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VERBALE DI DELIBERA,ZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDI]\ARIA E STRT,ORDINARTA DI PRIMA (]ONVOCAZIONE ED IN SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: App,rel'2zione piano economico-finanziario e tariffe TARI anno 2017.

L'anno duemiladiciassette, addi trentuno del mese di marzo, alle ore 17.00, nella

salla delle adunanz:e, sita presso il Municipio in via Del Convento, previa convocazione, risultano

presenti,/assenti i seguenti Consi1-llieri Comunaii:

1 - FELICE SA\'ìIRT

2 - COZZOLINO ]i

3 - BUONO ANTOTN

i'""1''ygll
r5-SAR'IORIOSf'E

ó- PE\rA l:oBA
7 - PASTORE SEFI.

Totale presenti 10

Totale assenti 1

A:;:siste il Segreta,rio Comunale. dott. MATTEO FIMIANI, il quale pror,'vede alla redazione dcl

presente verbale.

Es;s;endo legale il numero degl;L intervenuti. il dott. Grieci Felice Saverio, in qualità di Presidente,

assull-ìe la presidenza e dichiara iaperta la seduta per la trattazione deil'oggetto sopra indicato.
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Relaziona l'Assessore Picariello.

Questi illustra in che termini sono state modificate le tariffe della TARI, in conseguenza dei costi di
ge:;tione del servizio riportati nel piano finanziario di lrpiniambiente e delle agevolazioni da
riconoscersi ai cit:tadini sulla bras;e del vigente regolamento comunale. Procede all'elencazione
delle tipologie di agevolazioni. Lo stesso assessore ra;rpresenta che negli ultimi giorni è emersa
anr:he l'opportunità di prevedere l'istituzione di una specifica tariffa per le attività di bed &
brenkfast, icui valori dovrebbero trovare collocazione all'interno del piano tariffario comunale in
varlori mediani trar le tariffe previ:ste per le utenze donnestiche e quelle applicate per gli albergl"'
privi di ristoraziorre. Allo stato i bed & breakfast sono equiparatì alla tipologia degli alberghi senza
ris;torazione. Sarerbbe quindi il caso di prevedere una tariffa od hoc che tenga conto della
spelcificità di tale attivita ricetti'va, evitando che questa venga assimilata tanto alle civili abitazion
qu;anto agli alberg;hi. È il caso di ersprimere rammarico perché non si è avuto il tempo di svolgere
un'accurata istruttoria sulla possibile istituzione della nuova tariffa anche se la questione e già
oggetto di esame da parte dei competenti uffici iquali, interpellati in proposito, hanno espresso
un tendenziale orientamento filv,crevole alla rimodulazione del trattamento tariffario per i b&b,
anrche sulla scortar di chiare indiciazioni provenienti dalla più recente giurisprudenza formatasi in
materia. L'assessc,re conclude il suo intervento conferrnando che la tariffa è stata aumentata ma
di un importo taltnente minimo, che si potrebbe tranquillamente parlare di invarianza tariffaria.
In'vita iconsiglieri a prendere ratto di tali modifiche erd a esprimere un primo orientamento d
m,assima sulla questione TARI per i bed & breokfosf e per attività ad essi equiparabili o assimilabili.
ll r:onsigliere Antonio Tranfaglia fil presente che le posizioni della minoranza consiliare sulla TAR
sono ben note da tempo. Occorrer con urgenza organizzare un incontro con il gestore del servizio
nelquale affrontare e discutere del complessivo piano I'inanziario.
Interviene il Sinrjaco Cozzolino il quale conferma l'impegno assunto dall'Amministrazione
Cc,rnunale di discutere dello s;cinoso argomento con lrpiniambiente SpA, prevedibilmente ne.
giorni successivi a Pasqua, al fine di risolvere una volta per tutte gli aspetti piu complessi della
gestione dei rifiuti, sia sotto il prolfilo delle modalità di s,volgimento del servizio sia sotto quello dei
costi. L'idea del nuovo Ente d'Ambito e peraltro quella di stabilire tariffe uguali per tutti iComuni
Oglgi purtroppo il Comune non puo incidere sul piano finanziario che e predisposto da
lrpriniambiente ed imposto ad ogni Comune.
ll consigliere Antonio Tranfaglia far notare tuttavia che a frazione dei rifiuti solidi urbani prodotta
dalla popolazione residente risulta diminuita ma, a fronte di tale diminuzione, si è registrato un
aurnento - anchet se ridotto -- delle tariffe delle utenze domestiche ed una contrazione de.
ser,rizio di raccoltar visto che a Taurasi la raccolta della frazione organica e stata ridotta ad un solo
giorno alla settimana. Osserva che l'Amministrazione si e limitata a recepire il piano finanziario di
lrpiniambiente ed a ripartire indistintamente su tutta la popolazione il costo del servizio, benche
nel piano tariffario comunale non siano stati piu previsr:i icosti di interventi straordinari di pulizia
ch,3 l'anno scorso erano stati quantificati in € 10.000. Sarebbe venuto il momento di pensare alla
istltuzione di appcsite isole ecolog;iche ovvero a modalità di conferimento di rifiuti differenziati in
Iuoghi appositamente individuati.
ll Siindaco rappresenta che con riferimento alla possibilità della costituzione di un'isola ecologica
esiste un progetto del Comune ch,e è in attesa di ricevere il finanziamento da parte della Regione.
Ammette comunque come sia difficile localizzare nell'ambito del territorio comunale un'isola
ecologia.
L'in'vito del consigliere Antonio Tranfaglia e di guardare all'esempio di quei Comuni virtuosi che
hanno negli ultimi anni attivato, in tema di gestione dei rifiuti urbani, buone pratiche operative. ll
Sinclaco replica rappresentando che l'aumento tariffario, anche se particolarmente ridotto, e

do'vuto alla neces:;ità di dover riconoscere tutta una serie di agevolazioni che comportano degli
onr:ri finanziari aggiuntivi che derrono essere ripartiti :;u tutta la platea dei contribuenti. Infatti
qu13st'anno il Comune e chiamato a prendere in esame tutte le istanze di riduzione tariffaria che
fino ad oggi non sono state riconcrsciute o sono state applicate solo parzialmente, come nel caso
dei cittadini residenti all'estero o degli studenti universitari. ll consigliere Tranfaglia ritiene



comunque che la Tari comunale resta troppo elevata specie se rapportata alla riduzione di rifiuti
prodotti dalla popolazione residente.

IL CONSIGLIO COI\4UNALE

VIS;TA la proposta di deliberazione della Giunta Comunale;
vls;Tl ipareri sulla proposta di deliberazione, riportati in calce alla stessa, espressi ai sensi dell,art
49 come modific;rto dall'art.3 del D.L. 174/2012 convertito dalla Legge Zt3/201.2 e dell,art. 147
bis del D. Lgs. n.261 del 18/0812000;

F.to Dott. Matteo FtMtANl
RITENUTO di doverr provvedere alla sua approvazione;
UDITO:

l'lt:;sessore al Bilancio Picarierllo introdurre l'argomento e procedere all'illustrazione della
proposta;
PFIESO ATTO degli interventi esprrerssi dai consiglieri;
Corrclusa la discussione e su inl'ito rivolto dal Presidente ai consiglieri a deliberare sulla proposta
di deliberazione, inerente all'oglgetto;
cc'n votazione espressa per alzatar di mano, nelle seguenti modalità:
Consiglieri presenti n. 1_0

Voti Favorevoli n. 7
Vc'ti contrari n.3, con esplicitazione della seguente dichiarazione a verbale da parte del
consigliere Antonio Tranfaglia "Noi consiglieri dÌ minoronzo invitiomo - come giò fotto in altre
oc'cosiofii - l'Amministrozione Contunale od ottivarsi al .fine di poter realizzore un piono che seguo
le I'inee guida dei Comuni virtut>si affinché questo Comune posso diminuire l'oggrovio fiscole sui
cittadini e renderlct pitt moderno scttto it profito ombientctle,,,

Drr_rgrRn
1) Approvare la proposta dr:lla Giunta comunale avente ad oggetto "Approvazione del piano

finanziario, categorie, tariff'e e scadenze della TARI per l,anno 201,7,,;
2) Esprime parere favorevole di massima all'istitu::ione di una nuova specifica tariffa per le

attivita di b'ed & breokfo:;f e servizi analoghi o as;similabili, pur prendendo atto che a tanto
non si e protuto addivenire per itempi ristrr:tti in cui la questione è stata portata
a ll'attenzio n e dei com petenti uffici com r-r n a I i;

3) Inviare la ;lresente deliberazione in via telematica al Ministero dell'Economia e delle
Finanze, Dipartimento dellel Finanze, entro ilterrnine di cui all'art.52, comma 2, del D. L.vo
446/97 e, comunque, entro trenta giorni dalla clata di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione:

Successivamente, il Consiglio Comunale, con separata ed unanime votazione, vista l'urgenza di
pro\/vedere in merito, dichiara,Ci rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 1,34 c.4 del D.Lgs. n.267/2OOO



COMUNE DI TAURASI
PROVINCII\ DI AVELLINO

COPIA

I)ELIBERA]ZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione p'iann finanziario, categorie, tariffe e scadenze TARI (tassasui
rilfiuti) per I'anno 2017.

L'anno duemiladiciassette, addi quindici del rxrese di febbraio alle ore 18.00 nella sala
de'lle adunanze. previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge. vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

1'ì l' Appello risul tano:

COZ,'OLINO TOMI,{ASO SINDACO

PIC,{RIELLO GER/IRDO MARIO VICE SINIIACO

]'EDIISCO LINDA hSISESSORE

Totale presenti 3

Totale assenti 0

érssiste il Segretario Comunale Sìg. MATTEO FIMIANI il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

E,srscndo legale il numero dcgli irntervenuti, il Sig. Tommaso Cozzolino nella sua qualità di Sindaco
assume la presid,:nza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in
o8;getto.

I,A GIUNTA COMUNALE

A.COUISITO IL PARE RE FAVOREVOLE

é,i sensi dell'art.,19, comma I clel D.Lgs 18 agosto 2000
R.esponsabile del Settore TRibuti e Commercio, in ordine
di deliberazione formalizzata col nresentc :ìtto

n.267 espresso dal Dott. Matteo Fimiani
alla regolarità TECNICA, della proposta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. MATTEO FIMIANI

LIATTESTAZIONE DI COPTDRTURA FINANZIARIA

A.i sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18 ;igosto 2000 n. 261. io sottoscritto Dott. Mattecr
Fimiani Responsabile del Servizio Finanziario di questo Comune,

AJrrESrA
I'esistenza della copertura finanz:iaria e la regolarità contabile relativa al presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. MATTEO FIMIANI

Corjice ente Protocollo n. 1715

Del22/0312017
DELIBERAZIONE N.22
in clata: 15.02.2017

o Soggetta invio cani



F'ìIEMESSO:
- che sulla Gazzetta ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 è stata pubblicata la legge 11
dLicembre 201,6, n.232 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e

brilancio plurienrLale per il trien nio 20L7 -201,9;
-,che con la legge 147 del27 dicembre 201"3 [Legge di stabilità 201.4) è stata istituita l'lmposta
LLnica Comunale (lUC);
ctre la IUC si compone:
. rlell'imposta municipale propria 0MU);
. rleltributo per i servizi indiviisibili [TASI);. della Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanz:iare i costi del servizio di raccolta e

srnaltimento dei rifiuti, a carico clell'utilizzatore;
!'ISTI:
a] l'articolo 172, comma 1, lel,tera c), del decreto legislativo 1B agosto 2000,n.267, il quale
prevede che gli e,nti locali alleghino al bilancio di previsione le deìiberazioni con le quali sono
d.eterminate, per l'esercizio cli riferimento, "le tariftfe, le aliquote d'imposta e le eventuali
maggiori detrazioni, le variaziorri dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di
gerstione dei servizi stessi";
bJ l'art" 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27,
comma B, della legge 2B dicembre 2001,, n.448, il quale stabilisce che il termine per deliberare
lr: aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale
all'IRPEF di cui all'art. 1, comrna 3, del d.Lgs. 2B settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi
pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
p,revisrone;
r:'f l'articolo 1, cr:mma 169, dr:lla legge 27 dicembre 2006, n.296 flegge finanziaria 2007) tl
quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di Ioro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione, Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio
purché entro il termine innanz:i indicato, hanno effetto dal La gennaio dell'anno di riferimento,
In caso di mancala approvazrone entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno";
FiICHIAMATI:
o I'art. 5, comma I I del Decreto legge 30.12.2016, n. 244 che dispone che "i/ termine per lu
d'e'liberuzione tlcl bilunr:io unntml'e di pravisione degli enti loculi, tli cui ull'urt, 151 rlel tlecrett.,

le,gislutivo l8^08.t1,000, n.267, per I'eserc'izio 2017 è tÌffiirito al 3l morzo 2017";
r I'art" 1, comma 683, L. n.I4,7 del 2013, il quale prervede che il Consiglio comunale approva

le tariffe TARI entro il termi:ne fissato da norme statali per I'approvazione del bilancio di
previsione, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il
Consiglio comunale è chramatrc ad approvare entro terle data il piano economico finanziario e

le correlate tarilfe TARI, nel piu generale contesto della manovra di bilancio, rispetto alla
quale tali adempimenti sono propedeutici;
. il principio generale di cui all'art. 1, comma 169, L. n.296 del 2006, che, nell'ipotesi di
mancata approvazione, da parte degli enti locali, delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi
di loro conlpetenza entro il termine d'approvazione del bilancio di previsione, considera
prorogate di anno in anno ler tariffe previgenti. Re:;ta ferma, allo stato, la possibilità, per
I'organo consiliare, di deliberarer l'aumento tariffario nel corrente anno, posto che dal blocco
dergli aumenti fisr:ali è espressarnente esclusa la TARI;

F:rcoRDATo che la TARI:
. opera in sostituzione della llar;sa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III
derl d.Lgs. n.5Ct7/1-993, della Tariffa di igiene anrbientale di cui al d.Lgs. n.22/1997,



clr:llaTariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n.15,2/2006 nonché del tributo comunale su
irifiuti e sui servlzi di cui all'articolo L4 deld.L. n. 20r,/2011(L.n.2lL/201,r);
. assume natura tributaria, saìlva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemipuntuali
cli misurazione delle quantità di rifiuti conferiti a[ servizio pubblico possono prevedere
l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiv'a (comma 677);
o deve garantire I'integrale copertura dei costi del servizio [commi 653-654;
. fa salva l'applicazione,Cel tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di
tutela,protezioner e igiene dell'ambiente di cui all'artjcolo L9 del d.Lgs. n.504/1992 fcomma
€tti6);
II'|TESO che, in caso di gestione consortile dei rifiuti, I'esigenza di affidare la redazione del
priano al gestorer del servizio discende dal fatto che questi è il soggetto maggiormente a
conoscenza dei dati economir:i e tecnici necessari alla sua compilazione; nondimeno, dette
informazioni -destinate a conlluire nella determinazione della tariffa- oltre ad essere in parte
g;ià note all'arnrninistrazione comunale, diretta beneficiaria del servizio, sono da questa
uLlteriormente verificabili proprio attraverso I'interlocuzione diretta con il soggetto che per
suo conto gestisce il servizio" In questo scambio informativo aperto, non connotato da rigide
ripartizioni di competenze, è ragionevole ritenere che la disciplina sui contenuti descrittivi del
priano finanziario vada intesa in modo non formalistico ma funzionale all'obiettivo sostanziale
d.i una informa:lione effettiva che dia conto dell'ersattezza e della completezza dei dati
tlLec€SSari alla de'terminazione derl riparto dei costi e aìla quantificazione della tariffa comunale
[T'"A.R, Piemonte, Torino, Sez. ][, 20 gennaio 20'],6,n.7t1);
V'ISTO l'allegato Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, dal quale
ernergono costi complessivi perr X'anno 201.7 di € 451"948,12 così ripartiti:

COSTI DA SMALTIMEN'fO INDIFFERENZIATO 1:-. 56.681.,64
COSTI DA SERVIZIO RACCOLTA E TRATTAMENTO RD €. 395.266,48

T'llNUTO CONTO ai fini della determinazione delle tariffe, che:
. le utenze sono state suddiviser in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione
approvata con regolamento comunale;
. la tariffa é conrposta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del
costo del servizio di gestione clei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed
ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alservizio
fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale der
ccrsti di investimr:nto e di esercizio
. la tariffa è contmisurata alle rquantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
suLperficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività,
V'ISTE le tariffe prer il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 201,7, determinate sulla base
deri coefficienti di produzionLe quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente
prowedimento quale parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che, anche se a.dottati successivamente al Lo gennaio, i regolamenti in materia
di tributi localL hanno, cornunque, effetto dall'inizio dell'anno. In caso di mancata
aprprovazione entro la data I'issata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. La stretta
correlazione fra la determinazlone dell'ammontare delle entrate e la formulazione delle
previsioni di bilancio impone che, qualora adottate, le deliberazioni con le quali sono
aprprovate le alicluote e le tariffe dei tributi, le tariffe sui servizi pubblici locali e sui costi di
gestione dei senrizi a domancla individuale, precedano la deliberazione di approvazione del
bilancio, per la cui validità costituiscono un obbligo da rispettare. (nota ministero economia e
finanze, dipartinrento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 16 marzo 2007, n.
s602).
VISTE:
. ìa nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n.5343 in data 6 aprile 2012, con la
quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2072, della nuova procedura di
trasmissione tel,ematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote
at[ravers o il p o rtale www. p ortalefederaÌ i smofiscale. gov.it;



. la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 201,4,

con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione
te,lematica mediante iì Portale, del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffane
rerlative alla IUC; n. 3 TARL
CIINSIDERA'|O pertanto che con il presente prowerdimento si intende approvare il Piano
Fiinanziario le t.ariffe e le scadenze relativamenter alla TARI, mentre si rinvia ad altri
prrowedimenti per l'approva:zione delle aliquote e scadenze relativamente all'lMU ed alla
II,ASI:

\/ISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 3 del 27/04/20L6 con la quale sono stati
approvati il Piano finanziario, le tariffe per il pagamerrto della TARI;
\/[STA ìa previsione del costo rlel servizio di raccolta er smaltimento RSU anno 201,7, trasmesso
clall'ing" Giovanni Ferraro;
RITENUTO di confermare quainto deliberato dall'organo esecutivo con la suddetta delibera;
P.RECISATO che il tributo comunale deve essere ve.rsato esclusivamente mediante modello
awiso di paganrr:nto al contritruente contenente i modelli per i versamenti precompilati;
VISTI i pareri riportati in calcer al presente atto;

PR|.OPONE At CONSIGLIO COMUNALE

DI DETIBERARE

l--dichiarare quanto in premes;szr parte integrante e sostanziale del presente atto;
2l- approvare l';Lllegato L - Piano Economico Finanziario della componente TARI [Tributo
servizio gestione rifiuti) anno 2(117;
!f - approvare l'allegato 2 - coel'ficienti ka, kb, kc e kd" rli cui al DP.R . 1.58 /1999;
4f- approvare I'allegato 3 -lì. calcolo delle tariffe componente TARI anno 20'J,7 [Tributo
s;ervizio gestioner rifiuti) ;

Ii -approvare l'a,llegato 4 - le tariffe domestiche;
6 -approvare allegato 5 - le tariffe non domestiche;
iz-precisare che le tariffe approvate con il present,e atto deliberativo hanno effetto dal 1

p1:nnaioZ017 come per legge;
[ì-precisare che ]e tariffe si intendono al netto dell'adriizionale provinciale e delle agevolazioni
e riduzioni previste da regolarnernto;
9-stabilire che i.[ versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi [TARI) per l'anno
,ll0l7sia effettuato in n. 4 rate, aventi le seguenti scadr:nze:
. Rata 1: 31. /07 /201.7 ;

n Rata 2:30/09/2017;
n Rata 3:30/II/201.7;
n Rata 4:31./01/201,8;
e che è consentito effettuare un unico versamento enlro la scadenza della prima rata;
llO-stabilire che il versamento delle rate awenga mediante modello awiso di pagamento al

contribuente contenente i morCelli per i versamenti precompilati;
-11-inviare la presente deliber:lzione in via telematica al Ministero dell'Economia e delle
Iìinanze,Dipartirnento delle Finanze, entro il termine di cui all'art" 52, comma 2, del D.L,vo
,146197 e,comutlque, entro trenta giorni dalla datzr di scadenza del termine previsto per
l'approvazione diel bilancio di previsione;
'-t2 - di dichiarare, con successiva e separata voterzione favorevole unanime, la presente
tieliberazione irnmediatamente eseguibile ai sensi dell'art. L34, comma 4, del D. Lgs,

,267 /2000. Su proposta del sindaco, stante I'urgenza.

Il{FINE la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione, vista l'urgenza di prowedere
in merito, dichiara di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. L34
c. 4 del D.Lgs, n.267 /2000.



Delibera di G.C. n.22 del15.02.2017

l-etto, approvato e sottoscritto':

I]- PRESIDI'N'TE IL SEGRETARIO COMUNALE
ll.to dott. Tommaso Cozzolino F.to dott. MATTBO FIMIANI

o Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal22.03.2017
al 06.04.2017 ai sensi dell'Art. 124 comma 1, del D.Lgs.18.8.2000 n.267.

o Viene trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n.261"

t\ddì,22.03.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. MATTEO FIMIANI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Iìicertifica che la presente delibcrazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs267l00

o E' stata clichiarata immedi:rtamente esesuibile - ltrt. 134 - comma 4' del D.Les 261100

r\ddì, 22.03.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. MATTEO FIMIANI

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

r\DDI', 22.03.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. MATTEO FIMIANI

Iìi certifica che questa deliberazione è stata pubblicata sul sito WEB del Comune il giorno
'.22.03.2017 e rimarrà pubbhcata per 15 giorni consecutivi.

l)tata. 22.03.2017
IL MESSO COMUNALE

F.to Carlo CAGGIANO
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* Gestione: Ilifiuti - BILAN(IIO Al{1.{O 2017
IN EURO (I.V.A. inclusa)

qo,"*t€,cliTAtiRASI --
COSTI PARTE FISSA

PARTtr
VARTAB[LE

TOTAL[,

lloa 89%
Ccstj van (sizL fissi che variabili) 0.00 0,00 0,0ii
CSL - Costi di spazzanenfo e lavaggio delle stracie 36.213.28 ì6 t11 lR
CARC - Cos1.i amminisfrativi dell'acr:ertanrento, della risccssi,lne e del corlrsrziosc 4 500.00 .{.5C0,00
-uu - LosU gengrail or gcsuone (ccrnpresl quelll rgiatlvl al perrsonate tn mtsura non
nferiore al 1i0% deL Ìoro amnrontar'::ì 0.00

CCD - Costi contuni diversi 0.00
AC - é.ltri costì operativi di gestione 0.00 0.00
ur\ - !,uòLl rJ usu ugt 94p

capìtalr: rnvr:stito) 0.00
CRT - Costi rli raccolta e tfasprfto ,le,i rifiutj solidi urbani 60.850.90 60.8s0.90
CTS - Sosti di trattamento e snaltim:nto dei rifiuti solidi urbaui s6.681.64 s6.681.64
IRD - Costi dr racoolla differenziate per ntateriale 230.613.30 230.673.30

ICrCiO, iÌL netlo o3] provenlt 03lla vendlta dl mateflale ed
enereia deri','anle riai rLfiuti 61 .529.00 67.529.00

soMN4é.1{o 40.7i3.28 415.734^84 456.448.12
892% 91.08% 100^00.,ó

PRE\iIS:!ONE ENTRATé. 456 448.12
.\ GE \,i OL,I\ZI ONI PREI\,'IS l'Ii DA Rlr G OLAN4 EIì TO 12.000.ri0
h4AG GICIiÌ EN-TR,{TE ANI{O PRT(]EDENTE. u.00
ENT]ìA A TE,OzuCA 4i.78_1.63 426.664.49 168 418.12

lTruLrrLrirull}\ uL/ 
|

I-ITE]{ZB D O\48 S TICT{E
i% su tota.le di coionna
c ( su tote le :.1enze donrestic he

33 .426.90
80,00ol"

I 00%

Iled{fto ìl 10/ùi,il0l 5

STUDIO K software - www.studiok.it

389.913,83 12_?.400.13

I-ITE.NZIÌ NON DON4I]ST i ]}D 8,356 73 36.690.66 45.047._19
tró su totale di coLon-na 20.00% 8.60% 9.629i
!/c su totale r-rteuze non dornesticiÌe I 8.55% 81.45% 100.009t

TIAI{TITATI\'I RIFTUTI - CONSUNTIVO 2016
Ke o//o

TOT;\LI|R.S.U. 126.040
DA A-REI, PUBBLICHE DA DETRARRE 0.00.%
A CARIC(] UTENZE 126,000
I-]TE}{ZE NON DOMES]'I(]I{E Ma/.+Jz. 8.60%
Lr TEI'ÌZE; D OMES TIC FIE 663.568 91.40%
I\DIC]E CORREZIONE I(G }JON D(]MESTICHE 1,00

O C CIIPIJ\TTI NON zu]S IDENTI I

AREA G-EOGRAFICA !ìTID
{BITANII >5000 NO
LLTIMO ANIJO APPI-IC:A.ZIO1,\rIl TA S S A. rf 016
ALIQUOTA E.C.A. (nr:n plevista dal20l3) ar,

ADD] ZIO-N ALE PRO\TD,IC]L{LE lrrl,



r__ _W:sl??. :
STUDIO K software - www,studiok.it' :; ,: .; --UJEfl?E_DOrrfElfiònf ; ,

Compo: enri nucieo famigliare
Ka (sud) Klr

< 5000

Abitontl
>5000

Abitanti m1n max med ad-hoc
lallllgllC rll I COmpOnent( 0.75 0.81 0.60 1.00 0.80

0.8 8 0.94 I ztO 1.80 1.ó0
Fam -U I nnmnnranti

00 .02 r.80 2.3 0 2.05
ii o col]]pone-ntr 08 09 2.70 3.00 2.60

Famiglie d ) co[lDonenll ll .10 2.90 3.(r0 3.25
. .!L1tr xt l9 q u (ì pru cL)qlIjLrncn 10 O6 3.40 4.t0 3.t 5

nll I l( )Cdl. ter.i1 a LJI-rlìC\r/.irrFc 4.7 5 0,8 1 0.60 1.00 0.80
0.00 3.00 0.00 0.00 0.00

u,TEì{ZE t{ONt DCMESTTCHE I

Categor ie < 5000 abitanri I(c (sud) t(d (sud)
mtn ìra,\ I med aC-hoc min max *.^,11iú! ao-hoc

l 0.19 52 0.+1 0.00 ,î.i 5 0.lil
Ca:rpcqgi. distributQìi car.brr.anti. irnpianrl spcliii,i 0.44 .+ 0.5 9 0.00 i.8 3 6.5 0 5.17 (l
St:'Lbíl i rnenti baLiear' 0.66 75 0.t 1 0.0t) s.80 6.64 6.22 0.0u
tsspos i:ioni. autosoloni 0.34 52 4,43 max 3.7 6 nla)i

5 A,bq r:iri con risloranle i.0 I ..5 5 1.2 8 0.00 8.91 13.64 1 1.28 0.011
nza ilstofante 0.8 5 0.99 0.92 0"0c 7._5 I 8_70 8.1 I 0.00

C,rs-' iii cu: tr c Linosc i).39 2() 1.05 0.00 7. E0 10.5/i 9.71 t)l
6 lJitrci reenzie, slucl. rroit:ssionali ).90 r.05 0.9 8 0.00 7,89 9.26 8.5E i_rU
rl 3:.t,:lrt r'.r;:';tr:i *: c:J.li: i-).t,4 0.63 O (zl 0,04 ,90 5^5 1 4.1 0

-!,:reozl sDSlgttanleiilo. cai.zíÍtrre) librer.ia. cattolel,ia. fer I.arncn.rl
e al:ri ben: duicl,oU

().94 r.l6 1.05 0,00 E.24 1 0.21 0.0t
l--.1 *. :- ]t._-. _. '_ r.',r. Cct.. ._rUl lt"Cnl. I.)2 1.52 \.21 0.00 8.9 8 1J-.)+ t 1.16 u.()i)

\i.tivttà a:'"ieianali lrpo bo'"tc:ghe: fal cgname, icjLaLrl i co, fabbro,
:l r:ttli ct s La

0 i8 1.06 .rì oî 0.00 6.85 q 1/ 8,1 0 1,00

.!fauto 0.9 r 1,4 l.l8 0.00 1.98 12.7 5 10.3 7 (r.0[r
j4

-'_]- l.-r l j.l.tr'.:l' :(':-. c.itr;nnoni d: l...oJ'rz',n. 0.41 c.8ó 0.64 0.00 -1.62 1.53 5.5 8 lJ.0!ti J . ..*:r'.er^r...1: i. nr ,i.:: ìunc l.cr.i spu:ifici 4.67 (-1.9 _5 0,8l 0.00 l.v 1 8.3 4 7.1 3 0.0iì
rb < <,{ B. t 8 6.86 0.00 48.7 .1 7 r.99 ó0.3 7 8.0 fl

4.3 8 6.3 2 5.3 _5 0,00 3S.s0 5-s.6 1 17,06 E.(ìi
"-ilÌrilr-ll:c3r0. pnue e pas'ra!, macellet.la. saLuuti e foL.maggi
qc ret , ai:trenLari 0.57 2.80 1.69 0.00 5.00 24 .68 r4.84 ltl.rú

3 luril ii:clzc Li inetitarr cio irristc 2.14 2,5 8 0.00 r 8"80 26.55 22 ó8 I t)ii
l l)::.íLi:LL:. r-:scnerie. l'o.i ::rirrrre. nrzzr rl tas.itr U.Ji 1().88 5.6l 0.00 I,00 9r-7 5 49.3 8 i0.{)0
21 ,r larl'-Èiihe. rtzbr clut l.a2 1.7 5 r.3 9 0.00 8.9 s t 5.43 12.t9 0.()c

0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0i.r
0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0{l)à
0.00 000 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 c.i)0
0.00 0. t)0 0.00 0.00 0.0(.ì 0.00 0.00 l) r)0)t,
0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
0.00 t1.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 000

_rl 0.00 0.00 0.00 0,00 ().00 0.00 0,00 ().0 0
29 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
-10 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-ll ì L el-ior c catcu:t'i a pt'c:ii ista cllr I le go i:Lm et I f r.) oorrliln al e 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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C:OMUNE DITAIJRASI

PF?OVINCIA D/ AVELLINO

oRGANo ot ÉEvtsroNE EcoNoMrco-FtNANzlARlA

Giunta Comunale n.21 e 22 del

L"organo di revisicne,

ricervuta

- in cjata 22lo3l2017, via pec, la rrchiesta dr parere, proi. N 1716, a firma dei Segretario

comunale Doti. Matteo Finriani ,avente ad oggetto le deliberazioni di Giunta Comunale n. 21 e

22 del 15lA2l2Ct17 acquisite al p'otocollo n. 1715 del221A312017,

- let'La la lefera di richiesta in cui si richiede il parere, sulle delibere sopra menzionate quali

proposre cia solloporre al Consi5llio Comunale;

Vistc:

- il D.lgs.'18 agcsto 2000 n.2137 Testo Unic< degli Enti Locali e le sue successive modificazioni

e integrazioni;

- ll regolamento IUC approvato cr:n deliberazione del Constglio Comunalen.37QA14

uc)nsloeralo

clre I'art.239, cornma 1) lettera b) comma 7, rjel TUEL ID.Lgs. 1B agosto 2000, n.267 <Testo

unico cielle leggi sull'ordinarnento degli enti lo;ali> (TUE:L), ha introdotto I'obbligo dell'organo di

re;riisione di esprimere pareri,con modafità stabiiite dal regclamento, in materia di:

7.) proporte di rego/amento di contabilità, economato-prc'weditorato, patnmonio e di appltcazione

de'l tributi localr

Pr,esa visione delle delibere di Giunta Comu,rale n.21 e 22, pubblicate sul sito isiituzionale,

p'ocede ail'esame degli attì al fine rJi esprimere un compilto parere.

,/
-//

...{'"

OGGETTO: Parere su Delibere di

151021z]t1-l



E:iraurito I'aspetto preliminare si pras;sa all'analisi della manovra tariffaria 2017 e del pianotariffario

T;\Rl 2017,

1) Deliberazione n. 21

Contiene [a rnancvra tariffaria e rappresenta una la proposta, fatta dalla Giunta al Consiglio

Crrmunale di confermare per I'anno 2A17 b aliquote TASI e IMU applicate dall'Ente nell'anno 2014

e gtià confermate per gli anni 201 5'r> 2016. La documenta:rione agli atti e la procedura seguÍta non

ev'idenziano profili di criticita. t

Al punto 3) deila prroposta di deliberra viene prqvisto un eiumento della COSAP pari al 50% della

tariffa vigente, come determinata per i'anno 2015 di cui alla delibera di G.C. n. 105 del 201S. Per

cclrnpletezza di analisi si rappreselnta che la COSAP negli anni 2014-2016 non ha subiio variazioni

e,questo e il primo aumento che I'iene applicato.

Let manovra è conforme ai postulati di congruità, coerenza e attendibilità contabile.

2) Deliberazione n. 22

ll Piano Economico Finanziario alegatc alia deliberazione à assestato sui vaiori comunicati all'Ente

daLl gestore del seryizio, ovvero lrpinia Ambiente S p A calcolati a consuntivo per I'anno 2016 e

perrimenti stinrati per i'anno 2017.

Non rísultano varierti, rispetto allo sr:orso anno, icoefficienti e icrìieri per la determinazione della

Tarriffa. Le ta:^iffe applicate sr riiengono confornri ai postulati di congruità, coerenza e attendibilità

contabile in quanto applicabili. Si cla atto che la gestioner della TARI è neutra in quanto le vocj

Oel enî'2î2 F fir tallè ln qnFc2 nzrarìrìirn^ nal larn nnnrnl,rccì',^ amman{ara a^l : annin.rrata n^lsLs v YJ!rv , r JpuJs ycreJg.qrr\J frsr luru rJuiltPlrrù>lvu dill,iluilLdr= cu c d>Sluutdtd, ilgl

rtspreito delle disposizioni normative, la copertura integrale del costo ciel servizio.

L'esame della procedura seguita e la documentazione agli attÌ non evidenzia segni di criiicità.

Víi;ti ipareri ìn ordine alla regolar"ità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'a11.49 D.Lgs

26i'l20OA (come mrdificato dattart. :3 deila Legge Z13t201iJ).

Tanto premesso il revisore unico

- Esprime parere favorevole al piano tarifiario di cui alle proposte contenute nelle deiiberazioni di

G.C. n. 21 e22del151021201,2, ;attestandone I'attendibilità, la congruità e la coerenza.

Lì,:?.5t03t2017

L'ORGA,NO DI REVISIONE



IlL PRESIDENTE
F.to dott. Grieci llelice Saverio,

Delibera di C.C. n. 3 del 31.03.2017

l-etto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. MATTEO FIMIANI

i;,;;;;;;;i";;;;;;;ilil;;;.*;;;;;;;;;ililil;,
delt'Art. 124, comma 1o del T.U.tL671200

Ad,cì. 10.04.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. MATTEO FIMIANI
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C]OTI.TIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che ia presente deliberazione è dir-enuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lcs 267lOO:

o E stata dicfLiarata immediatanlente eseguibile - Art. 134 - comrna 4' del D.Lgs 267100
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IL SEGRETARIO COMUI\-ALE
F.to dott. MATTEO FIMIANI

::=::::=:::::::=:===:==:===::==::==:::===::==::::===:::::==::::::::==:::==

copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDI" f0.01.201"1

..,_L,j:.r,.

c Si cerlifica che questa delib,erazione e stata pubblicata sul sito WEB ii giomo 10.04.2017 e
rimarrà putrblicata per 15 gtiorni

f)ala. 10.01.2017

IL MESSO COMUNALE
F.to Carlo CAGGIANO


