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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria - Convocazione - Seduta Pubblica

N. 8
Del 06/07/2020

OGGETTO: Approvazione Piano e Tariffe Tari per l’anno 2020.

L'anno duemilaventi addì sei del mese di luglio alle ore 13:10 nella sala delle adunanze consiliari della Sede
Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Statuto, si è riunito il
Consiglio Comunale composto da:
Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco DI CERBO CLEMENTE Si
Consigliere PALERMO LUIGI Si
Presidente del Consiglio CIERVO VINCENZO Si
Consigliere DI CERBO ANGELO Si
Consigliere DELLE DONNE PASQUALE Si
Consigliere IADEVAIA GIUSEPPE Si
Consigliere DI CAPRIO GIUSEPPE Si
Consigliere DI CERBO CARMINE Si
Consigliere CIERVO PIERINA Si
Consigliere DI CAPRIO FABIO Si
Consigliere LEONETTI FABIO Si

Totale Presenti: 7 Totale Assenti: 4

Presiede: Vincenzo CIERVO
Assiste il Segretario Comunale Dott. Carlo PISCITELLI

Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs
18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Favorevole

Data: 29/06/2020
Responsabile Area Economico Finanziaria

f.to Dott. Carlo PISCITELLI

Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 183 del TUEL D.Lgs
18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile, ha espresso parere:
Favorevole

Data: 29/06/2020
Responsabile Area Economico Finanziaria

f.to Dott. Carlo PISCITELLI



Sono presenti gli assessori esterni Di Cerbo Valentino e Di Cerbo Mariangela e l'agente di polizia
municipale Spissu.

Visti:
- l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire

dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati
sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall’anno 2020,
l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti
(TARI)

Visti inoltre,
- l’art.1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l’art.1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per l’energia, reti

ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati,
tra le quali specificamente:

o “… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di

gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei

capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga …”

(lett. f);
o “… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo

dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di

trattamento …” (lett. h);
o “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi …”;

Richiamate
- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i

“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei
rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, ed in particolare l’art. 6, rubricato ““Procedure di approvazione”,
che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo
quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “… dall’Ente territorialmente
competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore …”, e
quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che,
“…verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa …”, in
caso positivo, procede all’approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali
in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della
coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;

Dato atto che,



- all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di DUGENTA, non risulta
definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n.
138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;

- nell’assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale;

Preso atto che:
- il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore ammonta ad € 352.976,59;
- ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è

corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in
particolare, da:

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i
valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta
ai sensi di legge;

b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori
desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Rilevato che il competente Responsabile del Servizio ha verificato e attestato la completezza, la coerenza,
la congruità dei dati e delle informazioni necessarie all’elaborazione del Piano Economico Finanziario,
relativamente agli elementi di cui agli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento
del PEF) MTR;

Richiamate le “… Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge 147

del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 …” nelle quali viene dato
atto che “… il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l’uso dei

fabbisogni standard di cui all’art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di

riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo

dell’individuazione dei coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune componenti tariffarie (ART.

16)…”;

Rilevato altresì che nella Nota di approfondimento IFEL del 23 dicembre 2019 è precisato che “… per

utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di

gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all’art. 16 della delibera 443 dell’ARERA, le

variabili vanno calcolate con riferimento all’annualità 2018 (ovvero due annualità precedenti quella di

riferimento del PEF) …”;

Richiamata l’ulteriore Nota di approfondimento IFEL, “La delibera di ARERA n. 443/2019 di avvio della

regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario – MTR (periodo 2018 -2021), del 02.03.2020;

Preso atto dei seguenti parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario,
così come analiticamente argomentati nella relazione di accompagnamento, la cui determinazione è nel



concreto allocata dalla deliberazione n. 443/2019 di ARERA in capo all’ente territorialmente competente:
- (b): fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti, che può

assumere un valore compreso nell’intervallo tra 0,3 e 0,6 (vedi art. 2.2 MTR)

- b : fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove

può assumere un valore compreso nell’intervallo tra 0,1 e 0,4, in coerenza con le valutazioni

compiute ai fini della determinazione dei parametri e di cui all’art. 16.2 (Vedi art. 2.2 MTR)
- rateizzazione (r): numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato

dall’ente territorialmente competente fino ad un massimo di 4; (Vedi art. 2.2 MTR)
- (Xa): coefficiente di recupero della produttività, determinato dall’ente territorialmente competente,

nell’ambito dell’intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;(Vedi art. 4.3 MTR)
- (QLa): coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni

erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4 MTR;
- (PGa): coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad

aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della Tabella 4.4. MTR;

- coefficiente di gradualità (1 + 𝜸𝛂), dato dalla seguente somma: 𝜸𝛂 = 𝜸𝟏𝛂 + 𝜸𝟐𝛂+ 𝜸𝟑 (Vedi art. 16

MTR), dove

 - Valutazione rispetto agli obiettivi RD%

 Valutazione rispetto all’efficacia dell’attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo

 Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio:

Visto l’art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale “… Il comune, in alternativa ai

criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della

direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può

commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in

relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni

categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per

unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di

produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 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 a decorrere dal 2014 e fino a

diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi

dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, 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 …”;

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato a ditta
GIEMME AMBIENTE SRL e il nuovo affidamento è in corso;

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:
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- il comma 653, a mente del quale “… A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al

comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard …”

- il comma 654 ai sensi del quale “… In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei

costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 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 ...”;

- il comma 683, in base al quale “…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 …”;

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma

653 dell’art.1 della L. 147/2013”, pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di
Approfondimento IFEL di pari data, l’importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l’anno
2020 relativamente al Comune di DUGENTA è complessivamente pari ad € 302.881,80;

Evidenziato che l’importo complessivo del Piano Finanziario risulta superiore all’importo del fabbisogno
standard come sopra determinato e lo scostamento è determinato principalmente da: RICHIESTA
PROVINCIA DI BENEVENTO COSTI SAMTE;

Visto il Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle
relative tariffe, la decisione in merito alle agevolazioni;

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono
essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso
specifiche autorizzazioni di spesa;

Visto il Piano economico finanziario allegato alla presente;

Considerato che ai sensi dell’art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA , come precisato nella
Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, “… i prezzi risultanti dal PEF finale

validato dell’ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei

servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all’approvazione da parte dell’Autorità …”;

Rilevato che:
- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l’anno
2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l’anno 2019 e
conforme/non è conforme ai limiti di cui all’art. 3 MTR;
- a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani
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– la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l’ente locale deve, a
tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti
criteri produzione di rifiuti e principio chi inquina paga;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:
o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del
“Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2020, di cui alla Tabella B) relativa alle utenze
domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche.

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,
- ai sensi dell’art. 4.2 le entrate tariffarie per l’anno 2020, determinate con l’applicazione delle tariffe di
cui sopra, non eccedono quelle relative all’anno 2019, più del limite massimo di variazione annuale,
determinato in applicazione dei criteri di cui all’art. 4.3 MTR;
- ai sensi dell’art. 4.5 “…In attuazione dell’art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie

determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi …”;

Visti:
- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… 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.

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di

anno in anno …”;
- l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art. 57-bis, comma 1,
lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n.
157, a mente del quale “… In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di

gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e

all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della

TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano

anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati …”;

- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30
dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la
misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città
metropolitana, “… è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi

urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia …”.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto
Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART168


Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
Visto il D.lgs n. 267/2000;
Visto il D.lgs n. 118/2011
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

uditi i seguenti interventi:
SINDACO: propongo il seguente emendamento:

- Le utenze non domestiche delle attività “chiuse per legge e successivamente riaperte”, come da
delibera ARERA n.158/2020, sono esentate dal pagamento del 100% della quota fissa e della
quota variabile per il periodo obbligatorio di chiusura, dietro apposita dichiarazione da rendersi
entro il 31/12/2020. L’importo dell’agevolazione, pari a circa 5.000,00 euro annui, è coperto dai
risparmi vincolati al finanziamento di “interventi utili a far fronte all'emergenza” epidemiologica
da virus COVID-19 di cui al comma 2 dell’articolo 112 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
(decreto “Cura Italia), previsti nel bilancio di previsione 2020-2022.

Sull'emendamento vi è il parere favorevole del responsabile tecnico e finanziario Carlo Piscitelli.

Il Consiglio Comunale
con il seguente esito della votazione espressa nei modi di Legge:
• Consiglieri presenti: n.7
• Astenuti: n.1 (Delle Donne Pasquale)
• Consiglieri votanti: n.6
• Consiglieri votanti a favore: n.6
• Consiglieri votanti contrari: n.0
approva l'emendamento.

Successivamente,
Il Consiglio Comunale
con il seguente esito della votazione espressa nei modi di Legge:
• Consiglieri presenti: n.7
• Astenuti: n.1 (Delle Donne Pasquale)
• Consiglieri votanti: n.6
• Consiglieri votanti a favore: n.6
• Consiglieri votanti contrari: n.0

DELIBERA

1) di validare, di conseguenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA, il
Piano Economico Finanziario 2020 ed i documenti ad esso allegati, riportati nell’allegato “A”, quale
parte integrante e sostanziale della presente dell'importo di euro 352.976,59 con l'aggiunta della
seguente agevolazione:



Le utenze non domestiche delle attività “chiuse per legge e successivamente riaperte”, come da
delibera ARERA n.158/2020, sono esentate dal pagamento del 100% della quota fissa e della quota
variabile per il periodo obbligatorio di chiusura, dietro apposita dichiarazione da rendersi entro il
31/12/2020.
L’importo dell’agevolazione, pari a circa 5.000,00 euro annui, è coperto dai risparmi vincolati al
finanziamento di “interventi utili a far fronte all'emergenza” epidemiologica da virus COVID-19 di cui
al comma 2 dell’articolo 112 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto “Cura Italia), previsti
nel bilancio di previsione 2020-2022.

2) di approvare, quindi, per l’anno 2020, l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb,
Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2020, di cui alla
Tabella B) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche;

3) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento della TARI anno 2020:
- 31 agosto 2020: prima o unica rata;
- 31 ottobre 2020: seconda rata;
- 31 dicembre 2020: terza rata;

4) di quantificare in € 352.976,59 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via
previsionale, viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano
Economico Finanziario di cui al punto 1) del deliberato

5) di dare atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al
vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e
approvate con la presente, è pari al 5%;

6) di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini
dell’approvazione a norma ai sensi dell’art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a
norma dell’art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 “…. Nelle more dell’approvazione da parte

dell’Autorità, si applicano le decisioni assunte dall’Ente territorialmente competente, ivi comprese

quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio

integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione …”;

7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze
ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter
del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l’urgenza di
provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020

DELIBERA



di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
D.lgs n. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio
f.to Vincenzo CIERVO

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Carlo PISCITELLI

La presente deliberazione:
È pubblicata all’albo online il 08/07/2020 al n. 384/2020 per rimanerci quindici giorni consecutivi come
prescritto dall’art. 124, comma 1, D. Lgs n. 267/2000;

Dalla Residenza comunale, __/__/____

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale
f.to Dott. Carlo PISCITELLI

ATTESTA

È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000);
Il Segretario Comunale

f.to Dott. Carlo PISCITELLI

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ Dott. Carlo PISCITELLI



Comune di Dugenta
Provincia di Benevento

Ufficio tributi
                                                   Via  Nazionale, 139 - Dugenta (BN) - C.F. 80004400620
                                                                          Tel. 0824.978003 / Fax 0824.978381

Prospetto Economico Finanziario
Anno 2020

Premessa 

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), prevede una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante
l’introduzione, dall’anno 2014, della Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata
a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

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 programmatoria avente ad
oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto
della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente locale.

Per la TARI la tariffa è determinata utilizzando il metodo c.d. “normalizzato” di cui al DPR 158/1999. 
Nel seguente Prospetto Economico Finanziario vengono evidenziati i costi complessivi, diretti e indiretti, da coprire con il prelievo tributario. Tali costi,
secondo il metodo normalizzato, sono distinti in due categorie: 

• i costi fissi, la cui copertura è assicurata dalla parte fissa della tariffa, e riferibili alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei
rifiuti (quali i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, i costi amministrativi dell’accertamento e riscossione, il costo del
personale, altri costi stabili). 

• I costi variabili, la cui copertura , dovrà essere assicurata dalla parte variabile della tariffa e riferibili essenzialmente a costi la cui entità varia
sulla base del quantitativo di rifiuti conferiti al servizio (costi raccolta e trasporto, costi trattamento e smaltimento, costi raccolta differenziata,
costi di trattamento e riciclo al netto dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia). 

Successivamente, i costi fissi e variabili vengono suddivisi fra utenze domestiche e non domestiche utilizzando la metodologia di ripartizione
prescelta dal regolamento per la gestione del tributo tra quelle “razionali” cui fa riferimento il metodo. In ultimo, il Consiglio Comunale, determina le
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tariffe per le singole categorie di utenze sulla scorta della proiezione di ruolo per l’anno.
La corretta valutazione quantitativa e qualitativa dei costi deve tenere conto anche della  qualità del servizio che si intende fornire alla comunità. Per
detta ragione, il Piano Finanziario, oltre che dalla parte contabile, si compone anche di una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del
servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, al fine di giustificare i costi in esso rappresentati.
Va precisato infine che il presente Piano Finanziario riguarda esclusivamente i rifiuti solidi urbani e quelli ad essi assimilati. Solo tali tipologie di rifiuto
rientrano, infatti, nell'ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al
contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello
stesso. Per tale motivo non sono tassabili, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento.

Previsione dei Costi 
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 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.

CSL - Costi spazzamento e lavaggio (Fisso)

CRT - Costi Raccolta e trasporto (Variabile)

CTS - Costi Trattamento e smaltimento (Variabile)

AC - Altri costi (Fisso)

CRD - Costi Raccolta differenziata (Variabile)

CTR - Costi Trattamento e riciclo (Variabile)

CARC - Costi accertamento e riscossione (Fisso)

CGG - Costi generali di gestione (Fisso)

CCD - Costi comuni diversi (Fisso)

AMM - Ammortamenti (Fisso)

ACC - Accantonamenti (Fisso)

R - Remunerazione capitale investito(Fisso)

29.328,33

52.997,87

39.264,00

00,00

66.441,84

00,00

500,00

159.724,55

4.720,00

00,00

00,00

00,00

CG - Costi Operativi:

CC - Costi Comuni:

CK - Costi di uso del capitale anno corrente
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RR - Riduzioni previste da regolamento

ME - Maggiori Entrate Anno Precedente

IP - Coefficiente inflazione programmata

X - Coefficiente recupero produttività

1.773,19

00,00

00,000

00,000

Altri Costi

Costi ARERA

00,000RC - Componente a conguaglio relativa ai costi variabili (Fisso)

00,000COI - Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR (Fisso)

00,000

00,000

AR - Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (Variabile)

COI - Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR (Variabile)

r - Numero di rate per il recupero della componente a conguaglio (Fisso) 0

00,0000000γ - Coefficiente di gradualità del prelievo (Fisso)

ARCONAI - Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI (Variabile) 00,000

00,0000000b - Fattore di Sharing (Variabile)

γ - Coefficiente di gradualità del prelievo (Variabile) 00,0000000

0r - Numero di rate per il recupero della componente a conguaglio (Variabile)

ω - Fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI (Variabile)

RC - Componente a conguaglio relativa ai costi variabili (Variabile)

00,0000000

00,000
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Utenze Totale Costi Parte Fissa % Parte Fissa Parte Variabile % Parte Variabile Kg Rifiuti

Suddivisione della tariffa tra utenze domestiche e utenze non domestiche

La tariffa, suddivisa nelle sue due componenti fissa e variabile, è successivamente suddivisa tra le fasce d’utenza domestiche e quelle non
domestiche. La produzione di rifiuti può essere misurata puntualmente per singola utenza o per utenze aggregate o, in via provvisoria, sino a che non
siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione predetti, calcolata secondo criteri presuntivi razionali.

Il criterio regolamentare di riparto prescelto è quello della stima dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche calcolata sulla base dei coefficienti
ministeriali di produzione di rifiuti espressi in Kg/mq/anno (Kd) moltiplicati per i mq a ruolo per ogni tipologia di utenza non domestica e
successivamente rilevando per complemento a uno, i quantitativi di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche sulla base dei quantitativi totali smaltiti con
ciclo differenziato ed indifferenziato.

Il suddetto criterio ha determinato, per l’anno, la seguente ripartizione dei costi:

Domestica 303.508,81 165.131,95 85,00 138.376,86 87,19 685.506,62

Non Domestica 49.467,78 29.140,93 15,00 20.326,85 12,81 100.697,38

Totale 352.976,59 194.272,88 100,00 158.703,71 100,00 786.204,00

Che tenendo conto delle Riduzioni calcolate generano la seguente Entrata Teorica

Utenze Totale Costi Parte Fissa Parte Variabile

Domestica 305.282,02 166.098,36 139.183,67

Non Domestica 49.467,79 29.140,94 20.326,85

Totale 354.749,81 195.239,30 159.510,52

Dettaglio Costi

Costi Fissi Costi Variabili Totale Costi

Costi 194.272,88 158.703,71 352.976,59

Riduzioni 966,40 806,80 1.773,20

Costi Specifici 00,00 00,00 00,00

Costi ARERA 00,00 00,00 00,00
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Tariffa N. Utenze Superficie % Ka QF TF non ridotta TF Riduzione TF Kb QV TV non ridotta TV
Riduzione

TV
Tf + Tv

Rid. TF + Rid.
TV

Tariffe Utenze Domestiche

DA - DA - Abitazione 292,96 34.273,00 23,28 00,75 00,8517 29.189,21 29.189,21 00,00 00,60 47,8181 14.008,79 14.008,79 00,00 43.198,00 00,00

DA - DA - Abitazione - 7000 7,00 975,00 0,56 00,75 00,8517 830,38 705,82 124,56 00,60 47,8181 334,73 284,52 50,21 990,34 174,77

DA - DA - Abitazione - 8500 1,00 212,00 0,08 00,75 00,8517 180,55 153,47 27,08 00,60 47,8181 47,82 40,65 07,17 194,11 34,25

DA - DA - Abitazione 257,00 36.230,65 20,42 00,88 00,9993 36.204,94 36.204,94 00,00 01,40 111,5755 28.674,91 28.674,91 00,00 64.879,85 00,00

DA - DA - Abitazione - 8500 3,00 285,00 0,24 00,88 00,9993 284,80 242,08 42,72 01,40 111,5755 334,73 284,52 50,21 526,60 92,93

DA - DA - Abitazione 187,66 27.062,36 14,91 01,00 01,1356 30.730,86 30.730,86 00,00 01,80 143,4543 26.920,63 26.920,63 00,00 57.651,49 00,00

DA - DA - Abitazione - 7000 1,00 121,00 0,08 01,00 01,1356 137,40 116,79 20,61 01,80 143,4543 143,45 121,93 21,52 238,72 42,13

DA - DA - Abitazione - 8500 4,00 613,00 0,32 01,00 01,1356 696,10 591,69 104,42 01,80 143,4543 573,82 487,75 86,07 1.079,43 190,49

DA - DA - Abitazione - 8500 3,57 805,48 0,28 01,08 01,2264 987,84 839,66 148,18 02,42 192,8663 688,53 585,25 103,28 1.424,91 251,46

DA - DA - Abitazione 203,74 29.218,40 16,19 01,08 01,2264 35.833,50 35.833,50 00,00 02,42 192,8663 39.294,58 39.294,58 00,00 75.128,08 00,00

DA - DA - Abitazione 72,00 11.061,57 5,72 01,11 01,2605 13.942,76 13.942,76 00,00 03,05 243,0753 17.501,42 17.501,42 00,00 31.444,18 00,00

DA - DA - Abitazione - 8500 1,00 185,00 0,08 01,10 01,2491 231,09 196,43 34,66 03,05 243,0753 243,08 206,62 36,46 403,04 71,12

DA - DA - Abitazione 23,00 4.100,37 1,83 01,10 01,2491 5.121,82 5.121,82 00,00 03,57 284,5176 6.543,91 6.543,91 00,00 11.665,73 00,00

DNR - DNR - Non residenti - 7000 17,00 2.084,00 1,35 01,00 01,1356 2.366,50 2.011,53 354,98 01,80 143,4543 2.438,72 2.072,91 365,81 4.084,44 720,79

DNR - DNR - Non residenti - 8500 4,00 588,00 0,32 01,00 01,1356 667,71 567,55 100,16 01,80 143,4543 573,82 487,75 86,07 1.055,30 186,23

DNR - DNR - Non residenti 6,00 463,00 0,48 01,00 01,1356 525,76 525,76 00,00 01,80 143,4543 860,73 860,73 00,00 1.386,49 00,00

DP - DP - Superfici pertinenziali 172,57 7.139,17 13,71 01,00 01,1356 8.106,94 8.106,94 00,00 00,00 00,0000 00,00 00,00 00,00 8.106,94 00,00

DP - DP - Superfici pertinenziali - 7000 1,00 33,00 0,08 01,00 01,1356 37,47 31,85 05,62 00,00 00,0000 00,00 00,00 00,00 31,85 05,62

DP - DP - Superfici pertinenziali - 8500 1,00 20,00 0,08 01,00 01,1356 22,71 19,30 03,41 00,00 00,0000 00,00 00,00 00,00 19,30 03,41

Totale 1.773,20303.508,80806,80138.376,87139.183,67966,40165.131,96166.098,34155.470,001.258,50
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Tariffe Utenze non Domestiche

Tariffa N. Utenze Superficie % Kc QF TF non ridotta TF Riduzione TF Kd QV TV non ridotta TV
Riduzione

TV
Tf + Tv

Rid. TF + Rid.
TV

N01 - N01 MUSEI BIBLIOTECHE a.p. 1 4,00 490,00 2,96 00,41 01,0415 510,34 510,34 00,00 03,55 00,7166 351,14 351,14 00,00 861,48 00,00

N02 - N02 DISTRIBUTORI
CARBURANTE a.p. 2

2,00 270,00 1,48 00,49 01,2447 336,08 336,08 00,00 04,30 00,8680 234,36 234,36 00,00 570,44 00,00

N04 - N04 ESPOSIZIONI AUTOSALONI
a.p. 4

2,00 255,00 1,48 00,34 00,8637 220,24 220,24 00,00 02,97 00,5995 152,88 152,88 00,00 373,12 00,00

N05 - N05 ALBERGHI CON
RISTORANTE a.p. 5

3,00 1.520,00 2,22 00,71 01,8036 2.741,48 2.741,48 00,00 06,24 01,2596 1.914,61 1.914,61 00,00 4.656,09 00,00

N06 - N06 ALBERGHI SENZA
RISTORANTE a.p. 6

2,00 652,00 1,48 00,77 01,9560 1.275,32 1.275,32 00,00 06,76 01,3646 889,71 889,71 00,00 2.165,03 00,00

N07 - N07 CASE DI CURA E RIPOSO
a.p. 7

3,00 1.072,00 2,22 00,89 02,2609 2.423,64 2.423,64 00,00 07,80 01,5745 1.687,88 1.687,88 00,00 4.111,52 00,00

N08 - N08 UFFICI STUDI
PROFESSIONALI AGENZIE a.p. 8

37,00 1.516,00 27,41 00,90 02,2863 3.465,97 3.465,97 00,00 07,89 01,5927 2.414,50 2.414,50 00,00 5.880,47 00,00

N09 - N09 BANCHE E ISTITUTI DI
CREDITO a.p. 9

1,00 145,00 0,74 00,54 01,3718 198,90 198,90 00,00 04,71 00,9508 137,86 137,86 00,00 336,76 00,00

N10 - N10 NEGOZI, ABBIGLIAMENTO,
CALZATURE …(ALTRI BENI DUREVOLI)
a.p. 10

17,00 1.305,00 12,59 00,94 02,3879 3.116,17 3.116,17 00,00 08,24 01,6633 2.170,65 2.170,65 00,00 5.286,82 00,00

N11 - N11 EDICOLA FARMACIA
TABACCAIO PLURI LICENZE a.p. 11

4,00 205,40 2,96 01,27 03,2262 662,65 662,65 00,00 11,16 02,2528 462,72 462,72 00,00 1.125,37 00,00

N12 - N12 FALEGNAME IDRAULICO
FABBRO ELETTRICISTA E
PARRUCCHIERE a.p. 12

11,00 501,00 8,15 00,92 02,3371 1.170,87 1.170,87 00,00 08,10 01,6351 819,17 819,17 00,00 1.990,04 00,00

N13 - N13 CARROZZERIA AUTOFFICINA
ELETTRAUTO a.p. 13

10,00 725,00 7,41 01,01 02,5657 1.860,12 1.860,12 00,00 08,86 01,7885 1.296,65 1.296,65 00,00 3.156,77 00,00

N14 - N14 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON
CAPANNONE DI PRODUZIONE a.p. 14

3,00 279,00 2,22 00,64 01,6258 453,59 453,59 00,00 05,58 01,1264 314,26 314,26 00,00 767,85 00,00

N15 - N15 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI
PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI a.p.
15

7,00 577,00 5,19 00,81 02,0576 1.187,25 1.187,25 00,00 07,13 01,4393 830,46 830,46 00,00 2.017,71 00,00

N16 - N16 RISTORANTI TRATTORIA E
PIZZERIE a.p. 16

5,00 571,00 3,70 02,77 07,0366 4.017,89 4.017,89 00,00 24,37 04,9193 2.808,95 2.808,95 00,00 6.826,84 00,00

N17 - N17 BAR CAFFE' PASTICCERIA
a.p. 17

9,00 512,00 6,67 02,19 05,5632 2.848,37 2.848,37 00,00 19,25 03,8858 1.989,54 1.989,54 00,00 4.837,91 00,00

N18 - N18 SUPERMERCATO
MACELLERIA GENERI ALIMENTARI a.p.
18

10,00 819,00 7,41 01,20 03,0483 2.496,59 2.496,59 00,00 10,54 02,1276 1.742,51 1.742,51 00,00 4.239,10 00,00

N20 - N20 ORTOFRUTTA PESCHERIA
FIORI E PIANTE a.p. 20

5,00 180,00 3,70 00,34 00,8637 155,47 155,47 00,00 03,00 00,6056 109,00 109,00 00,00 264,47 00,00

135,00 11.594,40 29.140,94 29.140,94 0,00 20.326,85 20.326,85 49.467,79 0,00Totale
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Tariffa Quota Fissa Quota Variabile Variazione anno-1

Riepilogo Tariffe UD

DA - DA - Abitazione 00,8517 47,8181 13,62

DA - DA - Abitazione 00,9993 111,5755 07,70

DA - DA - Abitazione 01,1356 143,4543 08,44

DA - DA - Abitazione 01,2264 192,8663 10,70

DA - DA - Abitazione 01,2605 243,0753 12,39

DA - DA - Abitazione 01,2491 284,5176 13,98

DNR - DNR - Non residenti 01,1356 143,4543 08,44

DP - DP - Superfici pertinenziali 01,1356 00,0000 00,00

Riepilogo Tariffe UND

Tariffa Quota Fissa Quota Variabile Variazione anno-1

N01 - N01 MUSEI BIBLIOTECHE a.p. 1 01,0415 00,7166 30,23

N02 - N02 DISTRIBUTORI CARBURANTE a.p. 2 01,2447 00,8680 08,90

N04 - N04 ESPOSIZIONI AUTOSALONI a.p. 4 00,8637 00,5995 10,02

N05 - N05 ALBERGHI CON RISTORANTE a.p. 5 01,8036 01,2596 13,87

N06 - N06 ALBERGHI SENZA RISTORANTE a.p. 6 01,9560 01,3646 36,09

N07 - N07 CASE DI CURA E RIPOSO a.p. 7 02,2609 01,5745 19,48

N08 - N08 UFFICI STUDI PROFESSIONALI AGENZIE a.p. 8 02,2863 01,5927 38,53

N09 - N09 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO a.p. 9 01,3718 00,9508 42,49

N10 - N10 NEGOZI, ABBIGLIAMENTO, CALZATURE …(ALTRI BENI DUREVOLI) a.p. 10 02,3879 01,6633 30,68

N11 - N11 EDICOLA FARMACIA TABACCAIO PLURI LICENZE a.p. 11 03,2262 02,2528 33,96

N12 - N12 FALEGNAME IDRAULICO FABBRO ELETTRICISTA E PARRUCCHIERE a.p. 12 02,3371 01,6351 40,36

N13 - N13 CARROZZERIA AUTOFFICINA ELETTRAUTO a.p. 13 02,5657 01,7885 11,65

N14 - N14 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONE DI PRODUZIONE a.p. 14 01,6258 01,1264 21,78

N15 - N15 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI a.p. 15 02,0576 01,4393 38,77

N16 - N16 RISTORANTI TRATTORIA E PIZZERIE a.p. 16 07,0366 04,9193 58,36

N17 - N17 BAR CAFFE' PASTICCERIA a.p. 17 05,5632 03,8858 60,70

N18 - N18 SUPERMERCATO MACELLERIA GENERI ALIMENTARI a.p. 18 03,0483 02,1276 13,76

N20 - N20 ORTOFRUTTA PESCHERIA FIORI E PIANTE a.p. 20 00,8637 00,6056 77,02
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Riduzione Riduzione TF Riduzione TV Rid. TF + Rid. TV

Riepilogo Riduzioni UD

7000 - Riduzione 8500 505,77 437,54 943,31

8500 - RIDUZIONE 8500 460,63 369,26 829,89

Totale 966,40 806,80 1.773,20

piede
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3/7/2020 Servizio rifiuti (co.653 l.147/2013)

https://www.comuni.cloud/serv_rifiuti/?a=DUGENTA&c=DUGENTA&Calcola=1 1/2

Seleziona il comune

Servizio rifiuti (co.653 l.147/2013)

Selezione Comune:
Inserire il comune

Comune DUGENTA

Regione Campania

Cluster di riferimento

3 - Comuni
con basso

livello di
benessere

con
localizzazione

in zone
pianeggianti
lungo tutto il

territorio
nazionale

Popolazione residente

Quantità di rifiuti in tonnellate (N)

Unità di misura Coefficiente €
per Ton (A) Valore del comune (B) Componente del costo

standard

A

Costante 130,45 130,45

Cluster - 22,6 0 22,6

Economie/diseconomie di scala - - - 1,6

Fattori di contesto - - - 92,17

A*B

Dotazione regionale infrastrutture

Impianti regionali di incenerimento e coincenerimento n. -1,88 -1,88

Impianti regionali di trattamento meccanico biologico n. 4,17 29,18

Discariche n. -2,53 -5,06

Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di
compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato

% 1,04 3,3

Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di
incenerimento e coincenerimento

% -0,13 -4,46

Percentuale di tonnellate smaltite in discariche regionali % -0,22 -1,04

Forma di gestione del servizio

Presenza di gestione associata Sì/No 5,82 0

Modalità di gestione del servizio

Presenza della raccolta domiciliare Sì/No 14,71 14,71

Presenza dei centri di raccolta Sì/No -31,95 0

Presenza della raccolta su chiamata Sì/No 10,49 10,49

Contesto domanda/offerta

Raccolta differenziata nell'anno in corso % - 74,93

Distanza tra il comune e gli impianti Km 0,18 4,6

Costo standard unitario (C) € per ton 371,6

Costo standard complessivo (D=N*C) € 302.881,8

815,08

1

7

2

3,18

34,24

4,82

No

Si

No

Si

79,22

26,08
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