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Brandi Michele Consigliere Assente

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE TARI  (TASSA SUI RIFIUTI)

L’anno  duemilaquattordici, il giorno  cinque del mese di agosto, alle ore 18:07 e prosieguo, in
Montella e nella sala delle adunanze consiliari, presso l’Auditorium del Centro Sociale in via Ippolita
Panico.

Alla prima convocazione in sessione Ordinaria, seduta pubblica, partecipata ai Signori
Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Capone Ferruccio

Moscariello Giovanna Consigliere Presente

Clemente Generosa Consigliere

Gambone Emiliano Consigliere Presente

Presente

Pizza Genoveffa
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Consigliere

Romaniello Diego

Dello Buono Anna Consigliere Presente

Consigliere Presente

Buonopane Rizieri Consigliere Presente

Presente

Totale presenti n.   12 -  Totale assenti n.    1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Marilena Fusco.
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IL PRESIDENTE

introduce il sesto argomento all’ordine del giorno concernente “Approvazione Regolamento
Comunale TARI (Tassa sui Rifiuti)” e riferisce:
“Io mi permetto solo di aprire una piccola parentesi, a malincuore abbiamo constatato che
certi coefficienti e certe tariffe per alcune categorie, pur applicando il massimo, sono
decisamente molto vantaggiose  a discapito di categorie meno produttive, con meno capacità
di reddito, che sono state penalizzate. Evidentemente c'è qualche strategia politica di
privilegiare e favorire alcuni settori, tipo le compagnie petrolifere per le stazioni di servizio e
tipo anche gli istituti bancari e finanziari che, pur applicando il massimo, pagano quasi la
metà rispetto ad un modestissimo consulente del lavoro o commercialista. Volevo solo
sottolineare che abbiamo notato questo, abbiamo fatto degli sforzi immensi per rendere un
regolamento equo, che venisse incontro alle realtà e alle capacità della città, cercando di
mettere, diciamo, qualche appannaggio a favore delle categorie meno produttive e anche
tenendo conto di soggetti che avevano bisogno di certe attenzioni”

Il Consigliere Clemente Generosa – Montellalibera – “All'ordine del giorno abbiamo
il regolamento sulla TARI, come previsto dalla legge n. 147 del 27 dicembre 2013, quindi, la
legge di stabilità 2014. Il comma 639 di tale legge e successive leggi, che hanno modificato la
legge di stabilità, introduce la cosiddetta IUC, l'imposta unica comunale, all'interno della
quale è compresa anche la tassa sui rifiuti che è destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico quindi degli utenti. Per quanto riguarda il
regolamento sulla TARI, come ha detto prima il Sindaco, è un argomento che è stato ritirato
nello scorso consiglio comunale perché volevamo approvare, nell'insieme, sia il regolamento
che il piano finanziario perché vanno di pari passo. L'amministrazione ha ritenuto opportuno
rivedere e valutare, in maniera attenta e puntuale, l'attuale tassa sui rifiuti, la cosiddetta
TARES perché, come tutti sappiamo, nel giro di un mese a questa parte sono arrivati i
conguagli TARES e questo ha creato un pò di malumori tra la cittadinanza. Ci sono state delle
osservazioni che hanno fatto i cittadini in merito ad alcune situazioni, ad alcune disposizioni
da parte dell'amministrazione e, quindi, si è ritenuto opportuno valutare e ponderare in modo
tale da venire incontro ai cittadini. Come sappiamo la TARI sostituisce la TARES che è una
tassa istituita con il D.L. n. 201 del 2011, entrata in vigore nel 2013. Nel 2013, giustamente, il
passaggio dalla TARSU alla TARES ha creato un pò, tra virgolette, di problemi per quanto
riguarda alcune situazioni che ora, man mano che ora l'ufficio lavora ogni singola pratica e
nel momento in cui l'amministrazione si rende conto delle difficoltà e delle osservazioni che
fanno i cittadini, con la TARI si possono risolvere apportando eventuali modifiche a
vantaggio, ove possibile, degli stessi cittadini. Le osservazioni, questo lo dico per premessa
perché poi è stato anche motivo di alcune decisioni prese in fase di predisposizione del
regolamento, che hanno sollevato i cittadini riguardavano la seconda abitazione, gli eventuali
C1 e C3, i depositi che non sono pertinenziali all'abitazione per i quali la legge prevede che la
tassa venga calcolata in base al nucleo familiare del proprietario dell'immobile oppure il
Comune ha la facoltà di poter scegliere un numero forfettario di componenti. Per un deposito
che non è pertinenziale o per una seconda abitazione sfitta la TARES è stata calcolata
considerando i componenti del nucleo familiare del proprietario, invece, l'amministrazione
con la TARI ha ritenuto opportuno considerare il fatto che, effettivamente, queste case sfitte e
questi depositi, che non sono pertinenziali alla prima abitazione, vengono utilizzati in maniera
meno frequente rispetto ad una prima abitazione e, quindi, non possono produrre la stessa
quantità di rifiuti. Pertanto l’amministrazione ha ritenuto, per questi casi, calcolare la TARI
facendo riferimento ad un unico occupante, quindi, per il 2014 verrà calcolata come unico
occupante. Questa è una delle novità rispetto alla TARES per venire incontro ai cittadini.
Purtroppo anche per noi la TARES è stata una novità, visto che per anni abbiamo parlato di
TARSU calcolata solo in base ai metri quadrati, ora, invece, con la TARI l'amministrazione
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sta cercando di risolvere alcune situazioni che  con l'approvazione della TARES non erano
state puntualmente considerate.

Per quanto riguarda il regolamento TARI sostanzialmente non ci sono grosse
modifiche rispetto alla TARES, se non per alcune agevolazioni che l'amministrazione ha
ritenuto opportuno apporre. In particolare, nel regolamento TARI, come già accennato, il
deposito, l’autorimessa, il locale di sgombero eccetera, che non sono assoggettabili a
pertinenza di abitazione principali, vengono considerati come unico occupante, quindi, viene
applicata la tassa come unico occupante, lo stesso per quanto riguarda le seconde abitazioni
sfitte. Poi, per quanto riguarda, invece, le abitazioni che non hanno utenze, quindi gli
immobili ad uso domestico che non hanno le utenze e non hanno suppellettili, sono esenti
dall'applicazione della TARI ma questo era già previsto per la TARES, però,
l'amministrazione ha ritenuto opportuno ampliarlo non soltanto alle abitazioni ma anche ai
depositi e alle autorimesse, oppure a quei depositi in campagna che non hanno le utenze,
quindi, l’esenzione è estesa anche a questa categoria di immobili. Per quanto riguarda le
riduzioni, l'amministrazione ha ritenuto opportuno apporre una riduzione del 20% per quanto
riguarda sia le abitazioni che si trovano al di fuori del centro abitato, come era previsto anche
l'anno scorso per la TARES, quindi, ad esempio Viale S. Francesco, Tagliabosco, Via Prati
ecc.  perché non hanno il servizio per intero come nel centro abitato ma hanno un servizio di
raccolta differenziata ridotta. Poi è stata prevista la riduzione del 20% per le abitazioni degli
agricoltori che svolgono, però, attività agricola, quindi, le persone realmente iscritte come
IAP oppure i coltivatori diretti; si prevede una riduzione del 20% per coloro i quali utilizzano
l'immobile ad uso stagionale, cioè per un tempo inferiore a 183 giorni all'anno, quindi,
praticamente coloro i quali non hanno la residenza a Montella ma, eventualmente, a Napoli o
Milano, insomma in altre città d'Italia;  una riduzione sempre del 20% per coloro i quali sono
iscritti AIRE. Inoltre, per le abitazioni con un unico occupante, è stata abolita la riduzione del
30% prevista per la TARES perché già i coefficienti riferiti ad un unico componente risultano
essere particolarmente inferiori  e, quindi, l'amministrazione ha ritenuto opportuno eliminare
questa riduzione. Poi, per quanto riguarda tutti gli immobili che producono rifiuti speciali,
quindi, coloro i quali svolgono l'attività, sia essa commerciale che artigianale e devono
smaltire rifiuti speciali o pericolosi, sono praticamente esenti, però, solo per i locali dove si
svolge l’attività e praticamente viene prodotto il rifiuto speciale, smaltito da una specifica
azienda con la quale il titolare dell’attività deve avere un regolare contratto. Inoltre, per gli
immobili assoggettabili alle categorie non domestiche, quindi gli immobili dove viene svolta
qualsiasi tipo di attività e che sono privi di utenze, sono soggetti alla riduzione del 50%,
questa è stata prevista per il 2014, con la TARES non era prevista. Poi ci sta l'esenzione per
quanto riguarda i coltivatori diretti, per quanto riguarda gli essiccatori, come per la TARES
sono esenti dalla tassa dei rifiuti perché considerati edifici di essiccazione, sono elencati dalla
stessa normativa come immobili che non producono spazzatura e, pertanto, esenti
dall’applicazione della TARI.

Diciamo che queste sono, sommariamente, le agevolazioni che ha fatto
l'amministrazione, le modifiche che ha apportato rispetto alla TARES e qualcosa in aggiunta.
Un di più che è stato fatto per la TARI è un incentivo, una riduzione di nove euro per abitante
che viene applicata alle abitazioni principali, lo specificherò nel piano finanziario, quando
andremo a vederlo, però, è disciplinato anche nel regolamento e, quindi, lo anticipo.
Praticamente per le abitazioni principali e per ogni abitante, per ogni componente del nucleo
familiare, verrà applicata una riduzione di nove euro. Questo volere dell'amministrazione è
dovuto al fatto che, grazie alla convenzione che è stata sottoscritta con Irpiniambiente,
abbiamo avuto un contributo ambientale di circa € 70.000,00 per aver ceduto i nostri locali.
Per quest'anno il contributo ambientale di € 70.000,00 verrà distribuito in questo modo e cioè
ai cittadini con la riduzione di nove euro pro capite. Questo viene formalizzato anche nel
regolamento, nell'articolo 26 che, ad onor del vero, è stato aggiunto il comma 2 e che ora vi
consegno. Quindi, rispetto alla bozza di regolamento che voi avete avuto, è stato aggiunto il
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comma 2 all’art. 26 che vi leggo: “sarà in facoltà dell'Ente praticare riduzioni o agevolazioni
del tributo qualora siano accertate eventuali maggiori entrate riferite alla materia del servizio
integrato dei rifiuti”. Nel nostro caso, grazie a questa convenzione, abbiamo avuto €
70.000,00 per migliorare il servizio integrato dei rifiuti e verrà ridistribuito ai cittadini con la
riduzione di nove euro pro capite sulla bollettazione finale.

Questo è quanto rispetto alle modifiche del regolamento, se ci stanno delle domande
nello specifico, rispetto a qualche articolo e a qualche delucidazione, risponderò”.

Il Sindaco-Presidente  “Volevo ringraziare, chiaramente per il lavoro fatto, i
dipendenti Dottoressa Nicastro e, soprattutto, Gerardo Bruno. Per far modificare sul posto
alcune tabelle è stato un lavoro molto stressante, soprattutto per i dipendenti, per i
collaboratori, ma l'obiettivo è quello, come diceva l'assessore, di rendere un regolamento più
equo possibile, le tabelle e i coefficienti più pertinenti possibili. L'inconveniente più difficile
era quello di come spalmare questi 70.000,00 euro, perché il programma non lo prevedeva,
solo ed esclusivamente agli 8000 abitanti di questa città, per una sola volta e solamente sulle
prime case. Quindi prima è stata fatta una scissione delle proprietà per individuare solo ed
esclusivamente le abitazioni reali collegate ai nuclei familiari, un lavoro particolarissimo che
ha fatto perdere la testa a Gerardo, ad Annamaria e a me, però,  ce l’abbiamo messa tutta per
fare qualcosa di equo. Non si poteva ottenere facilmente la distribuzione dei € 70.000,00, che
derivano dalla convenzione stipulata, frutto di quattro anni di trattative con Irpiniambiente e
che incomincia a dare risultati, il lavoro è diventato difficile anche per spalmare gli altri €
50.000,00 direttamente sul piano finanziario, anche questa una somma che deriva da questa
convenzione.  Quindi abbiamo lavorato per rendere equilibrato il rapporto, sia in base alle
categorie e sia in base ai coefficienti che prevedevano le tariffe. Io ringrazio, per l'ennesima
volta, per tutto questo lavoro sperando di aver fatto cosa buona e, sicuramente, di aumentare
questo risparmio proprio con i servizi integrati dei rifiuti, quindi, questi 50.000 + 70.000 euro
sicuramente sono destinati a ridurre ancora di più questa benedetta tassa sui rifiuti per i nostri
concittadini”

Il Consigliere Gambone Emiliano – Capogruppo Popolo dei Moderati -  “Parto
dicendo che non è vero quello che ha detto il Sindaco, che non è vero quello che ha detto
l'architetto Palmieri, in qualità di capogruppo, quando dice che non c’è collaborazione da
parte della minoranza. Questo argomento è l'esempio lampante perché abbiamo avuto ragione
sul primo punto, abbiamo ritenuto, fin dal primo momento, che ci doveva essere una
correlazione tra il regolamento TARI ed il piano finanziario, non potevano essere scollegati,
l'abbiamo detto fin dal primo consiglio quando era stato portato solo il regolamento e siamo
arrivati, con i rinvii, ad approvarli oggi insieme. Quindi ci si è resi conto di quanto avevamo
detto, noi vi diamo atto che dopo le prime titubanze l'avete preso in considerazione e se
questo non è modo di cercare di tutelare gli interessi della collettività e non fare
ostruzionismo, non vedo cosa può essere. Effettivamente, lo sta confermando questa sera
l'assessore, il regolamento non è lo stesso presentato in precedenza, quel regolamento su cui
noi abbiamo fatto una serie di appunti e che, puntualmente, sono stati riportati all'interno.
Basta prendere la delibera del consiglio comunale riferita all’argomento TARI, ebbene in
quella circostanza il sottoscritto evidenziava una problematica riguardante, soprattutto, le case
sfitte e diceva:  noi abbiamo un criterio basato su una quota fissa e una quota variabile, si
tiene conto di questi fattori per individuare l'indice fra cui oltre la superficie anche il numero
dei componenti del nucleo familiare; queste componenti le troviamo sia per le abitazioni
principali che per una casa sfitta, quindi, significa che anche per la casa sfitta viene
considerato lo stesso coefficiente riferito nucleo familiare. L'assessore mi rispose: per quanto
riguarda le case sfitte ci stanno due opzioni: la legge ci dice di considerare il numero dei
componenti del nucleo familiare del possessore oppure farà un forfait; abbiamo valutato sia
l'una che l'altra e abbiamo valutato di fare in base al numero di persone del nucleo familiare
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perché può avvantaggiare qualcuno e svantaggiare altri. Oggi, invece, in questo regolamento
leggo, a differenza del precedente, l’ha confermato anche l'assessore, che le civili abitazioni
sfitte, diverse dall'abitazione principale, si considerano utenze domestiche condotte da un
unico occupante. Noi abbiamo proposto il rinvio, noi abbiamo proposto delle modifiche e
oggi ci troviamo ad approvare un regolamento con le correlate modifiche, quindi, in questo
senso dicevo che sbaglia l'architetto Palmieri e sbaglia il Sindaco quando dice che veniamo
qui a fare solo ostruzionismo.  Diciamo che la nostra proposta di rinvio è stato proficua.

Per quanto riguarda il regolamento c'è poco da dire perché sono state fatte le deduzioni
che avevamo preso in considerazione anche noi. Come ho detto anche la volta scorsa, il
problema della TARI per il Comune di Montella, come per tutti i Comuni, non è il
regolamento ma decidere se avvantaggiare, se svantaggiare, fare delle riduzioni e noi in
questo momento abbiamo creato un buon regolamento, il problema noi lo poniamo sul punto
successivo che, poi, è strettamente collegato. Quindi mi riporterò a quello che è il piano
finanziario perché una cosa è ripartire un milione di euro con un criterio, altra cosa è ripartire
dieci milioni di euro ed utilizzare lo stesso criterio, quindi, là il  punto di partenza che fa
lievitare i nostri costi e gli indici che, comunque, non c'entrano con il regolamento e su cui
anche noi abbiamo delle perplessità. Per quanto riguarda il regolamento, proprio per questa
stretta correlazione, proprio perché non dobbiamo dare nessun risalto politico alla votazione,
il nostro sarà un voto di astensione benevolo. Per un'amministrazione penso sia meglio avere
da parte del consigliere di opposizione un giudizio positivo sul regolamento e, poi,
un'astensione che avere, praticamente, un giudizio negativo ed un voto favorevole”

Il Consigliere Dello Buono Anna – Capogruppo Montella Per la Democrazia -
“Volevo fare una domanda per chiarire meglio un aspetto: i 70.000,00 euro, che sono stati
diciamo risparmiati nell'ambito del servizio, avete deciso di ripartirli pro capite, secondo
quanto hai detto, mentre i 50.000,00 euro, ce ne sono ancora 50.000,00, li avete ripartiti sul
servizio. Vorrei capire un pò meglio prima di esprimermi su questa cosa”

Il Consigliere Clemente Generosa – Montellalibera -  “Per quanto riguarda i
50.000,00 euro che menzionava il Sindaco, quello è un risparmio di costo che abbiamo avuto
sul servizio, infatti, mentre nel 2013 il costo rispetto al servizio era di oltre 800.000,00 euro,
quest'anno, grazie alla convenzione che è stata firmata, il costo per la raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti si è ridotto. Quindi questo risparmio di 50.000,00 euro è stato ripartito,
è stato spalmato su tutte le categorie di utenze domestiche e non domestiche, quindi, fa parte
della contabilità del piano finanziario, non è stata individuata questa somma per poter ridurre
qualche categoria ma, bensì, viene spalmata su tutte le categorie, sia utenze domestiche che
non domestiche. Per quanto riguarda lo specifico dei 70.000,00 euro, di cui ho parlato
poc'anzi, questi qui, invece, corrispondono ad un contributo ambientale che l'amministrazione
ha ritenuto opportuno distribuire soltanto ai cittadini con questa riduzione pro capite di nove
euro”

Il Consigliere Dello Buono Anna – Capogruppo Montella Per la Democrazia -  “Già
l'altra volta, a proposito di questa distribuzione che si sarebbe dovuta spalmare sui cittadini,
avevamo proposto, noi di Montella per la democrazia, invece, di utilizzarli per il
miglioramento del servizio. Riteniamo che questi 70.000,00 euro spalmati sulla cittadinanza,
pro capite sulla cittadinanza, in realtà danno vita ad un risparmio che non è di grande
incidenza, visto il costo che ogni cittadino sostiene per il servizio. Noi invece proponevamo il
miglioramento del servizio stesso, ad esempio, voi avete previsto una riduzione del 20% per
quei cittadini che vivono in zone nelle quali la distanza dai punti di deposito e raccolta rifiuti
è di quattrocento metri, ebbene, io ritengo che il 20% poteva essere migliorato. Faccio un
ragionamento semplice: il cittadino deve essere incoraggiato ad avere comportamenti civili e
rispettosi dell'ambiente, è probabile che un incentivo maggiore, che è appunto una riduzione,
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un aumento di quel 20% rispetto a quei cittadini, potesse aiutarli a svolgere meglio questo
servizio che, comunque, comporta un onere. L'ottica di aiutare il cittadino a diventare più
virtuoso, anche con una maggiore agevolazione, perché questa agevolazione non è
un'esenzione. Inoltre, ma vado veramente diciamo a grandi linee, faccio un ragionamento di
tipo generale”

Il Consigliere Clemente Generosa – Montellalibera -   “Per quanto riguarda la mia
risposta rispetto al regolamento, era riferita alla TARES, praticamente con la TARES
avevamo le due opzioni e l'amministrazione ha optato poi, valutando meglio la situazione, per
il forfettario”

Il Consigliere Dello Buono Anna – Capogruppo Montella Per la Democrazia –
“Relativamente al servizio, l'ente comune deve prendere, deve avere dal cittadino il costo del
servizio, sono i cittadini a dover pagare interamente il costo del servizio e, quindi,
evidentemente tutto dipende dal prezzo che si ottiene dalla società che gestisce il servizio.
Quindi, praticamente, alla base della ripartizione poi dell'onere che il cittadino affronta c’è il
tipo di contratto che si è fatto con coloro i quali hanno la gestione del servizio. Quindi, in
questo rientra tutto il discorso della gestione futura dei rifiuti e del costo che sul cittadino
questi rifiuti potranno avere. Intanto, per quanto attiene ad esempio le agevolazioni, io
proporrei di rivedere l'agevolazione che è stata data ai cittadini, per quanto attiene poi,
ovviamente, il contratto che questa amministrazione ha stabilito, evidentemente è stato fatto
in un'epoca in cui io non ero consigliere comunale, non ho avuto la possibilità di vederlo,
certo potrei farlo però, quando sono stati concessi gli immobili ero consigliere di
maggioranza. Vogliamo fare la storia del lupo e dell'agnello? Io rispondo per me anche
relativamente alle questioni, rispondo per la campagna elettorale che ho condotto, per le linee
programmatiche che ho scelto, rispondo per le linee politiche in campo. se volete fare sempre
la storia del lupo e dell'agnello perché io sono stata consigliere di maggioranza ben due volte
e di opposizione una volta, la possiamo sempre fare, però, non credo che dimostri una grande
creatività da parte dell'amministrazione.

Intanto mi avete distratto, adesso voto contro e non faccio nemmeno un ragionamento.
Quindi chiedevo un'altra cosa, c'è la tipologia, vado per grandi linee, per come i cittadini mi
hanno posto il problema, relativa alla quota che si paga, all'importo che si paga per il servizio:
l'80% è relativa alla superficie, anche se poi i parametri applicati ho visto in realtà che non lo
ripropongono, ma non per colpa vostra ma per come sono individuati, il 20% è relativa al
numero degli abitanti”

Il Consigliere Clemente Generosa – Montellalibera -   “L'80% della tariffa dipende
dai metri quadrati? Non dipende da una percentuale ma dai coefficienti che vengono applicati,
però, non posso dire una percentuale”

Il Consigliere Dello Buono Anna – Capogruppo Montella Per la Democrazia -   “I
coefficienti danno una somma anziché un'altra perché è relativa, me lo sono guardato anche se
non sono un'esperta. Poi c’è la questione di coloro i quali non utilizzano l'abitazione per un
lungo periodo di tempo,  poi ci sono coloro che hanno i figli che frequentano l'università e,
quindi, vivono altrove. Vi siete posti questa questione? Quindi poi questa facilitazione per il
pagamento della quota relativa al numero degli abitanti, lasciamo stare chi ha la residenza
altrove e utilizza l'immobile per un certo periodo di tempo, chi ha la casa all'estero eccetera, a
Montella ci sono moltissimi cittadini che vivono questa situazione, però, vale la residenza. Vi
siete posti questo problema? È un aspetto di cui pure i cittadini si lamentano.

Vorrei che mi si ripetesse la questione relativa alle autorimesse, una volta che sono
pertinenza dell'abitazione principale e, quindi, la quota che si paga. Ad ogni buon conto, per
quanto attiene il principio generale, quello che vale è il contratto, quello che si stabilisce e,
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quindi, gli impegni che si prendono con la società, da tutto ciò scaturisce quello che poi
ritorna come carico per i cittadini per il servizio. Rispetto all'utilizzo della somma, che è stata
ripartita, spalmato sulla cittadinanza, io ritengo, riteniamo, che sarebbe stato meglio
utilizzarla, anche se per tipologia, però, grosso modo, come è stato fatto per i 50.000,00 euro
che sono andati a snellire e non ad appesantire. Questo è il rilievo che mi sentirei di fare”

Il Consigliere Clemente Generosa – Montellalibera -   “Per quanto riguarda gli
studenti, una delle osservazioni che hai posto all'amministrazione, noi abbiamo considerato
questa situazione perché non è soltanto una problematica degli studenti ma anche di altre
persone che, eventualmente, hanno residenza qua a Montella ma domiciliano da qualche altra
parte. È una questione molto intricata nel senso che ogni persona, ogni famiglia ha delle
situazioni diverse, comunque, la normativa fa riferimento alla residenza, questa è la normativa
base, però, eventualmente il Comune può fare delle agevolazioni e, quindi, prevederle nel
regolamento. Visto che praticamente il numero dei nuclei familiari è molto alto e ci sono una
serie di situazioni particolari, risulta essere troppo difficoltoso individuare perché, poi, i
soggetti non vengono a comunicare le variazioni in Comune e dovremmo fare dei controlli a
campione. Parliamo di 2300 nuclei familiari, quindi, controllare tutte queste situazioni lo
abbiamo ritenuto non gestibile da parte dell'ufficio. Quindi abbiamo ritenuto opportuno
considerare la normativa e cioè i residenti rispetto all'anagrafe, quei dati fanno fede per
quanto riguarda il calcolo della TARI.

Poi, in merito ai 70.000,00 euro la proposta che ha fatto Lei è fattibile, come fattibile è
la nostra, però, l'amministrazione, avendo messo in campo una serie di proposte in merito a
come utilizzare questa somma, ha ritenuto più opportuno dare questi nove euro ai cittadini,
avvantaggiare ogni singolo cittadino  anche per il disagio provocato dall'avere una struttura di
stoccaggio dei rifiuti.

Poi le spiego le proteste che ci sono state riguardo i garage e le motivazioni di alcune
di queste proteste. Ci sono state delle situazioni in cui il garage o il deposito, pertinenziali
dell'abitazione principale o pertinenti ad una seconda abitazione, avevano catastalmente un
altro foglio oppure erano stati dichiarati in secondo tempo e nel momento del passaggio dalla
TARSU alla TARES non sono stati collegati all'abitazione, quindi, è stato calcolato come se
fosse un immobile a sé. Nel momento in cui sono state rilevate all'ufficio queste situazioni,
automaticamente il responsabile ha inserito il garage o il deposito come pertinenza
dell'abitazione. Questo è successo perché, come ho già detto, magari avevano fogli catastali
diversi e, quindi, il deposito o il garage era stato calcolato come se fosse un immobile a sé con
la quota fissa, però, effettivamente, per le pertinenze viene calcolato soltanto in base ai metri
quadrati, che vengono aggiunti all'abitazione e, quindi, si paga un'unica volta la quota fissa.
Ad esempio c'è stato un caso, è capitato personalmente a me in ufficio, che un cittadino aveva
un’abitazione di 100 m², in più un garage che non aveva lo stesso foglio catastale  ed era stato
calcolato come un immobile a sé, non pertinente all'abitazione, gli avevano calcolato € 286, se
non vado errato, per la quota fissa e per i quattro componenti familiari sia sull'abitazione che
sul garage. Nel momento in cui il cittadino si è reso conto dell'errore si è recato all’ufficio
tributi ed è stata fatta la modifica: il garage è stato considerato pertinenza e, quindi, ha pagato
soltanto in base ai metri quadrati,  50 m² che sono stati sommati ai 120 dell'abitazione. Ci
sono stati alcuni di questi casi, questo è stato uno forse dei più diffusi rispetto alle anomalie
che si sono verificate per la TARES, però, non ce ne sono stati tantissimi, se non sbaglio,
parlando con Gerardo, abbiamo avuto 25 casi su 2300 abitazioni”

Il Consigliere Dello Buono Anna – Capogruppo Montella Per la Democrazia -  “Il
problema, come vedi, non sono i casi, le persone che sono venute lì a far presente”

Il Sindaco-Presidente  “Lei l'ha detto però a noi sfugge, intanto la legge fa obbligo al
dichiarante di comunicare le superfici e tutto il resto, non è che il Comune individua e fa, il
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Comune e la società che emette le cartelle applicano dei numeri, il coefficiente dei nuclei
familiari e quello che risulta al catasto. La maggior parte, o quasi la totalità di tutte queste
discresie, si sono verificate perché alcuni cittadini, essendo incappati nella TARSU e poi nella
TARES, ancora non hanno capito che sono loro a doversi accertare su che cosa è stato
accatastato, cosa si è dichiarato nell'accatastamento, pertinenze o non pertinenze. Oggi il
discorso si modifica perché, innanzitutto, anche se una pertinenza viene considerata
comunque come una superficie normale, si calcola prendendo in considerazione un unico
occupante mentre prima per ogni garage si applicava lo stesso numero di componenti del
nucleo familiare. Appena ci siamo resi conto abbiamo messo rimedio”

Il Consigliere Dello Buono Anna – Capogruppo Montella Per la Democrazia -  “Poi,
dal punto di vista dell'individuazione di eventuali evasioni rispetto al pagamento di questa
tassa,  perché è chiaro che se ci sono dei cittadini che evadono pagheranno per loro i cittadini
virtuosi, voi sapete che per quantificare quanto un cittadino sia virtuoso nella raccolta
differenziata, in taluni punti d'Italia utilizzano le buste che riportano il codice a barre, per cui,
il cittadino alla fine sa esattamente quanto virtuoso è stato e quale la detrazione che deve
avere. Io mi rendo conto che questo non che non sia possibile ma probabilmente per noi è
futuribile, questo risponde all'esigenza di andare a premiare il cittadino virtuoso perché questo
è. Ora, per quanto attiene questa materia, la materia relativa all'individuazione di coloro i
quali evadono, perché diciamo non pagano, il Comune cosa ha messo in campo? Cosa intende
fare? È tranquillo da questo punto di vista che tutte le utenze sono passate al vaglio e, quindi,
cosa intende fare? Anche questo si ripercuote poi sull'onere”

Il Sindaco-Presidente  “Ci sono gli accertamenti che adesso sono arrivati, non so a
quale anno si riferiscono ma che vengono fatti per recuperare e sul bilancio abbiamo
recuperato non solo rispetto all'IMU e all’ICI ma stiamo facendo dei recuperi anche in
materia di rifiuti. Ripeto, tecnicamente abbiamo visto che per alcune categorie le quantità che
risultano dal piano finanziario sono irrisorie, probabilmente c'è molto da accertare, è ovvio
che tutto questo fa parte di un progetto che deve tendere a recuperare. Sarà fatto
obbligatoriamente perché il costo, in caso di accertate mancate dichiarazioni, anziché
ripartirlo su 1000 potrebbe essere ripartito su 1500, su 2000 e, quindi, se si fa un buon
recupero di queste mancate o errate dichiarazioni si pagherà una tassa giusta perché il costo
verrà diluito su tutti i cittadini”

Il Consigliere Dello Buono Anna – Capogruppo Montella Per la Democrazia -
“Quindi quella modifica non pensate di poterla fare, avete fatto troppo un bilanciamento, è
una questione vostra. Adesso per sintetizzare: quello relativo alle famiglie che occupano
l’immobile per un certo periodo di tempo; componenti dei nuclei familiari; residenti altrove o
perlomeno diciamo domiciliati; poi la questione del 20% di riduzione; poi la questione
generale che riguardava l'utilizzo dei 70.000,00 euro è una scelta vostra politica, è una scelta
di tipo politico. È una risposta che volete dare alla collettività, io non discuto la risposta, la
scelta di tipo politico, nel senso che non condivido e perciò non la discuto. Dico che non la
condivido perché mi sarei regolata diversamente, ho spiegato anche come mi sarei regolata,
quindi, non è vero che non facciamo proposte. Passiamo ai voti”

Il Sindaco-Presidente  “Parliamo adesso per il 2014. Tu hai sottolineato più volte il
contratto con Irpiniambiente, noi abbiamo un contratto ancora per l'anno prossimo, il nostro
contratto ci ha portato ad abbassare i costi rispetto al 2013 ma non sappiamo se
Irpiniambiente avrà la continuità nella gestione dei rifiuti e tutto dipende dal famoso discorso
della nuova società ATO e, poi, dipenderà dalla qualità dei servizi. Dipenderà, ancora, non
solo dai contratti che si andranno probabilmente a rinnovare e a migliorare se possibile ma
anche dal fatto che noi, per legge, dobbiamo avere un ristoro ambientale per l'impianto che
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c’è. Poi bisogna fare in modo di abbassare i costi e non perché fa piacere al Comune ma
perché è un dovere per tutti i 427.000 cittadini della provincia, abbassare i costi per migliorare
la qualità, l'efficienza e l'efficacia. C'è bisogno di fare un progetto più omogeneo possibile, la
nuova società ATO deve capire quale tipo di progetto si vuole fare, che tipo di porta a porta si
vorrà fare, ci sarà una piccola possibilità che gli STO possono differenziarsi l'uno dall'altro
usando il codice a barre e se, poi, questa STO farà, eventualmente, una produzione più
virtuosa la società ATO dovrà riconoscere un agio. Quindi sono i contenuti che sono
importanti e vi assicuro che sarà difficilissimo, ci troveremo al 99% con un
commissariamento”.

I N D I
il Presidente,  preso atto del dibattito e dell’andamento generale della seduta,

integralmente riportato nella trascrizione della stessa, depositata agli atti dell’Ufficio
Segreteria,  evocata la proposta di approvare il Regolamento Comunale TARI (Tassa sui
Rifiuti), composto da n. 37 articoli, secondo la formulazione contenuta nell’allegato schema,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato, invita il Consiglio a
votare.

Presenti n. 12 - Astenuti n. 02 (Gambone Emiliano e Dragone Valerio) – Votanti n. 10 =

Con n. 08 voti favorevoli e n. 02 voti contrari (Dello Buono Anna e Buonopane Rizieri),
espressi per alzata, la proposta è approvata.

IL CONSIGLIO

Fatta propria la relazione dell’Assessore Generosa Clemente;

Udita la proposta del Presidente;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio
Comunale all’approvazione del presente atto;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore;

Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);

- commi da 682 a 704 (disciplina generale componenti TARI e TASI);

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per
le suddette componenti della IUC, al fine di rendere il più agevole possibile, per i
contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza i tributi
comunali;

Visto, in particolare:
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– che con propria deliberazione n. 48 del 1° ottobre 2012 è stato approvato il
“Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria – IMU”;

– che con propria deliberazione n. 12 del 3 luglio 2014 sono state determinate le
aliquote IMU per l’anno d’imposta 2014;

– che con propria deliberazione n. 13 del 3 luglio 2014 è stato approvato il
“Regolamento Comunale TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili)”;

– che con propria deliberazione n. 14 del 3 luglio 2014 sono state approvate le aliquote
TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) anno 2014;

Visto il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che, nell'ambito
della disciplina della IUC, contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie
della TARI;

Visto, in particolare, il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune
determina, con regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la
disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di
rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

Visto il comma 659 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune,

con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può
prevedere riduzioni ed esenzioni;

Visto il comma 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune,
con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può
deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del
comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di
spesa che non possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio. In questo
caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità
generale del comune stesso;

Visti, altresì, i seguenti commi della legge sopramenzionata:

667. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 17,comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la
realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di
rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo
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di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un
effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle
forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di
rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente
natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della
tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva e' applicata
e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il
servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a
norma delle leggi vigenti in materia.

688. omissis... Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai
commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità 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 modalità 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 e della TASI,
prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche
differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in
unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento
e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi
667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il
servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Visto l’allegato schema di regolamento, predisposto dal competente ufficio comunale,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

Visto l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento;

Visto, altresì:

– il decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013, pubblicato nella G.U.
Serie Generale n. 302 del 27 dicembre 2013, che all’art. 1 ha differito al 28 febbraio 2014 il
termine per le deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014;
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– il decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014, pubblicato nella G.U. n.
43 del 21 febbraio 2014, che ha prorogato, ulteriormente, il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2014 fissandolo al 30 aprile 2014;

- il  decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, pubblicato nella G.U. n. 99
del 30 aprile 2014, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
per l’anno 2014 fissandolo al 31 luglio 2014;

- il  decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014, pubblicato nella G.U. n. 169
del 23 luglio 2014, che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione per l’anno 2014 fissandolo al 30 settembre 2014;

Evidenziato l'articolo 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, in legge n. 214/2011, che testualmente recita:

“A decorrere dall'anno d'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'articolo
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla
data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato
invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa
diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo
dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura
non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni
di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del
decreto legislativo n. 446 del 1997”;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 4033 in data 28 febbraio
2014, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 3 marzo 2014, della
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle
aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Preso atto del dibattito e degli interventi, così come riportati in premessa, giusta
trascrizione integrale da nastro magnetico, depositato agli atti dell’Ufficio Segreteria, quale
parte documentale e probatoria;

Visto l’esito della eseguita votazione, come rappresentata in premessa, che costituisce
strumento di manifestazione finale della volontà del collegio, maturato attraverso
l’enunciazione degli elementi di valutazione e comparazione degli interessi, che formano
oggetto della discussione, preordinata al confronto delle posizioni dei singoli componenti per
una più ponderata deliberazione;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico-contabile, espresso dal
Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1,  del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di provvedere all’approvazione dello schema del regolamento nella sua
formulazione, che allegato al presente deliberato ne costituisce parte integrante e sostanziale;

D E L I B E R A

Approvare la premessa nella sua interezza.1.
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Approvare il “Regolamento Comunale TARI (Tassa sui Rifiuti)”, come emendato,2.
adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e della Legge n. 147 del
27 dicembre 2013, composto da n. 37 articoli, che si allega al presente deliberato quale parte
integrante e sostanziale.

Dare atto che il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.3.

Onerare il Settore Economico-Finanziario alla trasmissione telematica della4.
presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze  nei termini e con le
modalità previste dalla normativa vigente.

IL PRESIDENTE

di poi, propone di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Presenti n. 12 - Astenuti n. 02 (Gambone Emiliano e Dragone Valerio) – Votanti n. 10 =

Con n. 08 voti favorevoli e n. 02 voti contrari (Dello Buono Anna e Buonopane Rizieri),
espressi per alzata, la proposta è approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente;

Visto l’art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Visto l’esito della votazione;

D E L I B E R A

di rendere il presente deliberato immediatamente eseguibile.

PARERE PER LA REGOLARITA' TECNICA
- Art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 -

Si esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione.

Data: 18-07-2014 Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
F.to Dott.ssa Nicastro Annamaria
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PARERE PER LA REGOLARITA' CONTABILE
- Art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 -

Si esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione.

Data: 18-07-2014 Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
F.to Dott.ssa Nicastro Annamaria
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  - La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, è stata dichiarata
immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

A T T E S T A T O    D I     P U B B L I C A Z I O N E

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di
questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

F.to Ing. h.c. Ferruccio Capone

Lì ______________ F.to Avv. Marilena Fusco

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Marilena Fusco

                                                                      

Copia conforme all’originale per uso amministrativo e di ufficio:

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì 11-09-2014 F.to Avv. Marilena Fusco

Lì ________________

Il presente verbale viene così sottoscritto:

____________________
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