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OGGETTO: IUC (Imposta unica comunale) - componente TARI (Tassa 

rifiuti): Approvazione Piano Finanziario e Determinazione delle 

tariffe per l'anno 2019. 

 
L’anno  duemiladiciannove, il giorno  quattordici, del mese di marzo alle ore 17:10, nella sala delle 

adunanze del palazzo municipale, alla Prima convocazione Straordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale e 

risultano all’appello nominale: 

 

CONSIGLIO    

DI CAPUA TERESA ANNA Presente BRANCA DANIELE Presente 

DI CRESCENZO GIUSEPPINA Presente DI CAPUA MICHELA Presente 

VARRICCHIO MARIA Presente VIVOLO MARIA Presente 

PATRONE NELLO Presente FRASCA DOMENICO Presente 

FERRANTE PELLEGRINO Assente VIVOLO ROBERTO Presente 

DI GIOVANNI QUINTINO Presente DELL'ANGELO MARGHERITA Presente 

CIONE MARTA Presente   

 

 
 

presenti n.  12  

 

 
 

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa FILIPPO GIUDITTA 

presiede l’adunanza il SINDACO Dott. TERESA ANNA DI CAPUA il quale, riconosciuta la legalità, invita il 

Consiglio a discutere l’argomento suindicato in seduta Pubblica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

assenti n.    1 
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Ore 17:30 

Il Sindaco/Presidente, introduce l’argomento, l’approvazione del piano TARI 2019, relazionando in merito. 

Nello specifico, il Sindaco richiama i punti salienti della delibera di Giunta Comunale n. 29 del 21.02.2019, che 

costituisce la proposta per il Consiglio Comunale odierno.  

Interviene la consigliera Di Crescenzo, la quale richiama l’attenzione dell’amministrazione comunale su alcuni aspetti 

della gestione del servizio rifiuti, in particolare, sulla possibilità di prevedere forme di gestione associate e sul controllo 

della stessa gestione (lascia, quindi, un documento da allegare alla delibera); 

Interviene la consigliera Dell’Angelo, la quale richiama l’attenzione su un maggior controllo delle aree pic nic del Laceno 

e sui beni non consegnati dal gestore; 

Risponde Di Giovanni: a tal proposito, ricordo che sono stati fatti incontri al Laceno proprio per i cassoni ed abbiamo 

invitato Irpiniambiente a rivedere il piano, soprattutto per il Laceno, poi, per il resto, è anche problema di mentalità. 

Interviene il Sindaco, eccependo alla minoranza, come mai ad un cosi forte interesse alla salvaguardia del territorio non vi 

è stata la conseguenziale vostra adesione al progetto per il reclutamento delle guardie ambientali, che sono abilitate 

proprio a fare questo. 

La capogruppo di minoranza chiede come vengono reclutate le guardie; risponde il Sindaco: a seguito di bando comunale. 

Conclusi gli interventi, il Sindaco/Presidente propone l’approvazione del piano TARI 2019; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta 

unica comunale precisando che: 

«Essa si basa 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»; 

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare 

riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, 

convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, 

n. 208 (legge di stabilità 2016); 

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono: 

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma 

obbligazione tributaria. 

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

652. 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 2014, 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.. 

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle 

risultanze dei fabbisogni standard. 

654. 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.» 
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Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 

«683. 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi 

individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del 

settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»; 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. 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.»; 

Visto lo schema di piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani predisposto ai sensi del D.P.R. 158/99 

dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 29 del 21.02.2019; 

Dato atto che l’approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle 

tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno 2019; 

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 a partire dal 2018 hanno 

dovuto tener conto 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; 

TENUTO CONTO, inoltre, che 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; 

VISTE le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, della Legge n. 147 del 2013” 

pubblicate in data 8 febbraio 2018 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

VERIFICATO che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, per la gestione di una tonnellata di rifiuti 

è stimato pari a € 294,64; 
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RILEVATO che utilizzando l’allegato 2 “modalità di calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard” proposto dalle 

linee guida interpretative del Ministero dell’Economia il costo unitario del Comune di Bagnoli Irpino per la gestione di 

una tonnellata di rifiuti è pari ad euro 477,97 per un costo standard complessivo pari a € 538.349,05; 

 

EVIDENZIATO che il costo complessivo del PEF (al netto dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e 

del contenzioso - CARC) pari a €.594.955,00 è risultato superiore al costo standard complessivo di cui sopra e che tale 

differenza è anche dovuta alla discordanza tra gli elementi di costo considerati nel conteggio dei fabbisogni standard e le 

voci del piano finanziario imposte dal DPR 158/99, oltre che all'incremento dei costi avutasi dal 2013 al oggi per effetto 

degli incrementi tariffari per lo sversamento e smaltimento dei rifiuti imposti dalla Societa' provincializzata 

IRPINIAMBIENTE. 

 

DATO ATTO comunque la spesa storica del 2013 pari ad euro 584.166,00 non è di molto inferiore ai costi 2019 e che 

questi ultimi per effetto del contratto in essere con la societa' Irpiniambiente difficilmente può contrarsi nel breve periodo.   

 

DATO ATTO che il costo complessivo del PEF (al netto dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e 

del contenzioso - CARC) è pari a 594.955,00 rispetto al costo standard di 538.349,05, calcolato a livello nazionale con le 

linee guida del MEF 8/2/2018 in € 294,64 (N) 

 

Rilevato che dal raffronto tra i costi effettivi riportati nel presente piano finanziario ed il predetto fabbisogno standard si 

evidenzia un dato del costo effettivo superiore al fabbisogno standard, ma che tale scostamento va considerato anche alla 

luce dei profili metodologici sopra richiamati e che le componenti del costo standard sono state stimate con riferimento ai 

dati dell’annualità 2013 e che molti dei fattori considerati nella stima non tengono conto delle modalità operative di 

gestione del servizio,  e più precisamente di quelle legate alle caratteristiche specifiche del territorio comunale nel quale è 

compreso anche il perimetro urbano del Laceno (localita' turistica situata a 1.200 m.slm distante 7 Km dal centro urbano 

del Comune) le cui necessità non sono contenute nel fabbisogno standard  

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €.605.682,00, al netto del 

costo dei rifiuti derivanti dalle scuole, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 2019, 

secondo il metodo normalizzato disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

Considerato che: 

 la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo 

smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente; 

 la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, 

riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e 

qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia 

assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento; 

 per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario 

disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di 

imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e 

qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle 

utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99; 

 il costo presunto, per l'anno 2019, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di 

complessivi Euro 605.682,00 e comprende i costi fissi, pari al 10,70% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al 

restante 89,30 % come di seguito meglio rappresentato; 

 l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica 

e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali; 

 che per l'anno 2019, così come avvenuto nell'anno precedente, i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie 

di utenza vengono ripartiti nella misura del 75,16% per le utenze domestiche e del 24,84% per le utenze produttive 

(non domestiche); 

 che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie 

imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica 

produttività  quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei 

citati coefficienti; 

 

Visto l'art.1, co. 1093, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), con il quale si proroga anche per 

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, cd. “metodo normalizzato”). 
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Richiamata la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), che non prevede nessuna proroga del 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, con la quale deve essere garantita la copertura del costo 

del servizio al 100%. 

 

Dato atto che, per quanto sopra detto, i coefficienti di produttività utilizzati per le utenze domestiche e non domestiche 

sono i seguenti: 

- per le utenze domestiche sono stati fissati i coefficienti : Ka di produttività dei comuni con popolazione  < 5000 

abitanti area geografica Sud, Kb il valore minimo; 

- per le utenze non domestiche si è ritenuto di fissare  i coefficienti Kc e Kd in misura non superiore al valor medio tra 

il minimo ed il massimo dell’area geografica di appartenenza secondo i valori di cui alle tabelle 3 e 4 del citato 

D.P.R. 158/99;  

- solo per le categorie 2.16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie  e 2.17 Bar, caffe`,pasticceria  i coefficienti Kc e Kd 

applicati sono quelli minimi dell’area geografica di appartenenza. Questa scelta è motivata dalla necessità di evitare  

aumenti troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse 

categorie; in particolare le due categorie di utenze non domestiche 16 e 17, subiscono comunque, pur con 

l’applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti maggiori; 

- per il medesimo fine e per la stessa motivazione , nell'ambito dell'intervallo consentito dal D.P.R. 158/1999 e per 

scongiurare eccessive disparità di trattamento tra le varie categorie di utenza, il comune ha ritenuto di muoversi 

all’interno dei range individuati dal metodo per i coefficienti Kc, e Kd, con la fissazione di un valore medio per 

ciascuna categoria. 

 

Preso atto delle Riduzioni tariffarie  previste dal regolamento del tributo nella misura massima del 30%, nel caso di:  

- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni 

nell’anno solare a condizione che non siano cedute in locazione o comodato anche temporaneamente nel corso dell’anno 

solare: riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile;  

- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero a condizione 

che non siano cedute in locazione o comodato anche temporaneamente nel corso dell’anno solare: riduzione del 30% nella 

parte fissa e nella parte variabile;  

 

Preso atto, altresì che ai sensi dell’art.45 del vigente Regolamento comunale IUC per la parte relativa alla TARI, la tariffa 

giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o 

di uso pubblico è determinata in base alla tariffa annuale del tributo fissata per ogni categoria, nella misura di 1/365esimo, 

maggiorata del 30%;  

 

Visto l’articolo 9-bis del D.L. 28/03/2014 n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 n.80, 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'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 

residenti" fino a: "non risulti locata" sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: "A partire 

dall'anno 2015 e' 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), gia' 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'unita' 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 confermare l'applicazione delle citate riduzioni introdotte per legge in favore dei pensionati residenti 

all'estero ed iscritti nell'anagrafe AIRE; 

 

Considerato infine che, per quanto riguarda i termini di riscossione del tributo sui rifiuti, l’art. 1 comma 688, della legge 

147/2013 dispone che il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto 

legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento 

offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce le scadenze di 

pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con 

riferimento alla TASI; 

 

Preso Atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 

dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Avellino; 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109826ART19
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109826
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109826
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VISTO  il del Regolamento per l'applicazione della IUC componente TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 44 

del 16.12.2016- Approvazione modifiche ed integrazioni legge 28.12.2015,n.208  e richiamati in particolare gli art.33-36 

che definiscono i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe e gli art.39-42, i quali disciplinano le 

riduzioni tariffarie da applicare alla TARI; 

 

VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, 

del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità indicate nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014; 

 

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 

approvazione delle aliquote, da effettuarsi mediante inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale; 

 

VISTI gli allegati alla presente deliberazione relativi al Piano finanziario nonché alle tariffe della tassa comunale sui 

rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2019, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

 

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia; 

 

VISTI: 
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal 

Responsabile dell’Area Tecnica- servizio Smaltimento Rifiuti  e dal Funzionario responsabile della TARI per l’ufficio 

tributi;  

 

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari;  

 

VISTO l’allegato parere favorevole reso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) n° 7 T.U. D. 

Lgs. n° 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

Presenti, 12, con voti favorevoli 7 - contrari n. 5 (minoranza e Di Crescenzo) legalmente espressi; 

 

DELIBERA 

 

LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente atto ed è da intendersi qui trascritta. 

1. DI DARE ATTO che “le risultanze del fabbisogno standard” del Comune di Bagnoli Irpino, determinate in 

base alle istruzioni operative contenute nelle 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, in termini di “costo 

standard“ di gestione di una tonnellata di rifiuti pari ad euro 492,82 determina un costo complessivo del PEF (al 

netto dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso - CARC) pari a €.594.955,00 

risultato superiore al costo standard complessivo per le motivazioni in premessa riportate. 

2. Di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2019, predisposto dal 

Responsabile dell’Area Tecnica- servizio Smaltimento Rifiuti- redatto anche sulla base dei costi comunicati dalla 

società provinciale Irpiniambiente spa, per gli  oneri relativi alle attività di propria competenza afferenti al 

trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, nonché di quelli relativi alle attività di competenza 

comunale, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince un 

costo complessivo di gestione del servizio pari ad €.605.682,00 al netto del costo dei rifiuti derivanti dalle 

scuole,cui il Comune è chiamato a dare integrale copertura con la tariffa calcolata secondo il metodo 

normalizzato ex DPR 158/1999. 
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3. Di approvare, per l’anno 2019 per le utenze domestiche, i seguenti coefficienti “Ka” e “Kb”, per 

l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti: 

Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 
gestione  
Voci di bilancio:  
B6 costi per materie di 
consumo e merci  
(al netto dei 
resi,abbuoni e sconti) 
B7 costi per servizi  
B8 costi per 
godimento di beni di 
terzi 
B9 costo del personale 
B11 variazioni delle 
rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 
B12 accontamento per 
rischi, nella misura 
ammessa dalle leggi e 
prassi fiscali 
B13 altri 
accantonamenti 
B14 oneri diversi di 
gestione 

 
 
 
CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 
 

 
CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             55.836,00  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            107.500,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             83.360,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €              1.200,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €            313.460,00  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€             36.550,00   

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              6.490,00    

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €              1.400,00    

CCD  
Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              1.637,00    

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00    

Acc Accantonamento €                  0,00    

R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00    

Voci libere per costi fissi: costo smaltimento rifiuti scuole €             -1.751,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 
  

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

 Voce libera 6 €                  0,00 

 
  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

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

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             605.682,00 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             64.812,00  

TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             540.870,00  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
file:///C:/Documents%20and%20Settings/davide/Desktop/testi_nuovi_tares/@CSL*
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Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   55.893,00       0,75      506,00       0,60       0,196002     99,277020 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   47.220,00       0,88      365,00       1,40       0,229976    231,646381 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   35.110,00       1,00      276,00       1,80       0,261336    297,831062 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI 

   22.977,00       1,08      175,00       2,20       0,282243    364,015742 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    5.937,00       1,11       42,00       2,90       0,290083    479,838933 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI 

      179,00       1,10        2,00       3,40       0,287470    562,569784 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-FAM. 
MONOCOMP.-ABITAZIONE AD 
USO DISCON 

       53,00       0,36        1,00       0,29       0,096041     48,645740 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-RES. ESTERO 

      676,00       0,52        7,00       0,42       0,137201     69,493914 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-RES. ESTERO 

    4.424,00       0,61       38,00       0,98       0,160983    162,152467 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-RES. ESTERO 

      516,00       0,70        3,00       1,26       0,182935    208,481743 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-RES. ESTERO 

      209,00       0,75        1,00       1,54       0,197570    254,811019 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-BLOCCATA IN 
TR 

       90,00       0,75        1,00       0,60       0,000000      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-BLOCCATA IN 
TR 

      109,00       0,88        1,00       1,40       0,000000      0,000000 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-BLOCCATA IN 
TR 

      259,00       1,00        2,00       1,80       0,000000      0,000000 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-ABITAZIONE 
AD USO DISCONTINUO 

      596,00       0,52        9,00       0,42       0,137201     69,493914 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-ABITAZIONE 
AD USO DISCONTINUO 

   47.368,00       0,61      555,00       0,98       0,160983    162,152467 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-ABITAZIONE 
AD USO DISCONTINUO 

      480,00       0,70        2,00       1,26       0,182935    208,481743 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-ABITAZIONE 
AD USO DISCONTINUO 

      773,00       0,75        5,00       1,54       0,197570    254,811019 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-ABITAZIONE 
AD USO DISCONTINUO 

      102,00       0,77        1,00       2,03       0,203058    335,887253 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-ABITAZIONE 
AD USO DISCONTINUO-FAM. 
MONO 

       61,00       0,36        1,00       0,29       0,096041     48,645740 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-residenti AIRE 
PENSIONATI 

      689,00       0,24        5,00       0,19       0,065308     33,075794 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-residenti AIRE 
PENSIONATI 

    6.409,00       0,29       52,00       0,46       0,076650     77,204429 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-residenti AIRE 
PENSIONATI 

       85,00       0,33        1,00       0,59       0,087103     99,260474 

 

4. Di approvare, conseguentemente, per l’anno 2019, per le utenze domestiche, le tariffe del tributo comunale 

sui rifiuti, come sopra riportate. 
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5. Di approvare, per l’anno 2019, per le utenze non domestiche, i seguenti coefficienti “Ka” e “Kb”, per 

l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi: 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU 

      203,00      0,41       3,55       0,157974      1,281810 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       410,00      0,59       5,17       0,227328      1,866749 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       182,41      0,43       3,76       0,165680      1,357636 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     3.048,00      1,28      11,28       0,493187      4,072908 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE     7.795,00      0,85       8,11       0,327507      2,928305 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     1.608,00      0,98       8,58       0,377596      3,098010 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO         0,00      0,54       4,71       0,208063      1,700655 

2  .10 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    2.059,23      1,05       9,23       0,404567      3,332707 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       320,00      1,27      11,16       0,489334      4,029579 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

    1.675,00      0,92       8,10       0,354478      2,924694 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       336,00      1,18      10,37       0,454657      3,744331 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

    6.183,00      0,64       5,58       0,246593      2,014789 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

      312,00      0,81       7,13       0,312095      2,574453 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     2.301,00      5,54      48,74       2,134577     17,598719 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     1.069,00      4,38      38,50       1,687626     13,901327 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

    1.057,36      1,69      14,84       0,651161      5,358329 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       108,00      2,58      22,68       0,994081      8,189145 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       118,00      5,61      49,37       2,161548     17,826195 

2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB        85,00      1,39      12,19       0,535570      4,401485 

2  .8 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-
CONTRATTO DITTA 

       30,00      0,88       7,72       0,339837      2,788209 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO-CONTRATTO DITTA       179,00      0,48       4,23       0,187257      1,530590 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-CONTRATTO 
DITTA 

       42,00      1,52      13,35       0,586045      4,822496 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-CONT. DITTE ART 

      147,00      0,73       6,48       0,283582      2,339755 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-BLOCCATA IN TR       130,00      0,85       8,11       0,000000      0,000000 

2  .16 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-
BLOCCATA IN TR 

      152,00      5,54      48,74       0,000000      0,000000 

 

6. Di approvare, conseguentemente, per l’anno 2019, per le utenze non domestiche, le tariffe del tributo 

comunale sui rifiuti come sopra riportate. 

 

7. Di rilevare 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.45 del Regolamento. 

 

8. Di prendere atto delle previsioni agevolative e delle riduzioni tariffarie contenute nel regolamento, agli art. 40-

41-42, per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze 

domestiche,  il compostaggio degli scarti organici derivanti dalla differenziata ed all’utenza non domestica per l’avvio al 

recupero dei rifiuti assimilati prodotti. 

 

9. Di dare atto che il comma 666 dell’art. 1, della legge 147/2013 fa 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). 

 

10. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2019 in base 

alla speciale previsione normativa (art. 1, c. 169, della l. n. 296 del 2006), che riprendendo la norma introdotta dall'art. 53 

del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, allinea il termine ultimo utile alla data fissata da norme statali per la deliberazione 

del bilancio di previsione. Ed invero ove le deliberazioni concernenti le determinazione tariffarie sono approvate 
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successivamente all'inizio dell'esercizio, ma entro il termine innanzi indicato, "hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di 

riferimento". 

 

11. Di dare mandato al responsabile del Servizio Finanziario e tributi di dare esecuzione al presente deliberato. 

 

12. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 

giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 

2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

In considerazione dell’urgenza del prosieguo in atti: 

 

Con voti favorevoli 7 - contrari n. 5 (minoranza e Di Crescenzo) legalmente espressi; 

 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co° 4 del T.U. n. 267/00. 

 

***************** 

 

 

 

 

 

Regolarità tecnica e regolarità e correttezza dell’azione amministrativa 

Visto:  Favorevole 
 

 

 

Data: 08-03-2019 Il Responsabile del servizio 

 F.to CIRIACO LANZILLO 
 

 

Regolarita' contabile 

Visto: Favorevole 

 

 

 

Data: 08-03-2019 Il Responsabile del servizio Finanziario 

 F.to ORIANA DI SUNNO 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.8 del 14-03-2019 COMUNE DI BAGNOLI IRPINO 

 

Pag. 11 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to TERESA ANNA DI CAPUA F.to FILIPPO GIUDITTA  
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A  

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 

sito web istituzionale di questo comune (Albo Pretorio On-Line) accessibile al pubblico (art.32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009, n.69) 
 

Dalla residenza comunale, lì,  21.03.2019 Il Segretario Comunale 

 F.to FILIPPO GIUDITTA 
 

 

ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

A T T E S T A  

Che la presente deliberazione pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune è divenuta esecutiva per 

dichiarazione di  immediata eseguibilità.  (art.134, comma 4 del T.U. n.267/00). 

 

Dalla residenza comunale, lì,  21.03.2019 Il Segretario Comunale 

 F.to FILIPPO GIUDITTA 

 

 

E’ copia conforme all’originale. 

 

Dalla residenza comunale, lì, 21.03.2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  FILIPPO GIUDITTA 

 


