
Comune di Lustra
(Provincia di Salerno)

Copia di  deliberazione  del Consiglio comunale

 N.   del Reg. 8

Data 20-04-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO TARI
2017 E TARIFFE TARI 2017

L’anno  duemiladiciassette il giorno   venti  del mese di   aprile alle ore  10:26 nella
solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla Prima convocazione in
seduta Ordinaria il Consiglio Comunale, convocato con apposito avviso di convocazione
 All’appello nominale risultano presenti i seguenti signori:

C O N S I G L I E R I Presenti  Assenti

CASTELLANO GIUSEPPE Presente
Gorga Antonella Presente
Guerra Luigi Presente
Di Nicuolo Aniello Presente
La Greca Mario Presente
Viglino Angelo Assente
Di Santi Domenico Presente
Tardio Antonio Presente
Chirico Marzia Presente
CASTELLANO MARIO Presente
Vaccaro Domenico Presente
Assegnati

n.10  +
Sindaco

    Fra gli assenti sono giustificati i seguenti
consiglieri:

Presenti n.
10

In carica
n.10+1

Assenti  n.
1



Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg.
Risultano che gli interventi sono in numero legale:
Presiede il CAV. GIUSEPPE CASTELLANO nella qualità di SINDACO;
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (art.97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000), il Segretario Dott.ssa Ida Smaldone;
     La seduta è pubblica. Nominati scrutatori i Signori:

VERBALE
Il Sindaco-Presidente introduce l’argomento scritto al n. 8 dell’o.d.g., avente ad oggetto
“ADOZIONE PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO TARI 2017 E TARIFFE TARI 2017”.

Illustra la proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario, rag.
Giuseppe Resciniti, su invito del Sindaco.

Terminata l’illustrazione della proposta, chiede ed ottiene la parola il Consigliere
VACCARO, il quale fa notare che in materia di rifiuti esiste una delibera di Consiglio
comunale del 2015 alla quale non è stata data attuazione e che tale inadempienza è
molto grave. Continua facendo rilevare che Lustra è l’unico comune che paga ancora il
vetro e la plastica.
Il SINDACO risponde che era stato dato incarico al tecnico per effettuare una ricerca di
ditte disposte ad accollarsi il relativo onere ma che tale ricerca ha dato esito negativo.
Interviene il Consigliere GUERRA, il quale precisa che in realtà è pervenuta un’offerta
dalla “Ecocilento” ma che tale offerta era inerente solo alla raccolta della plastica e non
anche del vetro e che la medesima ditta si sarebbe accollata il relativo onere economico
solo a condizione che la plastica fosse stata smaltita al 100%; mentre per il vetro non
sono state trovate ancora offerte.
Il SINDACO ribadisce l’intenzione di dare nuovamente indirizzo al tecnico comunale e al
ragioniere ad effettuare nuove ricerche volte a reperire ditte disposte ad accollarsi l’onere
economico del trasporto e stoccaggio del vetro e della plastica e a verificarne la fattibilità.
Il Consigliere VACCARO interviene affermando che la minoranza provvederà a proporre
all’Amministrazione di provvedervi entro il 30 giugno 2017, sottolineando che vi son due
mesi di tempo per attivarsi in tal senso.
Il Consigliere GUERRA a tal punto invita il Consigliere Vaccaro, se fosse a conoscenza
dell’esistenza di ditte disposte ad accollarsi l’onere economico del trasporto e stoccaggio
del vetro e della plastica, a renderne edotta anche l’Amministrazione comunale.

Si passa alla lettura delle proposte di emendamento presentate al protocollo dell’Ente, in
data 7 aprile 2017 ai nn. 1220 e 1221, rispettivamente dal Consigliere comunale Vaccaro
Domenico e congiuntamente dai componenti del Gruppo consiliare “UNITI PER LUSTRA”,
aventi il medesimo seguente contenuto: “Eliminare le spese sostenute per la plastica ed il
vetro dal 1.7.2017 al 31.12.2017 conferendo il servizio a soggetti disponibili ad assumersi
l’onere del trasporto e stoccaggio
Spesa per trasporto e stoccaggio della plastica -5.690,23
Spese per trasporto e stoccaggio del vetro -2.660,00
Da riportare in diminuzione sulle tariffe applicate per uno sgravio dei cittadini pari ad
euro 8.350,39 costo spesa invariato”.

Si allontana il Sindaco alle ore 12:10 con rientro alle ore 12:12.



Si passa alla lettura del parere negativo, prot. n. 1295 del 12.4.2017, reso dal
Responsabile Ufficio Tecnico, dal Responsabile dell’Ufficio Finanziario e dal Revisore dei
Conti.
Si dà, quindi, atto che il suddetto emendamento, creando uno squilibrio di bilancio e
avendo ricevuto di conseguenza parere negativo, è inammissibile e quindi non può essere
posto in votazione ai sensi dell’art.9 del vigente Regolamento comunale di Contabilità.
Il Consigliere VACCARO, a tal punto, dichiara l’intenzione di voler ugualmente  porre in
votazione l’emendamento anche con parere negativo, e procede a dare lettura di alcune
massime della giurisprudenza in base alle quali sarebbe possibile votare ugualmente le
proposte anche quando le stesse abbiano ricevuto il parere negativo dei competenti
responsabili di servizio.
Il Segretario Comunale in merito a tale osservazione procede ad illustrare ai Consiglieri la
normativa in materia, precisando che i pareri di regolarità tecnica e contabile sono
obbligatori e possono essere favorevoli o non favorevoli; se il Consiglio delibera pur in
presenza di un parere di regolarità tecnico-contabile con esito negativo, deve indicare
nella deliberazione i motivi della scelta della quale l’organo consiliare assume tutta la
responsabilità'.
A tal punto nessun Consigliere esprime la volontà di procedere ugualmente a porre in
votazione l’emendamento.
Il Consigliere DI NICUOLO, ponendo termine della discussione, afferma « prendiamo
l’impegno a cercare ditta disponibile ma oggi non possiamo cambiare il bilancio ».

Poiché nessun altro Consigliere ha chiesto di intervenire, il Sindaco pone in votazione in
forma palese per alzata di mano la proposta di deliberazione,  con il seguente esito:

PRESENTI:10
VOTANTI: 10
FAVOREVOLI:  7
CONTRARI: 3 (Vaccaro Domenico, Chirico Marzia e Castellano Mario)
ASTENUTI: 0

Pertanto
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione, ad oggetto: “ADOZIONE PIANO
ECONOMICO-FINANZIARIO TARI 2017 E TARIFFE TARI 2017”;
RITENUTO di dover prendere atto della citata proposta, nelle risultanze formulate dal
proponente;

ASSUNTI i pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

A SEGUITO DI VOTAZIONE PALESE PER ALZATA DI MANO CHE HA SORTITO IL
SEGUENTE ESITO:
Presenti: 10
Votanti: 10
Favorevoli: 7
Contrari:  3 (Vaccaro Domenico, Chirico Marzia e Castellano Mario).



Astenuti: 0

D E L I B E R A:

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione,avente  ad oggetto: “ADOZIONE1)
PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO TARI 2017 E TARIFFE TARI 2017”, che qui
si intende integralmente trascritta;
 Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione che ha sortito il2)
seguente esito:

Presenti: 10
Votanti: 10
Favorevoli: 7
Contrari:  3 (Vaccaro Domenico, Chirico Marzia e Castellano Mario).
Astenuti: 0

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



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD
OGGETTO:
APPROVAZIONE  PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO TARI 2017 E TARIFFE
TARI 2017

IL SINDACO

RICHIAMATO l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta
unica comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale
componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;
CONSIDERATO CHE:
- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31.12.2013, cessa di avere
applicazione nel Comune di Lustra il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte
prima di predetta data;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.10  in data 26.07.2014 è stato approvato il
Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della IUC tra le quali la
componente TARI, modificato con delibera di C.C. N.17  del 27.06.2015;
- la TARI è istituita per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione
dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e
relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti,
inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di
spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati
facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27.04.1999, n.158 e definiti ogni anno sulla
base del Piano finanziario;
- l’articolo 1, comma 654, della legge n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

- l’articolo 1, comma 666, della legge n. 147/2013 fa salva l’applicazione del tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui
all’articolo 19 del decreto legislativo n. 504/1992;
- l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale
approvi, entro il termine fissato 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;
VISTI:
- l’art. 238,comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché l’art. 8, comma 1 del D.P.R.
n.158/199 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo
alle competenze del Consiglio Comunale, nonché l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e
s.m.i.;
- la legge 27/12/2006, n. 296, articolo unico comma 169 (Finanziaria 2007), che dispone che
gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se



approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato
hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di riferimento;
- l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per gli anni 2016 e
2017, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali,
stabilendo che:
26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli
equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l’efficacia delle
leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei
tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto
ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore
sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.
311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la
possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni
di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione
di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il
predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
VISTO I'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per I'anno successivo da parte degli
enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno,
d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
VISTA la Legge 11/12/2016 n° 232, G.U. n. 297 del 21/12/2016 (Legge di stabilità 2017)
che, al comma 454 dell’art. 1, aveva differito il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali per l’esercizio finanziario 2017 al 28.02.2017;
VISTO il D.L. 30/12/2016 n. 244, G.U. n. 304 del 30/12/2016, che all’art. 5 comma 11
abrogando il comma 454 dell’art. 1 L. n. 232/2016, differisce al 31.03.2017  il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio finanziario 2017;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 25 dell’8.3.2017 ad oggetto “ADOZIONE
PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO TARI 2017 E TARIFFE TARI 2017. Proposta al Consiglio
Comunale.”;
VISTO il piano finanziario TARI 2017 predisposto dal Responsabile del servizio Finanziario
dell’Ente nel rispetto del D.P.R. 158/99;
RILEVATO che dal suddetto piano si evince un costo complessivo di gestione del servizio
rifiuti pari a € 132.595,84, oltre tributo provinciale, che il Comune dovrà coprire
integralmente con la tariffa TARI 2017;
DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli espressi dal Responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità tecnica e
contabile allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;
                                                          P R O P O N E
-di approvare il piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno
2017, corredato della relazione illustrativa, dal quale risulta un costo di €  132.595,84, oltre



tributo provinciale, che viene allegato al presente atto a costituirne parte integrante e
sostanziale;
-di approvare le tariffe componente TARI anno 2017 (Tributo servizio gestione rifiuti),
come risultanti dall'allegato prospetto;
3.Di dare atto che nel bilancio di previsione 2017 viene iscritta la corrispondente risorsa a
titolo di TARI per l’integrale copertura del costo del servizio;
4.Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica,
mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360;
5. Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Lustra, 10.04.2017

                                                                                                   IL SINDACO
f.to (Cav. Giuseppe Castellano)

Pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Vista la superiore  proposta di deliberazione, si esprime parere FAVOREVOLE

Lustra,10.04.2017           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
                                                                                  f.to    (rag. Giuseppe Resciniti)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Vista la superiore  proposta di deliberazione, si esprime parere FAVOREVOLE

Lustra,10.04.2017            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
                                                                                  f.to   (rag. Giuseppe Resciniti)



Delibera di C.C. n. 8 del 20-04-2017, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE  PIANO
ECONOMICO-FINANZIARIO TARI 2017 E TARIFFE TARI 2017”

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella
prossima seduta viene così approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Ida Smaldone

___________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

Si attesta, su conforme dichiarazione del dipendente addetto, che la presente
deliberazione viene pubblicata in data odierna per la durata di 15 giorni all’Albo
Pretorio informatico presente sul sito istituzionale http://www.comune.lustra.sa.it
(art. 124 D.Lgs. n. 267/2000, art. 32 L. n.
69/2009).

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Dalla residenza comunale, 26-04-2017

Dalla Residenza comunale,26-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Ida Smaldone

IL PRESIDENTE
f.to CAV. GIUSEPPE CASTELLANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Ida Smaldone

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Ida Smaldone

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è esecutiva il giorno 20-04-2017

□Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/2000)
[x] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. n.
267/2000)
   Dalla Residenza comunale, 26-04-2017

Timbro


