DELIBERAZIONE
DATA

COMUNE DI
SAN PIETRO INFINE

N. 3

30/04/2016

PROVINCIA DI CASERTA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

Adunanza straordinaria di 1^ convocazione – Seduta pubblica
OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE
TARIFFE TARI ANNO 2016.

L'anno DUEMILASEDICI addì TRENTA del mese di APRILE alle ore 11.00 nella Sala delle adunanze consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sono stati convocati, con comunicazione
prot.n.1188 del 22.04.2016 a seduta per oggi
all’appello risultano:
Consigliere

Pres.

i

Ass.

Consiglieri comunali.

All'inizio della trattazione dell’argomento

Consigliere

8 FUOCO MARIANO

Pres.

1 VECCHIARINO GIUSEPPE EUGENIO

X

2

X

9 PIROLLO BERNARDO

X

3 DI FLORIO MARIA ANTONIETTA

X

10 MASELLA SERGIO

X

4

NARDELLI GIOVANNI

X

5

FACCENDA PAOLA

X

PERRONE PASQUALE

X

6 COLELLA LAURA
7 GALVIVI ENRICO

X

Ass.

X

TOTALI

9
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Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Carmela Barbiero che provvede alla redazione del
presente verbale.
Assume la presidenza il Dr. Giuseppe Eugenio Vecchiarino, in qualità di sindaco pro-tempore il
quale riscontrata la validità della seduta, dal numero degli intervenuti invita i consiglieri a
deliberare sull’argomento di cui all’oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti, sull’argomento in trattazione, i seguenti interventi ripresi per sintesi:
Vecchiarino- sindaco- illustra la proposta facendo rilevare che le tariffe devono essere calcolate
in maniera da coprire interamente i costi di gestione del servizio;
Fuoco- non condivide le tariffe proposte né per le utenze domestiche, né per quelle non
domestiche, facendo rilevare, per alcune categorie, una non adeguata proporzionalità e
osservando che i costi possono essere coperti attraverso un recupero puntuale delle evasioni, con
l’accertamento delle maggiori superfici tassabili. Aggiunge che la raccolta differenziata per la quale
i cittadini si adoperano è poi mortificata dalla ditta che effettua la raccolta, la quale non rispetta il
capitolato, senza che l’amministrazione muova alcun addebito. Aggiunge ancora di votare per
mantenere inalterate le tariffe delle utenze domestiche;
Dato atto che la proposta del consigliere Fuoco, di mantenere sulle abitazioni le tariffe del 2014,
non viene approvata, ottenendo 3 voti favorevoli, astenuti 1 (Faccenda), contrari 5 (Vecchiarino,
Perrone, Nardelli, Galvivi) su n. 9 consiglieri presenti;
Riportata la seguente proposta di deliberazione, sulla quale sono stati acquisiti i pareri istruttori che si
riportano in calce:

VISTA la legge 147/2013 e s.m.i. con la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito il Tributo
Comunale sui Rifiuti (TARI), prevedendo un piano finanziario a copertura dei costi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime
di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale;
VISTA la delibera di G.C. n.25 del 04/04/2016 ad oggetto: “Approvazione Piano Economico
Finanziario e determinazione tariffe TARI anno 2016. Proposta al Consiglio Comunale.”, esecutiva
ai sensi di legge;
RITENUTO quindi necessario procedere all’approvazione del Piano Economico Finanziario TARI e
alla determinazione delle tariffe per l’esercizio 2016;
VISTO il piano economico finanziario TARI anno 2016 elaborato dall’Ufficio Ragioneria sulla base
dei dati contabili e nel rispetto delle seguenti disposizioni normative:
- D.P.R. 27 aprile 1999 n.158
- D.Lgs.3 aprile 2006 n.152;
RICHIAMATA altresì la delibera di C.C. n.16 del 30/10/2012 ad oggetto: “Convenzione
disciplinante i rapporti tra il Comune di San Pietro Infine e i cittadini che aderiscono
volontariamente alla pratica dell’autocompostaggio della frazione umida dei rifiuti solidi urbani;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla determinazione delle tariffe TARI per
l’esercizio 2016, che deve essere modulata in maniera da assicurare la copertura al 100%
dell’intera spesa;
CON VOTI favorevoli n.5, contrari n. 4 (Faccenda, Fuoco, Pirollo, Masella) espressi nelle forme di
legge:
DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integranti e sostanziali del presente atto;
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2) DI APPROVARE l’allegato Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani
per l’anno 2016, redatto dall’Ufficio Ragioneria sulla base dei dati contabili nonché delle
normative vigenti;
3) DI APPROVARE le tariffe TARI anno 2016 nelle misure di cui alla tabelle sottoindicate:
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
A

B

1

0,810/mq

111,52

3

1,080/mq

163,30

N. COMPONENTI QUOTA FISSA PER UTENZA COSTO VARIABILE PER UTENZA
2

0,949/mq

4

1,170/mq

5

>=6

TOTALE

1,197/mq

1,190/mq

143,38
176,05
184,80

191,97

TABELLA RIASSUNTIVA TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE
N.

CATEGORIA

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

TARIFFA
COMPLETA
1,185
2,543

3 Stabilimenti balneari

1,721

5 Alberghi con ristorante

4,610

4 Esposizioni, autosaloni

1,783

6 Alberghi senza ristorante

2,263

8 Uffici, agenzie, studi professionali

3,612

7 Case di cura e riposo

9 Banche ed istituti di credito

10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli

2,743
1,435

5,417

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista,
12 parrucchieri

3,643

14 Attività industriali con capannoni di produzione

2,158

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

6,337

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

15 Attività artigianali di produzione beni specifici

5,211

4,642

2,170

17 Bar, caffè, pasticcerie

6,512

19 Plurilicenze alimentari e/o miste

6,906

21 Discoteche, night-club

4,008

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

6,430

6,419
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4) DI STABILIRE che anche per l’anno 2016 vengano applicate le riduzioni così come previsto dal
regolamento I.U.C. – Componente TARI approvato con delibera di C.C.n.6 del 30/09/2014;
5) DI CONFERMARE la riduzione del 10% sulla tariffa per i contribuenti che hanno stipulato
apposita convenzione per l’autocompostaggio di cui alla delibera di C.C. n.16 del 30/10/2012;
6)

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e
delle Finanze tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di
escutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi
dell’art.13, comma 15, del D.L. n.2011 del 6/12/2011convertito in Legge n.214/2011 e della
nota MEF prot.n.5343/2012 del 6 aprile 2012;

7)

DI ALLEGARE copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di
approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016, così come disposto
dall’art. 172, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2016.
Ai sensi dell'art. 49 e dell’art. 147 bis T.U.E.L., in ordine alla sola regolarità tecnica, il responsabile del servizio interessato ha espresso parere:
 FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Interessato
f.to vice-sindaco Pasquale Perrone
– f.to geom. Carmine Mazzolena

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ai sensi dell'art. 49 e dell’art. 147 bis T.U.E.L. in ordine alla regolarità contabile, il responsabile del servizio di ragioneria ha espresso parere:


FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to vice-sindaco Pasquale Perrone

Letto, confermato, sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to dr. Giuseppe E. Vecchiarino

F.to dott.ssa Carmela Barbiero

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo
Lì 30.05.2016

Il segretario comunale
dott. Carmela Barbiero

Prot. n. 1644

 X Copia della presente deliberazione ai sensi dell’art. 124 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi pubblicata all’albo

pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

 la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 T.U.E.L.

Lì 30.05.2016

Il segretario comunale
f.to dott. Carmela Barbiero
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Lì ______________
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
______________________

____________________________________________________________________________________________
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