 03-04-2019 al 18-04-2019 ai sensi
dell'art. 124, comma 1 del D.lgs. n. 26712000 senza reclami.

IL SEGRETARIO COMLNAIE
F.to LUCIANA IANNACCHINO

Montefusco, lì IL
L

COMUNALE
A IANNACCHINO
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Lì,03-04-2019

E' copia conforme all'o.iginale per uso anministrativo e d'ufficio
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