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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria - Convocazione - Seduta Pubblica

N. 5
Del 26/03/2019

OGGETTO: Approvazione piano finanziario relativo al servizio di raccolta differenziata
rifiuti urbani – Determinazione tariffe TARI anno 2019.

L'anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di marzo alle ore 10:34 nella sala delle adunanze consiliari della
Sede Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Statuto, si è riunito
il Consiglio Comunale composto da:
Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Avv. Fabio Massimo L.

ROMANO
Si

Vice Sindaco Rag. Roberto NATILLO Si
Presidente del Consiglio Dott.ssa Elisabetta Anna

VOTTO
Si

Consigliere Ins. Lucia VACCARELLA Si
Consigliere Ing. Marcellino GAETANO Si
Consigliere Filomena VITALE Si
Consigliere Maria Giuseppa CRETA Si
Consigliere Eugenio DI LUISE Si
Consigliere Emilio DI PALMA Si
Consigliere Ciro ABITABILE Si
Consigliere Alfonso ABITABILE Si
Consigliere Lucia RUSSO Si
Consigliere Salvatore DI PALMA Si

Totale Presenti: 12 Totale Assenti: 1

Presiede: Dott.ssa Elisabetta Anna VOTTO
Assiste il Segretario Comunale Dott. Salvatore Ruggiero



ILLUSTRA la proposta di deliberazione il consigliere ed assessore comunale Ing. Marcellino Gaetano il quale ricorda
che:
“il servizio di raccolta rifiuti viene continuamente monitorato dall’amministrazione e dagli uffici e questo ha
comportato un miglioramento della percentuale di raccolta differenziata di circa il 4% rispetto all’anno precedente
raggiungendo la percentuale del 68% circa di raccolta differenziata dei rifiuti;
i costi complessivi del servizio risultano aumentati di circa € 30.000,00 nel 2019 rispetto al 2018 per l’incidenza delle
maggiori spese della raccolta della frazione dell’indifferenziata provenienti dalla gestione dello STIR di Casalduni che
tramite la SAMTE (Società Provinciale di gestione dell’impianto) ha comunicato per l’anno 2019 le maggiori spese
dovute ai costi di gestione dei siti post mortem, precisa infine che nell’anno 2019 la gestione dell’indifferenziata viene
garantita tramite la Società Provinciale di Caserta denominata Gisec;
in ordine alla determinazione delle tariffe per l’anno 2019 il consigliere ricorda che le stesse vengono confermate per
le utenze domestiche mentre sono leggermente aumentate quelle per le utenze non domestiche”.
Il consigliere comunale Abitabile Alfonso chiede di conoscere se lo spazzamento è stato inserito tra i costi atteso che
non si evince dall’analisi delle voci di spesa.
Il consigliere comunale Marcellino Gaetano precisa che la spesa per lo spazzamento non è stata inserita in maniera
specifica atteso che il servizio viene gestito in forma associata con altri comuni con capofila il comune di Amorosi al
quale mensilmente il comune liquida la relativa quota mensile.

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha disciplinato l’Imposta Unica
Comunale (I.U.C.);

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un’articolazione della nuova imposta comunale in
tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705 a decorrere dal 1° gennaio 2014;

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:
- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale;
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 tributo per i servizi indivisibili (TASI);
 tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico

dell’utilizzatore;

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a
668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte
pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del
codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte,
a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente
nel territorio comunale;

ATTESO che la tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR
n.158/1999;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze
domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al
numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che
la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie,
così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che per l’applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei
precedenti prelievi sui rifiuti;

RILEVATO che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il calcolo, fino a quando non si
avrà la completa attuazione delle procedure relative all’interscambio tra i Comuni e l’Agenzia delle entrate, dei dati
relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari
a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun



Comune;

VERIFICATO, pertanto, che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e
delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe
per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di
superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e
qualitativa di rifiuti;

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15,
del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI
devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di
smaltimento dei rifiuti;

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:“ Gli enti locali deliberano
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 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 innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTOche con decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 è stato approvato il differimento del
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 degli Enti Locali dal 31.12.2018 al
28/02/2019 (G.U. Serie Generale n.292 del 17-12-2018);
VISTOche con decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 è stato approvato il differimento del
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 degli Enti Locali dal 28.02/2019 al
31/03/2019 (G.U. Serie Generale n.28 del 02/02/2019);

VISTA la legge n.. 145/2018 (legge di stabilità per l’anno 2019);

VISTO il vigente Regolamento per la l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale;

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani, anno 2019, allegato alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale;

VISTE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TA.RI” anno 2019, allegate alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTOprovvedere in merito;

ACQUISITI iseguenti pareri:
- di regolarità tecnica del responsabile dell’area tecnica 2 limitatamente all’approvazione del piano

finanziario dei costi del servizio di cui alla nota dell’area tecnica 2 del 18.03.2019 ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

- di regolarità tecnica del responsabile dell’area finanziaria limitatamente all’approvazione delle tariffe del
servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

- di regolarità contabile del responsabile dell’area finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;

Con la seguente votazione resa per alzata di mano: Presenti n. 12 – Voti favorevoli n. 8 – Contrari n. 4 (Abitabile Ciro
- Abitabile Alfonso - Russo Lucia e Di Palma Salvatore )

DELIBERA



Per quanto sopra scritto che qui si intende integralmente riportato

1. Di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2019 con la
relativa relazione (All. “A”).

2. Di approvare le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti “TA.RI” anno 2019, come risultanti
dall’allegato “B” del Piano Finanziario.

3. Di confermare, ai sensi dell’art. 28 del vigente regolamento IUC, la riduzione del 5% sia per la parte
fissa che per quella variabile della tariffa TARI anno 2019 per le utenze domestiche che hanno
avviato la pratica di compostaggio;

4. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio
2019;

5. Di dare atto che ai sensi dell’art.9 bis del D.L. n.47/2014 convertito in L. n.80/2014 (immobili
posseduti da cittadini residenti all’estero), sulle unità immobiliari rientranti nella previsione del
comma 1 del citato articolo, la tariffa TARI è applicata nella misura ridotta di due terzi;

6. Di stabilire il pagamento della TARI, per l’anno 2019, in n.3 rate di pari importo con scadenze 30
giugno 2019, 31 agosto 2019 e 30 novembre 2019;

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con la seguente separata
votazione resa per alzata di mano: Presenti n. 12 – Voti favorevoli n. 8 – Contrari n. 4 (Abitabile
Ciro - Abitabile Alfonso - Russo Lucia e Di Palma Salvatore) , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
decreto legislativo 267/2000.



letto e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio
f.to Dott.ssa Elisabetta Anna VOTTO

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Salvatore Ruggiero

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi
a partire dal 29/03/2019 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.

Lì 29/03/2019
Il Responsabile della pubblicazione

GIAQUINTO FILOMENA

ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/03/2019

q dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma4, D.L.vo 18.8.2000 n. 267);

q decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. L.vo 18.8.2000 n. 267).

San Salvatore, lì 29/03/2019
Il Segretario Comunale

f.to Dott. Salvatore Ruggiero

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ Dott. Salvatore Ruggiero


