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COMUNE DI SARNO 

PROVINCIA DI SALERNO 

N.  	di protocollo 

del 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 37 
	

del 28 aprile 2016 

SEDUTA ORDINARIA PUBBLICA 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA UNICA COMUNALE - TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) ANNO 2016. 

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto, del mese di aprile, alle ore 20:00 in Sarno e nella solita Sala 

delle adunanze consiliari, a seguito di avviso di convocazione, per le ore 19:00, prot.n. 13922 del 22 aprile 

2016, e relativo ordine del giorno aggiuntivo, prot. n. 14101 del 27 aprile 2016, entrambi notificati a norma di 

Legge e dello Statuto comunale, si è riunito, in seduta ordinaria pubblica, il Consiglio Comunale, sotto la 
Presidenza dell'avv. Maria Rosaria Aliberti e con l'assistenza del Segretario Generale, dott.ssa Teresa 
Marciano, con funzione verbalizzante. 

Presente Assente Presente Assente 

1) Sindaco: Giuseppe Canfora x 

2) Agovino Giuseppe x 14) Milone Raimondo x 

3) Aliberti Maria Rosaria x 15) Montoro Giovanni x 

4) Basile Gennaro x 16) Odierna Sebastiano x 

5) Bellomo Maria x 17) Orza Antonio x 

6) Chibomba Mutinta Cleopatra x 18) Prevete Francesco x 

7) Crescenzo Antonio x 19) Robustelli Franco x 

8) De Vivo Salvatore x 20) Robustelli Roberto x 

9) Di Leva Sergio x 21) Ruggiero Michele x 
, 

10) Duca Ivana x 22) Salvato Gianpaolo x 

I 1) Falciano Pasquale x 23) Sirica Enrico x 

12) Franco Michele x 24) Squillante Francesco x 

13) 
, 

Ingenito Ignazio x 25) Tresca Massimiliano x 

All'appello nominale risultano: 

Presenti n. 23 
	

Assenti n. 2 

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

risultato legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta ed invita i presenti a trattare e deliberare 
sulla proposta di deliberazione che segue, relativa all'oggetto. 



La Presidente del Consiglio, AVV. Maria Rosaria Aliberti, pone in discussione il punto 7) posto 

all'o.d.g., ovvero il punto 2) dell'o.d.g. aggiuntivo, prot. n. 14401 del 27 aprile 2016, avente ad 

oggetto: "Approvazione tariffe imposta unica comunale — Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2016" e 

concede la parola al Vice Sindaco, nonché Assessore al Bilancio, Avv. Gaetano Ferrentino, il quale 

illustra la proposta in argomento. 

Pertanto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Esaminata l'allegata proposta di deliberazione, predisposta dal Settore i,  — Attività 

Tributarie; 

ESCE IL CONSIGLIERE: ROBERTO ROBUSTELLI (22); 

- Uditi gli interventi dei consiglieri iscritti a parlare, come da resoconto stenografico, 

allegato SUB A), che ne fbrma parte integrante e sostanziale; 

- Uditi, in particolare, l'intervento del Consigliere Crescenzo, che evidenzia, all'interno del 

prospetto della determinazione delle tariffe TARI, la mancata presenza, rispetto all'anno 

2015, della categoria "Supermercati", chiedendo, a tale riguardo al Vicesindaco, se trattasi 

di una scelta dell'Amministrazione o semplicemente di un refuso, come da resoconto 

stenografico, allegato SUB A), che ne forma parte integrante e sostanziale; 

- Udita la risposta del Vicesindaco che rassicura il Consigliere Crescenzo, sulla mancata 

indicazione della categoria "Supermercati" che, sicuramente, è dovuta ad un refuso, come da 

resoconto stenografico, allegato SUB A), che ne fbrma parte integrante e sostanziale; 

- 	

Visto il parere favorevole dei Revisori dei Conti, espresso in data 26 aprile 2016, verbale n. 

66) allegato alla presente SUB B); 

- Visto il verbale della Commissione Patrimonio, Finanze e Servizi del 27 aprile 2016, all. 

SUB C) 

- Sentito l'esito della votazione, come proclamato dal Presidente del Consiglio e che (li 

seguito si riporta: 

Presenti e votanti: n. 22; 

Favorevoli n. 15 

Contrari n. 7; (CRESCENZO, FALCIANO, INGENITO, MONTORO, ODIERNA, ORZA, 

SIRICA); 

Assenti n. 3 (1‘GOVINO, ROBUSTELLI ROBERTO, SQUILLANTE) 
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DELIBERA 

1) APPROVARE l'allegata proposta di delibera, presentata dal Responsabile del Settore 4 -

Attività Tributarie, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA UNICA 

COMUNALE - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2016" , il cui contenuto tutto si 

richiama e si conferma; 

2) DETERMINARE per l'anno 2016 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI): 
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1 componente 
1,07 78,97 

L2 componenti 
1,24 169,67 

3 componenti 
1,34 179,28 

4 componenti 
1,43 218,76 

1,45 251,84 
 5 componenti 

6 e più componenti 
1,40 262,51 

Superfici domestiche accessorie 1,07 - 

UTENZE NON DOMESTICHE 

CATEGORIA 
QUOTA 
FISSA 

Euro/m2  

QUOTA 
VARIABILE 

Euro/m2  

TARIFFA 
TOTALE 
Euro/m2  

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

1,76 2,66 4,42 

2 C i ne mato graffi  e teatri 
1,31 1,99 3,30 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 

1,23 4,84 6,06 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 
2,06 10,64 12,70 

5 Stabilimenti balneari 
1,64 2,52 4,16 

6 Esposizioni, autosaloni 
1,59 4,35 5,94 

7 Alberghi con ristorante 3,93 9,19 13,12 
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8 Alberghi senza ristorante 
3,01 5,32 8,33 

9 Case di cura e riposo 
3,04 8,71 11,74 

10 Os pedali p 
3,98 31,44 35,42 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 
3,26 3,87 7,13 

12 Banche ed istituti di credito 
2,20 23,22 25,42 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

3,15 6,29 9,44 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, gioiellerie, plurilicenze 
4,18 9,59 13,77 

15 
Negozi 	particolari 	quali 	filatelia, 	tende 	e 	tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

2,54 5,80 8,34 

16 Banchi di mercato beni durevoli 
4,65 21,58 

 
16,93 

1 "7 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

4,18 5,32 9,50 

1 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

2,90 6,29 9,19 

19 Carrozzeria, autoflicina, elettrauto 
3,84 8,78 12,62 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 
2,62 11,12 13,74 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 
2,56 5,89 8,45 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 
9,47 7,26 16,73 

23 Mense e refezioni sociali 
7,10 34,05 

 
26,94 

24 Bar, caffè, pasticceria 
7,13 6,29 13,42 

25 

Esercizi di generi alimentari, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi (e supermercati fino a 
150,00 mq - Legge Reg. n. 1/2014), etc. 

4,35 6,63 10,97 

26 

Plurilicenze alimentari e/o miste (es.: supermercati 
da mq 150,01 fino a 2.500,00 mq - Legge Reg. n. 
1/2014) 

6,83 11,12 17,95 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 
12,31 8,71 21,02 

8 9 Ipermercati di generi misti (es.: supermercati da mq 
2.500,01 - Legge Reg. n. 1/2014) 

7,61 17,40 25,00 

29 Banchi di mercato generi alimentari 9,33 21,28 30,62 

30 Discoteche, night club 
5,32 12,19 17,51 

31 Attività che utilizzano l'isola ecologica 0,00 0,00 0,00 

) DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la 

copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come 
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risultante dal piano economico — finanziario, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 

36 del 28 aprile 2016; 

-0 DARE ATTO che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per 

l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, con l'aliquota 

deliberata dalla provincia, ai sensi dell'art. i, comma 666, della L. 1 t7/2013; 

5) DETERMINARE che l'acconto del 50% della tassa sui rifiuti solidi urbani, stabilito sul 

tributo relativo all'anno 2016, dovrà essere versato entro il 30.06.2016; 

6) STABILIRE che il saldo della tassa sui rifiuti solidi urbani, oggi denominata TARI, venga 

liquidato sulla base della determinazione delle nuove tariffe approvate e che l'ulteriore 

pagamento, oltre al 50% su indicato, sia eseguito in n. 2 rate con scadenza 30 settembre 

2016 e 30 novembre 2016, mediante l'utilizzo del modello F24; 

7) TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 

deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro 

il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla 

scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione; 

Successivamente, la Presidente del Consiglio comunale, Avv. Aliberti, chiede al Consiglio 

Comunale di voler rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 

Pertanto, 

IL CONSIGLIO 

Recependo la proposta avanzata, con voti favorevoli 15, voti contrari 	su n. 22 Consiglieri 

presenti, resi per alzata di mano 

DELIBERA 

Rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 13 t, comma del D. Lgs. n. 

267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali". 

Alle ore 23:55, i lavori consiliari sono conclusi e, pertanto, la Presidente del Consiglio 

scioglie la seduta. 
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COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

Settore Attività Tributarie 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

Responsabile del procedimento: Responsabile - Settore Attività Tributarie — dott. Alfonsina 

Pantalena. 

Istruttoria Servizio Entrate Tributarie: Responsabile - Settore Attività Tributarie — dott. Alfonsina 

Pantalena. 

OGGETTO: 	 PROPOSTA DI APPROVAZIONE 

TARIFFE IMPOSTA UNICA COMUNALE — TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

ANNO 2016 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

PREMESSO: 

- Che l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istituiva, a decorrere dal 01/01/2014, 

l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui 

all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, 

n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

- Che le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. n. 147 del 

27.12.2013 disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima 

decorrenza di cui sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di 

cui all'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 

22/12/2011, n. 214 oppure la previgente Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani 
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(TARSU), di cui al D.Lgs 507/93 (per gli enti che nel 2013 non avevano operato il 

passaggio alla Tares); 

Che gli articoli 1 e 2 del D.L. 06.03.2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 

02/05/2014, n. 68, hanno modificato la disciplina della TARI; 

Che, in particolare, il comma 683 stabilisce che: "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..." ; 

Che, inoltre, l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 prevede che gli enti locali devono 

deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; oppure, anche se approvate 

successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, esse 

devono avere effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

Che l'art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall'art. 2 del D.L. 

06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, il quale 

stabilisce all'ultimo periodo che: "nelle more della revisione del regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare 

l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può 

prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 

4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 

per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle la e lb del 

medesimo allegato 1"; - solo per gli enti che si sono avvalsi di tale facoltà....; 

CONSIDERATO 

- che l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 

Locali in materia di entrate; 

- che il D.P.R. 27/04/1998, n. 158 disciplina il metodo normalizzato per definire la tariffa 

del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione 

della tariffa della tassa sui rifiuti; 

Che l'Ente, nel rispetto del principio sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98/CE e 

del Consiglio del 19.11.2008, relativa ai rifiuti, ed ai sensi dell'art. 2, comma i, L. n. 68 

del 2014 e dell'art. 1, comma 27, L. n. 208 del 2015, può commisurare la tariffa alle 

quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione 
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agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché del costo del servizio dei rifiuti e può 

prevedere l'adozione di coefficienti diversi e inferiori o superiori ai minimi e ai massimi 

stabiliti dal DPR 158/1999; 

che, in particolare, l'art. 68 del regolamento comunale IUC, approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 24 del 09/10/2014, stabilisce di determinare la tariffa sulla base 

dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158; 

RICHIAMATO 

il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 24 del 09/10/2014, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 15/12/1997, n. 

446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 

il piano finanziario e la prescritta relazione, approvati con delibera di Consiglio 

Comunale n. 

 

del 	 , ai sensi 

     

dell'art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158; 

ESAMINATE 

le tariffe del tributo per l'anno 2016, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non 

domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99 oppure 

applicando il metodo di cui all'art. 1, comma 652, della L. 147/2013, tenuto conto dei seguenti 

criteri: 

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai 

sensi del' art. 1, comma 654, della L. 147/2013, 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, 

al netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche 

statali (art. 1, comma 655, della L. 147/2013); 

- ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella percentuale del 

100%; 

- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di 

attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal 

vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo; 

determinazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd in base al quale le tariffe vanno 

determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base 

delle componenti essenziali del costo del servizio, rapportata alla quantità e qualità dei 

rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi; 
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- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il 

calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla 

superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 30 categorie previste dal 

DPR 158/99, per i comuni superiori a 5.000 abitanti, il calcolo avviene sulla base della 

superficie; 

- la suddivisione dei costi tra quota e fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli 

stessi per il 32 % alla parte fissa e per il 68 % alla parte variabile sul totale costi; mentre 

le ripartizioni della quota fissa e della quota variabile è effettuata attribuendo alle utenze 

domestiche il 65% della quota fissa ed il 49% della quota variabile ed alle utenze non 

domestiche il 35% della quota fissa ed il 51% della quota variabile (allegato n. 1); 

- in mancanza delle pesate divise per i rifiuti provenienti dalle due macro categorie 

(domestica - non domestica), si è ritenuto equo determinare la percentuale di 

attribuzione dei costi in base all'incidenza delle utenze come da Piano Finanziario 

predisposto dall'ufficio competente; 

- per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti: Ka coefficiente di 

adattamento per superficie e numero di componente del nucleo familiare per Comuni di 

popolazione superiori ai 5000 abitanti e relativo all'area geografica di appartenenza 

SUD, così come individuato da DPR. 158/1999; 

- per il Kb coefficiente proporzionale di produttività per il numero dei componenti del 

nucleo familiare si è applicato l'indice massimo per un solo componente nucleo 

familiare ed un indice minimo per nuclei familiari di 2, 3, 4 e 5 componenti, medio per 

nuclei familiari di 6 componenti; 

- per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività Kc 

coefficiente potenziale di produzione per i comuni superiori a 5000 abitanti e relativo 

all'area geografica di appartenenza SUD con opportuni aggiustamenti territoriali e Kd 

coefficiente di produzione Kg/mq anno per i comuni superiori a 5000 abitanti e relativo 

all'area geografica appartenenza SUD, sia per la quota fissa che per quella variabile, in 

misura diversa, rispetto alle varie categorie, in relazione agli usi e alla tipologia delle 

attività svolte nonché del costo del servizio dei rifiuti; 

DATO ATTO 

- che la copertura delle riduzioni/esenzioni/variazioni previste dal regolamento comunale 

per i garage pertinenziali e per le unità abitative tenute a disposizione per la disciplina 

del tributo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è stata disposta 

ripartendo l'onere sull'intera platea dei contribuenti; 
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RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle 

istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo 

in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento; 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITA' TRIBUTARIE 

Istruita la relazione di cui sopra; 

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della TARI; 

VISTO il D. Lgs. 267/00; 

VISTA la legge n. 147/2013; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi; 

ACQUISITO il parere dei Revisori dei Conti; 

PROPONE DI DELIBERARE 

1) la premessa che qui si intende ripetuta e trascritta, forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

2) di sottoporre all'approvazione del C. C. la determinazione per l'anno 2016 delle seguenti 

tariffe della tassa sui rifiuti (TARI): 

UTENZE DOMESTICHE 

NUCLEO FAMILIARE 
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1 componente 1,07 78,97 

2 componenti 1,24 169,67 

3 componenti 1,34 179,28 

4 componenti 1,43 218,76 
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1,45 5 componenti 

1,40 262,51 6 e più componenti 

251,84 

Superfici domestiche accessorie 	1,07 

UTENZE NON DOMESTICHE 

CATEGORIA 
QUOTA 
FISSA 

Euro/m2  

QUOTA 
VARIABILE 

Euro/m2 

TARIFFA 
TOTALE 
Euro/m2 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
	 culto 

1,76 2,66 4,42 

2 Cinematografi e teatri 1,31 1,99 3,30 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,23 4,84 6,06 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2,06 10,64 12,70 

5 Stabilimenti balneari 1,64 4,16  2,52 

6 Esposizioni, autosaloni 1,59 4,35 5,94 

7 Alberghi con ristorante 3,93 9,19 13,12 

8 Alberghi senza ristorante 3,01 8,33  5,32 

9 Case di cura e riposo 3,04 8,71 11,74 

10 Os pedali p 3,98 31,44 35,42 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 3,26 3,87 7,13 

12 Banche ed istituti di credito 2,20 25,42  23,22 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
	ferramenta e altri beni durevoli 

3,15 6,29 9,44 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, gioiellerie, plurilicenze 4,18 9,59 13,77 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
	tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

2,54 5,80 8,34 

16 Banchi di mercato beni durevoli 4,65 21,58  16,93 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
	barbiere, estetista 

4,18 5,32 9,50 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, . 	. 
idraulico, fabbro, elettricista 

2,90 6,29 9,19 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,84 8,78 12,62 
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20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,62 11,12 13,74 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 2,56 5,89 8,45 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 9,47 7,26 16,73 

23 Mense e refezioni sociali 7,10 34,05  26,94 

24 Bar, caffè, pasticceria 7,13 6,29 13,42 

25 
Esercizi di generi alimentari, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, etc. 

4,35 6,63 10,97 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 6,83 17,95  11,12 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 12,31 8,71 21,02 

28 Ipermercati di generi misti 7,61 17,40 25,00 

29 Banchi di mercato generi alimentari 9,33 21,28 30,62 

30 Discoteche, night club 5,32 12,19 17,51 

31 Attività che utilizzano l'isola ecologica 0,00 0,00 0,00 

3) di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via 

previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati, così come risultante dal piano economico - finanziario, approvato con Delibera 

di Consiglio Comunale n. 	 del 	  

4) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per 

l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, con l'aliquota 

deliberata dalla provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013; 

5) di determinare che l'acconto del 50% della tassa sui rifiuti solidi urbani, stabilito sul tributo 

relativo all'anno 2016, dovrà essere versato entro il 30.06.2016; 

6) di stabilire che il saldo della tassa sui rifiuti solidi urbani, oggi denominata TARI, venga 

liquidato sulla base della determinazione delle nuove tariffe approvate e che l'ulteriore 

pagamento, oltre al 50% su indicato, sia eseguito in n. 2 rate con scadenza 30 settembre 

2016 e 30 novembre 2016, mediante l'utilizzo del modello F24; 

7) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione 

al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 

30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 

termine per l'approvazione del bilancio di previsione; 
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Il Respons 

(dott 

e del Settore Attività Tributarie 

fQnsk 

8) di dichiarare, con separata votazione, ricorrendo motivazioni di urgenza, il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 

Il Responsa 

(dott.$ 

e del Settore Attività Tributarie 

.Alfoniiria P iltalena) 
c 	t k 	S(3,-; 

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. N. 267 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. N. 267 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

Il Responsabi e • 	►  • 	ilancio e Contabilità ■alf  

(dott. 43.,41100!- 	 Mazzocca) 
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DETERMINAZIONE DEI COSTI GESTIONE RIFIUTI ANNO 2016 

CG - COSTI DI GESTIONE 

Voci di Bilancio: 

B6 - Costi per materie di consumo e merci 

(al netto di resi, abbuoni e sconti) 

B7 - Costi per servizi 

B8 - Costi per godimento beni di terzi 

B9 - Costi del personale 

B11- Variazioni delle rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di consumo e merci 

B12 - Accantonamento per rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e prassi fiscali 

B13 - Altri accantonamenti 

B14 - Oneri diversi di gestione 

CGIND 

Costi di gestione del ciclo dei 

servizi RSU indiferenziati 

CSL - Costi di lavaggio e spazzamento 

strade 
1.521.332,62 

CRT - Costi di raccolta e trasporto RSU 638.100,65 

CTS - Costi di trattamento e smaltimento 

RSU 
851.961,22 

AC - Altri costi 310.925,15 

CGD 

raccolta differenziata 

CRD - Costi per la raccolta differenziata 1.830.495,70 

Costi di gestione del ciclo di 
 

CTR - Costi di trattamento e riciclo 585.223,94 

CC - COSTI COMUNI 

CARC 

Costi amministrativi di accertamento e Riscossione 

(Costi amministrativi del personale, di accertamento ecc.) 

40.000,00 

CGG 

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio) 

227.300,13 

CCD 

Costi Comuni Diversi -45.703,34 

CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE 

Amm - Ammortamenti 
0,00 

Acc - Accantonamenti 
0,00 

R - Renumerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn) 

r tasso di remunerazione del capitale impiegato 

KNn-1 Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente 

In Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento 

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione 

per l'eventuale scostamento negativo 

0,00 

Ipn 

Inflazione programmata per l'anno di riferimento 
0,00% 0,00 

Xn 

Recupero di produttività per l'anno di riferimento 
0,00% 0,00 

Costi totali 

I=ITF+17V+Ipn-Xn 

5.959.636,07 

TF - Totale costi fissi 

ITF= CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK 

+(Ipn-Xn) fissi 

2.053.854,56 

TV - Totale Costi Variabili 

ITV= CRT+CTS+CRD+CTR+(Ipn-Xn) var 
3.905.781,51 



PROSPETTO DI RACCORDO COSTI GESTIONE RIFIUTI ANNO 2016 E 
RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI SU UTENZE  

(in euro)  
COMUNE di SARNO 

DETERMINAZIONE DEI COSTI PARTE FISSA PARTE 
VARIABILE 

TOTALE 

CSL — Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 1.521.332,62 1.521.332,62 
CARC — Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso 

40.000,00 40.000,00,  

227.300,13 

CGG — Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non 
inferiore al 50% del loro ammontare) 227.300,13 
CCD — Costi comuni diversi ( a detrarre MIUR e recupero evasione ) -45.703,34 0,00  
AC — Altri costi operativi di gestione 310.933,10 310.933,10 
CK — Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del 
capitale investito) 

0,00 0,00 
CRT — Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 0,00 638.100,65 638.100,65 
CTS — Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 0,00 851.961,22 851.961,22 
CRD — Costi di raccolta differenziata per materiale 1.830.495,70 1.830.495,70 
CTR — NETTO Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 
materiale ed energia derivante dai rifiuti 585.223,94 585.223,94 

SOMMANO  2.053.862,51 3.905.781,51 5.959.644,02 
34,46%_ 	65,54% 100,00% 

i% COPERTURA COSTI 

  

 

100% 

  

PREVISIONE ENTRATA  5.959.644,02 
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO  0,00 
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE  0,00 
ENTRATA TEORICA 2.053.862,51 3.905.781,51 5.959.644,02 

ATTRIBUZIONE DEI COSTI AD UTENZE  COSTI FISSI 
COSTI 
VARIABILI TOTALE 

UTENZE DOMESTICHE  1.335.010,63 1.913.832,94 3.248.843,57 
% su totale di colonna  65,00% 49,00% 54,51% 

% su totale utenze domestiche  41,09% 58,91% 100,00% 

UTENZE NON DOMESTICHE  718.851,88 1.991.948,57 2.710.800,45 

% su totale di colonna  35,00% 51,00% 45,49% 

% su totale utenze non domestiche 26,52% 73,48% 100,00% 

Produzione rifiuti IN KILOGRAMMI 

Kg % 

TOTALE R.S.U.  10.226.130 
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE  - 0,00% 
A CARICO UTENZE  10.226.130 
UTENZE NON DOMESTICHE  4.118.358 40,27% 
UTENZE DOMESTICHE  6.107.772 59,73% 

INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE 1,00 

AREA GEOGRAFICA E ABITANTI  Sud >5000 
ABITANTI >5000  SI 
ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% 



QUOTA FISSA 
34% 

2.053.862,51 

QUOTA VARIABILE 
66% 

3.905.781,51 

UTENZE DOMESTICHE 
65% 

1.335.010,63 

UTENZE DOMESTICHE 
49% 

1.913.832,94 

UTENZE NON 
DOMESTICHE 

35% 
718.851,88 

UTENZE NON 
DOMESTICHE 

51% 
1.991.948,57 

TOTALE UTENZE 
NON DOMESTICHE 

45% 
2.710.800,45 

TOTALE UTENZE 
DOMESTICHE 

55% 
3.248.843,57 

COMUNE di SARNO 
RIPARTIZIONE IN PERCENTUALE DEI COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI SU UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

ENTRATA TEORICA 
5.959.644,02 

 

Nota 
La ripartizione dei costi fissi rispetta i criteri di cui all'art. 4 D.P.R. 158 che consentono di introdurre correttivi razionali ai costi attribuibili alle famiglie. Nel triennio 2013/2015 

si prevede di arrivare ad una distribuzione dei costi di parte fissa e di parte variabile che tenga conto della reale produttività di rifiuto prodotto dalle 2 fasce di utenza (art. 49, comma 10, D.lgs. 22/97). 



■.; 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Ultimo punto all'ordine del giorno: 

"Approvazione tariffe Imposta Unica Comunale Tassa sui Rifiuti. TARI Anno 2016". 

VICESINDACO — Le diamo per lette? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Sì, le diamo per lette, perché è molto tardi. 

VICESINDACO - "Si propone di deliberare: la premessa si intende ripetuta e 

trascritta; utenze domestiche: nucleo familiare i componente quota fissa tariffa a metro 

quadro 1,7; quota variabile per nucleo familiare 78,97; quota tariffa per 2 componenti 

24 1,24; quota variabile del nucleo 169,67; 3 componenti 1,34; quota variabile per 

famiglia 179,28; 4 componenti 1,43 come quota fissa; 218,76 quota famiglia; 5 

componenti 1,45 e 251,84; 6 e più componenti 1,40 e 262,51; superfici domestiche 

accessorie 1,07", tenendo presente che si paga il 50%. "Utenze non domestiche (vi 

leggo la tariffa totale) musei e biblioteche, scuole e associazioni, luoghi di culto 4,1,2; 

cinematografi e teatri 3,30; autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 6,06; 

campeggi, distributori e impianti sportivi 6,70; stabilimenti balneari 4,16; esposizioni 

saloni 5,94; alberghi con ristorante 13,12; alberghi senza ristorante 8,33; case di cura 

11,74; ospedali 35,1,2; uffici e agenzie studi professionali 7,13; banche e istituti di 

credito 25,42, negozi di abbigliamento, calzature, librerie etc. etc. 9,44; edicole, 

farmacie, tabaccai, gioiellerie 13,77; negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti 

8,34; banchi di mercato beni durevoli 21,58; attività artigianali, tipo botteghe e 

parrucchieri 9,50; attività artigianali, tipo botteghe artigiani, falegnami, idraulici 9,19; 

carrozzeria, officina elettrauto 12,62; attività industriali con capannone di produzione 

13,74; attività artigianali di produzione beni specifici 8,45; ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, pub 16,73; mense e refezioni sociali 34,05; bar, caffè, pasticceria 1 3, 12, esercizi 

di genere alimentare, pane, salumeria, macelleria, fbrmaggi 10,97; pluri licenze 
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alimentare o miste 17,95; ortofrutta, pescherie 2 1,02; ipermercati di generi misti 25; 

banchi di mercato di genere alimentare 30,62; discoteche e night club 17,51 (attività 

che usano l'isola ecologica zero, perché non ce ne sono ancora)". Poi seguono tutte le 

ripartizioni dei costi, questa è la proposta di deliberazione. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Sono le ore 23,-1~6. Vogliamo passare di 

direttamente alla votazione? 

CRESCENZO — Prima dell'intervento di merito, tra la tabella della volta passata e 

quella di adesso, per cui risparmio tutto, perché sono tariffe che se anche si mantengono 

uguali, non mi trovo col conto, perché presumo che se c'è un introito dovuto all'azione 

della Soget è fbndamentalmente un recupero TARSU e dovrebbero riversati sulla 

TARI, se c'è messa a ruolo una serie di metri quadrati che aumentano la imposizione 

della superficie tassabile dei cittadini Sarnesi dovrebbe calare, ma adesso volevo fare 

una domanda: la terminologia che cambia per cui scompaiono i supermercati e alla riga 

25 rispetto all'anno scorso e vengono mantenuti invece poi gli ipermercati che hanno 

una tipologia diversa, è un errore? E' un refuso? E' una volontà? E se è una volontà, 

perché? Due, l'aumento sulle attività artigianali, mi rispondi complessivamente, non è 

un anacronismo rispetto ad una attività, che soprattutto per una zona non 

particolarmente industrializzata come la nostra è come dare un colpo veramente 

mortale a quando ci riempiamo la bocca dello sviluppo economico di questo territorio, e 

potrei dire ancora tante altre cose. Bene, dico anche quello, gli ospedali che cadano, mi 

va bene anche se mi pare che un calo ci sia pure per le banche e poi vorrei anche da 

questo punto di vista il perché, però al di là di valutazioni di merito per le quali non mi 

soddisfa il provvedimento per cui ancora una volta stasera dovrò votare contro questo, 

ma mi fate capire la scomparsa dei supermercati? Ci sono? E' un refuso. Non vorrei fare 

l'Andreotti di turno! "A pensar male a volte ci azzecchi! Per cui dico correggiamo il 
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refuso, grazie. 

VICESINDACO — E' un refuso. Per quanto riguarda i supermercati è un refuso, tbrse 

nel digitare non è stato inserito il supermercato. Per quanto riguarda gli artigiani, 

Antonio, ti vorrei invitare a leggere le tariffe in combinato disposto con quello che è il 

Regolamento, noi abbiamo l'Art. 67 che dice: "Tipografie, stamperie, vetrerie riduzione 

del 50%; 	falegnamerie riduzione del 50%; autocarrozzerie riduzione del 50%; 

autofficina elettrauto riduzione del 50%", insomma ci sta tutto l'elenco nel 

Regolamento, quindi alla fine c'era, pagare il 50% di 3,00 Euro era 1,50 Euro, e 

risultava troppo sproporzionato, così allo stesso modo risultava sproporzionato far 

pagare, per esempio, alle edicole nel principio di produzione del rifiuto perché, 

attenzione, se noi vogliamo discutere della patrimoniale è un ragionamento, se 

vogliamo discutere del principio della produzione del rifiuto dovremmo fare tutto un 

altro ragionamento e quindi ci andremmo a trovare di fronte a delle sorprese, 

dovremmo sempre andare a caricare nel principio di produzione del rifiuto molto più 

sulle famiglie e molto ancora di meno sulle utenze non domestiche, però abbiamo 

cercato di contemperare, in attesa che il sistema della raccolta differenziata vada a 

regime e possa portare dei benefici effettivamente percettibili e per questo ci siamo un 

attimo contemperati rispetto a questo e abbiamo cercato anche di equilibrare un po' le 

utenze non domestiche. Io vi volevo fare una tabella comunque, noi non dobbiamo 

dimenticare da dove siamo partiti. Va bene, chiudo e spero di essere stato esaustivo. 

Anche sulla Soget, Antonio, io sarei felice di fare un Consiglio monotematico per 

parlare dei risultati che la Soget ci ha portato rispetto a questo e rispetto a quello che è 

stato il recupero. 

CRESCENZO — Per quanto è possibile noi appoggiamo la cosa. 
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MONTORO — Cercherò di essere brevissimo, anche perché abbiamo l tempi molto 

ristretti. La dimostrazione di quello che dicevamo viene dalle tariffe, io ricordo che su 

questo Consiglio Comunale ci fu anche una contrapposizione tra me e l'Assessore 

quando si disse: "Noi dobbiamo aumentare vertiginosamente le banche, perché è una 

scelta politica'', poi vedo che le banche vengono diminuire in modo o sostanziale, 

aumentate gli artigiani, aumentate i commercianti, aumentate gli uffici, alla fine 

abbiamo degli aumenti sostanziali rispetto alle singole tariffe. Se c'era prima il valore di 

presumibile produzione di rifiuto, c'era anche oggi, non è che è cambiato qualcosa, 

l'anno non è che cambiavano i criteri di attribuzione della normativa, sono gli stessi! 

Solo che adesso alle banche gli viene diminuito vertiginosamente quello che devono 

pagare, però gli artigiani, i commercianti, gli uffici, le piccole attività ... Poi io penso 

che ci sia un errore anche su un'altra riga, vi invito a riflettere questo errore che 

abbiamo trovato io e il collega Crescenzo, io vedo che c'è nelle vecchie tariffe "Mense 

sociali"... 

VICESINDACO — Non ci sono utenze. 

MONTORO — Lo so che non ci sono utenze, che si significa che non ci sono utenze? 

VICESINDACO — Che il dato è teorico. 

MONTORO - Non c'entra a niente, se io faccio apertura di un'attività, se io apro una 

mensa sociale perché qualcuno deve pagarci la TARI, l'hai portata a 35,00 Eui'o e stava 

0,90! Al di là delle mense sociali, facciamo la riflessione rispetto agli artigiani, pure 

l'anno scorso c'era io sgravio per i rifiuti speciali, io attribuisco la legge del nostro 

regolamento), ma è tutta normativa, nulla toglie che qualcuno l'abbiamo quasi 

raddoppiata, tipo i parrucchieri, se vedete le tariffe legate ai parrucchieri sono quasi 
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raddoppiate. Io spero che con la stessa solerzia, il vostro addetto stampa l'anno scorso 

fece quel bel comunicato, esca un comunicato in cui i due terzi dei codici attività Ateco 

legati alle attività produttive, piccole imprese, sono stati aumentati sostanzialmente 

rispetto alle imposizioni tributarie TARI. Vi ringrazio. Proprio perché è tardi cercherò 

di essere abbastanza breve. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — Passiamo alla votazione. Dottoressa, 

procediamo con l'appello. Non abbiamo più il tempo di fare una chiacchiera. 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO  

NOMINALE.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE — 15 voti favorevoli, 7 contrari e 3 assenti. La 

stessa votazione per l'immediata esecutività? Stessa votazione. I lavori sono conclusi, 

buona notte. 

FINE ORE 23:55  
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Comune di SARNO 
Provincia di Salemo 

Collegio dei Revisori dei Conti 

AL Sindaco 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

All'Assessore al Bilancio 

Al Responsabile Settore Attività Tributarie 

AI Segretario Comunale 

LORO SEDI 

Oggetto: trasmissione verbali n. 65 e 66 del 26/04/2016. 

Si trasmette in allegato copia dei verbali n. 65 e 66 del 26/04/2016 aventi ad oggetto: 

Approvazione piano finanziario TARI e approvazione aliquote TARI — anno 2016. 

Distinti saluti. 

Sarno, lì 27/04/2016 Il Preside 	ollegio 
i 



Comune di SARNO 
Provincia di Salerno 

Collegio dei Revisori dei Conti 

Verbale n. 66 del 26104/2016 

L'anno 2016, il giorno 26 del mese di aprile alle ore 11:10, presso la sede del Comune Sarno si è riunito, il Collegio dei 
Revisbri dei Conti, nominato e proclamato con delibera.  di C.C. n. 14 del 03/07/2014 ed integrato con delibera di C.C. n. 11 
del 09/02/2015, alla presenza dei sigg.: 
Padovano dott. Giovanni 	Presidente 
Guerriero rag. Angelo 	 Componente 
per esprimere il parere in merito alla proposta di deliberazione: Approvazione Tariffe Imposta Unica Comunale — TARI anno 
2016; 

Il Collegio dei Revisori, 

Visto il D.L. n. 174 del 10.10.2012 ed in particolare l'art. 3 che, modificando il D. Lgs n. 267/2000, disciplina il Rafforzamento 
dei controlli degli Enti Locali ed in particolare integra quelli dell'Organo di Revisione; 
Visto l'art. 1, comma 639 della legge n. 147 del 2013 che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta Unica 
Comunale (IUC) composta da imposta Municipale Propria (IMU), Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e Tassa sui rifiuti 
(TARI); 
Visto l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, che prevede con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del 
D.Lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI; 
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile del Sérvizio Lavori Pubblici, Servizio Ecologia, con la quale si 
propone di approvare il piano finanziario per la determinazione delle tariffe per l'anno 2016; 

Preso atto altresì che: 
▪ ll 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; 

• L'Ente, nella commisurazione della tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 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; 

• Nella determinazione delle tariffe sono stati applicati i coefficienti i cui al Dpr n. 158/1999 per i comuni con 
popolazioni superiore ai 5.000 abitanti del SUD; 

• Le tariffe TARI 2016 vanno determinate tenendo conto di un costo complessivo per il servizio di gestione dei rifiuti 
urbani ed assimilati pari ad € 6.430.061,07, così come determinato dal Responsabile Servizi Ecologia con propria 
proposte del 22/04/2016; 

Vista la proposta del Responsabile del Settore Attività Tributarie, pervenuta a questo Collegio scrivente in data 
21/04/2016, prot. n. 13580, con la relazione istruttoria contenete le tariffe Tari per utenze domestiche e la tabella dei 
coefficienti delle utenze non domestiche; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché il 
parere di regolarità contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile dei 
Servizi Finanziari, ai sensi degli articoli 49 — 1° comma — e 147 bis del D. Lgs n. 267/2000; 



I Revisori 
Rag. A riero 

Comune di SARNO 
Provincia di Salerno 

Collegio dei Revisori dei Conti 

esprime 

per quanto di sua competenza, invitando il Responsabile a voler rispettare l'obbligo di copertura 100% dei costi dell'intero 
servizio rifiuti con il ruolo TARI ed altri voci di entrate inerenti e previsti dalla normativa in materia, parere favorevole alla 
proposta di deliberazione di Consiglio comunale di cui all'oggetto. 

L'ORGANO DI REVISIONE 
Il Prete 
Dot/t/. 1./yan, 

q 

2 
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COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

Telefono 081 / 8007111 
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Sarno, Prot. n° 4 11 2 'L32  /11 /WC 

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 
Al Responsabile del Settore Attività Tributarie 
Al Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità 

e p.c. 	Al Sig. Sindaco 
Al Sig. Segretario Generale 

SEDE 

Oggetto: Trasmissione verbale del giorno 27 aprile 2016 della Commissione Consiliare "Patrimonio, 
Finanze e Servizi". 

Ai sensi dell'art. 64, comma 3 del Vigente Regolamento di Funzionamento del Consiglio 

Comunale, si trasmette, in allegato, il verbale della Commissione Consiliare congiunta "Patrimonio, 

Finanze e Servizi" e Coordinamento e Trasparenza", stilato nella seduta del 27 aprile 2016, 

riguardante: 

1. Schema Piano Finanziario TARI per l'anno 2016; 

2. Proposta TARI; 

3. Approvazione Conto Consuntivo 2015 e relativi allegati. 

Distinti saluti. 

Il Segretario verbalizzante 
i Vincenzo ajerno 
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VERBALE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE "PATRIMONIO, FINANZE E SERVIZI" 
DEL GIORNO 27 APRILE 2016. 

L'anno duemilasedici, il giorno ventisette, del mese di aprile, in Sarno, nella Casa Comunale — Sala 

Assessori, alle ore 18,30 si è riunita, a seguito convocazione prot. n° 13895 del 22/04/2016 e prot. 

n° 13968 del 26/04/2016, la Commissione Consiliare "Patrimonio, Finanze e Servizi" per discutere 

il seguente ordine del giorno: 

1. Schema Piano Finanziario TARI per l'anno 2016; 

2. Proposta TARI; 

3. Approvazione Conto Consuntivo 2015 e relativi allegati. 

Sono presenti i sigg.ri Consiglieri: 

1) Basile Gennaro 

2) Franco Michele 

3) Milone Raimondo 

4) Montoro Giovanni 

Svolge le funzioni di Presidente il dott. Basile Gennaro e di segretario verbalizzante il sig. Salerno 

Vincenzo, impiegato del Settore Attività Tributarie. 

Costatata la validità della seduta, in seconda convocazione, la Commissione apre la discussione sul 

1° punto dell'ordine del giorno: "Schema Piano Finanziario TARI per l'anno 2016". 

La Commissione esaminati i documenti agli atti (proposta di Consiglio Comunale prot. Ufficio 

Presidenza Consiglio n. 44 del 27/04/2016 e verbale dei Revisori dei Conti n. 65 del 26/04/2016), 

esprime parere favorevole alla proposta di delibera, ad eccezione del consigliere dott. Montoro 

Giovanni che si riserva di intervenire in Consiglio Comunale, chiedendo ai singoli responsabili, che 

i 	\i 



in quella sede, saranno sicuramente presenti in aula, chiarimenti in merito agli atti oggetto di 

approvazione. 

La Commissione apre la discussione sul 2° punto dell'ordine del giorno: "Proposta TARI". 

La Commissione esaminati i documenti agli atti (proposta di Consiglio Comunaleprot. Ufficio 

Presidenza Consiglio n. 42 del 27/04/2016 e verbale dei Revisori dei Conti n. 66 del 26/04/2016), 

esprime parere favorevole alla proposta di delibera, ad eccezione del consigliere dott. Montoro 

Giovanni che si riserva di intervenire in Consiglio Comunale come sopra. 

La Commissione apre la discussione sul 3° punto dell'ordine del giorno: "Approvazione Conto 

Consuntivo 2015 e relativi allegati". 

La Commissione esaminati i documenti agli atti (proposta di Consiglio Comunaleprot. Ufficio 

Presidenza Consiglio n. 43 del 27/04/2016 e verbale dei Revisori dei Conti n. 67 del 26/04/2016), 

esprime parere favorevole alla proposta di delibera, ad eccezione del consigliere dott. Montoro 

Giovanni che si riserva di intervenire in Consiglio Comunale come sopra. 

Il Presidente alle ore 19,05 scioglie la seduta. 

Del che è verbale. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Sull'originale del verbale, depositato presso il Settore Attività Tributarie, sono state apposte le 

firme del Presidente e dei componenti presenti. 

Il Segretario verbalizzante 
i  Sig. Vince 
	

Salerno 



2) Ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000 

2 8 1WR.2016 
Sarno lì 	  

krì: O 

Il Segretario Generale 

all'Albo Pretorio on line di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal 
I 	7 MP6.2016 

IL RESPONSABILE SETTORE l - 
'AFFARI GENE I, ISTITUZIONALI, 

A VV(,) ATURA 

Dr.ssa (11 lia Buonaiuto 

al 	 1 	rif1G.2016 
Sarno lì 	  

Il presente verbale viene letto, approvato e così sottoscritto 

LA PRESID r\TE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE 

01111 
Avv. M ifi-nosari Aliberti 

   

   

ESECUTIVITA' 

Dichiarata immediatamente eseguibile 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di inzio pubblicazione è divenuta esecutiva 

il 	  

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica, su conforme attestazione dell'addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata pubblicata 

RICEVUTA DA PARTE DEL RESPONSABILE 

Copia della presente deliberazione viene ricevuta in data odierna dal sottoscritto con onere della relativa 

procedura attuativa. 

Dalla Residenza Municipale lì 	  
IL RESPONSABILE 
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