
 

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE 
Provincia di Salerno 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 06 DEL 27.03.2019 
 

 
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTISETTE del mese di MARZO alle ore 17.08 
nella Sala delle Adunanze del Comune, in seduta pubblica, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
Alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata a norma di legge 
ai Sigg.ri Consiglieri proclamati eletti a seguito di consultazioni popolari del giorno 10 
giugno 2018, risultano all’appello nominale: 
 

                                                                                                  
  Presente Assente 

DI GIACOMO Francesco X  

PASTORE Marco X  

DI GIACOMO Vittorio X  

MARTINO  Claudio X  

VILLARI Eliana X  

VOTO Alessandro X  

MAIORANO Dario  X 

FERRARA Angelo X  

RONGA Ugo X  

LA ROCCA  Vinicio X  

GALLO Carmine X  

    
 

 
Assegnati n. 11                        Presenti n. 10 
In carica    n. 11       Assenti    n. 01 
 
 
Assume la Presidenza il Sindaco dott. Francesco Di Giacomo. 
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa   Luisa Gallo. La seduta è pubblica 

 

OGGETTO: TASSA RIFIUTI - PIANO FINANZIARIO SERVIZIO RIFIUTI E 
DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER L’ANNO 2019 
 

 



Presenti n.10                Assenti n.1 ( Maiorano ) 
 
Il Sindaco, illustra l’argomento rappresentando che lo stesso è stato discusso in sede di 
conferenza dei capogruppo.  
Il Sindaco comunica che in considerazione di una maggiore entrata di circa 12 mila euro 
il gruppo di maggioranza ha deciso di ridurre le tariffe per le attività commerciali, che 
soprattutto in una piccola realtà con la nostra  devono essere sostenute e favorite, a tal 
fine quasi tutte le tariffe relative alle utenze non domestiche sono state portate al minimo 
previsto dalla legge. Ci si augura per il futuro di poter ridurre le tariffe anche alle utenze 
domestiche. Comunica che si è conclusa la gara per l’affidamento del servizio di 
riscossione dei tributi e che a breve, completate le verifiche previste dalla legge, ci sarà 
l’affidamento del servizio. Si confida che la Ditta assicurerà maggiori entrate all’Ente. 
 
Il Sindaco chiede si ci sono interventi. 
 
Il consigliere Ronga afferma di aver preso visione del Piano Finanziario che ha trovato 
migliorato per contenuti e forma rispetto a quello redatto negli anni scorsi, sia in 
riferimento alla sottoscrizione delle diverse sezioni da parte dei due Responsabili di 
Settore che in rifermento ai dati in esso riportati. Per quanto riguarda poi la Ditta che sta 
effettuando il Servizio da quasi due anni la stessa sta utilizzando un mezzo meccanico, la 
spazzatrice, che sembra inutile, inoltre in riferimento al personale che assicura il servizio 
e a quello messo a disposizione dal Comune non è chiaro quante unità devono essere 
messe a disposizione e soprattutto per quali attività dal momento che il disciplinare parla 
di spazzamento e non di raccolta rifiuti e/o ingombranti. Inoltre chiede se i dati riportati 
sono stati forniti dalla Ditta in tal caso pero nel piano non ve ne traccia. 
 
Il Sindaco comunica che l’assessore Di Giacomo la prossima settimana ha convocato la 
Ditta per discutere in merito al servizio e per affrontare anche queste problematiche . 
 
Il consigliere Gallo segnala che i cittadini dei parchi lamentano la non assiduità della 
pulizia soprattutto con riferimento alle aree verdi. 
 
Il consigliere Ronga segnala la necessità di potare alcuni alberi, e soprattutto il fatto che 
in alcune zone del paese non viene fatta la raccolta differenziata e nessuno né il vigile 
urbano né gli operatori della Ditta comminano sanzioni a riguardo. Ciò purtroppo 
compromette il raggiungimento da parte del Comune dell’obiettivo del raggiungimento  
del 100% di raccolta differenziata. Inoltre segnala che l’utilizzo del disserbante per la 
manutenzione del verde è vietato ma sembra che lo stesso sia stato utilizzato dalla Ditta 
in periferia e nei parchi tanto che questo ha provocato l’avvelenamento di alcuni animali. 
Infine chiede come mai il Comune non si è dotato della prevista la figura del Direttore di 
esecuzione del contratto per il servizio rifiuti, che avrebbe potuto seguire la regolare 
esecuzione del contratto da parte della Ditta  
 
Il Vice-Sindaco Pastore evidenzia che il Direttore di esecuzione del contratto è servito in 
fase di avvio del Servizio e che in ogni caso il suo compito non era quello di comminare 
sanzioni ai cittadini che con conferiscono correttamente i rifiuti ma quello di verificare 
che la Ditta desse esecuzione a quanto previsto nel Contratto di servizio. 
 
Il Sindaco conferma che i dati relativi alla raccolta inseriti nel Piano Finanziario sono 
stati forniti dalla Ditta e che in merito all’utilizzo del disserbante da parte della Ditta 
effettuerà un approfondimento, non essendo a conoscenza di quanto segnalato.  
 

Il Sindaco terminati gli interventi sottopone ai voti la proposta. 

 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Vista l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “TASSA RIFIUTI - PIANO 
FINANZIARIO SERVIZIO RIFIUTI E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER L’ANNO 

2019 “ e ritenutala meritevole di accoglimento; 
 
Dato atto che in merito alla proposta di deliberazione sono stati richiesti, ai sensi degli 
artt. 49, comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, i pareri di 
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di 
regolarità tecnico-contabile, favorevolmente espressi.   
 
Dato atto che i Responsabili di Settore secondo quanto disposto dal punto n. 2.8 del 
Piano Triennale Anticorruzione vigente hanno ritenuto che l’istruttoria preordinata 
all’emanazione del presente atto consente di attestare in attuazione dell’articolo 1, 
comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, ed art. 6bis della legge 241/90   
l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della 
legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura prevista nel Piano 
triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza”. 
 
Dato atto che i componenti del Consiglio Comunale dichiarano che non sussiste obbligo 
di astensione nel caso di specie, né conflitti di interesse,  
 
Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente 
risultato accertato e proclamato dal Presidente: 

 
Presenti n.10                           Assenti n. 1 ( Maiorano ) 
 
Astenuti n. = 
 
Votanti n. 10 
 
Con Voti FAVOREVOLI UNANIMI 
 

 
 

DELIBERA 

 
Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione presentata che, allegata al 
presente provvedimento, ne costituisce parte integrale e sostanziale, anche ai fini 
dell’immediata eseguibilità.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE 
Provincia di Salerno 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Il SINDACO 
 

Visto: 

- l’art.172 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. il quale prevede, tra gli allegati al 
bilancio di previsione, alla lettera e), le deliberazioni con le quali sono determinate, per 
l’esercizio successivo, 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 locali, nonché, per i servizi a 
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 
-l’art. 54 del D.Lgs. n. 446/97, modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, il quale 
stabilisce che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio 
di previsione; 
-l’art.1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 il quale stabilisce che 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, con effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, intendendosi prorogate di anno in anno in caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine; 
-l’art.151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali 
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, salvo 
differimento statuito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del 
Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in presenza di motivate 
esigenze; 
Preso atto che: 
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 pubblicato sulla G.U. n. 292 
del 17 dicembre 2018 ha stabilito il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 
2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte 
degli enti locali; 
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 pubblicato sulla G.U. n. 28 
del 2 febbraio 2019 stabilisce l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione 2019/2021 dal 28 febbraio al 31 marzo 2019; 
Vista la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l'art. 
1, comma 639, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore, e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
Rilevato che, ai sensi del citato comma 639, l’imposta unica comunale IUC si compone 
dei seguenti tributi: 
- Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 

 
OGGETTO: TASSA RIFIUTI - PIANO FINANZIARIO SERVIZIO RIFIUTI E 
DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER L’ANNO 2019 



-Tributo p e r  i  s e r v i z i  i n d i v i s i b i l i  ( T A S I ) , q u a l e  c o m p o n e n t e  r i f e r i t a  
a i  s e r v i z i , a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 
- Tassa sui rifiuti ( TARI ), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
Evidenziato che: 
- l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla 
copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti; 
- Il presupposto della TARI, come indicato al comma 641 della L. 147/2013, consiste nel 
possesso e nella detenzione di locali o aree scoperte, indipendentemente dal loro effettivo uso, 
purché si tratti di immobili potenzialmente in grado di produrre rifiuti urbani. La normativa, in 
continuità con i precedenti prelievi sui rifiuti e con consolidata giurisprudenza di legittimità, 
valorizza dunque la mera attitudine degli immobili a produrre rifiuti, indipendentemente dalla 
circostanza che vi sia un effettivo utilizzo del servizio pubblico. 
- Il comma 642 dell’art. 1 legge 147/13 stabilisce che: “La Tari e’ dovuta da chiunque possieda o 
detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 
all’adempimento dell’unica. Il successivo comma 643 completa la definizione dei soggetti passivi 
prevedendo il caso della detenzione infrannuale: “In caso di detenzione temporanea di durata 
non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tari è dovuta soltanto dal 
possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie”. 
- Ai sensi dell’art. 1 comma 651, della legge n. 147/2013 il comune nella commisurazione della 
TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n.158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) lo stesso 
utilizzato per l’applicazione della TARES 2013. 
- la tassa sui rifiuti deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti, così come era previsto nel previgente tributo sui rifiuti e sui servizi (Tares). Il comma 639 
dell’art. 1 della L. 147/2013 prevede che la tassa è destinata alla copertura dei costi di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti. Il comma 654 del medesimo articolo precisa che: “ in ogni caso 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, 
ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i 
relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”; 
Dato atto che: 
- la legge di stabilità per l’anno 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208) ha apportato numerose 
novità in materia di fiscalità locale; 
- in particolare il comma 27  ha prorogato per gli anni 2016 e 2017 la possibilità per i Comuni di 
applicare i coefficienti per la determinazione delle tariffe Tari, previsti dal D.P.R. 158/99, in 
misura superiore od inferiore fino al 50% rispetto alle soglie minime e massime previste dal 
suddetto decreto, prorogando altresì  all’anno 2018 la determinazione delle risultanze dei 
fabbisogni standard nella determinazione dei costi dei vari servizi di nettezza urbana; 
Dato atto che La legge di bilancio 2018 ha prorogato di un anno il blocco all’aumento delle  
aliquote dei tributi, ad eccezione della TARI e all’art. 1, comma 38 - Proroga della deroga ai 
coefficienti Tari del Dpr. n. 158/99 - viene estesa all’anno 2018 la possibilità, ai fini Tari, di 
commisurare la Tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del Servizio 
“Rifiuti”, attraverso l’adozione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all’Allegato 1 del Dpr n. 158/99, 
maggiorati fino al 50% e ridotti fino al 50%. 
Rilevato che la legge di bilancio 2019 ((Legge 30 dicembre 2018, n. 145) con il comma 1093 
stabilisce  ”All’articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le 
parole: « e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2018 e 2019 » estendendo anche al  2019 la 
possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 
1 dello stesso DPR, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per 
cento. 
Precisato che  si intende anche per l’anno 2019  usufruire di tale proroga: 



Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 25.02.2019 “Tassa Rifiuti – 
Piano finanziario Servizio Rifiuti e determinazione tariffe TARI per l’anno 2019”; 
Visto il “PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI - DETERMINAZIONE TARIFFE, AI 
SENSI DELL’ART. 1 COMMA 651 LEGGE 27/12/2013 N. 147 e s.m.i.” per l’esercizio 
2019, allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale 
(ALL. 1),  il quale costituisce tra l'altro presupposto per la determinazione delle tariffe; 

Dato atto che: 

- il predetto piano finanziario individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall’allegato 1, punto 3 del 
D.P.R. n. 158/99; 
-le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa è composta da una 
parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, 
riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte 
variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi digestione; 
-i costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono 
ripartiti fra le due macro classi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 
158/99; 
Vista la nuova articolazione tariffaria TARI per l’esercizio2019, allegata al presente 
provvedimento, strutturata per utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base della 
copertura integrale della spesa, come definita nel Piano Finanziario, in funzione dei coefficienti 
ministeriali di cui al DPR n.158/1999; 
Ritenuto: 

- di procedere all’approvazione del Piano Finanziario del Servizio Rifiuti per l’esercizio 2019, allegato  alla 
presente; 
- di procedere all’adeguamento e ridefinizione delle tariffe TARI per l’esercizio 2019, come 
analiticamente indicate nel prospetto allegato alla presente delibera, strutturate per utenze 
domestiche e utenze non domestiche sulla base della copertura integrale della spesa, come definita nel 
citato Piano Finanziario, in funzione dei coefficienti ministeriali di cui al DPR n.158/1999; 
Dato atto che, nell’applicazione della tariffa TARI, resta ancora applicabile il tributo 
provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui 
all’articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (TEFA), ai sensi dell’art.1 comma 666 
L.147/2013, attualmente previsto dalla Provincia di Salerno nella misura del 5 %; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
1. di approvare il Piano Finanziario del Servizio Rifiuti per l’esercizio 2019, allegato 
alla presente ( allegato A) , redatto sulla base dei dati fatti conoscere dal Responsabile del Servizio 
Tecnico, al fine di determinare i costi per i quali occorre assicurare copertura integrale attraverso la 
Tassa Rifiuti; 
2. di procedere all’adeguamento e ridefinizione delle tariffe TARI per l’esercizio 2019, come 
analiticamente indicate nel Piano Finanziario allegato alla presente delibera, strutturate per utenze 
domestiche e utenze non domestiche sulla base della copertura integrale della spesa, come definita nel 
citato Piano Finanziario, in funzione dei coefficienti ministeriali di cui al DPR n.158/1999; 
3. di delegare il Responsabile del Servizio tributi a trasmettere copia della presente 
delibera relativa alla approvazione delle aliquote della tassa sui rifiuti TARI, al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità 
stabiliti dalla normativa vigente; 
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n.267/2000. 
 
 
          
                        Il Sindaco 
         dott. Francesco di Giacomo 



 
Proposta di deliberazione avente ad oggetto: “TASSA RIFIUTI - PIANO FINANZIARIO 
SERVIZIO RIFIUTI E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER L’ANNO 2019”. 
 
 

 
Il Responsabile del Settore “ Finanziario ”  
 
- in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrata: ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 
- inoltre attesta in attuazione dell’articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, ed 
art. 6 bis della legge 241/90   l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, 
ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della 
Misura prevista nel Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza”. 
 
San Mango Piemonte, 22.03.2019 
 
Il Responsabile del Settore 
 
dott.ssa Ramona Flora 
 
__________________________         
 
 

 
Il Responsabile del Settore “ Finanziario ”  
 
- in ordine alla regolarità tecnico-contabile: ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 
- inoltre attesta in attuazione dell’articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, ed 
art. 6 bis della legge 241/90 l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai 
sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura 
prevista nel Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza”. 
 
San Mango Piemonte, 22.03.2019 
 
Il Responsabile del Settore  
 
dott.ssa Ramona Flora 
 

_____________________ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott. Francesco Di Giacomo f.to dott.ssa Luisa Gallo 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è pubblicata sul 
sito web del Comune – albo pretorio on line – il giorno 03.04.2019 per rimanervi quindici 
giorni consecutivi (art. 124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267 – art. 32 c. 5 Legge 
18.06.2000, n. 69) 

 
Lì, 03.04.2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to dott.ssa Luisa Gallo 

  
_______________________________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale 
 
Lì, 03.04.2019   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott.ssa Luisa Gallo 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione: 
(x) è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. 18.08.2000 n. 
267), 
 
(__) è divenuta esecutiva il giorno ___________________ decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione (art. 134, c. 4 del T.U. 18.08.2000 n. 267). 
 
 
Lì, 03.04.2019  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to dott.ssa Luisa Gallo 

 
_______________________________________________________________________________________ 


