
 

 

 
C O M U N E  D I  C E T A R A 

P R O V I N C I A   D I   S A L E R N O 
 

 

COPIA  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 

 
Seduta ordinaria                                                                                            prima convocazione  

n.   15  del    31.07.2014 

Oggetto:                    TARI – Determinazione tariffe anno 2014 – Approvazione. 
 
 
 

 
L’anno  DUEMILAQUATTORDICI , il giorno  TRENTUNO, del  mese  di LUGLIO,  alle 
ore 17,55, in apposita sala si è riunito il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del dott. 
Secondo Squizzato, previa comunicazione diramata con nota prot. n. 4496 del  23.07.2014. 
Assiste e partecipa la  dott.ssa  Colomba Manzolillo, Segretario Comunale. 
All’atto della discussione del presente argomento, risultano, come appresso indicato, 
presenti o assenti i seguenti componenti il Consiglio Comunale: 
  
  

Consiglieri Presenti Assenti 

SQUIZZATO    SECONDO X  

CAROBENE   LUIGI                                 X  

DELLA MONICA   FORTUNATO           X  

DI  CRESCENZO  DOMENICO X  

MONTESANTO  LUIGI X  

PISCINO  VINCENZO X  

SPERANZA  ANGELA X  

D’EMMA  GAETANO X  

BENINCASA  UMBERTO X  

BOSCO  PASQUALE X  

 
 

Assegnati    n.    10 In carica n.      10 Presenti n.    10 Assenti n.    === 

 
 
Gli intervenuti sono in numero legale. 

 
 
 
 
 
 



 
 
Il Sindaco-presidente espone l’argomento rappresentando, preliminarmente, che il servizio rifiuti 
deve essere autonomo rispetto alle dinamiche di bilancio, per cui il costo deve essere 
integralmente coperto dagli introiti del tributo. Relaziona sull’argomento precisando che, da una 
verifica sui costi del servizio, si è preso atto di una novità: l’aumento dei costi per il conferimento 
in discarica. Rammenta inoltre che, a seguito della vicenda giudiziale con il Consorzio Bacino SA2, 
il Comune di Cetara ha dovuto riprendere la relazione con esso per la gestione di parte del servizio 
di raccolta e trasporto rifiuti.  Prosegue asserendo che il comune, con deliberazione di giunta 
comunale, a fronte delle rigide proposte del Consorzio, impuntatosi sull’impiego di tre unità 
lavorative, ha quantificato il costo del servizio  e inoltrato la propria proposta economica, non 
potendo l’ente sopportare ed accettare le condizioni e i costi indicati dal Consorzio, il cui personale 
ha un contratto collettivo diverso da quello impiegato per lo stesso servizio negli enti locali. Per 
completezza di informazione è d’obbligo rappresentare che il Comune non sta procedendo a 
liquidare  le  somme dovute al Consorzio negli ultimi mesi, atteso che nei confronti dello stesso 
sono state effettuate procedure di pignoramento e, pertanto, il Comune di Cetara detiene le 
somme dovute a disposizione dei creditori procedenti. Precisa che nella richiamata deliberazione 
di giunta comunale è stato effettuato un conteggio delle spese per il servizio rifiuti quantificato in 
€ 86.000,00  per le spese del personale, mentre altre componenti di costo del servizio sono incluse 
in altre voci specifiche. Pertanto, la lievitazione sostanziale dei costi ha imposto di rimodulare in 
aumento le tariffe per cittadini ed esercizi commerciali, dovendosi realizzare la copertura integrale 
dei costi. 
Interviene il consigliere Piscino, il quale prima di entrare nel merito delle tariffe, rileva che, pur in 
presenza delle unità lavorative dell’ente e degli operatori della società di servizi, non viene più 
effettuata la pulizia dei vicoli né il lavaggio dei cassonetti. Osserva che il paese è pieno d’erba, che 
la pulizia delle spiagge viene effettuata alle ore 18.00 in presenza di turisti. Invita 
l’amministrazione ad organizzare i servizi in maniera diversa. Entrando nel merito delle tariffe 
sottolinea l’importanza di spiegare ai cittadini quanto pagano e come pagano. Prosegue dando 
lettura di alcuni dati in merito alle tariffe ,che il Sindaco fa rilevare non essere esatti e, pertanto, 
chiede delucidazioni sulle tariffe. 
Interviene il consigliere D’Emma, il quale, nel paragonare i dati relativi al servizio raccolta e 
trasporto rifiuti dell’anno 2013 a quelli dell’anno 2014, rileva una lievitazione dei costi pari 
all’incirca ad € 100.000,00.Pertanto, anticipa il voto contrario del gruppo di minoranza “Terra 
Libera”atteso che vi è stato un aumento complessivo di tutto a fronte della situazione di degrado 
generale. in cui versa il paese. 
Il Sindaco-presidente dà lettura dei dati contabili del piano finanziario di copertura del servizio dei 
rifiuti urbani, riportati in un allegato al bilancio di previsione in approvazione. A fronte dei rilievi 
da parte dei consiglieri D’Emma e Piscino in merito alla mancanza di pulizia nelle strade cittadine, 
rileva che l’effettuazione dello spazzamento a cura del personale della società di servizi può essere 
organizzato funzionalmente ad alcune esigenze a differenza di quanto succede per la raccolta dei 
rifiuti a cura del personale del Consorzio. Non condivide le critiche avanzate dai consiglieri 
intervenuti e rappresenta che molte mattine il personale dell’ente ha dovuto sopperire all’assenza 
di quello del Consorzio nella gestione del servizio dei rifiuti per evitare disservizi e disagi all’intero 
paese. Evidenzia l’utilità dello stoccaggio dei rifiuti nell’area portuale. Di fronte al ripetuto rilievo 
mosso dal consigliere Piscino in merito alla necessità di individuare altra zona del paese ove 
effettuare lo stoccaggio, rappresenta che l’ing. De Santis, nella sua qualità di Responsabile della 
Sicurezza dell’Ente, ha prodotto uno studio dal quale si evince non sussistere altra zona del paese 
idonea ad ospitare un’isola ecologica o un sito di stoccaggio. Il luogo più volte indicato dal Piscino 
lungo la strada per raggiungere il cimitero, quale posto di possibile realizzazione di un’area di 
stoccaggio dei rifiuti,  non ha alcuna fondatezza in considerazione dell’impossibilità per un 
compattatore di raggiungerla, per la riscontrabile impossibilità di manovra nelle curve di accesso 
alla zona in questione. 
Il consigliere D’Emma chiede se il detto studio riguardi solo aree pubbliche o anche private. 
Il Sindaco precisa che lo studio riguarda l’intero territorio e che altre eventuali aree nel nostro 
comune, in astratto individuabili, richiederebbero l’effettuazione di sbancamenti vietati dalla 
normativa in materia urbanistica e di rischio idrogeologico.  
Il Sindaco, prima di passare alla votazione sull’argomento in discussione, precisa che ai fini 
dell’applicazione della TARES ora TARI, per la determinazione delle tariffe relative alle specifiche 
categorie di produttori di rifiuti, vi è un ‘algoritmo’ previsto dalla normativa in materia, che 
configura una parte fissa ed una parte variabile del tributo che non lascia spazio a discrezionalità, 
anche considerando l’assenza di meccanismi di rilevazione puntuale delle effettive quantità di 
rifiuti prodotti dai singoli utenti. 

IL CONSIGLIO 

 
Udita la relazione del Sindaco-Presidente e gli interventi di cui innanzi; 
 

 



 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e ss.mm. ed ii. che istituisce 
l’Imposta Unica Comunale: “IUC”. 
 
DATO ATTO che la IUC si basa su due presupposti impositivi, l’ 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 e che essa risulta costituita  da: 

a. l’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze. 
b. di una componente riferita ai servizi, che si articola: 
- nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore di immobili e destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del 
Comune; 
- nella Tassa sui rifiuti (TARI), a carico dell'utilizzatore destinata alla copertura integrale 
dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo 
smaltimento; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 01.07.2014 ad oggetto “IUC – 
aliquote IMU e TASI – tariffe TARI – Approvazione”; 
 
DATO ATTO che in seduta odierna è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC 
con deliberazione n. 12; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 
 
CON VOTI favorevoli n. 6 e n. 4 contrari (D’Emma – Benincasa – Bosco e Piscino) espressi per 
alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 

 
APPROVARE le tariffe TARI come da prospetto allegato; 

 

DICHIARARE la presente, con separata ed uguale votazione, immediatamente eseguibile ai sensi 
e per gli effetti dell’art.134 comma quarto del D.Lgs n° 267/2000.  
 

 
ALLEGATO alla delibera di Consiglio Comunale n. ___ del ____________  

 
 

UTENZE DOMESTICHE 

 

 
CATEGORIE 

 
Tariffa fissa  

€/mq 

 
Tariffa 

variabile  

1 

Abitazioni con nucleo familiare 1 componente- Superfici domestiche 
accessorie. 2,38 71,59 

 

2 
Abitazioni con nucleo familiare 2 componenti- Superfici domestiche 
accessorie. 3,17 129,23 

 

3 
Abitazioni con nucleo familiare 3 componenti- Superfici domestiche 
accessorie. 3,32 177,26 

 

4 
Abitazioni con nucleo familiare 4 componenti- Superfici domestiche 
accessorie. 3,41 195,60 

 

5 
Abitazioni con nucleo familiare 5 componenti- Superfici domestiche 
accessorie. 3,53 229,74 

 

6 
Abitazioni con nucleo familiare 6 e oltre componenti -Superfici 
domestiche accessorie 3,59 232,64 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

UTENZE NON DOMESTICHE  
 

 

 
CATEGORIE 

 
Tariffa fissa 

€/mq. 

 
Tariffa variabile  

€/mq. 

 
Totale 
Tariffa 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 2,19 0,95 3,14  

2 
Campeggi, distributori carburanti 3,48 2,20 5,68  

3 Stabilimenti balneari 3,26 2,33 5,59  
4 Esposizioni, autosaloni 2,32 1,82 4,14  

5 Alberghi con ristorante 6,62 3,83 10,45  

6 Alberghi senza ristorante 5,64 3,08 8,72  
7 Case di cura e riposo 4,25 3,05 7,30  

8 Uffici, agenzie, studi professionali 5,78 3,82 9,60  

9 Banche ed istituti di credito 5,76 3,46 9,22  

10 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

5,21 3,30 8,51  

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,66 2,68 6,34  

12 

Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

4,28 3,15 7,43  
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,69 3,39 7,08  
14 Attività industriali con capannoni di produzione 8,77 4,85 13,62  

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 3,58 2,76 6,34  
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 12,78 10,29 23,07  

17 Bar, caffè, pasticceria 12,28 9,69 21,97  

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 9,37 4,26 13,63  

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,96 6,59 19,55  

20 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

13,75 9,21 22,96  

21 
Discoteche, night club 

3,12 2,38 5,50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
            IL    S I N D A C O                                                            Il Segretario  Comunale 
 
  f.to    Secondo Squizzato                                                    f.to    Colomba  Manzolillo 
 
 
================================================================== 
 
 

 
RELATA  DI  PUBBLICAZIONE          

 
Il responsabile delle pubblicazioni attesta che la 
presente deliberazione  è pubblicata  all’Albo 
Pretorio on-line il 25.08.2014,  n. _____ di 
cronologico e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi. 
 
    Cetara, lì  25.08.2014 

   

 
ATTESTATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su  relazione  del  
responsabile delle pubblicazioni, attesta che copia 
della suestesa deliberazione è  stata   affissa   
all’Albo  Pretorio on-line,  ai fini della pubblicazione 
dal  25.08.2014  al  09.09.2014  ai  sensi  e  per  gli  
effetti  dell’art. 124,  comma 1,   del   Decreto 
Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 

                                         IL  RESPONSABILE                  
 
                                  f.to    come  all’originale               
      

 

    Cetara, lì____________  
 
                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                               _________________________ 

 
 
 
================================================================== 
 
Copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
                                                                                                         Il  Segretario Comunale 
                                                                                                       ______________________  
 
 
================================================================== 
 

ESEGUIBILITA’ 
 

 
- Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, c.4, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 
 

 
- Decorsi i termini ai sensi dell’Art.134, c.3, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 
 

 
                     Cetara  25.08.2014  
                                                                                                                Il Segretario Comunale 
                                                                                                                                       
                                                                                                               _____________________          

X 

 



 
 
 

 

 

C O M U N E   di  C E T A R A 
P R O V I N C I A    di    S A L E R N O 

 

 
PROPOSTA   DI   DELIBERAZIONE 

 

□     GIUNTA                                                   X □     CONSIGLIO 
           Data:  _______                                                                                                                  Data:  ___________  

 
AREA  ECONOMICO-FINANZIARIA 

                                                                                                 
 

OGGETTO:         
TARI - Determinazione tariffe anno 2014 – Approvazione. 

 

 
Intervento _____________ Cap. _________ Bilancio ________ Competenza/Residui ____________  
Fondo stanziato ________________________  Importo disponibile __________________________  
Il sottoscritto Responsabile del Servizio economico-finanziario, a norma dell’art. 151, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000,  attesta 

la copertura finanziaria della complessiva spesa di € _______________________  
Impegno n. ________ del _______________ 

Data ____________                                                                                       Il Responsabile  
                                                                                                                ___________________  
 
 

Ai sensi dell’art. 49, c.1, del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti 
esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

 
 

Il Responsabile 
del Procedimento 

 
 
 

Formula il seguente parere istruttorio: 
FAVOREVOLE / ______________________________  
 
data __________                         Il Responsabile  del Procedimento 
                                                ________________________________ 

 
 

Il Responsabile 
del 

Settore Economico-Finanziario 
 
 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  
FAVOREVOLE / ______________________________  
 
data __________                                             Il Responsabile   
                                                         dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                     dott. Bruno Ricciardi 

 
 
 

Il Responsabile 
del 

Settore Economico-Finanziario 
 
 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 
FAVOREVOLE / ______________________________  
 
data __________                                          Il Responsabile   
                                                         dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                     dott. Bruno Ricciardi 
 

 
 
 


