


Il Vicesindaco Cifrodelli illustra il punto all’ordine del giorno.
Interviene il Consigliere Melillo sulla problematica sollevata anche dal Consigliere Cione ossia su
alcune voci della tassa rifiuti previste in bolletta a Caposele ed in particolare sul 10% (Addizionale
ECA) e sul 4% relativo al contributo provinciale, se sia possibile toglierli. In particolare
l'addizionale Eca sarebbe stata soppressa.
Interviene il Vicesindaco Cifrodelli chiarendo che la problematica sollevata sarà  verificata
dall'ufficio tributi ed eventualmente verranno fatti i conguagli.
Interviene il consigliere Cione che puntualizza ancora una volta la necessità di migliorare la
raccolta differenziata  ed anche i relativi controlli.  Ritiene meritevole di approfondimenti la
proposta presentata dal Movimento 5 stelle relativa al "baratto amministrativo" che consentirebbe
anche delle agevolazioni nei tributi per i cittadini che si occupano di interventi su beni pubblici
nell'interesse della collettività.
Interviene il Consigliere Melillo che propone una programmazione sui rifiuti tale da consentire una
riduzione dei costi di gestione del servizio. Ad esempio sulla raccolta del vetro e del  cartone
chiede come mai non ci sia un riconoscimento economico per il Comune. Chiede chiarimenti
ulteriori sull'isola ecologica e sul ritiro dei rifiuti ingombranti.
Replica l'Ass.Cetrulo chiarendo che con Irpinia Ambiente per la raccolta porta a porta occorrerebbe
circa 80 mila € in più rispetto alle attuali previsioni. Ora si sta vivendo una situazione di stallo
perchè non è ancora partito lo STO di Salerno. Al riguardo bisogna aspettare il 31 dicembre per
prendere ulteriori decisioni.
 Interviene il Vicesindaco Cifrodelli sul fatto che la raccolta differenziata deve essere potenziata, e
il Comune di Lioni che spesso viene menzionato per la buona raccolta differenziata che realizza ,
ha  rispetto  a  Caposele  delle  tariffe  più  alte  al  mq.  Ciò  non  toglie  che  sulla  raccolta  dei  rifiuti  si
possa fare sicuramente meglio.
Interviene il Consigliere Melillo il quale si domanda come mai per raccolta del vetro e del cartone
il Comune paga Irpinia Ambiente , la quale a sua volta riceve una percentuale dove smaltisce
questi rifiuti , mentre Caposele non percepisce nulla. Inoltre chiede chiarimenti sulla possibilità
attuale  di  portare  i  rifiuti  ingombranti  alla  discarica  a  Caposele  come  sembra  evincersi  dalla
relazione agli atti.
Interviene l'Ass.Malanga chiarendo che uno dei motivi per cui insieme ad altri Sindaci si è valutato
di passare allo Sto Salerno concerne proprio la possibilità di avere un ristoro economico dal
conferimento del cartone e del vetro. Per quanto riguarda il ritiro dei rifiuti ingombranti Irpinia
ambiente comunicherà di volta in volta il luogo e punto di raccolta  e la data per il ritiro degli stessi
secondo una calendarizzazione che verrà comunicata alla cittadinanza con manifesti pubblici da
parte del Comune.
E questo perché il sito della discarica per gli ingombranti, di proprietà di Irpinia Ambiente,
necessita di interventi di adeguamento.
Anche l’Ass.Cetrulo conferma che il ritiro dei rifiuti ingombranti avverrà su base di una
calendarizzazione che verrà comunicata ai cittadini con manifesti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge di stabilità 27/12/2013 n. 147 con la quale viene stabilito che:
-a decorrere dal 01/01/2014 è istituita l’imposta unica comunale ( IUC) che si compone
dell’imposta municipale propria( IMU) dovuta dal possessore degli immobili, escluse le
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per
ibservizi indivisibili (Tasi) e nella tassa sui rifiuti ( Tari);

- è abrogato l’art. 14 del D.L 6/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla L.22/12/2011 n.
214 con il quale era stata istituita la Tares;



- con Regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n.446/1997, il Consiglio Comunale
determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente per quanto riguarda la Tari:

a) criteri di determinazione delle tariffe;
b) classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni e agevolazioni tariffarie;
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
e) i termini di presentazione delle dichiarazioni e di versamento del tributo.

DATO ATTO che :
-  i  costi  del  servizio  sono  definiti  ogni  anno  sulla  base  del  Piano  Finanziario  degli  interventi  e
della relazione illustrativa redatti dall’affidatario della gestione del rifiuto;
- il Consiglio Comunale debba approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato per
l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio
digestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato
dall’autorità competente;
- i costi da coprire attraverso la tariffa siano ripartiti tra le utenze domestiche e quelle non
domestiche secondo criteri razionali; a tal fine i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche
possono essere determinati in base a coefficienti di cui alle tabelle del Decreto del Presidente della
Repubblica del 27/04/1999 n. 158;

Considerato che il tributo comunale sui rifiuti è stato istituito a copertura integrale dei costi
d’investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

Evidenziato che  il  tributo  è  corrisposto  in  base  tariffa  commisurata  ad  anno  solare,  cui
corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria ed è liquidato su base giornaliera;

Evidenziato che al 31/12/2013 cessa l’applicazione della TARES e /o TARSU;

Viste le modifiche apportate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di Stabilità 2014);

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15 marzo 1997, n. 446 riguardante la potestà regolamentare in materia di
entrate degli enti locali;

Richiamata la precedente deliberazione di Giunta Comunale nr. 52 del 11/06/2015, dichiarata
immediatamente eseguibile con la quale è stato approvato il piano Economico Finanziario per
l’anno 2015 redatto dal Responsabile del servizio ambiente;
Preso atto delle tariffe elaborate dall’Ente sulla base del Piano Economico Finanziario e dei
coefficienti deliberati in allegato al Regolamento Comunale per la disciplina della TARI, a
copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2015;

Ritenuto opportuno provvedere alla conferma delle tariffe per la TARI che consentono di
acquisire un’entrata a totale copertura dei costi di gestione pari ad euro €. 425.623,00 oltre al 4%
dovuto alla Provincia;

CONSIDERATO che non è stato possibile applicare integralmente il metodo normalizzato,
previsto dal DPR 158/1999, in quanto le tariffe per alcune utenze non domestiche avrebbero
subito un aumento del 300 per cento rispetto al 2013, di conseguenza le tariffe per l’anno 2014
sono state confermate per l’anno 2015 con delibera di G.C. 56 del 11/06/2015, in  deroga alla
legge nr. 147 /2013 (legge di stabilità) come previsto del DL: nr. 16/2014 che consentiva ai



comuni, fino a 5000 abitanti, di determinare le tariffe con metodo alternativo;

Preso atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° Gennaio
2015;

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo comunale “TARI” approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 8 in data 2/05/2014;

Visto il decreto del Ministero degli Interni del 13/05/2015 con il quale è stato differito al
30/07/2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 27/06/2015 con la quale è stato
approvato lo schema del bilancio annuale di previsione per l’anno 2015, del bilancio pluriennale
triennio 2015//2017 e della relazione previsionale e programmatica triennio 20154/2017;

Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme
legislativi inerenti il tributo;

VISTI: lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- il D.Lgs n. 18 agosto 2000 n. 267 – T.U.E.L – e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Legge di Stabilità 2011);
- la Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di Stabilità 2012);
- la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 ( Legge di Stabilità 2013);
- il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con L. 22 dicembre 2011 n. 214; - la L. 27 dicembre
2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014);

ACQUISITI, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/200 (TUEL), gli allegati pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Economico-
Finanziario;

 Con voti favorevoli n.5 la Maggioranza consiliare (Sindaco, Cifrodelli , Malanga. Cetrulo e
Russomanno)  e  n.2  contrari   (Cione  e  Melillo),  espressi  nei  modi  e  forme  di  legge  ,  su  n.   7
Consiglieri presenti e votanti, assente il Consigliere Conforti.

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa che qui s’intendono integralmente riportate:

1) di confermare  per l’anno 2015 le tariffe del tributo “TARI”, così come approvate con la
delibera di c.c. nr. 16 del 21/07/2014;

2) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal
1°Gennaio 2015;

3) di inoltrare la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell’Economia e delle
Finanze esclusivamente in via telematica tramite i sito del portale del federalismo fiscale
entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del D.Lgs 446/1997 e comunque entro 30 gg
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;



Di dichiarare con esplicita e separata votazione: Con voti favorevoli n.5 la Maggioranza consiliare
(Sindaco, Cifrodelli , Malanga. Cetrulo e Russomanno) e n.2 contrari  (Cione e Melillo), espressi
nei modi e forme di legge , su n.  7 Consiglieri presenti e votanti, assente il Consigliere Conforti,
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del Dlgs.n. 267/2000.
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