
COPIA                             

 
 

COMUNE DI SAPRI 
  -Provincia di Salerno- 
 ________________________ 

 Deliberazione del Consiglio Comunale 
  n.  07   del 24 MARZO 2017 

 
Oggetto: TRIBUTO TARI (Tassa Rifiuti) ANNO 2017 – DETERMINAZIONI. 

 

L’anno duemiladiciassette, addì 24 del mese di marzo alle ore 17:50, nel Palazzo 

Municipale. Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi, notificati per iscritto 

in tempo utile a mezzo del messo con l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

legge in seduta straordinaria di prima  convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale: 

Sindaco: arch. Giuseppe Del Medico 

Consiglieri: 

1) Giuseppe Lucio Ricciardi 

2) Giulio Cammarosano 

3) Tommaso Lando 

4) Eduardo D’Amico 

5) Raul Carlucci 

6) Antonio Gerardo Bove 

7) Giovanna-Marina Stigliano 

8) Vito D’Agostino 

9) Antonio Gentile 

10) Daniele Congiusti 

 

Risultano assenti:CARLUCCI. 

Assume la presidenza l’Arch. Giuseppe DEL MEDICO  nella qualità di Sindaco. 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Angela Del Baglivo. 

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l’assessore esterno dott.ssa Germana 

D’Alascio. 

 
...in prosieguo di seduta... 

 
 
 
 
 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto: TRIBUTO TARI (Tassa Rifiuti) ANNO 2017 – DETERMINAZIONI.  
 

IL SINDACO 
 
Premesso:  
• che con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 a decorrere dall’esercizio finanziario 2014 è stato istituito il 
Tributo TARI (Tassa Rifiuti) in sostituzione del Tributo TARES in vigore per l’anno 2013;  
che con la Legge 2 maggio 2014, n. 68 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 6 marzo 
2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, sono state approvate 
definitivamente le disposizioni per l’applicazione del Tributo TARI;  

che All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:  
 
..omissis..il comma 688 e' sostituito dal seguente: «688. omissis…..Il versamento della TARI e della 
tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 e' effettuato secondo le disposizioni di cui 
all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente 
postale o tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 
pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze 
del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' per la rendicontazione e 
trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che 
provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle 
finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due 
rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della 
TASI e' effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, 
n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun 
anno…omissis..  
Considerato che la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune 
con propria deliberazione e che il Comune di Sapri deve provvedere, con urgenza, alla riscossione della 
TARI per l’anno 2017;  
Visto il piano finanziario adottato con determinazione n. 27 del 7.02.2017 a firma del Funzionario 
Responsabile del Settore Tecnico, Ing. Ciorciaro Alberto, relativo ai costi del servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti anno 2017; 
Rilevato che tale previsione relativa ai costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti anno 2017 è 
sostanzialmente identica a quella prevista ed approvata per il pregresso anno 2016;  
Viste le tariffe in vigore e applicate per la formazione del ruolo anno 2016 scaturite dai coefficienti 
tariffari di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158, già confermate con delibera di C.C. n. 3 del 25.02.2016;  
Vista la determina n. 9 del 8.02.2017 a firma del Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario ad 
oggetto “Riscossione Tributi IMU e TARI anno 2017. Provvedimenti”; 
Ritenuto dover procedere all’approvazione delle tariffe, del numero di rate e relative scadenze nonché 
delle modalità per effettuare il pagamento delle stesse, confermando quanto già stabilito con la suddetta 
determinazione n. 9/2017;  
Visti il vigente regolamento di contabilità, lo Statuto dell’Ente, il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 e il 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende qui interamente 
riportata e trascritta;  
Confermare quanto stabilito con determina n. 9 del 8.02.2017 a firma del Funzionario Responsabile del 
Servizio Finanziario ad oggetto “Riscossione Tributi IMU e TARI anno 2017. Provvedimenti”; 
Approvare per l’anno 2017, per la riscossione del tributo TARI, le seguenti scadenze e numero di rate:  
-Rate totali N. 4 con cadenza bimestrale a decorrere dal mese di aprile 2017;  
-Prima rata con scadenza al 16.04.2017;  
-Seconda rata con scadenza al 16.06.2017;  
-Terza rata con scadenza al 16.08.2017;  
-Quarta rata con scadenza al 16.10.2017;  
-Versamento in unica soluzione al 16.06.2017;  
Stabilire che per l’anno 2017 il versamento del tributo TARI,  in attuazione dell'art. 5 del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e dal D.L. 179/2012, venga effettuata tramite procedura PagoPA® e/o  
mod. F24, in quanto il versamento del tributo con altre modalità di pagamento non risulta rendicontabile;  



Approvare il piano finanziario adottato con determinazione n. 27 del 7.02.2017 a firma del Funzionario 
Responsabile del Settore Tecnico, Ing. Ciorciaro Alberto, relativo ai costi del servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti anno 2017; 
Approvare i coefficienti tariffari di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, già in vigore per l’anno 2016 e già confermati con 
delibera di C.C. n. 3 del 25.02.2016;  
Approvare le allegate tariffe per la formazione del ruolo di riscossione del tributo TARI anno 2017 
scaturite dalle suddette tabelle;  
Dare atto che le tariffe così approvate sono le stesse tariffe applicate per la formazione del ruolo anno 
2016;  
Stabilire che eventuale conguaglio per l’esercizio finanziario 2017, relativamente a maggiori o minori 
somme dovute, venga effettuato sul pagamento del tributo per l’anno 2018;  
Trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria ed all’Ufficio Tributi per gli adempimenti di 
competenza.  
Dichiarare con separata conforme votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.  
 
Sapri, lì 16.03.2017 
 

IL SINDACO 
f.to Arch. Giuseppe Del Medico 

 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla sola regolarità tecnica, si esprime 
parere favorevole. 
Sapri 16.03.2017  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
  f.to  Rag. Anna Maria MILITO 

 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, si esprime 
parere favorevole.  
Sapri 16.03.2017  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 f.to  Rag. Anna Maria MILITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Allegato alla delibera di C.C. n.___________ del _______________  

TARIFFA TARI UTENZE DOMESTICHE ANNO 2017 
Tariffa parte 

fissa euro al mq. 

Tariffa parte 

variabile 

Codice Tipo Descrizione Tariffa Fissa Tariffa Variabile

1    Domestica OCCUPANTE 1 1,06 41,59

2    Domestica OCCUPANTI 2 1,23 83,17

3    Domestica OCCUPANTI 3 1,34 103,97

4    Domestica OCCUPANTI 4 1,43 135,16

5    Domestica OCCUPANTI 5 1,44 166,35

6    Domestica OCCUPANTI 6 O PIU' 1,39 192,34

 

TARIFFA TARI UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2017 

Tariffa parte 

fissa euro al mq. 

Tariffa parte 

variabile euro al 

mq. 

Codice Tipo Descrizione Tariffa Fissa Tariffa Variabile

1    Non Domestica MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 0,94 0,68

2    Non Domestica CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,98 0,71

3    Non Domestica AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 0,92 0,67

4    Non Domestica CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 1,55 1,12

5    Non Domestica STABILIMENTI BALNEARI 1,23 0,89

6    Non Domestica ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 1,19 0,86

7    Non Domestica ALBERGHI CON RISTORANTE 2,30 1,88

8    Non Domestica ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1,88 1,54

9    Non Domestica CASE DI CURA E RIPOSO 1,88 1,35

10   Non Domestica OSPEDALI 2,92 2,05

11   Non Domestica UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 2,44 1,76

12   Non Domestica BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 1,65 1,19

13   
Non Domestica

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA, E 

ALTRI BENI DUREVOLI
2,36 1,69

14   Non Domestica EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 3,13 2,22

15   
Non Domestica

NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E 

OMBRELLI, ANTIQUARIATO
1,90 1,37

16   Non Domestica BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 3,49 2,22

17   
Non Domestica

ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA 3,13 2,05

18   
Non Domestica

ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, 

ELETTRICISTA
2,17 1,54

19   Non Domestica CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 2,88 1,88

20   Non Domestica ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 1,96 0,50

21   Non Domestica ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 1,92 1,39

22   Non Domestica RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 7,10 5,12

23   Non Domestica MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 5,32 3,83

24   Non Domestica BAR, CAFFE', PASTICCERIA 5,35 3,85

25   
Non Domestica

SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI 

ALIMENTARI
4,59 3,25

26   Non Domestica PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 4,59 3,25

27   Non Domestica ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 9,23 6,66

28   Non Domestica IPERMERCATI DI GENERI MISTI 4,59 3,25

29   Non Domestica BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 7,00 5,05

30   Non Domestica DISCOTECHE, NIGHT CLUB 3,55 2,22



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Il Sindaco passa la parola all'assessore Cammarosano che relaziona ampiamente; 
Uditi i seguenti interventi: 
GENTILE: il gruppo di minoranza aveva chiesto all'Amministrazione di avere un'attenzione per i cittadini, 
costretti a pagare la rata di giugno contemporaneamente ad altre tasse. Lo scorso anno era stato 
assicurato al gruppo di minoranza un miglior servizio di raccolta al fine di abbassare la spesa. La 
minoranza era stata rassicurata circa l'assenza di contenzioso tra il Comune e l'impresa partecipante alla 
gara classificatasi al secondo posto. Ciò che preoccupa di più è la mancanza di cambiamento della 
situazione degli operatori  che vengono pagati con almeno 2/3 mesi di ritardo. Le aree periferiche 
continuano ad essere abbandonate a loro stesse. Il giudizio sul sistema TARI è negativo con riferimento alla 
rata unica di giugno e per le considerazioni di natura politica appena espresse.   
CAMMAROSANO: il Comune non ha un costo fisso quando conferisce in discarica. Il sistema ha riassorbito 
nel corso dell'anno gli aumenti di costo per il conferimento. L'Amministrazione vorrebbe inserire sul sito 
istituzionale un software che dia la percentuale di raccolta differenziata in tempo reale. Le difficoltà 
legate alla esternalizzazione sono evidenti. E' il sistema in sé che produce precariato: la macchina del 
precariato continua a produrre precariato. 
SINDACO: un anno fa l'Ente ha nuovamente affidato il servizio di raccolta che non è ancora andato 
pienamente a regime. Le difficoltà dei lavoratori esistono ma non sono come prima. Gli operatori vengono 
pagati con un ritardo di un solo mese. Questa Amministrazione ha trovato un raccolta differenziata pari a 

circa il 37% che a maggio 2016 la stessa era già al 68%. Si spera di migliorare ancora. Questa estate sarà 
attiva l'isola ecologica. Si spera di avere le compostiere di comunità particolarmente utili ai ristoratori. Per 
quanto riguarda le periferie, esse pagano un prezzo alto perchè manca il rispetto del territorio. Si spera di 
chiudere il 2017 superando il 70% di differenziata. Il Comune di Sapri fa parte dei Comuni “ricicloni” e per 
questo va un sentito ringraziamento agli operatori ecologici per il lavoro che fanno . 
D'AGOSTINO: si ha l'impressione di vivere in due paesi diversi, la percezione della realtà del gruppo di 
minoranza è diversa da quella della maggioranza. “Sembrerebbe che i lavoratori lavorano per più ore di 
quelle per le quali sono effettivamente retribuiti. Vorrei richiamare l'attenzione del Sindaco  e degli 
uffici preposti al controllo sulle condizioni di lavoro  e sulla durata dello stesso rispetto a quanto 
stabilito dal contratto in essere”. Circa la gara di appalto, il gruppo di minoranza aveva espresso al 
Sindaco le perplessità di ammettere alla stessa un'impresa che assicura con difficoltà, da oltre dieci anni, 
una regolare retribuzione ai dipendenti del settore. Pare che le forze dell'ordine abbiano rilevato che i 
mezzi utilizzati non sono a posto. Bisogna valutare la possibilità di risolvere il contratto per palese 
inadempienza. Occorre fare una nuova gara che escluda dalla partecipazione la ditta perchè incapace di 
rispettare puntualmente il contratto. 
SINDACO: le affermazioni del Consigliere D'AGOSTINO saranno oggetto di valutazione. Qualcuno perde la 
memoria. Qualcuno dovrebbe aver notato che i mezzi utilizzati per la raccolta differenziati sono stati 
rinnovati, gli operatori hanno divise nuove. Ma c'è molto da fare ancora. La gara è stata aperta a tutti. 
Utilizzare le difficoltà degli operatori per dare un contributo al Consiglio Comunale rattrista. Gli stessi 
operai più volte hanno rappresentato il loro disagio all'interno della casa comunale. Saranno poste in 
essere tutte le azioni necessarie per verificare quanto ha garbatamente evidenziato il Consigliere 
GENTILE.   
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del 
servizio in ordine alla sola regolarità tecnica, e del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 
Con n. 7 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (D'Agostino, Gentile, Congiusti) espressi per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 
 
è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui integralmente 
riportato. 
 
 
 
Con separata votazione, con voti n. 7 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (D'Agostino, Gentile, Congiusti)   
espressi per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

             IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

 (f.to Arch. Giuseppe DEL MEDICO)                                (f.to Dott.ssa Angela Del Baglivo) 

 

 

                                                                                                                                                       

 

-RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE- 

 

La suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, co. 1°, D.Lgs 18-08-2000, n. 267, viene oggi 

pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi. 

 

SAPRI, lì  30.03.2017    

                                                                                                UFFICIO SEGRETERIA 

     f.to  Dott. Sergio CATALDO 

          

                                                                                                    

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE per uso amministrativo 

 

 

 

Lì, 30.03.2017     

                     UFFICIO SEGRETERIA 

         f.to Dott. Sergio CATALDO 

          

 

 

   L’Ufficio di Segreteria, visti gli atti d'ufficio, 

 

ATTESTA 

 

 

 

     CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24.03.2017:  

 

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione; 

 

 

       Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4, D. Lgs. 18-08-2000, n. 267); 

                                                                                    

 

                          

Lì, 30.03.2017 

  

                                                                                                    UFFICIO SEGRETERIA 

          f.to Dott. Sergio CATALDO 

 


