
COMUNE DI PIETRASTORNINA
(Provincia di Avellino)

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 3  del  16-03-2017 COPIA

OGGETTO: IUC - COMPONENTE TARI - DETERMINAZIONE TARIFFE 2017.

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  sedici, del mese di marzo, alle ore 18:00, nella
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Rizzo Amato P Barbato Giuseppe P
Saccone Alberico P Festinese Carmela P
Turtoro Antonio P Iermano Luigi P
Scopelliti Angela P Simeone Anna P
Ciardiello Tiziana P Merolla Stefania P
Cafasso Carmine P

Fra gli assenti sono  giustificati:    0
ASSEGNATI  n° 11 PRESENTI n°   11
IN CARICA n° 11 ASSENTI n°    0

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Dott. Rizzo Amato nella sua qualità di SINDACO;
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Grasso Nino con funzioni consultive, referenti, e
di assistenza e verbalizzazione (art. 97, lettera A) del D.Lgs. n° 267/2000.
La seduta è Pubblica.
Nomina scrutatori i signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente
iscritto all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione
sono stati acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49 del T.U. D.Lgs. n° 267/2000.



Il Sindaco/Presidente introduce il terzo punto all’ordine del giorno, recante “IUC– Componente
TARI – Determinazione tariffe 2017”. Passa quindi la parola all’Assessore al Bilancio Angela
Scopelliti per l’illustrazione della proposta.
L’assessore Scopelliti illustra la proposta di deliberazione soffermandosi in particolare sul nuovo
piano finanziario per il 2017 relativo alla TARI, che, spiega, è stato rideterminato sulla base della
gestione attuale del servizio, che prevede lo svolgimento delle operazioni di raccolta, trasporto e
conferimento da parte della società IrpiniAmbiente spa, che vi provvede con personale e mezzi propri,
mentre il Comune, aggiunge, provvede con personale e mezzi propri alle operazioni di spazzamento e
svuotamento dei cestini in strada. Informa che il nuovo piano prevede una spesa di 277mila euro, con
una riduzione dunque del 10% rispetto al 2016. Si sofferma sulle modalità di calcolo dei costi, sulla
loro distinzione tra componente fissa e variabile, nonché sui criteri di ripartizione, analiticamente
descritti nel piano.  Si dice consapevole  di qualche disagio procurato dal nuovo assetto del servizio,
ma sottolinea che è stato previsto un potenziamento del servizio estivo.
Il consigliere Iermano dichiara che l’assessore Scopelliti ha parlato di una riduzione del 10% ripsetto
al 2016, ma, osserva, ha dimenticato di dire che il servizio ai cittadini di Pietrastornina è stato ridotto
del 50%, riduzione alla quale, continua, si è aggiunta negli ultimi tempi un’ulteriore riduzione per
quanto riguarda la frazione umida. Dichiara che si sarebbe aspettato che in Consiglio comunale,
anziché limitarsi ad indicare delle cifre, si fossero prospettate soluzioni per i problemi della comunità.
Fa presente che, con poca spesa, attraverso il cosiddetto “compostaggio comunitario”, si potrebbe
risolvere l’annoso problema dei rifiuti, ma evidentemente, osserva, è una cosa che a qualcuno non
interessa.  Ricorda che bisogna aggiungere  alle voci di spesa indicate nel piano il prezzo pagato anni
addietro per un terreno acquistato allo scopo di allargare l’area di stoccaggio; un terreno, dice,
pagato circa 30mila euro, probabilmente 30 volte il suo valore. Ammette che ci sono molto problemi e
che oggigiorno è difficile gestire le amministrazioni comunali, ma dichiara che, quando si doveva
essere formiche, si è stati cicale, sicché oggi i disagi ricadono su tutta la comunità; definisce effimera
la riduzione di costi del 10% di cui ha parlato l’assessore, a fronte dei disagi procurati ai cittadini
dall’amministrazione in carica. Afferma che altre soluzioni erano possibili: se si fosse conservata e
migliorata quell’area di stoccaggio, dice, probabilmente oggi Pietrastornina non avrebbe avuto questi
problemi. Ma evidentemente, conclude, l’amministrazione aveva interesse a risolvere altre questioni, e
così la soluzione di queste situazioni ha creato ulteriori problemi ai cittadini.
L’assessore Scopelliti ricorda di essere alla prima esperienza politica, e di non poter rispondere,
quindi, di questioni relative ad anni pregressi, delle quali, osserva, non è peraltro nemmeno a
conoscenza. Assicura che certamente nessuno, nell’amministrazione, intende creare disagi ai cittadini;
dichiara che la riduzione del servizio per quanto riguarda la frazione umida è dipesa da forza
maggiore, non da scelte dell’amministrazione. Sottolinea che l’esposizione di cifre in Consiglio
risponde a un’esigenza di chiarezza e trasparenza.
Il Sindaco fa presente che, in materia di TARI, i costi devono necessariamente essere coperti dai
ricavi, dunque è importante parlare di numeri e cifre precise. Per quanto riguarda la recente riduzione
del servizio di raccolta dell’umido, dichiara che si è trattato di una situazione di emergenza, che ha
riguardato non solo Pietrastornina, ma tutta la Provincia di Avellino, dovuta alla chiusura dello STIR
dell’Alta Irpinia, circostanza, spiega, che ha comportato la necessità di ridurre la raccolta
dappertutto. Riferisce che nei prossimi giorni la situazione dovrebbe comunque sbloccarsi. Per quanto
riguarda il piano TARI di Pietrastornina, dichiara che la riduzione del 10%, che si è riusciti ad
operare, può sembrare poco ma non lo è affatto; tanto più se si aggiunge il fatto che molti nuclei
familiari, non essendo residenti a Pietrastornina, hanno chiesto e ottenuto, a norma di legge,
l’esenzione dal pagamento della TARI; sicché, osserva, se si tiene conto di questo minore gettito, la
riduzione effettiva è pari a circa il 15%. Dichiara che, al momento del proprio insediamento come
Sindaco, la situazione della raccolta dei rifiuti era ormai insostenibile; precisa che non esisteva, in
realtà, un’area di stoccaggio, ma un centro di raccolta, che, osserva, è cosa ben diversa; fa presente



che questo centro di raccolta era ormai impossibile da mantenere dov’era, perché la sistemazione e
messa a norma dell’area richiedeva una grossa spesa; aggiunge che i mezzi del Comune utilizzati per
la raccolta erano ormai vecchi e usurati, sicché andavano sostituiti, con conseguenti ulteriori costi a
carico dell’Ente. Dichiara che, fatti un po’ di calcoli da parte degli uffici, si è appurato che per
l’acquisto dei due mezzi sarebbero serviti oltre 80mila euro; e che per fare un nuovo centro di raccolta
sarebbero occorsi circa 300mila euro; un totale, quindi, di circa 380mila euro, che, sottolinea,
avrebbero comunque dovuto pagare i cittadini di Pietrastornina. Evidenzia, inoltre, che la raccolta
impegnava dipendenti comunali che sono stati invece adibiti alla pulizia o alla manutenzione delle
strade, con effetti positivi che, dice, sono riscontrabili, poiché da quando è partito il nuovo servizio gli
operatori comunali sono più presenti sulle strade e sia il centro del paese sia il resto del territorio
sono più puliti. Osserva che è facile, per la minoranza, dire che la riduzione del 10% è troppo poco;
sottolinea che in realtà la vera sfida era non aumentare le tasse a carico dei cittadini, e rivendica
all’amministrazione il merito di esserci riuscita, sia pure dovendo ridurre le raccolte dell’umido e
dell’indifferenziato. Rimarca che IrpiniAmbiente, del resto, non è una società scelta per il capriccio di
Tizio o Caio, ma una società provinciale, unica azienda abilitata a entrare negli STIR, a tanto
autorizzata dalla Provincia di Avellino. Chiede che su certi temi si faccia chiarezza, e invita tutti ad
essere meno polemici e più costruttivi. In periodo di crisi, dice, bisogna cercare di risparmiare e far
risparmiare i cittadini. Afferma che non gli pare che le cose vadano poi tanto male, che non ci sono
troppe lamentele e che i cittadini si stanno abituando al nuovo sistema. C’è sempre, rileva, qualche
caso isolato di comportamenti poco rispettosi della salute e dell’ambiente, ma invita in generale tutti a
essere più attenti, nell’interesse della comunità; fa l’esempio dei rifiuti gettati nei valloni, che
procurano gravi danni all’ambiente. Assicura che su questi temi l’amministrazione è vigile e attenta, e
che cercherà comunque di migliorare la raccolta, anche in considerazione dei cambiamenti introdotti
dalla legge regionale 14, che ha previsto l’istituzione degli ATO, di livello provinciale, per cui ogni
Provincia dovrà gestire i propri rifiuti . Verosimilmente, dice, per il futuro l’orientamento sarà nel
senso di premiare i cosiddetti Comuni “ricicloni”, attraverso un meccanismo per cui quelli che
differenziano di più potranno pagare di meno, e viceversa. Ribadisce e rivendica di aver fatto la scelta
economicamente più conveniente per il Comune di Pietrastornina.
Atteso che non vi sono altre richieste di intervento, sottopone all’assemblea la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007)  prevede la

deliberazione delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi da parte degli enti locali entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- 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) con 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) si articola nelle seguenti tre componenti:

IMU (imposta comunale propria)1)



componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

TASI (tributo servizi indivisibili)2)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per
servizi indivisibili comunali;

TARI (tributo servizio rifiuti)3)
componente servizi destinata a finanziare i posti del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

- ai sensi dell’art. 172 del D. Lgs. 267/2000 vanno allegate al bilancio di previsione le deliberazioni
con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi sociali, nonché per i servizi a domanda
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Visto il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato dal Consiglio
comunale di Pietrastornina con deliberazione n. 7 del 30/08/2014;

Dato atto delle importanti variazioni alla IUC apportate dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge 28
dicembre 2015, n. 208 – G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70);

Vista la L. n. 232 dell’11 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21/12/2016
(cd. legge di bilancio 2017, ex “legge di stabilità”);

Dato atto che il comma 42 dell’art. 1 della suddetta legge di bilancio, attraverso la modifica del
comma 26 della legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), ha esteso al 2017 il blocco
degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, salvo alcune fattispecie
esplicitamente previste, ossia la TARI e le variazioni disposte dagli enti che deliberano il pre-dissesto o
il dissesto;

Dato atto pertanto che, per quanto riguarda le componenti IMU e TASI della IUC sono da
intendersi confermate ex lege le aliquote già vigenti per il 2016, di cui alle deliberazioni di Consiglio
Comunale n. 11 del 06/07/2016;

Visto l’art. 27, comma 8°, della L.n. 448/2001, che 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’art. 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, pertanto, in relazione alla TARI, il Consiglio Comunale deve approvare, entro il
termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe da applicare
in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che



svolge il servizio stesso e approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma
delle leggi vigenti in materia;

Rilevato che il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, (cd. Decreto “Milleproroghe”), pubblicato
in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2016 con n. 304, ha ulteriormente differito al 31 marzo del 2017 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, già precedentemente
differito al 28 febbraio 2017;

 Visto l’allegato “Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti”, redatto di concerto
dai responsabili dell’Ufficio Tecnico e dell’Ufficio Tributi;

Visto il piano dei costi per la gestione del servizio per l’anno 2017, ascendente ad euro 277.000,00,
come dettagliato nel documento allegato;

Dato atto che in base alle previsioni regolamentari la tariffa è commisurata alle quantità e qualità
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività
svolte, come consentito dall’art. 1, comma 652, della L. n. 147/2013 ed a tal fine sono state definiti e
ripartiti i costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con le
entrate tariffarie;

Dato atto che:
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del

costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi  ammortamenti, e  da
una quota  variabile, la quale può essere rapportata alle quantità di  rifiuti conferiti, alle modalità del
servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che  sia  assicurata  la  copertura  integrale
dei  costi  di  investimento  e di  esercizio, compresi i costi di smaltimento.
-  la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
- l’insieme  dei  costi  da  coprire  attraverso  la  tariffa  è ripartito tra  le  utenze domestiche e non

domestiche  secondo  criteri  razionali.  A  tal  fine,  i  rifiuti  riferibili alle  utenze non  domestiche
possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività  Kd  di  cui  alle  tabelle  4a  e
4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Ritenuto di approvare l’allegato piano finanziario e le tariffe TARI per l’anno 2017 ivi previste;

 Dato atto che, a decorrere dall’anno di 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’art. 52, comma 2,
del decreto legislativo n. 446 del 1997;

 Tenuto conto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal vigente
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;

Visto il D. lgs. 267/2000;

Visto il parere reso dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.
Lgs. 267/2000;



Con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi

D E L I B E R A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;1)

di dare atto che, in relazione alla IUC, per l’esercizio finanziario 2017 sono da intendersi2)
confermate ex lege le aliquote IMU e TASI già vigenti per l’annualità 2016;

di approvare, in relazione alla componente TARI della IUC, l’allegato piano finanziario3)
relativo al servizio gestione rifiuti per l’anno 2017;

di approvare altresì le tariffe TARI per l’anno 2017 come riportate nei relativi prospetti4)
contenuti nell’allegato piano finanziario;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione;

Uditi i sopra riportati interventi;

    Dato atto che non sono stati presentati emendamenti da parte dei componenti il Consiglio;

con votazione resa in forma palese per alzata di mano, avente il seguente esito:

Favorevoli:  8
Contrari:   3 (Luigi Iermano, Anna Simeone, Stefania Merolla)

DELIBERA

Di approvare integralmente, così come approva, la soprariportata proposta di deliberazione.

In considerazione dell’urgenza di provvedere, con successiva, separata votazione espressa in forma

palese per alzata di mano, dal seguente esito:

Favorevoli:  8
Contrari:   3 (Luigi Iermano, Anna Simeone, Stefania Merolla)

DELIBERA

altresì, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma
4 del TUEL 267/2000.



Visto, si esprime parere Favorevole, in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs
18 agosto 2000, n° 267.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rossi Carmine

Visto, si esprime parere Favorevole, in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs 18
agosto 2000, n° 267.

Il Responsabile del Servizio
F.to Barbato Carmine

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

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Rizzo Amato F.to Dott. Grasso Nino

è copia conforme all’originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Grasso Nino

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

- che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno  06-04-
2017  per rimanervi per 15 giorni  consecutivi (art. 124 del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n°
267);

Il Responsabile del Procedimento
Data 06-04-2017 F.to   Urciuolo Anna

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione:-

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile: S ed è esecutiva dal giorno …………..

        è esecutiva perché  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3,  D.Lgs. n° 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
Data 06-04-2017 F.to Dott. Grasso Nino


















