
COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C.A.P.84049 ViaL'Salerno,2 Tel' 0828tg44066'944106 Fax 0828i944059

COUUNTP br CASTEL SAN LORENZO
Provincia di Salerno P' I'Y'A' 0078s180654

L,anno Duemilaquattordici il giorno trenta del mese di settembre alle ore 20'30 nella solita

sala de[e adunanze consiliari del comune suddetto, alla prima convocazione in sessione ordinaria'

che d stata purt".iputu-uiiignori consigiieri a norma di legge, risultano a''appelro nominale:

Presente Assente

SindacoGennaro
((

CAPO

PELUSO Luisi Consigliere
((

Consigliere
((

VALLETTA Fiorenzo
Consigliere aa

CAPOZZOLO Ansela
Consigliere a(

PEDUTO Giovannt
Consigliere

((

PIEZZO Francesco
Consigliere a(

PEPE Teresa
Consigliere

((

PEDUTO Marcello
Consigliere

((

CAVALLO Domemco
Consigliere 4

SCORZA Giusepoe
Consigliere

((

CAPOZZOLO Giovannt
Consigliere

s(

D'AMATO Luigi
Consigliere s(

CILENTE Gianfranco Carmine

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:

o Presiede il D"t;:A;;;aro Capo nella qualitd di Sindaco-Presidente;

r partecipa 
"", 

fu;;;i.onrultiu", referenti, di assistenza e-verbalizzazione (ex art' 97 ' 
comma 4la' del r'u'E'L' n'

267 I zXOO),if S"ft"tutio Comunale Dott'ssa Maria Citarella'

La seduta d PUBBLICA.

tt,t",*rr" *t-naperta la discussione sull'argomgnto in oggetto regolarmente iry1tto all'ordine del giorno'

premettendo che, sulla proposta, !11I1::i:* l:f}:in* 
Resionsabili dei Servizi interessati hanno

:,ffi; il pt"pti; pu'"" , come riportato in calce al presente atto'

Affrssione all'Albo Pretorio:

PROT. ". ? 6K
DEL € 6 I{['

OGGETTO:
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DETERMINAZIONE TARIFFE

ANNO 2014
No 25 del Reg.

Data 30.9.2014

In carica n. 13
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eomune diCastel San Lorenzo viene soppressa la TARES ;

' con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 dell'8.9.2014 d stata istituita la tassa sui rifiuti (TARI), ed d stato

approvato il relativo regolamento;

' con deliberazione adottata in questa seduta del Consiglio Comunale, al precedente punto all'ordine del giorno, d stato

approvato il Piano Finanziario per I'anno 2014 relativo alla tassa sui rifiuti;

' i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa sono stabiliti

dal D. Lgs. n" 158/1999 recante il 'metodo normalizzato;

, il comma 683 dell'art. 1 della L. n" 14712013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo in

conformitd al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

' le tariffe vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte {issa, determinata sulla base delle componenti

essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte

variabile, rapportata alla quantitir e qualitd dei rifiuti conferiti e all'entitd dei costi di gestione degli stessi;

' la tariffa d articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche d

rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte

nelle 21 categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo awiene sulla base della superficie;

. e fafta salva I'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene

dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. N' 50411992 nella misura fissata dalla Provincia di Salerno.

. d stato utilizzato il metodo previsto dal D.P.R. n. 158/1999 per la determinazione delle tariffe e I'applicazione dello

stesso ha portato alla determinazione delle tariffe indicate nei prospetti sotto riportati;

VISTO il comma 683 dell'art, 1 della L n.14712013 che attribuisce al Consiglio Comunale la potesti di stabilire le tariffe

della TARI:

DATO ATTO che, ai sensi della normativa vigente , 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 In caso di mancata

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'lnterno del 18,7,2014 che rinvia I'approvazione del Bilancio diprevisione 2014 al

30 settembre 2014;

Vista la delibera di G, C. n. 51 del 26.05.2014 con la quale sono state definite le rate e le date di scadenza del tributo per

la TARI anno 2014:

Visti iparerifavorevoli resi, aisensidell'art.49, 1'comma delT.U, - Decreto Legislativo n" 267 del 18.08,2000, dal

Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine alla regolaritit tecnica e contabile;

PROPONE

1) Di fissare per I'anno 2014, con decorrenza 1 gennaio 2014, nelle misure di cui al prospetto che segue, le tariffe per

I'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI):



PARTE FISSA

TARIFFA PER GLI USI DOMEST ICI
Tariffa al mq. per famiglie con tariffa al mq.

r) una persona € 036

r) due persone € 0,43

:) tre persone € 0,48

l) quatho persone € 0,52

:) cinque persone € 0,54

f) sei o piir persone € 0,53

TARIFEAPER GLI USI NON DOMESTICI

Iariffa al mq. per le attivitd di cui alle categorie: €/mq.

I Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto

€ 0,16

2 Campeggi, distributori carburanti e0,23

J Stabilimenti balneari e0,23

4 Esposizioni, autosaloni € 16,13

5 Albergli con ristorante e037
6 A.lberghi senza ristorante € 0,28

lase di cura e riposo e037
8 Uffici, agenzie, studi professionali € 0J3
9 Banche ed istituti di credito e0,20

l0 Negozi abbigliamento, calzaixe,
libreria, cartoleri4 fenamenta e altri
beni durevoli

€ 0J6

ll Edicola, farmaciq tabaccaio,
plurilicenze

e0,47

t2 Attiviti artigianali tipo botteghe
(falegname, idraulico, fabbro,
elettricista pamrcchiere)

€ 0"33

t3 Carrozzeriu autofficina" elettrauto € 0,45

14 {ttivitd industriali con capannoni di
rroduzione

€0,27

l5 {ttivitd artigianali di produzione beni
roecifici

e0,21

t6 Ristoranti. trattorie osterie. Dizzerie e\72
t7 Bar, caffb, pasticceria € 1J6

l8 Supermercato, pane e pasta,

macelleri4 salumi e formaggi, generi
alimentari

€ 0,18

l9 Plurilicenze alimentari e/o miste € 0,66

20 Ortofrutta pescherie, fiori e piante € 0,93

2l Discoteche, night club € 0,54

PARTE VARIABILE

TARIFFAPER GLI U$ DOMESTI( ]I
Tariffa annuale intera a famielia

ry una persona € 14038

b) due persone et64,72

l) tre persone € 187,18

d) quattro persone e204,02

e) cinque persone e207,77

f) sei o piir persone € 205,90

TARIFFAPER GLI USI NON DOMESTICI

lariffa annuale al mq. per le attiviti di cui alle categorie:

I Musei, biblioteche, scuole,
associazioni. luoshi di culto

€ 0,48

2 Campeggi, distributori carburanti € 0,68

J Stabilimenti balneari € 0,70

4 Ssposizioni, autosaloni € 0,48

5 A.lberghi con ristorante € 0B3

6 a.lberghi senza ristorante €0,79
1 lase di cura e riposo € 1,11

8 Uffici, agenzie, studi professionali e097
9 Banche ed istituti di credito € 0,58

l0 Negozi abbigliamento, calzafiire,
libreria, cartoleria fenamenta e altri
beni durevoli

€ 1,05

ll Edicola, farmaci4 tabaccaio,
plurilicenze

e\26

t2 Attivid artigianali tipo botteghe
(falegname, idraulico, fabbro,
elettricista pamrcchiere)

€ 0,94

l3 Cwrozzeia, autoffi cina, elettrauto € 1,05

l4 Attivitd industriali con caparnoni di
oroduzione

e0,52

15 Attiviti artigianali di produzione beni
soecifici

e0,62

I6 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie € 5,11

t7 Bar, caffd, pasticceria e 4,04

t8 Supermercato, pane e pastq
macelleri4 salumi e formaggi, generi

alimentari

€ 5,11

19 Plurilicenze alimentari e/o miste e\e7
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 3,15

2l Discoteche, night club e\62

2) Di dare atto che le rate e la data di scadenza per il versamento del tributo TARI per I'anno 2014 sono quelle previste

con la delibera di G, C, n, 51 del 2610512014: n. 2 rate: la prima entro il 30 luglio come acconto; la seconda entro il 30

novembre come conguaglio e saldo;

2) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle

finanze, entro iltermine di cui all'articolo 52, comma 2, deldecreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entrc trenta

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per I'approvazione del bilancio di previsione,

3) Di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensidell'art, 134, comma 4, del D. Lgs, 267/2000,



ar : ..r

I1 Sindaco - Plesidente passa ad illustrare con novizia di particolari la proposta di deliberazione
relativa all'approvazione delle tariffe relatir;e alla tassa lifiuti per 1'anno 2014 ponendo particole
attenztone su quanto d stato fatto e su quanto si fard in seguito per cercare di rendere piir efficace il
servizio. Successivamente invita il consesso alla discussione. Chiede ed ottiene la parola il
consigliere Scorza Giuseppe che enuncia la dichiarazione di voto contrario a nome del gruppo che

rappresenta del seguente tenore: " Il gruppo consiliare " Nuove idee in movimento " vota contro la
proposta, strgmattzzando che, anche quest'anno, con il nuovo tributo si ripetono le medesime
situazioni di iniquitd del tributo gid segnalate a proposito della TARES. Infatti continua la
sperequazione tra nuclei familiari mono composti e, pur prendendo atto del lieve incremento
previsto circa le aliquote stabilite per la parte fissa del tributo, si evidenzia l'eccessiva tassazione
delle persone che vivono da sole e che nella nostra comunitli il piir delle volte d rappresentata dai
nostri anziani. Dunque, persistendo tale ripetuta iniquitd, non possiamo condividere la proposta che

viene avanzata al Consiglio Comunale."
il Sindaco rileva:" ritengo strumentale la dichiarazione in quanto quanto proposto ritengo non sia
iniquo, ma equo in ragione della realtd della nostra comunitd. Forse il Consigliere Scorza non ha

ascoltalo attentamente quanto precedentemente d stato riferito. Il pensiero guida di questa

Amministrazione d stata la realtd sociale. In questo periodo di crisi si d cercato di mantenere le

tariffe quanto piii basse possibili per le attivite produttive e relativamente agli usi domestici, per le
famiglie con bambini." Precisa inoltre che quanto operato deriva dall'appiicazione della legge

statale che sostanzialatariffa in una parte hssa ed in una parte variabile.
I1 Consigliere Scorza riprende Ia parola:" Premesso che d abitudine del nostro gruppo consiliare
studiare le carte e di trarne gli elementi che i nostri limiti ci consentono di raggiungere, debbo

segnalare al Sindaco che forse a causa di una mia cattla esplicazione del pensiero non d pervenuto

il significato di iniquitd. Ringraziando il Sindaco per il richiamo alla legge nazionale che stabilisce
quale parle dei costi debba essere raccolta dalla parte fissa della tariffa da quelli che, invece,
attengono alla parte variabile, si ribadisce che nessuna norna della legge dello Stato prevede la
gradualitd cosi come iniquamente il Consiglio andrd ad approvare; evidentemente d una scelta

politica e non imposta normativamente gravare pesantemente sui nuclei familiari composti da una

persona sola ed d proprio su questo che da parte nostra non c'd condivisione perch6 da parte nostra

dimostra ingiustizia. ln ultimo non si pud non osservare quanto infondato sia il convincimento
espresso anche questa sera dal Sindaco e dal vice Sindaco a proposito della Soget. Infatti nessuno

intende avallare un comportamento di chi si sottrae ai propri doveri rispetto alla collettivitd. Ma

ritenere che la Soget sia soggetto terzo rispetto alle attivitd di accertamento, in considerazione del

rilevante aggio che la convenzione in essere ha previsto (28% oltre IVA sul riscosso).

Il Sindaco ribadisce quanto gid dichiarato che la tanffa viene applicata su una parte fissa e una

variabile con i relativi importi per cui, dovendo in qualche modo tenere conto delle difficoltd che

esistono nella realtd castellese, si d ritenuto di agevolare le famiglie piir numerose con bambini.

Rappresenta, altresi, che la scelta operata dall'Amministrazione circa l'attivitd che la SOGET pond

in essere, d stata effettuata certamente non con gioia, come pud ritenersi, ma d stata una scelta

sofferta che dal punto di vista politico sicuramente non porta utilitd all'Amministrazione. Cid non di

meno si d resa necessaria proprio al fine di evitare che sul cittadino responsabile vadano a ricadere

anche i costi dei cittadini evasori totali o parziali e per garantire a tutti una equitd fiscale.

Prende la parola il consigliere Capozzolo Angela " non entrando nel merito dell'argomento

ampiamente trattato dal Presidente, voglio soltanto stigmatizzare la perfida ironia dell'aw. Scorza

su un argomento drammatico che purtroppo vive la nostra comunitd. "
A questo punto il consigliere Scorza segnala che la perfida ironia a cui si riferisce il vice sindaco

dovrebbe attanagharci ad un intercalare usato dallo stesso e del seguente tenore " quasi, quasi



"pronunciato nel mentre ii Sindaco affermarra che non a\ieva gioia nell,
affidare i'attivitd di accertamento alla SOGET.
Successivamente, il Sindaco , constatata l'assenza di richiesta di ulteriori
consesso alla v otazione

aver effettuato la scelta

interventi, inr.ita il

di

IL CONSIGLIO COMLINALE

Vista la proposta di deliberazione;

Udita la discussione;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio interessato sulla proposta di deliberazione,
favorevolmente reso;

Non riscontrandosi motivi ostativi all' approva zione;

Conn.2voticontrari(consigliereScorzaGiuseppeeCapozzoloGiovanni)en.8votiafavore

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione che anche se non materialmente
intende qui di seguito integralmente riportata in ogni sua parte avente ad oggetto:

trascritta, si

" Tassa rifiuti
(TARD - Determinazione tariffe anno 20I4J,

Stante I'urgenza, con successiva e separata votazione, che ottiene n.8 voti a favore e n.2 contrari (
consigliere Scorza Giuseppe e Capozzolo Giovanni ) il presente atto d dichiarato immediatamente
esecutivo.



Letto, approvato e sottoscritto
IL PRISIDENTE

F.to Dott. Gennaro Capo

IL SEGRETARIO COMLTNALE
F.to Dott.ssa Maria Citarella

AREA TECNICA

(X) VISTO t si esprime parere favorevole in ordine alla regolaritd tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e

per gli ffini dell'art. 49, comma I del T.U.E.L. 267/2000.

( ) DARE ATTO che sulla presente proposta di deliberazione non i stato richiesto il parere di regolaritd tecnica del
responsabile dell'area interessata in quanto atto di mero indirizzo ai sensi dell'art. 49, comma 1", del T.U.E.L. 267/2000.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F,to Rag. Giovanni Scairato

0 VISTO . ai sensi e per gli ffitti dell'art,
propost q di deliber azione.

AREAFINANZIARIA

49 , del T.U.E.L. 267/2000 si attesta la regolaritd contabile della presente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Giovanni Scairato

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

Che la presente deliberazione:

- d stata pubblicat4 in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, c.l , del T.U. l8/08/2000,n.267);

- nel sito informatico di questo Comune (art.32, comma 1, della legge l8giugno 2009, n. 69);

-s oTI,t}
Dalla Residenza Comunale, li

ATTESTA

IL MESSO COMLINALE
F.to Luiei Peduto

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

Che la presente deliberazione:

ATTESTA

comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giomi consecutivi dal

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Citarella

- d stafa aptssa

d divenuta esecutiva oggi, decorsi l0 giomi dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n.267120009;

C stata resa immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, comma 4, del T.U. 26712000.

Dalla Residenza Comunale, lt *gi6 [ . fl]11i


