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ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) - Determinazione tariffe anno 2015.
No 17 del Reg.

Data 30.07.2015

L'anno Duemilaquindici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 20,15 nella solita sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla prima convocazione in sessione straordinaria e
urgente, che d stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Presente Assente

CAPO Gennaro Sindaco x
PELUSO Luigi Consigliere x
VALLETTA Fiorenzo Consigliere X
CAPOZZOLO Angela Consigliere x
PEDUTO Giovanni Consieliere X
PIEZZO Francesco Consigliere X
PEPE Teresa Consigliere X
PEDUTO Marcello Consigliere X
CAVALLO Domenico Consigliere X
SCORZA Giuseppe Consigliere x
CAPOZZOLO Giovanni Consigliere X
D'AMATO Luigi Consigliere x
CILENTE Gianfranco Carmine Consigliere X

Assegnati n. 13 ln carica n. 13

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:
o Presiede il Dott. Gennaro Capo nella qualitd di Sindaco-presidente;
o Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (ex arL 97, comma 4/a, del T.U.E.L. n.

26'l/2000), il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Citarella.

La seduta C PUBBLICA.

Il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giomo,
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i Responsabili dei Servizi interessati hanno
espresso il proprio parere , come riportato in calce al presente atto.



ll Sindaco' Presidente t

PREMESSO CHE:
, il comma 639 dell,art. 1 della L. n 147120i3 ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2014latassa sui rifiuti destinata a

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei ri{iuti (TARI) ;

, con deliberazione del consiglio comunare n. 23 cJell'8,9,2014 dstata 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

d;;.;;t itpiuno rinaniiario per l,anno 2015 relativo alla tassa sui rifiuti;

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

OuiO f-ds, n'158/1999 recante il'metodo normalizzato;

, il comma 6g3 dell,art, 1 della L. n' 14T 12013 stabilisce che il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo in

.ont**ta al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

. re tariffe vanno determinate per fasce d,utenza, suddividendore in parte flssa, determinata surla base delle componenti

essenziaridercosto derservizio, con riferimenio.giiinu.iiimenti,per,re opere e rerativi,ammortamenti, ed in parte

variabile, rapportata alla quantiti e qualitir ouiiitiuii .ont riti e all'entitir dei costi di gestione degli stessi;

. la tariffa d articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e ilcalcolo per le utenze domestiche d

rapportato ar numero l.i .orponrlti itLructeo iamirir" u aila superficie, mentre per re utenze non domestiche, distinte

nelle 21 categorie pr.uirt oiippR 15g/gg, ilcalcolo awiene sulla base della superficie;

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

deil,ambiente di cui ail,art. 1g der D. Lgs, N. SOqllggz neila misura fissata daila provincia di sarerno.

. d stato utilizzato ir metodo previsto darD.p,R. n, 158/1ggg per ra determinazione defle tariffe, come indicato dalcomma

652 deila regge27.12,2013, n. 147 e |appricazione deilo stesso ha portato a|la determinazione defle tariffe indicate nei

prosPetti sotto riPoftati;

vlsTo il comma 6g3 dell,art. 1 della L n. 147l2013che attribuisce al consiglio comunale la potesta di stabilire le tariffe

della TARI;

DAT' ATT' che, at sensi della normativa vigente , glienti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro

competenza entro ra data fissata da norme rtut.li b;r la deliberazione del bilancio di previsione ln caso di mancata

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

Richiamato il Decreto delMinistero dell'lnterno del 13.05.2015 che rinvia I'approvazione del Bilancio diprevisione 2015

al30luglio 2015;

Vista la delibera di c,c, n, 10 del 17 ,07,2015c0n la quale sono state definite le rate e le date di scadenza del tributo per

la TARI anno 2015;

Visti i pareri favorevori resi, ai sensi det'art, 4g, 1 " comma der T.U - Decreto Legislativo n" 267 del 18'08'2000' dal

Responsabile dett'niea finanziaria, in ordine alla regolariti tecnica e contabile;

PROPONE

1) Difissare per yanno 2015, con decorrenza 1 gennaio 2015, neile misure di cui ar prospetto che segue, le tariffe per

f;ippfi..*n. deltributo comunale sui rifiuti (TARI):
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TARItrT"

PARTE VARIABILE

TARIFFAPER GLI USI DOMESTICI
Tariffa annuale intera a famielia

a) una persona € 93,10

b) due persone e 143,24

) tre persone c 164,72

J) quattro persone e 186,21

;) cinque persone € 200,53

f) sei o piir persone € 229,18

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI

fariffa annuale al mq. per le attivitd di cui alle categorie:

Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto

€ 0,45

2 lampeggi, distributori carburanti e 0,64

3 Stabilimenti balneari € 0,66

4 Esposizioni, autosaloni € 0,45

5 Alberghi con ristorante € 0,93

6 Alberghi senza ristorante c 0,74
,]

Sase di cura e riposo € l,o4
8 Uffi ci, agenzie, studi professionali €0,92

9 Banche ed istituti di credito € 0,55

l0 Negozi abbigliamento, calzature,
libreria" cartoleri4 feramenta e altri
beni durevoli

€ 0,99

11 Edicol4 farmacia, tabaccaio,
plurilicenze

€ 1,19

t2 Attivita artigianali tipo botteghe
(falegname, idraulico, fabbro,
elettricista parrucchiere)

€ 0,89

13 Carc ozzeria, autoffi cina, elettrauto € 0,99

l4 Attivitd industriali con capannoni di
produzione

€ 0,49

15 Attivitd artigianali di produzione beni
specifici

€ 0,58

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie c 4,82

t7 Bar, caffd, pasticceria € 3,81

18 Supermercato, pane e pasta

macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari

€ 4,82

l9 Plurilicenze alimentari e/o miste € 1,86

20 lrtofrutta, pescherie, fiori e piante €2,97
21 Discoteche, night club € 1,53

Tariffa al mq. per famiglie con tariffa al mq.

) rrna persona

,) duc persone

) trc pcrsone

) quattro persone

t*r.'1," p.""*
) sti o piir persone

irril'la al mq per le attivitd di cui alle categorie:

2) Di dare atto che le rate e la data di scadenza per il versamento del tributo TARI per I'anno 2015 sono quelle previste

con la delibera di C.C, n, 10 del 17 .07 .2015: n. 2 rate: la prima entro il 30 settembre 2015 come acconto: la seconda
entro il 30 novembre come conguaglio e saldo;

2) Di incaricare, il responsabile del procedimento dei tributi comunali, 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, del
decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro trenta giornidalla data discadenza deltermine previsto per

l'approvazione del bilancio di previsione,

3) Didichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile aisensidell'art, 134, comma 4, del D. Lgs. 26712000,
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Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto

, distributori carburanti

Stabilimenti balneari

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Ufiici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

Negozi abbigl iamento, calzature,
libreria. cartoleria" ferramenta e altri

Edicola, farmacia, tabaccaio,

vitd artigianali tipo bofteghe
falegname, idraulico, fabbro,

an ozzeria autoffrcina- elettrauto

Attivitd industriali con capannoni di

Attivitd artigianali di produzione beni

Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie

Bar, caffd, pasticceria

Supermercato, pane e past4
macelleri4 salumi e formaggi, geneli
alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste

Ortofrutt4 pescherie, fiori e piante

Discoteche, night club



DICHIARAZIONE A VEITBALE DEL CONSIGLIO COMUN.ALE, I}NL 30.07.2015

I saftosorilti Giovrtnni Ctpozzolo e Oiuseppc Socrza, consiglieri comunrli di Castel Scn

I,oreneo isc.rifii al Cruppo Ccinsiliare di ninoranza "Nuoye ldee in Movimento",

PREMESSO

che il 28.07.20l5 ricevcvano la convocazioue per il Consiglio Conrunale
progrffnnrato per il 30,07.20 i5, a<iunnto in via straolriinaria e<i urgentc dai Sindaco
nella sua qualitir dei Presidente del Consiglio Comunnle;
chc l'dldin+ del gir:nro veruato nell'avviso nr-rn fbc.eva ritbrinrt:ntr: a speciliche
ragioni di urgetrza *cf,rne inrposto dall'art, 40 del vi6[ente Regcrlarttento sul
firnzionanrento del Cnnsiglio Comunale- n6 le rnatcrie iscritte dirnostruvano
er,irlenti ragioni di urgenza;

+he, dunque, krle rionvtrcuv.iolc deve ritencrsi illegittinra ed" all'uopo, il consigliere
coniuaals Giuseppe. Scorza :-ai sensi dell'art. 39 T.IJ.E.l,.- invocava l'intervento
dell'Er-'c.nto Sig. Pret'etto di Salerto;
cho -pertanti:, al fine di nm agcvolarc la delrunziafn connivcnza rrells viotazione
rlelle enriuginate disp*.rizioni- non & pcissibile la ser*na pari:ecipazione del Gnrppo

"Nuove ldee in Movinrenlo" alle attivilA consiliari;

T,ICHIARANO

di non prcserieiare al {lonsiglio Clor:runille fissoto per il 30.07.2015. in considerazione

]{6rzzolo



Ecc.mo
tia trrr{n*t,i .f; (-"1-,.,,,-
rJ.b, / r L rv{vv ut rrgtvt tr\J

Dolt.ssa Ange la Scolanriero
prelb$!.pr-Q,ti"ao$'L."uteur).-{

e p.c.: Sindaco diCastel San Lorenzo
faf 082S/944059

Oggetto: yiolaziorre arti*olo 3g'I.tJ.E.L..

lf srrfhscritto Giuseppc S+ot'za -Iinlo a Polta il 23.10.1g72 e di>rniciliato in Castcl ljariI-orenzo alla via Gardo; telerbno 3:r9/763s096:
B-v*UglU*pppstijpfaa0ii:gLudirref*r.elrsg.srileruo.il, S{Sg[ze(' firSj]Ujt 

"on*iglieiecomunale di Castel San l..orenzo e ctpogruppo del gruppo ;;nsili-ie di niin.ranzi ..liuove
Idtx in M*'iirtrettt.' 

pREMEsso

' che il 28'07.2015 trella-ryecisata qualitd riceveva convr:cazione del consiglio
cotttunate fissatn per il 30,07.2015, spedita dal Sindaco di Ca.stel San l-oreirz-o
quale Prusidente tlel C,:nsiglio Cornunale e datata 21.02.2015 protocollo 2148
(apparsa. peri:, sul prolotollo online deiConrune di Castel San {..orenzo soitanto il
28.07.20 t5);

- che I'udunrnzs dell'organo cr:llegiale fra c$nvocata in via straordinaria ecl
Ir€cnte;

' che I'avviso nOtilicato all'esponente -nel novero degli argorrrenti iscritti all'orcline
del giornt> non prevede la trattazione di alcuna materia evidenteilrenti urgentc c
riguarda tutte proposte aftbretti ad aspetti di gestione, nclla piena aispoiigilit*
dell'anrministrazione;

- che, invero, la convocazione *a parle I'apodittico richiarrto nll'urgenza- non indica
alcun prufilo chc legittirni I'esercizio di tale fbrrrra dicontocriuionc dcll'orgirn6;

' chc' I'art 40 del vigenie Be!,:rlanrento sul frinzionarnentri det Consiglir: Cgn]runalr
*adottalo, cr:n I'opposiziorte del gruppo a cui aderisce lo scrivento, c'on llelibera tli
Cunsiglio Contutmle nr,03 del 05,03,2012- prcvede che la cpnvocazic>ne del
C'otrsiglio (-'onturrale in sede strarirdinaria avvenga con avviso consegnato almentr
lle giorni pririru de lla progranrurata riunitine J nei casi cli urgenza cr)n avvi.so
consegrlato almeno 24 erre prirnn dell*adu[anza. In ialc e,ventualili, I'avviso tlevc
speeificnre le ragiotni dcll t urgenee;

- che, invece, nel caso di specie lil convocaziohe non reca nd le ragioni dell'utge.nza
nd I' irrd icazione di argonrenti di evi dentc u rgenza;

- r:lte, dunque, rale rriodalitrl di adrinanza dell'organo coliegiale dimostr.rr
esclusivatnente l'abuso di una tacoltA straordin:rriimente ooncbssa al Presidentd
del Consiglio Contunale, la fi'ustrazione delle esigenzc salvagu*.date da tsle
previsione honchd la lnortificazionc dslle fbcolt& d6i cdnsiglieri cornrinali e delle
prerogative del Consigl io Cloinunale;



ESORTA

I'Scc.mo Sig. Prefciro di Salerno al'flnchi voglia- sligmatizeare uJ Sindac$ tli Castel Sah Lorenzo la cleviazione compiuta rispett' alla
corrstta applirlazione delle norrne itttanzi richiamate. cosi crrnr"J emergente dalle
denurziate circostanzsi n,rnch6- ai sensi dell'art. 40 T,tJ,E.L., dilt]du'e il 'Siurlaco di castel Sari Lorcnzii
alloosservanza delle vigenti disposizionl in materia di convoc,azi"n* a*r c"nrtfin(lomunale.

Per l_'Ecc.nro Sig. Prefettt si allegano in copia;l, co.vocizione co*sigrio c'rnunirre c*nseglato ir 2g.0?,?0r5;2. Regolarnr'nto per ir funzionarn*rtrr rrer cJrrsigrio comunur".

(.leinl'idrurdri in atlenzione, giungano ossequi,

Capaccir:-C:rstel San l,oretrerj. li 29.0?.201 s

Giuseppe



(lomunico al consesso che in data30/07.12015 d stata acquisita nota a firma del oapogruppoconsiliare 'o Nuove idee in movimento " con la quale denunciava la illegittima convocazione delt:onsiglio comunale da celebrarsi in via d'urgerza, adducendo cire l,awiso di convoc azionetttedesimo non recava alcuna motivazione ciica l'urgenza nd la stessa si evinceva dall,ordine delgitrt'tro ed esortava s'E- it PREFETTO a stigmatiz zire al Sindaco di castel San Lorenzo latlcviazione compiuta rispetto alla corretta applicazione delle norme relative alla convocazione del('onsiglio' Comunicava, altresi, che non urrr"ub" partecipato al consiglio unitamente al consigliere('irpozzolo attesa la illegittimitd della convocazione.
l(ilcrtgcr che le argomentazioni addotte dal consigliere di cui d parola siano del tutto strumentaliItttcso che l'urgenza d ampiamente dimostrata da1l'oggetto dalla maggior parte degli argomentirrrscriti all'ordine del giorno, propedeutici all'approu"Jiondelbilancio esercizio finanziario 2015 il('tri tcrlnine, purtroppo, proprio in data odierna d stato confermato al 30 luglio 20l5.In ogni caso c,d
'lrr Precisare che anche per le sedute ordinarie il vigente regolamento p."rJrirr" la messsa arlisptrsizione delle proposte 24 orc prirna dell'inizio della sleduta. i consiglieri ricorrelti ha6orit:t:vttto I'avviso di convocazione in data 28 luglio e quindi, a prescindere dall,urgenza che prevedelif (:()rlsegna dell'avviso di convocazione 24 ore prima della seduta, haruro avuto futto il tempo per
lx)tc| avere accesso.agli atti depositati. E' appena il caso di precisare che gli uffici, al fine di '('\ ilrrrc l'utili polemiche, come accaduto in occasione dello scorso Consiglio Comunale, avevano
Prt'rlisposto in copia tutti gli atti affbrenti l'odiema convocazione per coisentime la consegna
It'rr rpcstiva ai consiglieri richiedenti.
li' sirrtonratico, comunque, che i consiglieri Scorza e Capozzolo, nelle ultime tre sedute consiliari,
('{ rllll)rcsa quella odiema , hanno trovato pretesto p"t ror partecipare, forse perchd all'ordine del
l'f t)r'rr() c presente un argomento, ritenuto dalla maggioranzachiarificator", *l quale i medesimi
'''rrtsiglicri hanno divulgato manifesti ed altro. Ritenuto che I'argomento di cheirattasi per la sua
";tlt'ttzit cleve essere portato in discussione al consesso nella sualntera composizione, d stato
r rrrvirrlrr gid per due volte e questa sera sard laterza.
( 'lrit'tlo al Segretario di inserire questa dichiarazione in ogni verbale di deliberazione della odiema
rt'tf rtl:t consiliare unitamente alla dichiarazione aftrmadii consiglieri Scorza Giuseppe e( ';tlrrrzztrltr Giovanni nonchd I'istanza che i medesimi consiglieri hanno indlizzato all,Ecc.mo sig.
I'r r' li.ilo <li Salerno.

tL SINIi,'
.- :l- * ,-.ut'S,ENAt'r7"_:\l'!)



Si dd atto dell'awenuta alligazione dei seguenti documenti: nota a firma dei consiglieri Scorza
Giuseppe e Capozzolo Giovanni ad oggetto dichiarazione a verbale del Consiglio Comunale del
3010712015, nota dei consiglieri Scorza Giuseppe e Capozzolo Giovannr indrizzata a S.E. il
Prefetto di Salemo, nota a firma del signor Sindaco del Comune di Castel San Lorenzo di replica
alle contestazioni plonunziata al civico consesso.

ll sindaco- Presidente illustra l'argomento ad oggetto: " Tassa sui rifiuti ( TARI ) determinazione
tariffe anno 2015". Invita, quindi il consesso alla discussione. Non riscontrandosi richieste di
intervento, invita il consesso alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione del Sindaco - Presidente che ha illustrato l'allegata proposta;
V ista la proposta di deliberazione;

Visto il pareri regolarmente espressi favorevolmente come richiesti dalla normativa vigente sulla
proposta di deliberazione;

Non riscontrandosi motivi ostativi all'apptovazione ed in assenza di contestazioni o richiesta di

chiarimenti, si passa allavotazione per alzata di mano;

Acl unanimitd di voti favorevoli ;

DELIBERA

| )i approvare l'allegata proposta che qui di seguito si intende ripetuta e trascritta -

(lonsiderat a I' tr genza che riveste l' esecuzione dell' atto ;

Visto l'art. 134, comma 4, deI D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 , che testualmente recita:

<4. Nel caso di urgenza le deliberuzioni del consiglio o della giunta possono essere

dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei

componenti.>,'

Ad unanimitd di voti favorevoli

DELIBERA

l)i dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMLINE DI CASTEL SAN LORENZO
Provincia di Salemo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C.A.P.84049 Via L. Salerno.2 Tcl. 08281944066-944106 Fax 08281944059

D. Lgs 26712000;

Il res

P. I.V.A.00785180654

0GGETTO:
,I'ASSA 

SUI RIFIUTI (TARI) DETERMINAZINE TARIFFE ANNO 2015.

trALBO tr IMMEDIATA ESEGUIBILITA
PARERE DI REGOLARITA CONTABILE

sottoscritto Giovanni Scairato , responsabile del servizio elo arca finanziario/a esprime parere
I;AVOREVOLE
SFAVOREVOLE - Motivazione:

il
x
n

lrr ordine alla regolaritd contabile, ai sensi dell'art. 49 del
('irstel San Lorenzo.

del servizio

ll sottoscritto Giovanni Scairato , responsabile del servizio elo areafrnanziario/a esprime parere
X IIAVOREVOLE
n SFAVOREVOLE - Motivazione:

lrr ordine alla regolaritd contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 26712000;
('lstel San Lorenzo,

Il respo e del servizio

n" Jt del

PELUSO Consisliere
VALLETTA Consisliere
CAPOZZOLO Consisliere
PEDUTO Consisliere

Consisliere

CAVALLO

CAPOZZOLO Ciovanni
D'AMATO
CILENTE Gianfranco Carmine

I1 Segretf,iis(gmunale
nott.ssapi9€itarella



Lctio. appro\'aio c sot'r()scrlh{)

IL PRESIDENTE
Dott. Gennaro CaPo

IL SEG
D,

IOMUNALE
itarella

AREA TEC]III'4

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

per gli e.JJetti dell'arr. 49, contma I de.l T.L\'E'L 267/20{)0'

( ) 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.

IL RESPONSABIL,E DEL SERVIZIO INTERESSATO
t,}

q\0e'0cJ! q:
Dalla Residenza Comunale. li

( ) !'ISTO i oi sensi e per gli ffini dell'art
pr es ente pr op ost a di delib et qz i one.

AREA FINANZIARIA

49 det T.U.E.I'" 267/2000 si attesta la reg,olatitii contqbile della

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
()

Dalla Residenza Comunale, li ,., .';.rninT' i
f!"'

T

Il sotioscritto, visti gli atti d'uffrcio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- i statri prrbblieaia, in tlata uliema' per rimanervi per l5 giorni ct'tnsecutivi:

- mediante afiissione all'albo pretorio comunale (art. 124, c, I , del T.U. 18/08/2000' n. 267);

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

* 5 AG0, 2015

Dalla Residenza Comunale, li

Il sottoscrino. visti eli ani d'ufttcio,
ATTtrSTA

Che la presente deliberazione:

.s.$"[$s.,'20t5pretilriilcilmunt:lecprlbbiicatane1iili;inlbrrirlrticr.li'|iquesir'l{']rlmtrneperquint1ici

d divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c,3, del T,U. n.26'1120009;

0 stata resa immeqiialamente eseguibile, ai sensi art., 1,14, comma 4, del 1"l-t. 2{}7/20!tl'

COMLNALE

Dalla Rcsidcnza Comunale , ll

l\ 4 ' -.
Citarella


