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COMUI\E DI CASTEL MORRONE
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N. 17
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OGGETTO: Imposta Comunale Unica -
Approvazione piano finanziario e

Provvedimenti

ruC - Componente TARI

tarìffe TARI 2014

L'anno DUEN{ILAQLTATTOIì,DICI, il giomo'|/ENTINOVE di SETTEMBRI alle ore 18.50 e

scgucnti. nella sala delle adr-rnanze si è riunito il Consiglio Comunale, in seguito a convocazione

con avyisi spediti nei nrodi e nei termiiri di legge, in sessione STRAORDINAIUA e in PRIMA

convocazìone.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglierì:

l\.
ORD

COGNOME NOME PRESENTE i\SSENTE

I RIELLO Pietro SI
a VILLANO CristoJbr<-r Si
J CAPPIELLO r\ntonicr Si
4 PAPA Ral-laeìe SI

J DI SALVATORE Vincenzo SI

6 IìIELLO RafTaeìe S]

l CASAPULLA Gabnclc S]

ò Il.J LIANIELLO Giovanni SI

9 DAlv{Ir\NO Altonio S]

r0 DI I-ORENZO Artdrea SI
lt RIELLO Aniello 5t
12 ALTIERI Gior.anni SI

l-3 PAI-lv'llll Iì t M assim o S1

Partecipa con hrnzioni consultive . re Èrenti e di assistenza e c\tala vetbalizzazione (art. 97. comma

4, lett. a. del D. Lgs.26712000) il Scgrctario C-omunale dott. Saivatore RUGGIERO.

li l'rcsidcntc. ciott. RallÌrele PA-PA, constatato il nuucro legale degli intervcnuti. dichiara apeúa la

scch,rtn ecl invita ì'a.ssemblca a dìseutere sulla proposta di de liber-irzione di cui all'opgetto.



I t- c$Ns[{l l-{{} coh{uNAt-E

PI?E&IE,SSO che con'i commi cizrl 639 al 704 deil'articolo I cieÌla l.egge n. 147 del

27"12.2AJ3 (Legge cli Stabilità 2014), è stata istitr.rìta l'lnrposta Unica Cornunale

(lUC), con decorrenza dal I genn aio 20121, basata su ciue presupposti irlpositivi :

PR.EIVXESSC), aitresì. che la IUC (lmposta Unicar Comunale) ò composta da:

> IMU (inrposta mr,rnicipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal

possessore di irnrnobili, esclr-:se le abitazioni principali;

possessore che

cornunali;

inclivisibili) coiltponente servizi, a carico sia del

Lrtilizzatore dell'imrnobilt: , per servizi indivisibili

dr:lla segucntc suddivisione per "argomei:tj" dei cotntni delì'ar1.

del2l .12.2013 (legge di stabilità 2014):
a 640 istituzione IUC (Trnposta Unica CornLrnaìc);

a 668 Tz\RI (cornponente tributo servizio rifiuti);
a 681 T'ASI (coinponente tributo servizi indir,'isibili);
al04 (Disciplinit Cenerale c.omponenti T,,\RI e TASI);

del servizio di raccolta e snraltìnrento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatorc;

IIATG ATTO che il comma 104 an.l della leg-ue 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di

srabilita 2A14), ha stabilito I'abrogaZìone dell'arricolo 14 del decleto leggc 6 dicembre

2011. n.201, converrito, con nrodiflcazioni, dalla legge 22 dicernbre20l 1, n.214,di
istituziorie della TARES ;

TE,NUTCI CONTO
t della Leg-ee n. 147

VISTI, irr particolare, i segLrenti coirlmi clell'att. i della Legge n. 147 de\27.12.2013
(legge cii stnbilità 2014):

683. Il consiglio conunale rieve approval'c, entlo ii tennine 1ìssato da norme

statarli per I'appr-ovazione del bìlancio di previsione, le taritiè della lARl in

confbnnità al piano finanziario cJel servizio cli gestione dei ritruti urbani. redatto

dal soggetto clre.svolge il serrriz-io stesso ed applovato dal consiglio comunale o

da aìtra autoritiì rìolnpetente iÌ rìolrnrì de1le leggi vigcilti in trateria. e 1e aliqtrote

della1"ASI. in conl'onnità con iserviz-i e icosti individrrati ai sensì della lettera ó.),

nlrrîero 21. clel colluì'ìa ó82 e Jrossono cssere dìilbrenziate in ragionc del settore di

atlívitiì nonché della tipologìa e delln destin:rzìone cle-sli irnrrrcbili:



> 688' il Versamento cieìla l'ASl è eiÍetruato, ìn cìcroga aìl'iulicolo 52 cJei clecretolegislati"'o n. 44ó del 199J, seconcio lc clisposizioni cii cLri a.ll,afticolo l7 del
decreto lcgìsìatìr'o 9 ìuglio lggl, n.211, o\,\,erL-r l.amite appo^sito bollettino di
conto corrente postale al qLralc si applicano le clisposizioni dì cirj al citaro articolo
17, in quanto compatibili. ìl versamenro cJella -['ARI e della tariffa di naturacorrispettiva di cui ai conrrni 667 e 668 è effettuiito seconclo Ie disposizioni dicuiall'articolo l7 del clecreto legislatìvo n.241 del 1997, nonché trarnite bojlettino dìconto con"ente postaÌe o\'ryero tramite le altre modalità cli pagarnento offerte dai

servizi elettronici cli incasso e c1i pagarnento interbancari . pnrét;. con clecreto delDirettore generale dei Dipartimento delle fir'rarrze del Ntinisîero dell'economia edelle finanze) sono stabìlite ie modalità per la rendicorrtazione e trasmissione dei
dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti cheprow'edono alla riscossione, ai comuni e al sistema infonnativo del Ministero
dell'economia e deile finanze. Il comune stabilisce le scaclenze clì pagamento dellaTARI, prevedenclo di nornra almeno due rate a scaclenza sernestrale e in modoanche diflerenziarto con ritèrimento aiìa TASI. ll \,.ersarnenro clella TASI è
efÌèttuato nei teruttini indivjdr-rati dall'articolo 9, cornrîa 3, clei clecreto legislativol4 natzo 201 1, n.23. È consentito il pagarnento della TARI e della TASi ín unica
soluzione entro il 16 giLrgno cli ciasclm anno;

corrispettiva di cui al comnrat 667 che e appìicata e riscossa eial soggettoatlìdatario ciel servizio rii gestìone dei rifìLrti urbani:

1997, atÌìclare, 1ìno alla scaclenza del relativo contàtto, la gestione
d"1l-3"::narÌlelrto e della riscossione deÌla f.,\RI, anche nel caso di adozione dellatatlÎta di cui ai cotnmí 667 e ó68, aj soggetri ai quaÌi. alla data clel 31 dicembre2073, risulta alldato il sen'izio oi gesiione ciei rjfìuti o di accenamenro e
t'iscossione del Íribr-rto cornunale sui i'ifiuti e sui servizi cli cr-ri dl;;;;;i;;.i
decreto-legge 6 dicenlbre 2tll l, n. 201, convcllito" con rnocìificazìoni, clalla ìegge
22 dicernbre 201 I. r-r. ? 14":

fft"t:L:^| 
I'esercizio c'li og'i zzativa e gestionale, compreso quello

dr sottoscrivere i pro.,,-vedinre tali attivitÀ, no'ché la rappresefltaxza
in gir-rdizio pcr lc conlroversic Lrto sresso:

VISTA la Dcliberazione cli Consiglio Cornr,
stato approvato il I{egojarnenro per ìa ciiscipl
ln particolare l'afi. 14 iì qLrale prcrrede che
o-arì categoria o sottocateqpl.j3 prnogcfie& 1-n

superlìcie imponii-iilc accertaia pej. uno o p
clualitativii cli rì1ìuti". così colle Jlr-ci. isto L

I'esercizio 2014;
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IIATO A'l'TÙ che per eilètto di tale disciplìna soprar'ichiamata la -;ARI si sostanzia.
nella cotrlmisurazione delle tarilfe c nella indiviclutrzione delle categoric contributive,
anaìoga aì previgente sistenra I'ARSU. cli cui all'ar1.65 cleì D Lgs n"507/1993 ecl
applicata per I'anno 2013 d,a questo corîLrne? ai sensi del D.I-. n"ll2l20l3, convertiîo
con rrrodihcazioni dalla L. n"124120213, in deroga a qr-ranto stabilito clall'arlicolo 14,
comlîa 46, del D.L. n"21012011 , converlito con modifìcazioni. dalla 1,. n"2l4l2AIl:

PERTANTO, per I'anno 2014 sì propone di continuare ad applicare i rneclesimi criteri
di determinazione del tributo e delle tariiTe relativi alìa gestione dei rifir-rti urbani
ulthzzati nel 2Q13, al fìne di non creare un disequilibrio del piano tariflfario:

DATO ATTO che per l'anno 2014 si propone
dal conrpetente seruizio tecnico cornnnale di
presente atto, con ia quale vengono individr-rati
ciclo clei r-i1ìuti da coprìre con ì proventi del
corlpetelti settori comunali;

approvare il piano fìnanziario prcdisposto
cLri all'allegata "tabella A" ripor-tata nel
i costi inerenti il senizio di gestione del
tributo, in base ai dati ìn possesso dei

DATO ATTO che per I'anno 2014 i ricavi inerenti il servizio cli srnaltimento dei ritiuti
solidi nrbani ìnterrti sono stati cleternrinati in base allaprelisioni indicate nel progenodei
Bilancio di Previsione 2014, calcolandoli suJla base clelle tariffè TARSU di cui alìa
Ileìiber-tuione dì Consiglio comunale n'44 clel 29)1.2013 e riportati 

^eila 
aliesata

"tabeila B"' dalla qLrale si evince che è nccessario adeguare ie tariffe allo scopò di
cornpensarc il maxcaÎo introito derivante per .l'anno 2A14 clalla pon applicabitita
clell'addizionale oer l'integrazjone degli entì com'"lnali di assistenza (ex E.C.A. ì0g,0),
nonché per coprire i costi cornplessivi di cui alla rjchiarnata ,,tabella A,':

llz{TO ATTO clre l'alurento tarjfTario del l0%o non cotnporlerà c{i fàtto un esborso
efÈttivo per i contribr-renti in qlranto r,,iene conlpensato clalla non applícabilità
cleil'addizionale di cui sopra, ma che in ogni caso dcve essere assjcurata la copertura
integrale dci costi relativi al servizio nella mìsura a carico clell'utenza cìel l00oZ delcosto
del servizio, r-icomprendendo anche i costi di cui all'art. i5 del D. Lss. n"36 del
13.01.2003.

DATO ATT0 che cotne ciispone l'art,33 bis clel D.i,. n"248 del 3l .l?.2AA7,a deconere
dall'atlltc-r 2008 le istituzioni scolastiche statali non sono piir tenute a corr-ispondere ai
cotnttni il corrispettivo del servizio di cui all'art. 238 clel D. L. n"152/2006 e quindi, nel
caso di cluesto Comutte, rìon sùno tenLtie ii cori'isprltdele la tassa sui rifìuti TARI:

VISTr\ la l)cliberaz-ìone dì Giunta Cornunale n"67 cleì L]5.t)9.201.1 con la qr,Llle r\ srato
nominrro il fiirrzionario responsabiie della J.U.C



VTSTA la l)clibcrazione cli Cunsiglio Comr.rnale n" 9 r\el22.05.2014 acl oggctto "l.U.C.

- Contponerite TARI Dcterrrinazione numero rate, scaclenze t rjscossione 2014" con
ìa qttale, nelle ntore clell'approvazione rlel piano finanziario c tarjflè TARI 2014, cla

eilèttuare entro il tennine fissato da nonne statali per l'approvazione det bilancìo di
previsione, venivano detetntinate le scadenze di versarnento della fr\RI, le cui prirne tre
rate di acconto erano calcolate nella misura del 75a/o delta sornrrìa ciol-uta a titolo di
TARSLf per 1'ernno 2A8;

VIST0 il Decreto del Ministro degli Intemi del l8 luglio 2014, pubblicarar nellaG.U.
n. 169 del23 luglio 2014, il quale stabilisce che: "Il termine per Ìa deliberazione del
bilancio di previsione degli enti locaii per 1'anno 2014 è ulteriormente differito dal 3l
Itrglio al 30 setteinbre 2014";

VISTA la
"hlposta
finanziario

deliberazione cli Giunta Comunale n. 12 del 22.09.2014 ad oggerto
unica Cornunale (ruc) Conrponente ]'ARI - Approvazione piano
e tarilfe TARI 2014. Proposta ai Consiglio Comunale";

UDIT'O l'itttervento del \/icesindaco ed Assessore alle Finanze Dofi. Cristofbro
Villano il clLlale ricorda chc. daì clati acquisiti presso I'Area fecnico-Manutentiva, iì
selvjzjo rifìuti subirà, nel cor-so del 2014, un aLurento cli circa 48.00iJ euro per
maggiori costi tra tì-azione olganica, isola ecologica e frazione indifferenziata. Il
Vicesindaco rict'rt-tosce che I'effètto positivo derivante dall'uso delle cornpostiere non
si è reaiizT,ato t che i controìli sono stati poco incisivì e che si insisterà iir maniera
clecisa aì fìtte di contrastare, rtci confionti dei contribuenti, l'uso improprio di suddetti
struìnlenti; che la proposta di rnodifica in aumento delle tariffe per le utenze
dotnestiche e detenninata anclie dalla circostanza che ie entrate derivanti clall'area
parcheggio del PaìaMaggio risultano di difficile esazione. Il Vicesinclaco ribadisce
che non gli la piacerc cornunicare 1'aumento delle_tariffg, nra il tutto nasce da una
esigenza di chiarezza e tlasparenza nella gestione del bilancio comunale'

tlDlTO l'intervento del Consigìiere Nlassimo Palmieri come da c'locumento che si
allega alla presente conle paì1e integrante e sostanziale e per quantil risultante dallo
stesso armuncia il voto contrario,

tlDlTO I'inte:'vento dcl Consigliere A:-rìclio Riello il clLiale evìdenzizi I'impoúanza
dell'argomento da trattare che ìncide, arimentandolo. sul liveìlo cli pressione fiscale
dei tlotr-oncsi iitteso l'increrrrcnto cìei cosii del servizio; constata che all'arurrento cli
percetrtuale di raccolta dilterenziata ne conse-que un iìumento delle tarilfè clovute in
parte anche al rnanit-estarsi cli situazioni ernornale gia cvidenziate ne-eli anni decorsi,
colre ì'etltt'ata di euro 106.000 per I'area panc,lieggio elel Palal\{aggio: ritiene che
I'unica stracia da pelcon-ere i)ef la ricluzione dclle taril'fe sìa queìla clel monìtoraggio a

360 gracii- tlalla t-accclta al punto di discarica lìno alla pesa; plopone, senlpre al 1ìne
cli riclttrr-c i costi. di inclirc r-rna gara per l'aJì'ìdarrento cjcl servizìo; che vi È stato ur-r

fìLrtr.rcnto clei cttsti cii cìrca 169.000 eur-o in clLrr: anni cla 480.000 quro circa clel 2012a
(;44.000 ellro per il l0l.l; clie I'Atiti.lilistra,ricrne prrc() ha tatto per-ìa riclLrzione clella

.t



pressione tiscale coille risultartle clai vari plovvcclinrenti aclottati 
'ell'a'no 2014; che

il gruppo di nrinoranza itl questi auni ha latto varie proposte in rlaterie cii tariffe che
llon sono slate mai accolte dall'r\nnrinistrazione e per quanto cletto e come cla
docutnenttl che si allega alia presente conre parte integrante e sostanzrale annuncia il
voto conlrarrio;

{JDITO l'intervento del Consigliere Anclrea Di Lorenzo il qr,raìe ritiene che:
a) la proposta di deliberaziore è discutibile ecl è anche.rron"uin certi passaggi;
b) te tariff-e relative alle abìtazioni privatc nel 2Al4 alimentano del34%ríspetto al

2413, con eftètti molto negativi sr-rlle fàmiglie mon'onesi, che subiscono un
aumento dei costi di circa 126.000 euro;

c) questo probabilrnente fa capire che la riduzione delle tarìffe per l,anno 2013
per Je abitazioni private è stato un en'ore, come è stato un or-rlor. cr-rello della
previsione di entlata di circa 102.000 euro dalle aree clestinare aparÀeggio;

cl) per Ie abitazìoni private per I'anno 20ii4 si registra un aumento clelle tarifiè da
ettro 2.28 a eufo 2,48 ed Ltn altrneilto clelle superfici tassabili da 260.000mq. a
circa 303.000 mq.;

e) che non si comprende l'aumento delle superfìci tassabili, attesa che non vì è
crescifa della poilolazjone e non rri e nentrÌteno un aulnento corrsistente di
superfici tassabili per nLìove costruzioni, oltre queìle cleri.n,anti clalle tabelle
allegate alla proposta di delibera, da 260.000 rnq. i circa 303,000 mq.;

Il Consigliere Anclrea Di Lotenzo invita altresì a rafforzare i controlli e ad incentrarsi
soprattutto sulle attivita di pesartLLra e sulle fàsi dalla racco.lta al c.'tèrimento iu
discarica e presso le piattafbn'r-re ccologiche: ritiene la reìazione clelì,assessore
evasil'a c generica e pertarlto corisidera incomprensibile I'invito a tlltto il consiglio
comutrale dì votare a fàvore della proposta; constata inoltr-e che se cla una pafie
l'Amrninistlaziotte ha ciecantato il suo operato e quelìo dei cittadini che hanno
detelrninato un autnento della raccoìta cljflèrenziata, dall'altra pafie il ristiltato per le
tamiglie morronesi e\ qucllo tli Lul aumento clel carico trjbutario a fronte di
cornporlinenti vifittosi, ririenc cJre ci sia un aumento d.i costi e che
I'Amnlinistrazione lron abbia ciato alcuna gir-rstificazione clì qpesti a'menti; manifesta
ìa disponibilita del gruppo clj rlinoranza acì rin confì'o1to sulì'argo'rento al fìne dì
meglio coiuprenclere la problernatica; e per quanto cletto an1un.ù it voto eontrario
del gruppo cli rninoranza:

VISTO il parere Leso, da Ìt:rne tìei responsabile cletrl'Arerì llconomico-Fjnanziaria, in
ordine alla resolarità tccnica. ai sensi cJelIart.49 del D. I-gs. n.267i2aa0:

VISTO il parere reso' da parte clel responsabile dell'Area Econolnico-Finanziaria, in
ordine alla regoìarità contabilc, ai sursi delì'arr.49 cicl D. Lgs. n. 267/?000,

CoN' [-A sEcuEl{T'E voTAZIoNFì espressa per aìzarr cli mano:
nrresentt : t J

liavorevoli: I
Contr-ali:4 (.Andrca l)i I.orenzo. Ailieìlo l{iei1o. (ìio,u,arrni Alticri. fulassirr, palrnier.i)
Asiertr-rti. I (Vincorzo lli Salvatot.c);

f



DELIETRA

I' DI DARE ATT0 che le premesse sono parte inte-urate e sostanziale del
dispositivo del presente provvedirnento;

2' DI CONFER.I\ÍARE che il versantento TARI è elfèttuato, per l,anno 20j4 ai
sensì di qlranto stabilito con Deliberaziclne di Consì-elio ionrunale no9 del
22-05.2014, in NUMERO euAT-TRo RATE. con sGADENZA :

10 RATA: I 0 LUGLIO 2014
2" RATA: 10 SETTEMBRE Z0I4
3o RATA: l0 NOVEIVIBRE 2074
4" RATA: 09 GENNAIO 20ts

3' DI APPR0VARE per I'anno 20121 le tariflè TARI 2a14 così corne riporlarenel prospetto "allegato B" accluso al iiresente atto in quanto iclonee acì
assicurare la copettura irtîcgraie clei costo relativo al servizio di raccolta e
snraltimento dei rìfilrti sotidi urbani intenri cli cui alla alìegara ,,tabelìa A,';

4' DI DAIIE ATTO che la perccntuaie di copertuia integrale dei cosri relarivi
alla gestione clei ri1ìuti e prevista nella misr_rr-a deÌ i00%:

5' DI DARE MAND.ATO alla Publiservìzi Srl, qriale afficlatario dei servizi clì
riscossione voÌontaria e coattiva clelle cntrate tribtrtarie e patrimoniali deì
Comune di Casteì Morrone cli preclispon'e ed inviare ai contribuenti un awisodi pagatnento, completo di bollettirro, che ripofii la quantificazione e ìa
richiesta di pagamento degli imporli clovLrti clai contribr"uii a saido degli oneridovuti ìn applicazione de1 regìrre di prelicvo tribLrtario prescelto ai fini della
copenura dei costi dól servizio cii gestione rilìuti cii cui al presente d.li;;;u;; -

ó. DI CONFERIRE al presente cleliberato
coN LA SEGUENTE voTAZIoNE espressa per arzata di 

'rano:Presenti : l3
Favorevoli: 8

Contlari: 4 (Andrca I)i Lor-enzo, Aniello I{ieìlo, Giovanni Altieri, Massirno
Palmieri)
Astcnuti: I (Vinccnzo I)i Salvatore)
imnrediata eseguibilità, stante I'ulgenza di prorrveclere in rnerito, ai sensi
dell'art. 134, comnta 4, del D. Lgs. 2671?A00.



TABELLT 'A"

Quota dì
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Interrrento del consigiicre Mls--imo
dell'OdG: ILJC - Cornponenre'IAI{I

L'aumento 
"orlrpíe-rrir.o 

clel costo
peltauto, i rrgi ust ifi craro.

Pzrlniicri, consigiio com'nale dcl 29 sefternbre 2014. ounto 6
- Approvarzione pìano finalziarjo e tariffe

Signori Consiglieri-

leggendo il piano fi'anzreu'io relaîivo alla 'rAr{l saìta agi ocohi innanzitutlo il dato gìobale: ilcostodel servizio è alLmentato complessìvamente di 48.000,00 euro, Già nella rimodirlinione dei costirso a stato Lln aluìlento morto simile <'i 51.000.00eurove 0,euro, vaÌe a dire gran parte dei j1,000,00 euroota la quota spettaxte alla provincia per la raccoltaest 'e- analilicamente chiaro che q.resto ultericire- notevoleautnento dcl costo del setvizio (8%), riguarda solo ecl escllrsir.arnente il rapport' tra il comune e lasocietà af fìdataria' Mi sono impegnato a cogìiero q.alche ragione plausibiie per questo aumerto main tutta sincerjtà non le ho trovate. E' un aumento cire appare ingiustìfìcato, anche alla luce deícontinui annuttci sulla virtrrosità clcl nostro clomlrne in fattcl cli raccolta clifÈrenziala. E, appena c1irtovembre scorso un cotnunicato clell'Aurrinistrazionedi cui riporlo solo il titolo molto eloquente:"IÙduzione clei rifìuti, il comLrne ammesso a finanziainento da paile cìella provincia,,. E allora comesi spiega che piu siamo bravi a dil.ferenziar-e e pru paghiamo?

Guardanclo analiticamelrte le voci chc compo*gono iJ pian. iìnanziario, e comparar"ìdole con glìanli precedcnli' ci sono dei collti che ',.eranrcnte non tonlano. Dei 48 000,00 eur.o di aumentocornplessìvo del costo clel se^'izjo ben 30.000,00 sono imputabirì alla 
'oce: 

,,1'rattarnento 
fiazioneorganica"' cosa signifìca. che i cittaclini di castel Morone qnanta pitì fi-azìone organlca producono,sottraettdola diìigenternente al rilìuto inclif-klenzìato, piii ,onn .orrr.,ti a pagare? Ma la produzio'edi frazione organica, oltre acl nn valore ccologìco, non ha anche un valore econonrico? Nondc''rcbbe fiiiizìonare clic ìa lraziotre or,eairica prutiulia cÌovrebbc eosiiÍujre per ii cittaciino ciiìigenteun doppio benefit: a) rneno indifTerenziara; b) piu materiapriila per il compost?

del scrvizio e a mio parere assolutamente ìncomprlnriUl" .,

o'viatlretrte, si r:iflette j'esorabilrnente sulle utenze. Ecl infatti il costo a mq lievìtain maniera g tufle le fipologic di locali. Solo qualclie esempio aflìnché facciamoilren1e locale: vate passatlo da 1,84 eru'o/mq a 2.48 mq; ristoranri e pìz:ze1,eda7,l9ttrloitì1q a 9'69 eltt'o/nLq: gl i esercizi alinre'tarj llassaÌlo cla 4,53 curo/rnq a 5,01 euro/nrq; e pcr lcrimiurcrti rip.iogic rli regozi |r'ere deila'J-ARì qtrasì racìcroppia.

certamerrte in clucstlt riprutìzic'ne c'c utì cliterjo di eqLri tà: srrno bastonate per tutti inclistirrtamente!

È' bene sotic'rlinczire che ttir itrtmeltto ileì gener-c c'stir.uisce ulr rîpoverimento generale per tultj.{'ctn cìucslc prelresse^ i maggioi oneri or:r lc !àili.tlie si îranil:iil.o in r,in uJteijore elenrento dj crrsìi:ei riì c'gtt'cizì c''l;lltriercirrlj i! lr!-'i 1iir., chc ,.<l;ìiî sje;ir,'* Lirst:rssc a loro.,.olte subiscono,.Ìegliatintenli clre esst-tfalrc-ì Lìl.l irlìpo stt'ir-'ar] iitiiviitì pjii il tliiircoÌriì pcr qLiellri che c ja crisi gcnerale.se i:retc 
'l ci-trlre lt sr>rtr rl'i ii;li.i tilrtc cli ,:ittadir;i'nnrrsi'nti Ì1.,1-'tl.i- titcneÌc cire ti iiestino tlellar:erc|alilà cÌcÈie ,ii-ri:tiej i3 1.1.rq_r1-isrl_rpsi lolt ii .rlJiir.e c1_r,: ,,1 :-i:rr-piJ-j- ù .îsaltaì1rìclt1c, r....:jÌ cl.ic cltt.rzele



alltlare avantil -se arrete cleciso clre agli ingrcssi del pae-se conipaia il cartello ..chiLrso 
per miseria,,, è

esattamente così che dovete andare avantil

voglio infine fare un'altra considerazione. Nei mesi dj febbraio e marzo scorso, a seguito dellavìcettda di errala tariffazione che tutti conoscianro, la Publisenizi, societdL concessionaria dellat'iscossione per il comune di castel vlorrone, invio a tutte le f-amìglie nronrlnesi una lettera in cuitt'a I'altro diceva: "'.- graz)e all'e1Ììcacia clelle attirrità cli accertamenlo effeltuate da publiservizi
sr"rlla base ed in aderenza alle scelte stralegiche deglì Amrninistratori in matcría di politica fiscale, laGinnta comunaje ha diminuito mediarnenre dd !4oh le tariffe TARSU per l,annualità 2013 pertutte lc- categorie e le destinazioni d'uso degli immobili". Bcne, r,isto che le tariffe per quest,anno
saranno addirinrlra superìori a cl,ieìle del2012^ vale a cìire che voì, sigg, ammi.istratori, state per

perdeste con qtiello che a detta clella Publiselvizi hr rn grande colpo di genìo,
e soprattutto pudore imporrebbero una sempìr'ce cosa. Sarebbe cioveroso che la

i.-r^-._^-.^ r^ :..,a 
stessa punlualilà e capillai'ità dell'altra volta. inviasse un'altra lettera per

trrlorJÎa]'e Ia clttadlnanza che la sinergia tra lolo. il braccio- c gli anrministratori, la mente, staprcrducendo un vero e propritl massacro econornico ai danni clelìe iàmigìie rnorronesi. se ciò nondovesse accadere, allora a\iren'ìlno avuto ragione noi cle1l'unione Civjca: a febbraio, con quellalellcra' assistemmo ad uuo scorretto e moralmente inacccttabilc atto di coperturadell'Anrmìnistrazìone da parte di chi aveva eci ha ancora con essa un cointeresscnza economica.AlÌa luce di questa nuova stangata possiamo clire che qucllo fu nient,altro che un episodio chedocunlenta ancora una volta qltrurto possa esserc dannosa per l'economia e per l,etica pubblìca lacomristione tra business c political

Per le ragioni che lio csposto- pur aticnendomi allc jncljcazionr c{eJ capogrr-rppo. manifèsto la miaintcnzione di votarc contre qLlesla proposta di cleiìbcrazione .

.ll consigl iere conrunale

et L.---'
Massiu;o Painricri

!' r.

î!.ì-t-r-,, 
,



DICHJARAZ}OIVE DI VOTO
lnrposta Cornunare Unica - Cornponente

DEL CONSIGLIERE

ALLA PROPOSTA DI DELIBTRAZIONE:
Tari * Approvazione píano Finanziario e lariffe Tari 2014
COMUNALE ANIELLO RIELLO

"Di male ln peggio" questo è l'andamento che si ríleva dalla proposta delle tariffe TARI2014 e dal pîano finanziario del servizio smartimento rÍfiuti.

Infattí' non solo non si è raggÍunta un'economia di gestione con l,incrementopercentuale di raccoJta differenziata ma rifeviamo un incremento dei costi del servizioperaltri 48'000 eLlro, passando dai 601,000 euro del 2013 a 64g.o0o del201,4.Un datosrcurarnente preoccupante rispetto alfa qualità del servizio e al fatto che nel 2012ilservrzlo costava 480'000 euro, portando il sindaco e la Giunta in soli due anni a unincremento di spesa di ben 169,000 euro peril servizio smaltimento rifiuti.
Non una parola è data sull'lncremento di spesa che e fatta pagare interamente aicittadini' Paghiamo 169'000 euro Ín piir rispetto al 2012e il sindaco, che na trattenutoa se la delega all'ecologia, non sente il dovere di inserrre neila proposta i motivi diquesto esagerato aumento di spesa.

Ancora peggio è il quadro concernente la tabella delJe tariffe Tari 2014,dalla quale sirilevano datÍ totalmente differenti da quanto enunciato nella proposta. lnfatti, èindicato corne necessario un aumento delle tariffe allo scopo di compensare ilmancato introito del 1'0% addizionale ex ECA, importo che non andava a finanziare ilcosto delservizio ma il bilancio, applicando una tassa dellra%sulla tassa rifiuti.
ln reaità l'aumento tariffario a carico dei cittadini non e del 10%come indicato nellapremessa della proposta di delibera ma dei 34%o, che dedotto tl !o% dell,ex ECAscende al 24% di maggiore esborso da parte dei contribuenti. una differenza chetracjotta in soicjoni comporta per icittaciini un maggior esborso dr círca 150,000 euro.Tra l'altro va menzionata la tariffa alia categoria n. 13 della tabella TARI 2014 che adifferenza di tutte le altre subisce un taglio aet íoy"-con il dimezzamento della tariffada € L,56 a € o,78, con una mînore entrata di € 53.000 che sono corxpensati conl'aumento di tariffa alle altre categorÍe,

lnfine, si precisa che non e píù un obbligo la copertura cJei roo% del costo del 
'ervizÍo,ben potendosi ricorrere afle risorse delia fiscalità generale per fronteggiare il costo del

servizio sma Jtimento rifiuti.

Per tutto quanto innanzi menzionato dîchiaro convintarnen r
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PIIOPOSTA DI DELIB]J]L4Z]ONE DI C]ONS]GI-ÍO CON4UNAI,E
unica comunale - IUc - componenre I',,\RI. Approvazione piancr
Prowediurenti ".

AVENI E AD OG(iEIîO: ..lmoosra

finanziario e tarifÌè TARi 2014

AREA: ECONOM]CO FINANZIARIA

Parere in ordine aJla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Lì" 23.09.2014 Iì Responsabile clell'Area Econornico Finanziaria

Parcre in ordine alla regolarità contabile: I;\VOREVOLE

Li,23.09.2014 Il Responsabil e det!'Area E conomico linanziaria



Il presente verbale viene così sottoscritto: ,.:.;lli
IL PRESIDENTE

{/.îo d<tfL Raffaele Papa)

II, SEGIìETARIO COMT]NALE

(f.to dorl. Salvatore RUGGIERO)

.,1.t'.,
:.,_ -1.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del1a prescnte dcliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno

20'10'20f4 perrimanerviperquindìci giorni consecurivi (a*.124del T.LI.E.L. 1g.0g.2000 n.26:')

l.i ,20ia.2014

r;" :Ì

IL SEGRETARIO COMI'NALE
(1tto dott. Salvatore RUGGIERO)

Il sottoscritto, visti gÌi atti d'ufficìo,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

X è divenuta esecuriva il giorno 29.09.2014

A decorsi dieci gioni clalla pubbìicazione (anl.134, c.3. del T.IJ. n. 267/2000);

X perché dióhiarata imrnediatamente esccutiva (art.l34 del T.\J.267/2000);

Li,20.ta.20t4

.j' tijj'

l' '..i I

ì :iit

IL SEGRETARIO COMUNAI-E
(f.to dott. Salvarore RUGGIERO)


