
@-@ - Pag. 1 - @-@ 
 

 

Comune di Sant'Angelo a Cupolo (BN) 
www.comune.santangeloacupolo.bn.it 

Via Pietro Nenni, 3 - 82010 - Tel. 0824 380300 -  - FAX: 0824 41286 
Pec: segreteria@pec.comunesantangelo.it – protocollo@pec.comunesantangelo.it 

comunesantangelo@pec.it  e-mail: comune@comunesantangelo.it 
 
  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

 Numero  49   Del  27-12-16  
  

ORIGINALE 
Oggetto:  

 
L'anno  duemilasedici il giorno  ventisette del mese di dicembre alle ore 17:00, 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 DE PIERRO ALESSANDRO P 
ZARRO STEFANO P RUOTOLO GIANLUCA P 
Genito Paola P PETRELLA GIUSEPPE P 
PANELLA GIOVANNI A BIELE DONATO P 
BARRICELLA MICHELE P CATAFFO DIEGO P 
RETTORE BRUNO P PASTORE MARCO P 
PONTILLO MERCURIO P   

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  
 
Risulta, altresì,  che l’assessore esterno MAMMARO GIUSEPPINA è Assente 

  
ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  
 
 

Assume la presidenza il VICE PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE -  Arch. MERCURIO 
PONTILLO, assistito dal Segretario Comunale  Dott. Donato Guarino. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
   
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E LA CORRETTEZZA 
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA (art.147 bis TUEL) 
 

Il Responsabile del settore interessato 
 ANTONIO CAPOZZI  

 
VISTO DI  REGOLARITA’ CONTABILE (art.151 TUEL) 
 

Il Responsabile del settore interessato 
Rag. Vincenza Barletta 

Approvazione Piano Finanziario e Tariffe della TARI per l'anno 2017 
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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). 
 
 
6° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO. 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TARI PER L’ANNO 
2017. 
 
VICEPRESIDENTE MERCURIO: Passiamo alla discussione del punto all’ordine del giorno numero 
6, approvazione piano finanziario e tariffe della TARI per l’anno 2017. Relaziona l’Assessore al 
bilancio Stefano Zarro. Prego. 
ASSESSORE ZARRO: Chiedo cortesemente di restare seduto per facilitarmi nella lettura di alcuni 
allegati. Posto all’ordine del giorno ovviamente c’è l’approvazione del PEF 2017. Ovviamente il 
piano economico finanziario dei rifiuti, sul quale ovviamente con verbale numero 22 il revisore dei 
conti ha espresso parere favorevole. Credo che sia opportuno, prima ancora, diciamo, di spiegare 
la cifra, di capire la modalità per cui si è arrivati a questo calcolo. In realtà partiamo da una 
considerazione, l’anno 2016 che ci ha visto, diciamo, premianti sotto alcuni aspetti nel campo 
dell’ambiente, insomma, non ne voglio fare una propaganda elettorale come qualcuno dice, però in 
realtà abbiamo raggiunto quote di differenziata molto alte e abbiamo visto l’ente vincitore, diciamo, 
di un bando di tiratura nazionale sulla comunicazione ambientale. Ahimè la percentuale della 
raccolta differenziata non è sinonimo però, diciamo, di, almeno in questo momento, e a livello 
provinciale, non certamente comunale, di una diminuzione sic e simpliciter, diciamo, della tassa 
rifiuti. Questo perché? Perché in realtà non tutte le frazioni sono, diciamo, esenti da un costo. E 
partiamo proprio da una delle voci principali di questi costi che è la frazione, diciamo, dell’umido. 
Io, per quanto mi riguarda, è la voce più importante, sulla quale ci, diciamo, ci stiamo lavorando, ci 
sto lavorando anche da un po’ per trovare delle soluzioni innovative, e non ultima c’è una sentenza 
che autorizza per questa frazione organica dei compostaggi non domestici, diciamo, allargata. 
Quindi, diciamo, sono diverse innovazioni sulle quali, diciamo, stiamo mettendo mano, e credo, 
diciamo, le novità nel 2017, se vogliamo provare ancora a diminuire questa quantità di umido 
prodotto, deve andare, diciamo, in questa direzione. Quindi, noi abbiamo mantenuto una 
percentuale di sconto sul compostaggio domestico, ovviamente manderemo, attiveremo i controlli, 
ma ci spingeremo anche un po’ più in là, abbiamo preso contatti, ho preso contatti con il costituito 
da qualche mese, nel novembre 2016, AIC, che è l’associazione italiana del ricompostaggio che 
nasce in seno all’ENEA, e quindi, diciamo, questo per dirvi che a livello nazionale il problema è 
abbastanza sentito. Non credo sia una parentesi se mi soffermo ancora su questo compostaggio 
per dirvi ancora quello che abbiamo dovuto affrontare nell’arco 2016, quando tutti i fornitori hanno 
chiuso le porte non al comune di Sant’Angelo a Cupolo, ma le hanno chiuse a tutti, al che era il 
mese di agosto, settembre, quando, diciamo, il nostro comune ha avuto delle serie difficoltà per il 
conferimento umido, vi ricorderete, c’era anche un avviso che abbiamo pubblicato che abbiamo 
diminuito la raccolta dell’umido proprio perché cercavamo in quel periodo di diminuire la quantità di 
umido, proprio perché non c’erano impianti di compostaggio, allo stato non ci sono in provincia di 
Benevento, impianti di compostaggio aperti. Il nostro umido ahimè da qualche mese, va nella 
provincia di Napoli, per conto di un nostro fornitore che, diciamo, fortunatamente, ringraziando a 
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Dio, comunque, diciamo, un po’ di meriti ce li abbiamo, ci ha accolti come fornitori. Ovviamente ci 
ha accolti non in modo gratuito perché l’umido è una frazione che aumenta la raccolta percentuale 
ma è la più costosa, noi paghiamo oltre 160 € a tonnellata solamente di conferimento, oltre 
ovviamente al fatto che la Sogesi, che è la ditta che ci raccoglie i rifiuti, ha fatto presente, ha fatto 
pervenire una nota indirizzata al comune, siccome il conferimento agisce fuori raggio di azione dal 
capitolato posto entro un raggio di 50 km, visto il buon rapporto in essere, ci ha, tra virgolette, 
graziato o comunque effettuato delle gratuità di trasporto per tutto il 2016, cosa che non è più 
propensa a fare per il 2017. Allegata a questa nota c’è una circolare su quelli che sono i consumi 
ministeriali, quindi con kilometraggio che vanno oltre una certa soglia, per cui, diciamo, chiede non 
un aumento, diciamo, contrattuale, ma un rimborso di quelle che sono le spese vive sostenute per 
andare fuori raggio visto che l’abbiamo chiesto noi e attualmente è fuori un raggio di 50 km. 
Quindi, mi soffermo per dire che la voce principale è l’umido e il nostro problema è l’umido, è solo 
l’umido in questo momento, le altre frazioni danno buoni risultati sia in termine qualitativo che 
quantitativo, ovviamente rapportato anche in termini monetari. Solo questo, diciamo, giustifica il 
costo, perché per esempio parliamo di oltre 11/12.000 € per quanto riguarda le spese vive, quindi 
benzina, carburanti, ore in più del personale della ditta che deve arrivare a Napoli e deve 
presidiare, diciamo, al sito, oltre al fatto che l’adeguamento tariffario per il quale il fornitore ci ha 
preso, insomma, è notevolmente più grande rispetto al precedente fornitore che ahimè, insomma, 
hanno chiuso. Credo che, insomma, che gli addetti al settore tutti e gli uffici in primis siano 
consapevoli del fatto che l’umido ha creato problemi a livello provinciale. Questa è stata una delle 
principali discussioni nel seno delle ultime riunioni tenute sul lato rifiuti per il costituendo EDA, ente 
d’ambito, sul quale si è posta l’attenzione sugli impianti da realizzarsi nell’ambito della regione 
Campania e siccome l’ente ambito ha limiti provinciali, anche all’interno della provincia stessa di 
Benevento. Allo stato, però, non ci sono impianti e quindi già di per sé questo giustifica il nostro 
aumento. Ovviamente abbiamo chiesto anche alla ditta che effettua il servizio di raccolta e 
trasporto com’era ripartita la percentuale di rifiuti prodotti e ovviamente la ditta ci ha risposto con 
una nota secondo la quale in base ai propri studi, la ripartizione equa sarebbe un 80% sull’utenza 
domestica di quello che è il totale e un 20% delle utenze non domestiche. Tenuti in considerazione 
questi dati, siamo passati a quella che poi è un’analisi semplice, diciamo, che sono stati i consuntivi 
del 2016, sostanzialmente più un previsionale che per quanto riguarda il mese di dicembre. Quindi, 
abbiamo fatto il consuntivo di tutto l’effettuato, il trasportato, parliamo di tonnellate, per ogni 
tipologia di codice CER, quindi per ogni tipologia di rifiuto, rapportato a quelli che sono gli importi 
unitari che paghiamo, quindi semplicemente una applicazione, diciamo, delle… è una 
moltiplicazione, sostanzialmente. Fermo restando che abbiamo previsto una diminuzione, questa è 
una fase previsionale, di un recupero del 3% su quelli che sono i recuperi che vanno in discarica e 
che conferiamo a 175 € a tonnellate rispetto al 2016, come abbiamo previsto di recuperare 
un’ulteriore quota sempre dai costi, diciamo, degli ingombranti. Per quanto riguarda la spesa che 
va in discarica, l’abbiamo prevista proprio perché nella fase di chiusura degli impianti del 
compostaggio e quindi dell’umido, la frazione organica, si è, diciamo, appunto, aumentata la 
frazione secca, che conferiamo senza introitare nulla e quindi, diciamo, cerchiamo di recuperare. 
Ovviamente su questo, e faccio una parentesi, abbiamo considerato la stima di 175 perché la 
Sambde ha fatto sapere, e mi ricordo che questa è una affermazione che sia io che il Consigliere 
Biele precisava, che la tariffa da applicare è 175 € e quindi non l’aumentano, che non è più 
giustificato né per il 2016 né per l’anno prossimo, 2017. A questi sono stati aggiunti i costi fissi che 
sono quelli che paghiamo alla ditta che ci effettua il trasporto, alla quale vanno 254,40 €. 
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Ovviamente, siccome il quadro di ricalcolo lo richiede al fine di determinare quelli che sono i costi 
fissi e i costi vivi, vanno per il totale, li abbiamo diviso in percentuale, ovvero simulando quelli che 
sono i giri per la plastica, per la carta, per il vetro, per l’umido, per l’indifferenziato e per gli 
ingombranti, al fine di determinare una relativa percentuale dei costi, ma in realtà è una 
simulazione perché queste spese sono spese fisse, diciamo, che determiniamo alla ditta del 
trasporto rifiuti. Nel quadro economico finanziario vengono determinate delle macro voci che 
vengono così, diciamo, chiamate, quindi voci derivanti da accertamento e spese del personale, voci 
derivanti dal personale tecnico che formano quelli che vengono in gergo detti i CGG, cioè i costi 
generali di gestione, comprensivi del costo gestione automezzo, costo fornitura per i sacchi, costi 
materiali di consumo e costi per il costituendo ATO. A questi vengono aggiunte poi le voci di 
gestione del ciclo per la raccolta differenziata, che come detto prima sono semplici moltiplicazioni e 
il costo di gestione di servizi degli RSU indifferenziati. Ovviamente, abbiamo, stiamo lavorando su 
un piano che ci permette, almeno, cerchiamo di preventivarlo, visti i buoni dati per la raccolta della 
frazione vetro porta a porta, di aumentare il giro della raccolta del vetro porta a porta di una volta 
a settimana e di ripristinare il giro della carta una volta a settimana. Questo ovviamente senza 
ulteriori aggravi in termini, diciamo, di competenza della ditta. Per quanto riguarda altri dati a cui, 
diciamo, far riferimento, prendo il piano economico finanziario che avete, diciamo, osservato, 
arriviamo a una determinazione di costi fissi pari a 110 e una determinazione di costi variabili pari 
a 327, quindi il totale dei costi totali sono 438.000, con un aumento di 38.000 rispetto all’anno 
precedente. Come dicevo, se applichiamo, diciamo, solamente le spese che vengono dalla gestione 
dell’umido, la spesa è oltre che, diciamo, che spiegata, i 38.000 € vengono, diciamo, tutti quanti 
dall’umido, altre voci non sono state toccate. C’è solo da dire, diciamo, una cosa, per quanto 
riguarda gli ingombranti, che in questa fase il servizio di ingombranti costa leggermente in più, ma 
non perché costa il servizio, ripeto, alla ditta poniamo sempre lo stesso ormai da qualche anno, è 
che la quantità di ingombrante recepita aumenta, quindi questo significa che, oltre ad aumentare 
quella dell’umido raccolto in percentuale. Sugli ingombranti c’è da fare questa attenzione, perché 
dagli ingombranti in realtà allo stato il comune, non avendo quella famosa isola ecologica, non fa 
una differenziazione tra RAE e altre tipologie di ingombranti, ma su questa stiamo lavorando e ci 
stiamo lavorando al fine, diciamo, di siglare delle convenzioni con i comuni limitrofi o con chi, 
diciamo, ci dà la possibilità, affinché, al fine di giovarci della loro isola ecologica finché, ripeto, non 
parte l’ATO che dovrebbe essere ormai prossimo. Questo cosa ci permetterà di fare? Ci permetterà 
di fare uno stoccaggio provvisorio, almeno della parte importante e di portare separatamente quelli 
che sono i RAE dai quali attualmente si possono conferire a costo zero, rispetto alle altre tipologie. 
Cercheremo altresì, diciamo, di fare altre convenzioni. Penso a rilegno, per cui praticamente si 
potrebbe o fare un conferimento soltanto, diciamo, di questa frazione, o, diciamo, di passare a un 
multimateriale pesante, ma questo, diciamo, è in fase di studio. Recependo quelle che sono state le 
indicazioni della ditta del trasporto, abbiamo previsto, diciamo, una ripartizione che è dell’84% 
sulle utenze domestiche e del 16% sulle utenze non domestiche. Faccio questa distinzione per far 
capire che l’anno scorso la cifra di partite a carico delle utenze domestiche era 89.000. Quindi di 
conseguenza la spesa a carico delle utenze domestiche è 378.000 e quella a carico delle utenze 
non domestiche… ovviamente in generale questa spesa ha determinato un aumento per quanto 
riguarda le utenze domestiche mediamente, diciamo di un 8% e dipende un pochino, diciamo, dalla 
composizione dei componenti e come saprete il calcolo contiene sempre la distinzione in base fissa 
e in base variabile a seconda, diciamo, dei componenti, appunto, e della metratura delle case. 
Quello che è stato fatto, un altro studio che è stato fatto è per quanto riguarda le utenze non 
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domestiche delle quali, diciamo, l’aumento è mediamente del 3% tranne alcune casistiche per le 
quali si è visto si è simulato che il conferimento, o vuoi per quantità, o vuoi per servizi erogati, era 
simile o similare, diciamo, ad altre categorie e quindi, diciamo, si sono omologate, uniformate a 
delle categorie, diciamo, già previste. Per quanto riguarda la spesa, come ho detto, in realtà, 
mediamente aumenta di un 8% per le utenze domestiche e 33% per quelle non domestiche, fermo 
restando che il quadro riassuntivo che poi, in realtà, è aleatorio, si è visto in percentuale, non fa 
altro che omologare alcune categorie e per queste, diciamo, ovviamente, la penultima colonna, che 
è quella dello sbalzo percentuale rispetto all’anno precedente, è ovviamente notevolmente 
superiore, ma questo semplicemente perché ci sono alcune categorie, faccio l’esempio, i circoli che 
sono stati assimilati ai bar o, addirittura, gli alberghi senza ristorazione, che attualmente sono le 
case che vengono ad ospitare, diciamo, gli immigrati, o alcune categorie, faccio l’esempio delle 
banche piuttosto che le poste, quindi esempi puntuali, o delle ortofrutte per i quali, diciamo, in 
realtà, sono state omologate a delle utenze che, perché vuoi per similitudine di rifiuto o vuoi per 
quantità di rifiuto prodotto. Io sono riuscito a fare, diciamo, anche stamattina un confronto, perché 
nonostante l’aumento abbiamo messo in relazione i comuni a noi limitrofi, San Nazzaro, San 
Giorgio, San Martino e San Nicola Manfredi, e quindi per le utenze domestiche, nonostante 
l’aumento in media dell’8%, la nostra tariffa risulta, diciamo, ancora la più bassa per tutte, 
diciamo, e 6 le tipologie. Fa eccezione, diciamo, una categoria, per quanto riguarda il comune 
limitrofo di San Leucio del Sannio, per le altre realtà, rispetto agli altri comuni, abbiamo delle 
utenze domestiche che pagano notevolmente in meno. Credo che questo sia stato opportuno, 
questa divisione, perché sono state ripristinate, è una questione di equità, insomma, sia all’interno 
delle categorie commerciali e sia tra queste e le utenze domestiche. Per quanto riguarda le 
prospettive, un’attenzione, l’ho detto, va fatta sull’umido e l’attenzione principale, un’attenzione va 
fatta sugli ingombranti e sulle altre convenzioni, ovviamente ci stiamo interfacciando con i comuni 
limitrofi per il costituendo ATO, e un’attenzione va fatta sui RAE che al momento vengono gestiti 
ahimè senza un’isola ecologica e quindi, diciamo, questo ci comporta delle spese. Va da se che 
questa approvazione di questo atto è un atto necessario, fondamentale per il redigendo bilancio 
2017/2019, perché è un allegato richiesto dalla normativa al bilancio. E quindi deve essere, 
ovviamente, approvato e recepito per farne poi parte nel bilancio. Capirete che, considerando i 
tempi, questo viene fatto entro il mese di gennaio, al fine di poter permettere anche l’emissione di 
ruoli per tempo e con la divisione in 4 rate con F24 così come l’anno scorso al conseguente ufficio 
tributario. Questo, ovviamente, non essendo chiuso l’anno contabile, implica una situazione, e cioè 
che non abbiamo allo stato la chiusura esatta dei conti inerenti, diciamo, le spese a consuntivo dei 
rifiuti, dalle quali ovviamente potranno derivare nell’anno 2016, parliamo delle economie, ma allo 
stato, in base a delle proiezioni, potrebbero essere economie irrisorie, che potranno ovviamente 
essere decurtate dai ruoli, diciamo, dall’anno n+1, quindi diciamo 2018. Cosa che è stata fatta nel 
bilancio, invece 2016, quando sono state previste delle maggiori entrate derivanti, diciamo, dalla 
fatturazione agli organi di filiera. Le fatturazioni vengono tenute alte anche quest’anno perché la 
fascia di qualità attribuita al comune è elevata ed è di prima qualità, quindi la plastica, l’acciaio e 
tutte le altre materie nobili che conferiamo ci comportano una maggiore entrata, è di qualche 
giorno fa l’ultimo controllo quadrimestrale, quindi abbiamo prospettive di poter fatturare ai consorzi 
di filiera anche nel 2017, e resto a disposizione per altre informazioni. 
VICEPRESIDENTE MERCURIO: Grazie Assessore Zarro. Se ci sono interventi. Prego, Consigliere 
Petrella. 
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CONSIGLIERE PETRELLA: Grazie. Chiedo la dispensa dall’obbligo dell’art. 70 chiedendo di restare 
seduto, se possibile, per meglio esporre ciò che dobbiamo dire. Noi siamo stati abituati, fin 
dall’inizio, a cercare di essere quanto più obiettivi possibile perché quello che è il nostro intento è 
quello di cercare, per quanto possibile con le nostre povere capacità, di risollevare un attimino le 
sorti del nostro territorio, perché noi riteniamo che ciò che voi vedete come maggioranza 
governativa a noi appare in maniera diametralmente opposta. Il Vicesindaco, nonché Assessore 
deputato per quanto riguarda la materia della TARI, in questo momento, ha, giustamente, dal suo 
punto di vista, ritenuto di essere stato premiato, così come enfatizzato più volte sia sul sito del 
comune che a mezzo di stampa. A noi abituati ad attenerci a quelle che sono le carte, perché, 
ripeto, anche per questo si faceva pressione prima sulla precisione della redazione degli atti, 
proprio perché sono le uniche cose che possono permetterci di espletare in maniera precisa il 
nostro mandato, risulta tutt’altro. Voglio fare un piccolo prologo a quello che sarà poi l’intervento di 
merito in relazione alle nuove tariffe previste dall’amministrazione, non so che cosa si ritenga per 
essere premiati, a noi quello che risulta dagli atti è che sicuramente la Regione Campania ha 
emesso due ordinanze di ingiunzione nei confronti del comune per violazione dell’articolo 133 co. 1 
della legge 152/06, che sono state oggetto di impugnazione davanti al tribunale di Benevento e che 
complessivamente comportano un onere allo Stato salvo diversa definizione dei giudizi di 
opposizione, per circa 11.500 €. Questo è uno dei premi tangibili che risultano tabularmente agli 
atti di questa amministrazione. Ci risulta altresì che ci sia qualcuno imputato per violazione dell’art. 
256 co. 3 e 5, con giudizio pendente davanti al tribunale di Benevento. Violazione che riguarda 
norme in materia ambientali. È stato all’onore della cronaca, voglio dire, che persone per ben 
meno, voglio ricordare, una su tutto, l’Assessore Muraro della Giunta di Roma, si è dimessa 
dall’incarico per un semplice e modesto, tra virgolette, avviso di garanzia per dei sospetti che 
potevano esserci su quello che era stato l’operato all’interno del suo settore. Ripeto, se voi ritenete 
premi queste, fregiarsi di queste cose, noi, sinceramente, siamo di tutt’altro avviso. Non compete 
sicuramente a noi, in questa sede e in questa seduta, tirare le somme o dirimere queste questioni, 
però, ripeto, è opportuno portare all’attenzione della cittadinanza queste cose perché poi enucleare 
quelli che si ritengono i meriti di un’azione amministrativa ci può stare, e voglio dire, in passato 
non abbiamo avuto né remore né timore a dire che della scorsa amministrazione, probabilmente 
l’unico settore che aveva avuto qualche risultato nel corso del quinquennio era proprio quello che 
riguardava la gestione dei rifiuti perché effettivamente, voglio dire, ci sono stati miglioramenti sia 
della differenziazione e sia dell’attività che è stata posta in opera dall’amministrazione. Però, da qui 
a dire che, voglio dire, si eccelle da questo punto di vista, secondo noi ce ne passa e non poco. 
Anche perché, al di là di tutto, il premio che i cittadini contribuenti di Sant’Angelo a Cupolo 
riceveranno per l’anno prossimo, per la dedizione data a questa attività è appunto l’aumento che il 
Vicesindaco pocanzi enunciava. A fronte di tutti questi numeri che sono stati portati nel piano 
tariffario, noi, ripeto, sarà anche una mera deformazione professionale, però cerchiamo di prestare 
attenzione a quelli che sono i dati ufficiali che ci passano sotto gli occhi. Partendo dalla prima voce, 
che è quella relativa ai costi di lavaggio e spazzamento delle strade, per l’anno in corso erano stati 
appostati 20.000 €, in una delle ultime variazioni di bilancio, la voce è stata portata in diminuzione 
per 19.000 € riversati comunque su un altro capitolo sempre inerente i costi di gestione dei rifiuti. 
Allora, quello che, a parte il fatto che sfido qualsiasi cittadino di Sant’Angelo a Cupolo a dirci 
quando, come e dove sia stata lavata qualche strada del comune, perché al di là dell’acqua piovana 
o dell’acqua dell’alto Calore che in abbondanza molto spesso lava le strade del nostro comune, io 
personalmente, vivendo il territorio, non ho mai visto effettuare questa operazione e tant’è che, 
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voglio dire, la voce l’abbiamo portata in detrazione quasi azzerandola, c’era un residuo di 1.000 € 
che poi insomma ci preoccuperemo di capire come è stato speso, a chi sono stati dati questi 1.000 
€ perché ripeto che a noi risulti, le strade di Sant’Angelo a Cupolo, al di là che per gli eventi 
atmosferici o per l’alto Calore, non sono state mai lavate. Oggi questa voce la troviamo nel piano 
della previsione dei costi per l’anno 2017, in aumento di ben 2.700 €, voglio dire, dai 20.000 che 
avevamo previsto per il 2016 che sono diventati 1.000, ci farebbe piacere capire che cosa ci lascia 
presumere che questa voce arriverà a 27.500 € e quali saranno poi eventualmente le aziende che 
dovrebbero effettuare questo servizio. Ma al di là di questo, uno dei punti focali che giustamente il 
Vicesindaco ha rimarcato più volte, è il, diciamo, la frazione umida, la minoranza scorsa, ma voglio 
dire, è stato un po’ un tam tam fin dall’inizio, voglio dire, tant’è che sono stati interessati anche 
organi al di là di questo consesso comunale, abbiamo sempre avuto grossi dubbi su quello che era, 
diciamo, il compostaggio domestico così come attuato, perché come avemmo modo di verificare 
con gli Assessori Biele Gioacchino nella passata legislatura, al di là della funzione meramente 
elettoralistica anche in quella occasione, quando già a ottobre prima di votare si era previsto, anzi, 
si era statuito un aumento della tariffa, si tirò fuori, in piena campagna elettorale, nel 2011, il 
compostaggio domestico. Non ci ha mai capito niente nessuno, perché sono state fatte fac simili da 
parte del settore deputato che erano totalmente difformi da quello che era il regolamento previsto 
per il compostaggio, e questo è un appunto che ritengo di fare, anche se con notevole ed eccessivo 
ritardo, probabilmente, a chi politicamente doveva vigilare su quello che era l’operato all’epoca del 
settore. È stata concessa questa agevolazione, in maniera quasi dissoluta a chiunque ne abbia fatto 
richiesta, portando a una diminuzione per determinati contribuenti dell’imposta e 
conseguentemente l’aumento per chi magari non ha effettuato il compostaggio e ha ritenuto, non 
avendone i requisiti o i presupposti, di non farne domanda, cosa che invece, ripeto, è stata fatta in 
maniera, tra virgolette, trasgressiva, perché noi abbiamo agli atti istanze fatte dove chi faceva la 
domanda dichiarava praticamente di non avere i requisiti di quello che era il regolamento perché 
diceva che faceva il fosso quando nel regolamento era ben previsto che ci volesse una compostiera 
di uso industriale, di 750 litri più i vari componenti e compagnia varia, ebbene questi signori sono 
stati agevolati nella tariffa. E questa è una cosa che ci stiamo riportando un po’ al seguito da 
diversi anni, voglio dire. I controlli sono stati fatti, noi ne dubitiamo, per la verità, perché ripeto, 
per quello che è il risultato ottenuto, c’è da presumere che i controlli non siano stati fatti perché io 
non capisco, anzi, colgo l’occasione per chiedere al Vicesindaco se è stata fatta una disamina dei 
quantitativi nel corso degli anni, perché voglio dire, se un 30% dei contribuenti di Sant’Angelo a 
Cupolo effettua il compostaggio, sarebbe quantomeno naturale presumere che ci sia una riduzione 
della frazione organica del 30%. Potrebbe variare leggermente, perché voglio dire, non è detto che 
ognuno continui a produrre lo stesso tipo di rifiuto, però in maniera orientativa, voglio dire, le 
percentuali, quantomeno dovrebbero essere similari, cosa che fino ad oggi, per la verità, non c’è 
stato dato modo di rilevare. Quindi, al di là di quello che, voglio dire, possono essere le valutazioni 
squisitamente contabili, voglio passare a fare la disamina, tra virgolette, politica della faccenda, 
perché probabilmente è quella che più tenacemente può interessare la cittadinanza. Nella tabella 
della previsione dei costi, ci sono 6.500 € per un progetto di sensibilizzazione, che dovrebbero 
essere una quota parte di una cifra più ampia, se abbiamo preso un abbaglio, il Vicesindaco ce ne 
darà contezza, e un progetto di 12.500 € che tra le altre cose ho letto così, in maniera molto 
fugace, dovrebbe scadere il 31/12/2016. Mi chiedo come possa, in questo breve arco temporale, 
portarsi ad esecuzione questo progetto, anche di un impegno di spesa, insomma, notevole. Allora, 
quello che ci chiediamo è questo, per premiare effettivamente i cittadini contribuenti di Sant’Angelo 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 49 del 27-12-2016 - Pag. 8 - COMUNE DI SANT'ANGELO A C. 
 

che stanno facendo la loro parte in questo settore, non sarebbe stato opportuno fare dei piccoli 
ritagli, così com’è stato fatto ed operato su altri settori, come prima il Vicesindaco evidenziava, 
tagliando il superfluo da questo piano, per poter quantomeno, non dico diminuire le tariffe, ma 
quantomeno mantenerle su quelli che erano i costi relativi a quest’anno, perché ripeto, già volendo 
prendere le prime voci, costi di lavaggio e spazzatura della strada, 27.500 €, e, ripeto, per quello 
che è successo nel corso di quest’anno, presumo che succederà la stessa cosa per l’anno prossimo, 
sono già 27.000 € in più e i 12.000 € del progetto di sensibilizzazione avremo quasi coperto 
interamente il GAP che dobbiamo recuperare andando a ribussare alle tasche dei cittadini. Al di là 
di questo, mi premeva evidenziare un’altra piccola cosa, voglio dire, perché noi siamo stati tacciati 
più volte di recriminare che questa amministrazione non ha attenzione per le associazioni del 
territorio, non ha attenzione per le attività, non ha attenzione per i cittadini, beh, questa volta, 
ahimè, ci siamo dovuti ricredere, tant’è, così come anche evidenziato dal Vicesindaco, che gli 
incrementi maggiori delle percentuali di aumento riguardano proprio gli usi non domestici, ossia le 
scuole, associazioni, biblioteche che addirittura arriviamo ad una percentuale, non mi sono neanche 
preoccupato per la verità di verificare se era esatta o è stato un errore materiale, di 2.324,85% in 
aumento. Per quanto riguarda le attività industriali, con capannoni di produzioni, l’aumento è del 
178,24%. Per le attività di ortofrutta, pescheria, fiori e piante, l’aumento è del 957,45%. Se questo 
vuol dire incentivare le attività del territorio, io penso che dovremo rincorrerle in giro per i territori 
della provincia su altri comuni, grazie. 
VICEPRESIDENTE MERCURIO: Grazie Consigliere Petrella, se ci sono altri interventi… Ho chiesto 
se ci sono interventi, altrimenti passiamo alla chiusura del Vicesindaco Zarro, prego. 
VICESINDACO ZARRO: Per quanto riguarda, diciamo, l’oggetto posto all’ordine del giorno è il 
piano economico finanziario dei rifiuti, all’interno del quale vengono ricomprese tutte e solo le voci 
che avete visto e che ci sono là, altre voci che sono altre, diciamo, spese o altre cose, non vengono 
e non sono state previste in questa fase previsionale. Faccio solo una parentesi, nel piano 
economico finanziario, quelle che sono le spese per bonifica, noi apprestiamo 3.000 €, non di più, 
proprio perché abbiamo cercato di centellinare quelle che sono le spese, c’è un vincolo normativo, 
che è il 100% di copertura dei costi e quindi a quelle ci atteniamo. Altre voci, in realtà, non 
ottengono in questo momento la previsione, diciamo, delle spese previsionali. Il premio dei 
cittadini. Il premio dei cittadini noi lo cerchiamo di inseguire ogni giorno migliorando la percezione 
di quello che è un servizio. Allora, all’interno, al di là, diciamo, di questa, che può sembrare una 
campagna elettorale, c’è una voce che vengono chiamati i CTR, che sono i costi di trattamento 
riciclo, la cui spesa ammonta all’incirca a 90.000 € ed è grazie ai cittadini, ed è grazie alle 
campagne di sensibilizzazione, ed è grazie al costante impegno che abbiamo stornato tutta questa 
spesa, per cui il costo di trattamento attualmente è di 9.000 €. Queste sono spese vive, altrimenti, 
diciamo, noi avremmo dovuto preventivare queste spese. Vi posso assicurare, dialogando con altri 
comuni, anche nei mesi trascorsi, che allo stato ancora ci sono comuni che non riescono a, mi 
passerete il termine, capire, diciamo come riuscire a fatturare i loro rifiuti. Affinchè noi lo facciamo 
e affinchè lo continuiamo a fare, c’è bisogno, permettetemi, di sensibilizzazione, di informazione e, 
specialmente, diciamo, in tutte le fasi della, questo è un mio credo, insomma, perché la raccolta 
differenziata non è semplicemente mettere la busta fuori, se non si dice alla gente come metterla, 
che cosa mettere, e costantemente, per 12 mesi, stare appresso ai cittadini, credo che la raccolta 
differenziata potrebbe anche avere quantitativamente dei dati, ma poi alla fine i quantitativi, se 
non sono supportati da una qualità della raccolta, non hai un ritorno in termini di fatturato. Allo 
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stato, pensate che noi abbiamo previsti un 66.000 € di fatture presso i consorzi di filiera, e, come 
detto, diciamo, non è escluso che riusciamo ad attivare, anche se alcune sono vincolate 
all’esistenza di un’isola ecologica, altre convenzioni con altri consorzi di filiera nazionali. Per quanto 
riguarda la voce dello spazzamento, allora, innanzitutto faccio presente che la voce è stata stornata 
nelle variazioni di bilancio perché il servizio di spazzamento non è attivo, ma c’è un servizio di 
spazzamento saltuario che la ditta ci offre in compensazione di giri in meno che effettua sul nostro 
territorio, proprio perché abbiamo noi stesso variato quello che era il calendario della raccolta. Il 
servizio, invece, che vorremmo effettuare è un servizio nuovo, è un servizio di spazzamento fatto 
per le strade principali del nostro paese ed è una cifra postata leggermente superiore, in realtà non 
lo è, perché nel 2016 c’era una voce esterna al PEF 2016, che è stata oggetto di storno anche nelle 
variazioni, e questa cifra è una cifra già ivata, quindi tutte le voci che trovate qui dentro, è una 
cifra ivata. Se viene erroneamente riportato il termine lavaggio, non è una colpa nostra, ma perché 
nel quadro, questo è un software in realtà, sono vincolati, cioè, voglio dire, non variamo la 
descrizione della voce. Si dice spazzamento, si intende spazzamento, ma in realtà il quadro porta la 
voce lavaggio, in realtà non intendiamo lavare le piazze, anche perché per lavare le piazze forse 
servirebbe una cifra di gran lunga superiore. Per quanto riguarda il compostaggio, è stato oggetto 
di attenzione, anche, diciamo, con Consiglieri e con lo stesso Sindaco, perché registriamo 
ovviamente un aumento di quelle che sono le quantità. Per i controlli in passato sono stati 
effettuati, sono stati effettuati anche dall’ENPA, che costantemente ha riportato agli uffici, credo, e 
ha verificato l’esistenza delle compostiere. In realtà, si valutava se continuare o meno questa 
politica, ma in realtà ci crediamo e credo anche che in cifre, anche se il compostaggio aumenta, 
parliamo di un 5.500 € tutta la somma che risparmieremmo dall’eliminazione del 20% della parte 
variabile della spesa, quindi, in realtà crediamo che spingere il compostaggio possa comportare dei 
benefici maggiori di 5.500 € e quindi abbiamo ritenuto di regolamentarlo, di lasciarlo 
regolamentato all’interno del regolamento. Io come ho detto in premessa, dico di più, diciamo, il 
compostaggio è di qualche giorno fa, una sentenza che dà il via libera appunto a quelli che sono i 
compostaggi di comunità e pare che l’AIC abbia costituito in seno all’ENEA, abbia addirittura 
desiderio e quindi la voglia di spingersi oltre e quindi di finanziare i compostaggi di comunità. Per le 
associazioni, per le ortofrutta, al di là della voce fuorviante che noi troviamo nella terzultima 
colonna, in realtà dobbiamo anche capire chi ci rientra in queste casistiche e quanto invece 
introitiamo da queste specifiche tipologie, diciamo, di utenze non domestiche. Quindi voglio dire, la 
campagna non è una campagna contro le associazioni perché quelle non vengono censite, al punto 
2 e 1 delle utenze non domestiche e quindi, anche perché alcune sono esenti, voglio dire, è una 
casistica molto larga all’interno delle quali ci entrano anche i musei, le biblioteche, le scuole, le 
associazioni e i luoghi di culto, quindi, voglio dire, alcuni di questi sono esenti, altri già pagano e 
quindi diciamo non entrano quelle che vengono propriamente definite, diciamo, associazioni. Per 
quanto riguarda la divisione, che questo è anche credo il premio che meritano i cittadini, l’aumento 
è stato pesato diversamente, cioè, mentre prima l’anno scorso, i cittadini avevano un 89% oggi, 
anche recependo in parte quelle che sono le indicazioni della ditta, l’abbassiamo, diciamo, a un 
84% della spesa totale e ovviamente, questo perché, perché ci siamo resi conto che sono le 
famiglie che maggiormente seguono la raccolta differenziata e che producono una frazione nobile di 
rifiuto, mentre le utenze non domestiche spesso raccolgono rifiuti nobili ma ahimè, raccolgono 
anche rifiuti in termini di frazione organica. Quindi, quello che è stato fatto per esempio è simulare, 
diciamo, è comunque capire quanto ci costano ristoranti, trattorie, pizzerie, ortofrutte in questi 
termini. Quindi, voglio dire, l’aumento della terzultima colonna, di un amento ahimè spropositato in 
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termini di percentuale, deve essere poi rapportato a quello che realmente paghiamo e su questo vi 
posso anche assicurare che abbiamo fatto delle simulazioni almeno per un punto di vista, diciamo, 
di equità, per pareggiare poi le diverse casistiche, che la legge ne prevede 21 solamente delle non 
domestiche, ma che in realtà, diciamo, sarebbe il caso di capire anche la prima colonna e quindi, 
diciamo, le superficie medie che vengono a essere denunciate con le singole categorie. Grazie. 
VICEPRESIDENTE MERCURIO: Se ci sono interventi. Prego Consigliere Biele. 
CONSIGLIERE BIELE: No, giusto per richiamare, visto che comunque il Consigliere Petrella 
pocanzi mi aveva, diciamo, chiamato in causa in merito, appunto al compostaggio. Io sono 
d’accordo con il Vicesindaco Zarro che magari le campagne di sensibilizzazione vanno fatte per, 
diciamo, incentivare i cittadini a fare meglio, però ricordando quanto appunto diceva il Consigliere 
Petrella, io e l’allora Consigliere D’Agostino, su queste domande del compostaggio domestico e ne 
discutemmo anche in un Consiglio comunale, ora non ricordo bene la data, appunto, come diceva 
lei, sensibilizzare i cittadini, quando poi, diciamo, le domande presentate venivano recepite in 
maniera erronea dagli organi deputati, quindi dal responsabile e venivano comunque sottoposte poi 
non so a chi della parte politica. Quindi, facemmo notare in un Consiglio che, a fronte di, adesso 
faccio solo un riferimento, di magari un 20% di domande presentate per il compostaggio, doveva 
quantomeno, si doveva rilevare una diminuzione della frazione umida, in percentuale, non dico il 
20% ma in percentuale. Dai dati dell’osservatorio provinciale sui rifiuti, anche quello regionale, 
risultava che per alcune annualità, specialmente in quelle domande presentate anche in maniera 
erronea, appunto, molti utilizzavano il fosso, la buca nel terreno, che erano contro quello che 
diceva il regolamento, a fronte di quelle domande, c’è stato un incremento della frazione organica, 
quindi della frazione umida, ma non solo, anche un incremento dell’indifferenziata. Quindi, la cosa 
che ci ha fatto riflettere è che magari molti, con la pratica del compostaggio, non avendo i 
contenitori perché magari dovevano essere anche tolti i contenitori per… o qualcuno aveva ancora il 
contenitore e lo metteva esposto e giustamente la ditta, non sapendo quale beneficiava di questa 
cosa, prendeva indistintamente, e molti casi, invece, c’è stato proprio un incremento 
dell’indifferenziata, quindi lasciava presagire che chi non aveva il contenitore magari non metteva 
l’umido per non destare sospetti e poi buttava tutto nell’indifferenziata. Io poi magari capisco che 
successivamente ci sono stati i controlli fatti a campione, con nastri, e anche lì magari poi c’è stato 
un poco di… si è forzato anche nei confronti di qualcuno, anche perché magari andava specificato, 
qualcuno si è ritrovato tipo i nastri per aver buttato delle scarpe vecchie, quindi, senza suola, 
magari, nell’indifferenziata e si è trovato il nastro perché poi gli addetti dicevano che quelle magari 
andavano messe nei contenitori della Caritas, però questo poi è un altro discorso. Quindi, diciamo, 
era su quello a cui faceva riferimento anche il Consigliere Petrella, che purtroppo, in passato, non 
c’è stato proprio quel controllo che si doveva fare sul compostaggio. Noi lo dicemmo in Consiglio e, 
appunto, come riferiva anche il Consigliere Petrella, io e il Consigliere D’Agostino, comunque, 
abbiamo anche inoltrato le pratiche ad organi superiori affinché potessero valutare, perché no, un 
danno erariale, perché se doveva esserci una diminuzione e poi c’è stato un incremento, 
inevitabilmente un danno erariale ci sarà stato. Grazie. 
VICEPRESIDENTE MERCURIO: Se ci sono ancora altri interventi. Prego Vicesindaco. 
VICESINDACO ZARRO: Solo perché ovviamente per dovere di cronaca, insomma, i controlli 
vengono effettuati dalle ditte Consigliere Biele, penso che almeno, posso pensare di parlare a nome 
della maggioranza, nessun organo politico dà indicazioni di scocciare qualcuno, non è stato mai 
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fatto anche perché non so neanche alle casistiche a cui si riferisce. I controlli vengono effettuati 
dalle ditte e ben venga che vengono fatto anche perché sinceramente non è neanche previsto da 
capitolato che devono essere fatti gli scotch. Per quanto riguarda l’umido, invece io mi sento di 
sposare, penso che il pensiero è condiviso, non c’è una propaganda propagandistica, il problema è 
che in realtà sono aumentate le quantità di umido. Allora, ben venga una campagna che mira a 
puntare, diciamo, a verificare puntualmente chi effettua, al di là, diciamo, del modus, il 
compostaggio domestico. Noi dobbiamo cercare di abbattere la quantità di umido, per cercare, 
diciamo, di contenere i conferimenti che devono andare, diciamo, fuori provincia. Queste sono le 
spese principali, però, diciamo, sui controlli, ci tenevo a precisare, nessuna persona o organo 
politico dà indicazioni, non è mai stato fatto, vengono fatte a campione o in modo sistematico, ma 
vengono effettuati sulla frazione umida e sulla frazione secca, per quanto riguarda invece cercare di 
beccare, diciamo, tra virgolette, chi beneficia del 20% della parte variabile, attenzione, di sconto, 
mi trovi pienamente d’accordo e daremo indicazioni su questo, ma già l’abbiamo fatto, affinchè i 
controlli siano più precisi e puntuali. Fermo restando che in questo momento noi potevamo fare 
una decisione che era semplicemente quella di abrogare un articolo che dà il 20% di sconto sulla 
parte variabile, ma sommate le cifre, come capirete anche dai metri quadri che sono appostati nel 
piano economico finanziario, tutto il blocco assomma a 5.500 €, quindi abbiamo creduto di 
investire, crediamo di investire in questo affinchè questi 5.500 € che ormai sono una spesa viva per 
noi, possano tramutarsi anche in una diminuzione di spesa. Credo di aver completato. Grazie. 
VICEPRESIDENTE MERCURIO: Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione del punto 
numero 6 all’ordine del giorno. Chi è favorevole? Chi è contrario? Allora, 8 favorevoli e 4 contrari. 
Votiamo l’immediata eseguibilità, chi è favorevole? Chi è contrario? Come prima, 8 favorevoli e 4 
contrari.  
7° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO. 
OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – APPROVAZIONE SCHEMA DI 
CONVENZIONE. 
VICEPRESIDENTE MERCURIO: Passiamo alla discussione dell’ultimo punto all’ordine del giorno, il 
numero 7, servizio di Tesoreria Comunale – Approvazione schema di Convenzione. Relaziona 
l’Assessore Zarro. Prego. 
ASSESSORE ZARRO: Allora, l’ultimo punto posto all’ordine del giorno è l’approvazione dello 
schema di Convenzione per il Servizio di Tesoreria Comunale che ovviamente scade il 31/12 di 
quest’anno. Ci apprestiamo appunto ad approvare quello che è l’allegato A che è la convenzione 
per il servizio di tesoreria, fermo restando che nel corpo della delibera noi cerchiamo di indicare o 
comunque, diciamo, di attenzionare quelli che possono essere i punti premianti, diciamo, di un 
servizio di tesoreria che ci permetterà anche di essere più efficienti come quelli che sono appunto la 
gestione elettronica dei mandati delle (?) che attualmente è ancora cartacea. Vengono poi indicati 
quelli che sono, si provvede alla determinazione di quelli che sono i criteri delle offerte e alla 
generazione del servizio domandando poi gli atti consequenziali all’ufficio preposto. Di questi in 
particolare vengono menzionati i tassi di interesse di creditore e ahimè il tasso di interesse 
debitore, di recupero delle spese vive, la presenza di uno sportello nell’ambito del territorio 
comunale, l’identità di persone (?) addestrate al servizio presso l’agenzia (?) dove lo stesso si 
svolgerà, la rappresentanza di agenzie o filiali nella provincia, le sponsorizzazioni e i compensi 
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annui per lo svolgimento del servizio, diciamo, di tesoreria. Quindi, la proposta è quella di 
approvare lo schema di convenzione allegato al corpo, diciamo, della delibera.  
VICEPRESIDENTE MERCURIO: Grazie Assessore, se ci sono interventi sulla discussione del punto 
all’ordine del giorno… va bene, ok. Forniremo le lampadine portatili. Allora, se ci sono interventi se 
no altrimenti passiamo alla votazione. Passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole al punto n. 
7 dell’ordine del giorno? Prego. Favorevoli 8. Contrari? Astenuti? Quindi 8 favorevoli e 4 astenuti. 
Immediata eseguibilità del punto. Prego, chi è favorevole? 8. Chi è contrario? Chi si astiene? 4 
astenuti. Allora, discusso l’ultimo punto all’ordine del giorno, il numero 7, la seduta del Consiglio 
comunale alle ore 19.20 si ritiene chiusa. Buonasera 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.5 del 11.03.2016 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, da applicare a far data dal 01-01-2016;   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: 
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 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.   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 purché 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 20.12.2016;  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.  12  Consiglieri presenti e votanti e con n. 8  voti favorevoli e n.   4 voti 

contrari dei Consiglieri Petrella, Biele, Pastore e Cataffo, espressi per alzata di mano, 
 D E L I B E R A  
 di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;  
 di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2017;  
 di approvare le Tariffe componente TARI anno 2017 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto ;  
 di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 
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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 ;  
 Con successiva ed analoga votazione il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Segretario Comunale Il Presidente  
Dott. Donato Guarino Arch. MERCURIO PONTILLO 
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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. 22  dal giorno 10-01-17 al giorno 25-01-17 e che contro la stessa non è stato 
presentato alcun reclamo. 
 
S.Angelo a Cupolo, li 26-01-17  
 

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 

 


