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Adunanza Straordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica 

 
L'anno duemilaquindici il giorno Ventotto del mese di Luglio alle ore 18,30 nella sala delle adunanze 

consiliari si è riunito il Consiglio comunale, regolarmente convocato con l’osservanza delle modalità e 

nei termini prescritti.  

Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri sotto indicati: 

 
Consigliere 

 

Presente 

 
A

ssente 

 
Consigliere 

 

 
Presente 

 
A

ssente 

1. LAURINO Michele X  8. ROMANO Nicola 
 

X  
2. FISCELLA Franco X  9. RUGGIEERO Angelo X  
3. OSTUNI Vincenzo X  10. BARBA Daniele X  
4. OSTUNI Antonietta X  11. OSTUNI Giovanni  X 
5. MARCHETTI Michele  X    
6. MASTROBERTI Daniele X   

 
  

7. MORRONE Marisa  X    

Presenti n. 8 Assenti n. 3 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Sig. Michele Laurino dichiara aperta la seduta e 

invita a procedere alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

Partecipa il Segretario dell’Ente dott.ssa Virginia Terranova con le funzioni previste dall’art. 97, 

comma 4/a, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 
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Il Sindaco Presidente relazione in merito all’argomento all’ordine del giorno numero 6 ad oggetto “Approvazione Piano 
Finanziario e determinazione delle Tariffe Anno 2015”.  Il Consigliere  A. Ruggiero rileva che anche  con riguardo alla Tari  vi 
è un aumento non giustificato delle aliquote, laddove la raccolta differenziata avrebbe dovuto comportare  una diminuzione della 
Tari; chiede al Sindaco il significato ed il beneficio della struttura  che definisce “baracca” sita in Via G. Marconi e soprattutto se 
sia di proprietà pubblica o privata e a cosa serva la card erogata ai cittadini. Il Sindaco replica che è attualmente in essere una 
convenzione con la ditta che ha concesso in comodato  d’uso gratuito l’eco-compattatore. Il Consigliere  A. Ruggiero rilevando che 
il conferimento in eco-compattatore da la possibilità ai contribuenti di ottenere uno sconto per effettuazioni di acquisti presso un  
solo operatore economico presente sul territorio comunale, chiede quale  procedura sia stata adottata; evidenzia, inoltre, che non vi 
è alcun beneficio, come  era stato preannunciato dall’Amministrazione, a favore della collettività. Dunque il Consigliere A. 
Ruggiero  chiede di rivedere tale questione garantendo un effettivo risparmio per la collettività e garantendo, altresì, a  mezzo di 
avviso pubblico la partecipazione all’iniziativa di tutti gli operatori economici interessati.  
Il Sindaco replica  che la  chiusura delle discariche comunali ha comportato costi aggiuntivi a carico del Comune per il 
conferimento dei rifiuti e che di conseguenza attraverso la raccolta differenziata e l’intenalizzazione del servizio  e le buone 
pratiche per  sensibilizzare la cittadinanza,  come l’installazione dell’eco-compattatore sito in Via G. Marconi, questa 
Amministrazione ha cercato  di contenere i costi. Il Sindaco rileva, altresì  che gran parte  dei cittadini  sono stati sensibilizzati e 
utilizzano costantemente l’eco-compattatore, soprattutto i più giovani; prosegue  rilevando che le “buone pratiche” come questa 
dell’eco-compattatore che è stata realizzata  a costi zero, laddove altri Comuni  hanno sostenuto ingenti oneri per l’installazione, è 
stata foriera in primis del beneficio di avere un paese più pulito. 
Il Consigliere  A. Ruggiero insiste nel sostenere che la cittadinanza non è informata circa la funzionalità dell’eco-compattatore e 
della card che è stata distribuita e che non serve, come pubblicizzato dall’Amministrazione, ad ottenere uno sconto sulla TARI.  Il 
Sindaco insite sottolineando  che l’installazione è stata fino ad oggi temporanea e sperimentale che sulla base dei dati acquisiti  
nella  fase  di monitoraggio si procederà ad assumere  le determinazioni successive ed  in ogni caso ad oggi l’installazione non ha 
comportato  alcun  costo  a carico  dell’ente  a differenza   di quanto accaduto per gli altri enti; ribadisce che per il Comune di 
Sant’Angelo le Fratte il comodato d’uso dell’eco-compattatore è stato concesso a titolo gratuito per una struttura che  ha un valore 
non inferiore a 20.000 euro; sottolinea che i benefici attraverso la card  si avranno successivamente  e la card serve in fase 
sperimentale a monitorare l’attività di conferimento e la quota  di risparmio derivante dalla quantità di rifiuti oggetto di 
conferimento all’eco-compattatore. Quanto alla scelta dell’operatore  il Sindaco sottolinea che è stata fatta una campagna  
pubblicitaria e due incontri con la collettività in cui è stata illustrata l’iniziativa della installazione dell’eco-compattatore spiegando  
che l’eco-compattatore    sarebbe stato concesso in comodato d’uso gratuito,  in maniera più che trasparente; preannuncia che alla 
luce dei risultati conseguiti in fase sperimentale, in sede di stipula della convenzione definitiva, prevista per Settembre 2015, verrà 
fatto avviso pubblico per tutti gli esercizi commerciali e operatori che vogliano aderire all’iniziativa, per cui i cittadini otterranno 
sconto presso gli esercizi e operatori aderenti e risparmio sulle rate della TARI. Il Consigliere A. Ruggiero in ogni caso sottolinea 
che alcuni temi  come quelli oggetto della presente sessione consiliare avrebbero dovuto essere oggetto di incontri preliminari 
antecedenti la seduta consiliare. 
Il Sindaco evidenzia  nuovamente che le determinazioni assunte in questa sede sono il frutto dell’atteggiamento  prudenziale che 
l’Amministrazione ha ritenuto di assumere alla luce degli eventi e dei problemi  derivanti anche dalla precedente gestione 
amministrativa; evidenzia ancora una volta che nonostante gli aumenti operati il trasporto scolastico  continua ad essere ancora 
gratuito e la pressione fiscale bassissima. 
 
Di seguito 
 
Premesso che: 
• La legge 27 Dicembre 2013 n.147, dai commi  639 – 731 dell’art.1, ha istituito l’imposta Comunale Unica (IUC) , basata su 
due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi Comunali, tra cui anche TARI ( tassa sui rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 
• La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad Anno solare coincidente con autonoma obbligazione tributaria; 
• L’applicazione della componente TARI dell’Imposta Comunale Unica (IUC) è diretta alla copertura integrale dei costi relativi 
al servizio di gestione dei rifiuti; 
 
Atteso che il nuovo tributo entrato in vigore il 1° Gennaio 2014: 
• Opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e servizi di cui all’art.14 del D.L. 201/2011; 
• Assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione delle quantità dei rifiuti conferiti al 
servizio pubblico; 
• Fa salva l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui 
all’art.19 del D.Lgs. 504/92; 
 
Visto: il Piano Finanziario per l’Anno 2015 allegato alla presente che ne forma parte integrante e sostanziale; 
 
 
 



Considerato che: 
• Il comma 683 dell’art.1 della precitata legge 27/12/2013, n.147, prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le 
relative tariffe in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine fissato per l’approvazione del 
Bilancio di previsione; 
• La Tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti; 
• Il comma 651 ed il Comma 652 del citato art.1, come integrato dall’art.2 – comma 1, lettera e-bis del D.L. n.16/2014, 
dispongono che, nella commisurazione delle tariffe, il Comune può in alternativa: 

1. Tener conto dei criteri determinati dal D.P.R. 158/99, vale a dire il cosiddetto “Metodo Normalizzato”; 
 
2. Commisurare le tariffe in base alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie in 

relazione agli usi e tipologie delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, sempre nel rispetto del principio  che “chi 
inquina paga”. In tale ipotesi le tariffe per ogni categoria o sottocategoria sono determinate moltiplicando il costo del servizio per 
unità di superficie accertata per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 
• La Tariffa, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 158/99, è composta da una quota fissa legata alle componenti  
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, 
e da uno quota variabile rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti al servizio; 
• Le Tariffe si distinguono in “utenze domestiche” per le quali oltre alla superficie imponibile dell’abitazione, viene 
considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare, e “utenze non domestiche” in relazione all’attività svolta tenuto 
conto della potenzialità di produzione secondo le categorie determinate dal D.P.R. 158/99; 
• Le tariffe relative alla quota fissa delle “Utenze domestiche” (Coefficiente Ka) sono espresse in � al mq.  da applicare alla 
superficie imponibile e sono differenziate in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare. Le tariffe relative alla 
quota variabile delle “Utenze domestiche” (Coefficiente Kb) non si rapportano alla superficie, ma sono espresse in cifra fissa e 
differenziate in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare; 
• Le tariffe relative alla quota fissa delle “Utenze non domestiche” (Coefficiente Kc) sono espresse in � al mq. da applicare 
alla superficie imponibile e sono differenziate in relazione alla tipologia di attività svolta. Le tariffe relative alla quota variabile 
delle “Utenze non domestiche” (Coefficiente Kd) sono espresse in � al mq. da applicare alla superficie imponibile e sono 
anch’esse differenziate in relazione alla tipologia di attività svolta;  
Considerato, inoltre: 
• Che l’attuale sistema di raccolta non consente l’attribuzione in modo certificabile della quantità di produzione di rifiuti 
conferiti da ogni singola utenza, pertanto nelle more del previsto Regolamento Ministeriale sui criteri/correttivi per la realizzazione 
di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti, non è possibile applicare la TARI con natura corrispettiva e, pertanto è 
necessario confermare l’utilizzo di un sistema presuntivo basato sull’applicazione parametrica. 
• Il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe di cui al D.P.R. 158/99, è stato giudicato conforme alla  normativa 
Comunitaria con sentenza  della Corte di Giustizia del 16/07/2009 n. C -254-8, secondo cui il diritto comunitario non impone agli 
Stati membri un metodo  preciso, quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti, anche perché è spesso difficile 
determinare il volume esatto dei rifiuti urbani conferiti da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza 
n. 6208 del 04/12/2012; 
• Con l’integrazione del comma 652 (operata dalla lettera e- bis del comma 1 dell’art.1del D.L. n.16/2014 convertito nella 
legge 02/05/2014, n.68), nelle more della revisione del Regolamento di cui al D.P.R. 158/99, al fine di rendere meno rigidi i criteri 
di determinazione delle tariffe  e semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può 
prevedere per gli Anni 2014 e  2015, l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a 3b, 4° e 4b del citato 
regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50% e può, altresì, non considerare i coefficienti di cui alle 
tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1; 
Ritenuto, pertanto, di attenersi anche per l’Anno 2015, nella determinazione delle tariffe, ai coefficienti di produttività definiti dal 
D.P.R. 158/99 e di avvalersi della possibilità offerta dal D.L. 16/2014 di una loro diversa graduazione; 
Considerato, inoltre, che il comma 688 della legge 147/2013, così come modificato  dalla legge 68/2014, stabilisce che il Comune 
fissa le scadenze di pagamento del tributo; 
Ravvisata  la necessità di stabilire che il versamento della TARI per l’Anno 2015, avvenga in n. 2 rate di pari importo con 
scadenze  rate  16/10/2015 – 16/12/2015;  
Visti  
• il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’Anno 2015 predisposto dall’Ufficio Tributi 
dell’Ente, con allegato il prospetto delle tariffe della componente TARI;  
• il D.Lgs.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
• Il Regolamento Comunale della TARI approvato con deliberazione Consiliare n. 18 del 29/04/2014; 
 
Tanto premesso, propone al Consiglio Comunale di voler  
 

d e l i b e r a r e 
 



1. Di approvare, per le motivazioni in premessa,  l’allegato  Piano Finanziario del servizio di gestione dei R.S.U. predisposto 
dall’Ufficio Tributi dell’Ente; 
2. Di determinare, conseguentemente, per l’Anno 2015 le Tariffe della Tassa sui rifiuti urbani indicati nell’allegato piano 
finanziario e riportate in calce alla presente deliberazione; 
3. Di dare atto, altresì, che sull’importo della TARI si applica il Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di 
cui all’art.19 del D.Lgs.vo n.502/92, nella misura del 5%; 
4. Di stabilire ai sensi dell’art.1 – comma 668 della legg 02/05/2014, n.68, che il versamento della TARI verrà effettuate in n. 2 
rate di pari importo con scadenza 16/10/2015 – 16/12/2015; 
5. Di trasmettere  ai sensi dell’art.13 – comma 15 del D.L.201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell’ Economie e 
delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica,  mediante inserimento del testo nell’apposita 
sezione del  portale del Federalismo Fiscale entro 30 gg. dalla data in cui è divenuta esecutiva e comunque entro 30 gg. dalla data 
di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI i pareri di regolarità Tecnica e  Contabile resi dal Responsabile dell’Area Economica Finanziaria ai sensi dell’art.49 comma 
1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 
UDITA la suesposta proposta di deliberazione; 
UDITI gli interventi dei Consiglieri 
 
Con votazione resa per alzata di mano: Presenti e votanti n.8 -  Voti favorevoli n.6 -  Voti contrari n.2; 
 

D E L I B E R A 
 
6. Di approvare, per le motivazioni in premessa,  l’allegato  Piano Finanziario del servizio di gestione dei R.S.U. predisposto 
dall’Ufficio Tributi dell’Ente; 
7. Di determinare, conseguentemente, per l’Anno 2015 le Tariffe della Tassa sui rifiuti urbani indicati nell’allegato piano 
finanziario e riportate in calce alla presente deliberazione; 
8. Di dare atto, altresì, che sull’importo della TARI si applica il Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di 
cui all’art.19 del D.Lgs.vo n.502/92, nella misura del 5%; 
9. Di stabilire ai sensi dell’art.1 – comma 668 della legg 02/05/2014, n.68, che il versamento della TARI verrà effettuate in n. 2 
rate di pari importo con scadenza 16/10/2015 – 16/12/2015; 
10. Di trasmettere  ai sensi dell’art.13 – comma 15 del D.L.201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell’ Economie e 
delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica,  mediante inserimento del testo nell’apposita 
sezione del  portale del Federalismo Fiscale entro 30 gg. dalla data in cui è divenuta esecutiva e comunque entro 30 gg. dalla data 
di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione; 
 
Successivamente 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamato l’art.134 - 4° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, su proposta del Sindaco Presidente; 
Con votazione resa per alzata di mano: Presenti e votanti n. 8 - Voti favorevoli n.6 -  Voti contrari n.2; 

 
D E L I B E R A 
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                    (Art. 15 del Regolamento TARI) 
 b) - Applicata alla tariffa base (Quota Fissa e Quota Variabile) la riduzione del 15% 
                    (Art. 15 del Regolamento TARI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� � � ��������
� � � ���

 �!��"�#$�

$��%� & $��%� �����

��� �����������	�� �����
�� '(&' )*(&+

��� �����������	�� �����
�� '(&, --.()/

��� �����������	�� �����
�� '(&. -0+(,.

��� ��������� �	�� �����
�� '(&* -.'(&+

��� �����������	�� �����
�
�� '(&) -/+()+

��� ���������!�����"�	�� �����
�
� '(&) &-'().

��������������������������������������������������������������������������������������������1 �	�� '(&) -0)(/*

��������	�
�������������������

���	���������������
�	��������

2 � �#$� ���1 �#��!$



� �� ���

�����

� �� �� �

 �!��"�#$

#�$%����

#& #�'(

$��%� &
$��%� &��

3� �456	7

(���)� ���

�� �*� ��

� + ����,�����
�	-�,��	����,�����	�������,�����-�����	��
� '(0. '(*, �,�.

� /�� �����,����
���
����	������
�,��� ����
������
�0� '(.. -(-* �,1 

� 2
����� ��
��������� '(./ -(&- �,13

 (����������,���
������� '(0. '(*, �,�.

� �����-��	������
����
� -(-0 &(') �,�1

! �����-�����������
����
� '(*& -(0/ �,�.

3 /�������	������������ '(+, -(.. �,�.

1 4���	�,��������,��
����������������� '(*. -(). �, �

. 5��	-�������
�
�
�����	����
� '(). -('' �,�!

�6
7������������� ��
�,�	����
���,��������,�	��
������,������� ��
����

��
�����������0���
�� '(/) -(,0 �,61

�� (��	���,����� �	��,�
��		���,��������	����
�� -(-) &('. �,�6

��
�

�0�
8���
���������
�����

��-�9��������� �,��������	�,�����,�

���

��	��
�
'(*& -(0/ �,�.

�� /����������,���
����	���,����

���
� -(') -(** �,.�

� �

�0�
8������
������	���	���������������������� '(/. -(,/ �,��

�� �

�0�
8���
������������������������������	���	� '(/& -(&+ �,6�

�! $��
����
�,�
��

����,���
����,���������,���
�� -(.' ,(''  ,�.

�3 5��,�	���:,����
�		����
 � -(0& &(). �,..

�1
2����� ��	�
�,�����������
�,�� �	�������,������ �������� ����,��������

���� ��
���
'(*+ -(-* �,63

�. ;������	��������� ��
�����)��� ��
� &(&+ 0(-& !, 6

�6 & �
����

�,����	-����,�������������
�,����������
����� '(/- '()0 �,��

�� <��	�
�	-�,����-
�	�� -(&, &(&- �,  

��������	�
�������������������

���	�������������������
�	��������

/�#(=& $%�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue. 
 

 
 
 
 

 

Relazione di pubblicazione  
 
Si attesta che copia della presente deliberazione ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi 
pubblicata all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta  per 15 giorni consecutivi; 
 
Lì, 1° Agosto 2015                                                                                     

                
     
 

Certificato di esecutività 
(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del  D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
 
 
Lì,            Il Responsabile  
        Area amministrativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì, 1° Agosto 2015                                                                           
                                                                                                               

 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
(F.to Virginia Terranova) 

Il Presidente 
(F.to Michele Laurino) 

 

Su delega del Responsabile  
Dell’Area amministrativa  

(F.to Maria Monaco) 

Su delega del Responsabile 
 Dell’Area amministrativa 

 (Maria Monaco) 


