
COMUNE DI SAN MICHELE DI SERINO

PROVINCIA DI AVELLINO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  13   Del  29-04-2016

OGGETTO: PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2016.

L'anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 09:00, nella sala delle
adunanze consiliari della Sede Comunale, si è riunita il Consiglio Comunale in sessione
Straordinaria in sessione Prima in seduta di Pubblica convocazione
Dei Consiglieri Comunali sono, al momento di discutere l’argomento in oggetto, presenti n.   
10 e assenti n.    1, come segue:

BOCCIA MICHELE P MASTROBERARDINO
FEDERICA

P

DE MATTIA ANTONIO P FIERAMOSCA ANTONIO P
DE MAIO ALFONSO P DE FEO EMMA A
DE MATTIA AURELIO P OLIVA SABINO P
VERDERAME ROSANNA P RAPOLLA GUIDO P
GILIBERTI MODESTINO P

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n.148), i signori:

 __________________________________________________________________________
Con l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE DOTT. EUGENIO MOSCHELLA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



Parere  di Regolarita' tecnica art. 49 e 147 bis comma 1 del T.U.O.E.L.

Data: Il Responsabile del servizio
F.TO DOTT.SSA ANNA RAPOLLA

Parere  di Regolarita' contabile art. 49 e 147 bis comma 1 del T.U.O.E.L.

Data: Il Responsabile del servizio
F.TO RAG. MICHELINA GAETA

Parere  di Regolarita' tecnica art. 49 e 147 bis comma 1 del T.U.O.E.L.

Data: Il Responsabile del servizio
F.TO ING. ELVIO RODIA

…in prosieguo di seduta…….

Il Sindaco cede la parola all’Assessore esterno ANZUONI, la quale riprende la
lettura della sua relazione, versata in atti “Diverso discorso e quello relativo alla
TARI per la quale Irpinia Ambiente con nota protocollo n.4631 del 15 aprile
2016 ha inviato il badget previsionale anno 2016 strutturato sui costi certificati
anno 2015. Senza scendere in polemiche, Irpinia Ambiente per detta attività
deve tenere necessariamente conto non solo dei costi di gestione ordinari ma
anche dei costi di investimento per cui il comune deve programmare il servizio
di che trattasi sommando a detti costi le spese ineludibili a suo carico per la
gestione di detto servizio.
Si rappresenta che dal piano finanziario elaborato dai responsabili dei servizi,
ognuno per le competenze i costi a coprire sono pari a € 304.000,00 circa , cui
vanno aggiunte le spese a carico ente e che sullo stesso piano come previsto
dalla normativa è stato acquisito il visto da parte del revisore  dei conti
dell’ente.
In ragione di ciò le tariffe  TARI per le utenze domestiche e relative pertinenze
saranno le seguenti:  le tariffe oscillano a partire da n. 1componente  e sino a n.
6 componenti da un importo di € 37,00 circa e sino a  € 212,00 –quale parte
variabile –, a cui si aggiunge la tariffa a mq.- quale parte fissa-  che parte da €
0,61 circa e sino a € 0,89 circa. Di seguito, negli allegati all’atto deliberativo,
sono indicate la parte fissa e quella variabile delle categorie non domestiche.
Le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti
prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alle tipologie di attività
svolte e ai componenti il nucleo familiare”
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Il SINDACO – PRESIDENTE  chiede se ci sono interventi. Il Consigliere
Aurelio DE MATTIA afferma, che senza alcun aumento di sorta, le tariffe sono
rimaste invariate in presenza di un valido servizio.
Di seguito chiede di intervenire il Consigliere OLIVA che prende atto del
miglioramento del Servizio, ma sollecita l’Amministrazione ad avere formale
riscontro sul vetro raccolto. A ciò aggiunge che molte persone hanno richiesto di
avere un ulteriore raccolta per l’indifferenziato soprattutto per l’approssimarsi
del periodo estivo. Da ultimo chiede al Consigliere GILIBERTI di valutare se vi
sono possibilità di gestire il servizio in privativa o in associazione con qualche
altro comune per contenere i costi.  Alla fine de suo intervento  prende atto del
servizio reso in modo valido dell’Amministrazione e precisa che quando c’è da
attaccare l’amministrazione a giusta ragione di certo lo farà, ma se l’agere
dell’amministrazione è corretto lo farà rilevare.
Dopo un breve excursus del Segretario Comunale sulle modalità di controllo del
servizio reso da Irpinia Ambiente e sull’applicabilità delle penali qualora il
servizio non fosse reso in maniera soddisfacente, interviene il Consigliere
GILIBERTI.
Il Consigliere GILIBERTI fa presente che era nelle intenzioni
dell’amministrazione porre in essere forme di controllo per il servizio svolto da
Irpinia Ambiente. Rivolgendosi al Consigliere OLIVA gli fa presente che non
concorda con quanto da egli detto, in quanto afferma che non sarà la tornata in
più di raccolta a risolvere il problema dell’indifferenziata. Dove funziona il
servizio, la gente è stata abituata a differenziare la raccolta e a non mischiare
vari tipologie di rifiuti all’interno dell’indifferenziata. Prende quale  esempio i
comuni di Mercato San Severino e Baronissi nei quali con particolari
accorgimenti ( cassoni consegnati ai condomini, porta a porta, sistemi
informativi)  si è giunti ad alte percentuali di raccolta dell’indifferenziato con il
servizio reso ogni quindici giorni.  Conclude professando il suo massimo
impegno per migliorare il servizio della raccolta dell’indifferenziato.
Il Segretario Comunale nel chiosare quanto fin ad ora detto, rapportata la sua
esperienza in materia in altri comuni  e consiglia per il controllo della raccolta
dei rifiuti anche l’utilizzo degli ispettori ambientali. Il Consigliere GILIBERTI
apprezza quanto detto, ma rilancia anche la necessità di realizzare quanto prima
un’isola ecologia in grado di poter raccogliere tutte e tipologie di rifiuto e dare la
possibilità che alcune di esse ( ferro, plastica, vetro…..) possano essere
reimpiegate garantendo costo zero da parte dell’ente per la raccolta.
Il SINDACO chiude il dibattito facendo presente che un significativo aiuto al
sistema di raccolta ed organizzazione sistema rifiuti arriverà dall’ATO attraverso
gli STO che a breve dovrebbero partire

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 14  del D.L.  6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in
legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii., istitutivo del tributo sui rifiuti, che, a
decorrere dal 1° gennaio 2013, ha sostituito la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 13 del 29-04-2016  -  pag. 3  -  COMUNE DI SAN MICHELE DI SERINO



solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al D.lgs. n. 15 novembre 1993, n. 507,
applicata dal Comune fino all’anno 2012;

VISTO  l’art. 1, comma 639,  della legge n.  147 del 27 dicembre 2013 (Legge di
stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica
comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO, in particolare i commi dal 641 al 668 e dal 682 al 704 della medesima legge, i
quali disciplinano la componete TARI relativa alla tassa sui rifiuti;
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della legge n. 147 del
27/12/2013 ( legge distabilità 2014):
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del Dlgs.vo n. 446 del
1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra
l’altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri delle determinazioni delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di
produzione dei rifiuti;
3) la disciplina delle riduzione tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali
applicare,
VISTO il Regolamento IUC regolarmente in vigore;

VISTO l’art. 1, comma 683, della citata legge del  27 dicembre 2013 n. 147 che
dispone “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme
statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità
al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che
svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità
competente a norma delle leggi vigenti in materia”;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: Il comma 16
dell’articolo
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,
nonchè 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 1º 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 essereinviate 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
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comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione ;

PRESO ATTO che il decreto del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2016 ha differito
al 30.04.2016 il termine per l’approvazione del bilancio esercizio finanziario anno
2016;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità
per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e
di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i
costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione
dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i
relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa
vigente;

CONSIDERATO che:
- l’art. 8 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 dispone che, ai fini della determinazione
della tariffa deve essere approvato il Piano finanziario degli interventi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e
gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile
della tariffa;

- l’art. 34, comma 23 del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito in legge 17 dicembre
2012 n. 221, la disposto che “le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a
rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani,
di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto
di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate
unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei
istituti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo”;

CONSIDERATO, altresì, che il Piano Finanziario, come previsto dall’art. 2 e seguenti
del D.P.R. 158/1999 e ribadito dall’art. 1, commi 654 e 683 della legge n. 147/2013
deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al
servizio;

DATO ATTO che  i servizi di spazzamento dei rifiuti urbani di piazze, vie ed aree
pubbliche e private di uso pubblico, di pulizia di strade ed aree pubbliche, di raccolta,
trasporto e conferimento a discarica dei rifiuti urbani del territorio comunale ed attività
collegate  sono svolti dalla Società “Irpiniambiente S.p.A.”, con sede legale alla Via
Cannaviello n. 57 – Avellino;

VISTA la nota , acquisita agli atti dell’Ente in data 16.04.2016  con prot. n. 1801 , con
la quale la Società Irpiniambiente spa trasmetteva il Riepilogo Costi anno 2015 per
TARI 2016, a seguito del quale i Responsabili dei Servizi, per le rispettive
competenze, redigevano il Piano Finanziario relativo al Servizio di Gestione dei Rifiuti
Urbani per l’anno 2016, giusta nota prot. 1813 del 18.04.2016;

VISTO, inoltre, l’allegato Riepilogo Importi Utenze e Tariffe Base generate per l’anno
2016 , distinti per quota fissa e variabile utenze domestiche e non domestiche, giusta
allegato prot. 1887 del 22.04.2016;

DATO ATTO che:
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- il documento di previsione è stato redatto sulla base dei servizi e delle prestazioni
richieste dal Comune di San Michele di Serino e risulta meritevole di approvazione;
- che tutti i pagamenti al gestore dovranno essere effettuati previa puntuale
rendicontazione finale dei servizi eseguiti;
- con le tariffe determinate ed indicate nel Piano Finanziario in esame viene
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13
gennaio 2003,  n. 36;

RITENUTO di approvare il Piano Finanziario e le tariffe TARI in esso indicate da
applicarsi per l’anno 2016;

UDITO quanto innanzi esposto dagli intervenuti;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  e contabile resi ex art. 49
e 147 bis comma 1 del TUOEL da parte dei Responsabili dei Servizi interessati;

CON VOTI favorevoli n.  6 espressi per alzata di mano e astenuti n. 4 (
FIERAMOSCA, OLIVA, VERDERAME E RAPOLLA)

D E L I B E R A

1)La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto e si approva.

2)Di approvare il piano finanziario e le tariffe relative alla  T.A.R.I. prot. 1887 del
22.04.2016, (Tributo Servizi Rifiuti) da applicare per l'anno 2016 in esso riportate,
allegati  alla relazione protocollo n. 1813 del  18.04.2016, nonché  che si allegano al
presente deliberato per formarne  fa parte  integrante e sostanziale.

3)Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero
dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel
rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello
stesso Ministero.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco Presidente;

Ravvisata la necessità e l'urgenza;

CON VOTI favorevoli n.  6 espressi per alzata di mano e astenuti n. 4 (
FIERAMOSCA, OLIVA, VERDERAME E RAPOLLA)

D E L I B E R A

Di rendere il presente deliberato immediatamente eseguibile - art. 134, comma 4, del
T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SIG. MICHELE BOCCIA F.TO DOTT. EUGENIO MOSCHELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione :

Viene inoltrata all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line prot.
n.  del 12-05-2016

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 12-05-2016, reg. n. 276

Lì,  12-05-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. EUGENIO MOSCHELLA

___________________________________________________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Lì, __________________ IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. EUGENIO MOSCHELLA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
(Ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale online per restarvi
quindici giorni consecutivi dal 12-05-2016 ;

[  ] Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma
4, D. Lgs. 267/2000.

[  ] Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3,
del D.Lgs. n.267/2000.

Dalla Residenza Municipale, Lì,  12-05-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. EUGENIO MOSCHELLA

___________________________________________________________________________
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