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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  8   Del  29-04-15  
  

ORIGINALE 
Oggetto:  

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 18:30, presso questa Sede 

Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in 
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
D'ORTA FABRIZIO P CALICCHIO FIORENTINO A 
RUOTOLO GIANLUCA P SANTARCANGELO SERGIO P 
FISCHETTI OSVALDO P BARRICELLA ANGELO A 
PONTILLO MERCURIO P D'AGOSTINO GIOACCHINO A 
PANELLA GIOVANNI P BIELE DONATO A 
ZARRO STEFANO P ZAMPETTI FELICE A 
BARRICELLA MICHELE A   

   
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   6.  
 

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio -  Sig. GIOVANNI PANELLA, assistito dal Segretario 
Comunale  Dott. DONATO GUARINO. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle 
persone dei Signori: 
   
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLAR ITA’ E LA CORRETTEZZA 
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA (art.147 bis TUEL) 
 

Il Responsabile del settore interessato 
 ANTONIO CAPOZZI 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA (art.147bis TUEL)  

Il Responsabile del settore interessato 
Rag. Vincenza Barletta 

 

Approvazione Piano Finanziario e Tariffe della componente TARI anno 2015 
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In ordine all’argomento all’ordine del giorno si apre la discussione tra i Consiglieri in 
merito, (come da fonoregistrazione realizzata durante la seduta consiliare). 

 
3° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DELLE TARIFFE DELLA 

COMPONENTE TARI PER L’ANNO 2015 

PRESIDENTE PANELLA: Passiamo al terzo ed ultimo punto, riguardo l’approvazione del piano 

finanziario delle tariffe della componente TARI per l’anno 2015. Passo la parola all’Assessore Zarro 

per relazionare in merito. Prego. 

ASSESSORE ZARRO: Buonasera a tutti. Allora, come già anticipato dal Sindaco, l’oggetto del 

punto posto all’ordine del giorno, è l’approvazione del piano finanziario delle tariffe della TARI 

dell’anno 2015. La novità sostanziale è la divisione dell’intero importo diciamo a ruolo in 4 rate, 

quindi, diciamo, una soluzione più comoda per i contribuenti, fino all’anno scorso, ricordiamo che 

erano 3 scadenze. Le 4 scadenze sono il 31 maggio, il 31/7, il 30/9 e il 30/11, e quindi, come detto 

dal Sindaco, non coincidenti con altre tasse comunali. Questo diciamo nella convinzione che possa 

alleggerire, diciamo, il già importante carico, la pressione fiscale, diciamo, per tutti i contribuenti. 

Differentemente dall’anno scorso, visto le problematiche che hanno evidenziato la consegna da 

parte di Poste Italiane, ci avvarremo, diciamo, delle forze interne per la consegna, diciamo, di 

queste notifiche, diciamo, ai contribuenti presenti sul territorio comunale. Per quanto riguarda, 

invece, una disamina un po’ più particolareggiata di quelle che sono le spese, i costi, che hanno 

contribuito, comunque l’andamento, diciamo del 2014, perché il piano economico finanziario 2015, 

diciamo, lo redigiamo anche in base a quello che è il rendiconto, diciamo, del 2014, si evidenzia, 

diciamo, voci sostanzialmente similari, per quanto riguarda la parte dei servizi. Ricordiamo a tutti, 

diciamo, che la costituzione dei consorzi e gli ATO hanno fatto in modo che questo Ente Comune 

non affidasse né rinnovasse, diciamo, quelli che sono alcuni servizi. Per cui, le ditte attualmente in 

carico, hanno sostanzialmente dei costi invariati. Abbiamo, però, diciamo, registrato, degli 

andamenti di gestione positivi, lì dove abbiamo individuato dei siti per conferire alcune particolari 

tipologie di rifiuto, faccio l’esempio al secco indifferenziato, o all’umido, che hanno permesso un 

abbattimento per quest’anno. Solo un esempio, nell’umido, che attualmente, fino a qualche mese 

fa, pagavano 170 € a tonnellate, da qualche mese lo paghiamo 140 € a tonnellate. Questo sembra 

che sono numeri presi singolarmente, poi nel totale fanno la differenza, pensiamo che l’umido, che 

è la parte che questo Ente conferisce maggiormente e che pesa maggiormente in termini 

economici, ha una traduzione in numeri come 80.000 €. I ruoli totali e quindi la spesa totale per 

quest’anno si aggira, è, precisamente 457.668, contro i 449.000 dell’anno scorso. Questo, in 

realtà, potrebbe sembrare, diciamo, un aumento di un 15/16.000 €, ma, in realtà, nella, 

analizzando i numeri che abbiamo qui e che tra poco vi dirò, si registra una diminuzione, nel senso 

che, come dicevo, oltre alle spese dei servizi, abbiamo una maggiore entrata anche da quello che 

riusciamo a fatturare ai consorzi di filiera, abbiamo incassato nel 2014 qualcosa in più rispetto agli 

anni precedenti, per la plastica conferita, carta conferita, alluminio conferito e quant’altro, quindi, 

questo è sinonimo del fatto che la nostra raccolta differenziata va bene, lo attestano sia il piano 

finanziario, sia i numeri del MUD che nei giorni scorsi abbiamo inviato agli enti preposti, che 

attestano una raccolta differenziata pari all’80% rispetto a un 67/68% al consuntivo del 2013. 

Sostanzialmente i 15.000 € che noi troviamo in blocco, insomma, registro un andamento, una 

diminuzione di un 30/35.000 €. Questi 35.000 €, l’Amministrazione ha deciso di spalmarli in nuovi 

servizi e questo determina, appunto, un aumento in quota percentuale del costo totale. Questo 
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nuovo servizio, che noi andremo a fare, sostanzialmente è un servizio di spazzamento del nostro 

territorio, dovuto al fatto che alcune di queste tipologie di servizio, che fino a ieri, fino a poco 

tempo fa, facevamo con forze interne, per ovvie ragioni, diciamo di personale, riusciremo a farlo 

andando all’esterno. Siamo convinti che questo potrà sicuramente dare una maggiore pulizia del 

nostro territorio e rispondere maggiormente alle esigenze di quella che è la cittadinanza, che è una, 

insomma, una pulizia in generale, oltre del servizio della raccolta differenziata, una pulizia in 

generale del territorio maggiore e quindi una maggiore oculatezza, un’attenzione, specialmente in 

alcuni siti. Questo lo riusciremo a fare, apro una parentesi, anche con alcuni mezzi che, da qui a 

breve, nell’arco di qualche settimana, ci verranno consegnati da parte della Provincia, diciamo, non 

è oggetto del piano economico finanziario ma ricordo a me stesso che, partecipando ad un progetto 

della Regione Campania, attraverso la Provincia di Benevento, abbiamo avuto, insomma, incarico 

per qualche tempo, 4 operatori degli ex consorzi di filiera. Questo ci ha permesso diciamo di avere 

la parte strumentale, che fra poco ci verrà consegnata, tra cui, diciamo, un automezzo con una 

vasca da 2,5 metri cubi, più attrezzature, più dotazioni varie per la raccolta differenziata. Quindi, 

unitamente a questo automezzo, e con il servizio che andiamo a istituire, che ammonta a un 

20.000 € annuo, pensiamo di poter, diciamo, offrire un servizio maggiore, anche perché la cifra che 

si sarebbe risparmiata sarebbe stata, tradotta in termini di utenze domestiche, irrisoria. Per quanto 

riguarda come vengono spalmati i numeri, i numeri vengono spalmati, sostanzialmente, abbiamo 

detto, in linea generale, uguale. Abbiamo però, cercato di abbassare quella che è la parte variabile 

della tariffa, senza andare ad incidere comunque sui coefficienti che determinano la tariffa, che 

abbiamo mantenuto, sostanzialmente, ai minimi stabiliti dalla legge. Registriamo una diminuzione 

per quelle che sono le utenze non domestiche dovuta al fatto che la nuova determinazione della 

TARI, così come il sistema la impostava, aveva aggravato nell’anno precedente maggiormente le 

utenze non domestiche rispetto a quelle domestiche. Quindi, per le utenze domestiche, 

sostanzialmente, in linea di massima rimane uguale all’anno scorso, si tratta di cifre decimali, 

mentre, per quanto riguarda le utenze non domestiche, c’è una leggera diminuzione, se vogliamo 

giustificata anche dal fatto che, spesso le utenze non domestiche sono quelle che, è anche vero che 

ci conferiscono l’umido, ma è anche vero che ci conferiscono a volte, specie per bar, ristoranti, e 

quant’altro frazioni tipo vetro, plastica, alluminio e (?) dove noi riusciamo, diciamo, a ricavare 

qualcosa. Questo qualcosa che noi riusciamo a ricavare era, ammonta, diciamo, nel 2015, in 

previsione, a 40.000 €. È una previsione che l’abbiamo calcolata a consuntivo rispetto all’anno 

scorso, cioè rispetto a quello che noi siamo riusciti a fatturare ai consorzi di filiera, ma in base 

all’andamento dei primi 3 mesi del 2015, pensiamo che sia molto potenziata, nel senso che 

abbiamo fatturato all’incirca 52.000 €, quindi questo fa ben sperare anche per un andamento, 

insomma, in questo 2015 favorevole. Altre voci di costo, sostanzialmente, restano invariate, resto 

a disposizione per qualunque spiegazione. Tra queste, manteniamo una campagna formativa e 

informativa, specialmente presso le scuole, per un ammontare di 5.000 €, una cifra che sembra, 

insomma, irrisoria e poca cosa, però credo che in termini di risultato, di immagine, ma anche e 

soprattutto di sensibilizzazione sulla materia ambientale, sia molto importante, specie per le fasce, 

insomma, di giovani e quindi per le scuole interessate. Restiamo, quindi, diciamo, una 

composizione in quelle che chiameremo carc o cgg, diciamo, delle voci di personale che vengono 

caricate in questo piano economico finanziario, dove figurano, insomma, anche una voce di costo 

per i costituendi ATO di filiera. Non ho altre, insomma, vi chiedo di approvare il piano economico 

finanziario e le tariffe come allegate. 

PRESIDENTE PANELLA: Grazie Assessore Zarro. Ci sono interventi? Prego Consigliere Fischetti. 
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CONSIGLIERE FISCHETTI: Buonasera, saluto il Sindaco, il Presidente, Consiglieri e Assessori, il 

Segretario comunale, la Dott.ssa Mazza e i cittadini presenti in sala. Niente, giusto qualche 

appunto, qualcosa, già ha dato risposta a qualche mio dubbio l’Assessore Zarro. Per quanto 

riguarda le tariffe, l’approvazione delle tariffe, è parte integrante della delibera, della proposta di 

delibera? Perché io, nella proposta che c’ho io, non trovo da nessuna parte le tariffe. Cioè, nella… io 

c’ho una proposta… cioè, non trovo spiegato da nessuna parte prima rata maggio, non lo trovo… 

quindi… (voci di sottofondo) eh, sì. Sì, sì, sì, il piano finanziario ce l’ho. Le scadenze, le scadenze 

non ci sono nella proposta, cioè, se è parte integrante, non c’è nella proposta. Non c’è né nel piano 

finanziario, né nella proposta di delibera. (voci di sottofondo) sì, eh, perché noi andiamo ad 

approvare la delibera, quindi nella delibera non ci sta. L’anno scorso c’era. E perché poi, insomma, 

se andiamo ad approvare pure le scadenze delle rate, devono far parte integrante della votazione, 

della proposta di delibera. Poi considerando, posso? Considerando un po’ che insomma, 

sicuramente, la percentuale della raccolta differenziata è abbastanza alta perché, insomma, 

l’impegno da parte di tutti, sia di coloro i quali la conferiscono come utenze domestiche, non 

domestiche, è altissimo, insomma, si vede che facciamo parte di un contesto territoriale 

abbastanza civile, abbastanza partecipe a quella che è la raccolta differenziata, e al problema 

dell’ambiente. Però penso che insomma, uno sforzo in più nel cercare di rimanere immutate quelle 

che sono le tariffe sia fisse e variabili della parte domestica, delle utenze domestiche, pur 

riconoscendo, insomma, visto che, insomma, qualche introito c’è stato la raccolta differenziata, 

abbattendo i costi delle utenze non domestiche; perché, insomma, facendo un calcolo così, 

approssimativo, per ogni tipologia di uso domestico partendo da un componente fino a tutti quanti, 

dalla richiesta fissa e variabile è aumentata. Quindi, facendo un calcolo su 100 metri quadri, 

calpestabili, per le tariffe, così come sono state, sembra un lieve aumento, ci sarà forse un 

aumento di 20/25 € per ogni utenza. E poi un dubbio mi è venuto: in alcune colonne che forse 

dovevano essere, formare, la parte quella là che doveva fotografare un dato fisso, stabile, dei metri 

quadri sui quali ogni tipologia si va a basare, ho visto che è variato notevolmente rispetto al piano 

finanziario dello scorso esercizio. Il piano finanziario, quindi, come giustamente ha detto 

l’Assessore Zarro, va fatto al consuntivo dell’esercizio precedente. Per esempio i metri quadri, uso 

domestico un componente, due componenti, non sono uguali né al 2014 e né al 2013. Io penso che 

questo dato qua vada assunto dalla banca dati contributiva. E pure per quanto riguarda il numero 

degli utenti, c’è un’oscillazione, nel singolo inquadramento, poi nel totale il quadro è invece uguale 

a quello dello scorso esercizio. Cioè, non lo so come mai ci sta quest’oscillazione. Cioè, se io vado a 

vedere, ce l’ho qua quello dello scorso esercizio, addirittura dal 2013, per quanto riguarda uso 

domestico, 5 componenti, eravamo partiti da 18 e siamo arrivati a 14.000, 4.000 metri quadri in 

meno. E oscilla anche la parte riguardante i componenti del nucleo familiare. (voci di sottofondo) E 

oscilla, invece quella dovrebbe essere una fotografia… sì, viene assunta dalle dichiarazioni che 

fanno gli utenti e si crea una banca dati contributiva. Non so come mai poi oscilla così, e poi nel 

totale è uguale a quella degli esercizi precedenti. Grazie. 

PRESIDENTE PANELLA: Grazie Consigliere Fischetti. Ci sono altri interventi? Prego Assessore 

Zarro. 

ASSESSORE ZARRO: Allora, per quanto riguarda… Resto allora seduto… Per quanto riguarda la 

parte delle metrature, delle utenze, è evidenziato sin dal, già dal 2013, come mi anticipava il 

Consigliere, vengono da alcune banche dati, che credo gli uffici insomma, l’ufficio tributi, anche 

incrociando a volte con quello in dotazione per altri settori, detengono presso le loro banche dati. 

Ovviamente ci saranno sicuramente delle, dei cambiamenti nel corso degli anni, quest’anno diciamo 
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c’è un piccolo aumento, mentre l’anno scorso, 2014, sul 2013 l’aumento dei metri quadri registrati 

e quindi messi a ruolo era ancora più importante, ancora più evidente. Sono evidenti, sono 

cambiati anche diciamo le composizioni dei nuclei familiari. Per quanto riguarda, invece, le spese 

che sono variate e lo sforzo che viene mantenuto, vabbè, forse sono stato poco felice nella 

spiegazione, però, lo sforzo è stato molto importante, cioè, in termini di risultati è stato molto 

positivo. Noi calcoliamo che su una base di 449.000, e ricordo a me stesso che questa 

Amministrazione ha preso dei ruoli che andavano sui 600.000 €, quindi abbiamo abbattuto, 

diciamo, penso di una bella cifra arrivando a 449.000 nel 2014. Ora, l’aumento di, sostanzialmente, 

15.000 €, è un aumento relativo, nel senso che, c’è stata una diminuzione, più o meno di 30.000 € 

e questa si giustifica dal fatto che abbiamo fatturato in più, abbiamo, siamo riusciti a intercettare 

dei nostri fornitori a prezzi più bassi. Ora, abbiamo dovuto, però, è vero anche che abbiamo dovuto 

inserire delle voci, giocoforza, in questo piano finanziario, ricordo a me stesso che la composizione 

dell’organico, quindi del personale interno dell’Ente è venuta, diciamo, è venuta diciamo a mancare 

di qualche personale per il pensionamento di qualcuno, quindi, alcuni servizi che abbiamo fatto e 

che facevamo prima con forze interne, verranno fatti, e questo mi riferisco a quei 20.000 €, che 

sembrano una stupidaggine però già solo quelli basterebbero per abbassare, rispetto al 2014, la 

tassa, li faremo con questo piano economico finanziario. Quindi ovviamente, lo troveremo forse in 

meno nei costi del personale che comporranno poi il bilancio di previsione. E ricordo che alcune 

voci, diciamo, differenti di servizio che vengono gestite o che sono state gestite nel corso del 2014, 

in modo differente ancora, rispetto a tutti i precedenti. Ovvero, faccio un esempio degli 

ingombranti. L’ingombrante prima veniva caricato, messo a terra nella nostra area e di lì poi 

trasportato per essere, diciamo, ai siti di riferimento. Oggi l’ingombrante, invece, viene preso come 

prescrive dalla legge, in 3 momenti distinti e separati, a seconda, diciamo, dell’elenco che gli uffici 

hanno preposto, hanno predisposto, e in base, quindi, alla tipologia di ingombrante. L’ingombrante 

non viene mai gestito in 48 ore ma in 24 ore all’interno del nostro ufficio. Questo quindi che cosa 

ha creato? Ha creato che il nostro ingombrante, che per altri era, è una risorsa, lo portiamo fuori. Il 

termine “per altri”, diciamo, no è una, un errore, ma purtroppo, i termini, credo che abbiamo 

limato lì dove potevamo limare, e torniamo su una vecchia questione che è quella di un’isola 

ecologica. I numeri, permettetemi di dirlo, sarebbero ben altri, se avessimo un posto e una 

gestione di alcune tipologie e frazioni di rifiuto che oggi purtroppo, per le quali, purtroppo, oggi ci 

rivolgiamo all’esterno. Il dato, diciamo, che va evidenziato, in termini di raccolta differenziata, è 

una buona percentuale di raccolta differenziata, costi in meno su quelli che sono quelli che abbiamo 

chiamato nel piano economico finanziario i CTR, cioè i costi di trattamento per il riciclo, che si 

abbattono da 59 a 48.000 €, costi in meno per quello che è il secco, che, passano, che si abbattono 

diciamo di un 5/6.000 €, ovviamente, tutte queste voci in meno, le troviamo poi maggiorate in 

altre voci, quali possono essere quella della gestione degli ingombranti, quali possono essere quella 

del porto relativo, quali possono essere quella dell’istituzione di un nuovo servizio per lo 

spazzamento stradale. La politica credo che sia stata quella di non, rispetto all’anno scorso, dove 

abbiamo registrato, dove abbiamo voluto dare un segnale in termini di contenimento della tariffa e 

della tassa dei rifiuti e quello anche di creare un servizio che possa essere visto sul territorio in 

termini di servizio percepito. Forse perché credo che ci sia sempre una differenza tra il servizio dato 

e il servizio percepito e forse, oggi, in termini di servizio sia importante dare una visibilità sul 

territorio come bellezza del territorio. Quindi abbiamo preferito non diminuire quella 5 € nel ruolo 

del personale, ma darla diciamo, nella, come nuovo servizio dei 20.000 €. Mi permetto poi di far 

notare anche questo, anche se la decisione presa dall’Amministrazione, al di là del piano 
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finanziario, fa registrare comunque una diminuzione per l’utente contribuente, nel senso che, 

avendo noi previsto la proposta di pagamento rateale in 4 rate, rispetto all’anno scorso e avendolo 

previsto con F24, questo prevede che, praticamente, sul bollettino, sul bollettino di conto corrente, 

l’utente non dovrà pagare più le spese, quindi 1,30 €, quindi, diciamo, quella compensa il maggior 

costo. L’F24 quindi permette di, anche da un punto di vista gestionale dell’Ente, di incassarlo, 

insomma, prima e quindi di introitare, di alleggerire un po’ quello che era il carico degli uffici. 

Quindi, diciamo, se vogliamo l’aumento, ma di queste, credo per le utenze domestiche si tratti di 

decimali, è contemperato, diciamo dalla, dalle minori spese postali che vanno a pagare. Quindi, 

diciamo, la gestione credo che sia, diciamo, sia in quest’ottica sia andata bene. Ovviamente, la 

sensibilità, mi unisco Osvaldo a te quando dici che la sensibilità del territorio e in particolare 

dell’ambiente, perché credo che, insomma, di aver capito in questi anni che la popolazione 

santangiolese ci tiene in modo particolare all’ambiente, ma credo che l’Amministrazione abbia dato 

anche importanti segnali in questo con le politiche di sensibilizzazione messe in piedi e con tutte le 

campagne, diciamo, di formazione, che abbiamo messo in piedi. Oggi, il cittadino chiama il Comune 

o, comunque, si interfaccia col Comune per chiedere, semplicemente, dove va una tipologia, 

diciamo, di rifiuto. Noi stiamo sempre attenti su queste piccole cose, cerchiamo di dare anche la 

dotazione, gli strumenti necessari per fare questo, vuoi le buste, vuoi nuovi secchi, e come la 

campagna informativa, che è stata volutamente, insomma, continuata anche nel corso degli anni. 

Detto questo, la linea generale resta e resta anche l’idea dal fatto approvato questo piano 

economico e finanziario, credo che la popolazione santangiolese, proprio per quello che hai detto 

tu, è abbastanza matura anche per cambiare alcune tipologie, che possono portare poi, una 

diminuzione, sia nel corso del 2015 che nel 2016, per esempio, la raccolta della carta e cartone, 

credo che siamo arrivati alla possibilità di prevedere che venga fatta una volta ogni 15 giorni, 

quindi, approvato il piano economico finanziario, fermo restando le altre raccolte e tipologie di 

rifiuti, credo che gli uffici possano mettersi a lavorare per un nuovo, diciamo, distribuzione, 

comunque, organizzazione di questo servizio. In modo particolare, quindi, diciamo, prevedendo 

l’abbattimento sostanziale, insomma, nell’arco di un mese, penso che la carta e cartone possa 

passare tranquillamente, insomma, a un giro ogni 15 giorni. Grazie. 

PRESIDENTE PANELLA: Grazie Assessore. Ci sono altri? Prego, Consigliere Fischetti. 

CONSIGLIERE FISCHETTI: Apprezzo sicuramente le delucidazioni, i chiarimenti, da parte 

dell’Assessore Zarro, però resto sempre dell’avviso che, tra i tanti costi che sono stati abbattuti, 

uno sforzo si doveva fare per rimanere immutata sia la tariffa fissa che quella variabile per quanto 

riguarda le utenze domestiche. E ribadisco, insomma, a parte poi per il costo del lavaggio e 

spazzamento i 20.000 €, un po’ sono stati compensati per il risparmio avuti su altre voci di costo, 

se non erro, lo spazzamento era già effettuato il venerdì dalla ditta che effettuava la raccolta 

differenziata, li ho visti spazzare insomma le piazze, varie strade, il venerdì non effettuano la 

raccolta, già da un po’ di tempo, da un annetto. E resto comunque dell’avviso che quella parte che 

insomma, doveva, deve assolutamente dare una fotografia precisa e puntuale della banca dati dei 

contribuenti non debba oscillare così, in maniera molto scomposta, sia per quanto riguarda il 

numero degli utenti che le metrature. E poi una curiosità, per quanto riguarda una voce sulle 

utenze non domestiche, che non c’era nell’esercizio precedente, case di cura e riposo. Non lo so… 

(voci di sottofondo) Va bene, però comunque, insomma, uno sforzo si doveva fare, visto che, 

insomma, c’è stato comunque anche l’avvento per quanto riguarda l’IMU agricola e per questa 

parte, insomma, per questa tassazione l’Ente non può far niente, però, insomma, comunque è 

stato un altro carico sul già pressione fiscale abbastanza elevata che i cittadini, insomma, un po’ in 
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tutta Italia subiscono, addizionali, IRPEF, ormai portati al massimo, l’IMU agricola, anche se di 

pochi, di una percentuale bassissima, il mio calcolo è stato sui 20/25 € per ogni tipologia di 

componenti di nucleo familiare, però insomma uno sforzo si poteva fare tra tanti costi abbattuti per 

tenere la tariffa sia fissa che variabile immutata rispetto allo scorso esercizio. Buonasera. 

PRESIDENTE PANELLA: Grazie Consigliere Fischetti. Prego, Sindaco D’Orta. 

SINDACO D’ORTA: Allora, solo a conclusione, diciamo, del confronto che c’è stato in Consiglio 

comunale perché credo sia stato detto abbastanza, intanto io credo il Consiglio comunale debba 

ringraziare la cittadinanza di Sant’Angelo a Cupolo per, diciamo, la capacità raggiunta nel seguire le 

indicazioni che continuamente vengono dall’Amministrazione per cercare di migliorare la raccolta 

differenziata. Ormai i cittadini hanno ben compreso quello che c’è da fare e noi poi ne registriamo i 

risultati, perché come diceva l’Assessore Zarro, l’ultimo dato relativo alla percentuale di raccolta 

differenziata, si attesta quasi all’80%, segno che è stata recepita la metodologia e che c’è impegno, 

soprattutto, da parte dei cittadini nel voler rispettare, diciamo, quanto previsto, quanto è 

necessario fare per la raccolta differenziata. Chiaramente i risultati che noi registriamo, poi, ci 

ritornano anche in termini di entrate, in qualche modo, per il materiale differenziato che andiamo a 

conferire ai vari consorzi di filiera. Si è registrato un aumento perché abbiamo, diciamo, inteso 

aggiungere ulteriori servizi da dare sempre alla cittadinanza, con particolare riferimento alla pulizia 

ambientale, quindi allo spazzamento dei centri urbani e dei centri urbani e delle aree 

immediatamente limitrofe ai centri urbani. E questo, chiaramente, è un costo che dobbiamo 

sostenere e che è previsto all’interno del quadro economico così come siamo chiamati ad 

approvare. È evidente che alcuni miglioramenti si potrebbero apportare, però alcuni di questi poi 

sono legati alla presenza di una area ecologica che non abbiamo, ma sono, soprattutto in questo 

momento, credo legati al fatto che non possiamo rivedere il rapporto con la ditta che gestisce la 

raccolta. Se questo fosse possibile, altro che andremmo a rimodulare, diciamo, il costo del servizio, 

perché, come diceva l’Assessore Zarro, una delle esigenze che potremmo, in qualche modo, 

diciamo, rivedere è proprio quella relativa alla raccolta della carta e quindi ad una raccolta 

quindicinale anziché settimanale con quello che ne deriverebbe in termini di costi e di risparmio per 

l’Amministrazione. Però purtroppo siamo costretti a stare, diciamo, fermi nel rapporto con l’azienda 

e quindi a non poter rimodulare, non poter, per la verità, saremmo nella condizione di dover fare 

proprio una nuova gara per affidare il servizio che è ampiamente, diciamo scaduto. Però la legge 

non ce lo consente, per cui rivediamo, come è stato nel caso dello spazzamento dei centri urbani, 

rivediamo, quando è possibile, i servizi all’interno di quel contratto, però l’importo resta quello, di 

volta in volta siamo costretti, appunto, a partire da quella somma per poi cercare di contenere altri 

costi, ma quello resta invariato. Per quanto riguarda, poi la questione posta dall’, l’osservazione che 

faceva il Consigliere Fischetti rispetto alle scadenze che non sono previste nella proposta di 

delibera, abbiamo fatto un breve consulto con il responsabile che è qui in sala e che saluto e 

ringrazio per la presenza, e il Segretario comunale, quello delle scadenze è un atto gestionale, nel 

senso che l’ufficio è chiamato a rispettare quanto previsto nel regolamento di almeno 2 rate ogni 6 

mesi, almeno 2 rate ogni 6 mesi e nel caso si tratta di 4 rate, che non coincidono con altre 

scadenze di altre tasse, per cui diventa un atto gestionale di competenza dell’ufficio, come 

potrebbe essere quello di far pagare con l’F23 o con il bollettino di conto corrente postale, sono atti 

di gestione che demandiamo all’ufficio; ma quello che possiamo annunciare all’interno del Consiglio 

comunale, appunto, questa volontà da parte dell’Amministrazione, visti anche i tempi che ce lo 

consentono, di dividere il, di scadenzare, diciamo, il corrispettivo dei singoli utenti in 4 rate, 

scadenti il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre, grazie. 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 8 del 29-04-2015 - Pag. 8 - COMUNE DI SANT'ANGELO A C. 
 

PRESIDENTE PANELLA: Grazie Sindaco, allora, vi chiedo di esprimere il voto riguardo al terzo ed 

ultimo punto posto all’ordine del giorno riguardo l’approvazione del piano finanziario e tariffe della 

componente TARI per l’anno 2015, chi è favorevole? Chi è contrario? Allora, con 6 voti favorevoli e 

un voto contrario, del Consigliere Fischetti, dichiaro di approvare il terzo ed ultimo punto posto 

all’ordine del giorno. Allo stesso modo vi chiedo di esprimere riguardo all’immediata eseguibilità. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Con 6 voti a favore e un voto contrario, del Consigliere Fischetti, 

dichiaro di approvare, dichiaro immediatamente eseguibile il terzo ed ultimo punto posto all’ordine 

del giorno, non essendoci altri punti, dichiaro chiusa la seduta alle ore 19:32. Grazie, buona serata 

a tutti. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge di stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 

gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi : 

 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

 

� IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali 

 

� TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, 

per servizi indivisibili comunali 

 

� TARI (tributo servizio rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.7  del 29.04.2015 con la quale è stato approvato il 

Regolamento IUC, da applicare a far data dal 01-01-2015 ;  

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 

147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 

 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima 

dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
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VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e 

le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 

comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  

gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 

IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 

2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed 

integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti in data 21.04.2015 – prot. 2501; 

 

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 16-03-2015 (G.U. n. 67 del 21-03-2015) ad oggetto 

“Differimento al 31 maggio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 

degli enti locali ; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

CON N. 6 VOTI FAVOREVOLI E N. 1 VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIERE FISCHETTI OSVALDO, RESI 

PER ALZATA DI MANO, 

 

D E L I B E R A 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 

rifiuti) anno 2015 ; 

 

3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 

risultanti dall'allegato prospetto ; 

 

4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 

1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 

sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ; 

 

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Segretario Comunale Il Presidente  
Dott. DONATO GUARINO Sig. GIOVANNI PANELLA 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo 
Pretorio di questo Comune N. Reg. 347  dal giorno 12-05-15 al giorno 27-05-15 e che contro la stessa non è stato 
presentato alcun reclamo. 
 
S.Angelo a Cupolo, li 28-05-15  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. DONATO GUARINO 

 
____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO ESECUTIVITA` 
 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   ______________________               per il decorso termine di 
10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3 del T.U. 18.08.2000, N. 267. 
 
 
S.Angelo a Cupolo, li _____________________  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. DONATO GUARINO 

 
____________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione: 
 
é immediatamente eseguibile, perché dichiarata urgente ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. 18.08.2000, N. 
267. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. DONATO GUARINO 

 


