
ORIGINALE
COPIA

COMUNE DI PIETRAMELARA
(Prov .di Caserta)

L'anno duemilaquindici, il giorno ventidue del mese di maggio, alle ore 10,35 in Pietramelara, nella
sala delle adunanze municipali, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione ordinaria di prima convocazione ed in seduta pubblica con l'intervento dei Signori:

Presenti Assenti l
Il Leonardn Luiai - Sindaco 5/ I

I Consiq/ieri I
1. Masella Fernando 5/
2. Di Lauro Pasquale SI
3. De Cesare Antimo SI
4. Zannito Pietro SI
5. Izzo Roberto 5/
6. De Ponte Andrea SI
7. De Robbio Giovanni 5/

Assume la presidenza il dotto Luigi Leonardo nella sua qualità di Sindaco;
Assiste il Segretario Comunale dotto Salvatore Ruggiero;
Constatato il numero legale dei Consiglieri Comunali intervenuti, il Presidente dichiara aperta la

seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce
l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa 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. La /UC 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 iservizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TAR/),
destinata a finanziare icosti del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge
147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668);

Vista la delibera consiliare n.7 del 27/6/2014 ad oggetto "Approvazione Regolamento per
l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)".

Vista la delibera di C.C. n. 8 del 27.6.2014 ad oggetto: " IUC (Imposta unica comunale) - componente TARI
(Tassa rifiuti). - Approvazione piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2014"

Vista la delibera di C.C. n. 9 del 27.6.2014 ad oggetto: "IUC (Imposta unica comunale) - componente
TARI (Tassa rifiuti) Determinazione delle tariffe per l'anno 2014";

Vista la delibera di C.C. n. 10 del 27.6.2014 od oggetto: "IUC (Imposta Unica Comunale) componente TARI
(Tassa Rifiuti) -determinazione rate di versamento e modalità di riscossione per l'anno 2014";

Vista la nota prot. 2093 del 15.05.2015 con la quale il responsabile dell'ufficio tecnico comunica la
conferma per l'anno 2015 del piano finanziario adottato per il 2014, in materia di applicazione TARI

,. La conferma, per l'anno 2015, del piano finanziario vigente per l'anno 2014 approvato con delibera di
C.C. n. 8 del 27.6.2014

~ La conferma, per l'anno 2015, delle tariffe vigenti per l'anno 2014 approvate con delibera di C.C. n. 9
del 27.6.2014;

}- Di determinare per l'anno 2015 e successivi, in autotassazione, il versamento in n. 4 rate di uguale
importo alle scadenze determinate dal funzionario responsabile, di ogni anno, del tributo dovuto;

}- La conferma per gli anni successivi del piano finanziario e delle tariffe dietro conferma da parte del
responsabile del servizio del piano finanziario approvato per l'anno precedente.

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 28, in data 28.08.1998;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visti i pareri ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Visto il parere del revisore dei conti, allegato alla presente;

Udito l'intervento del consigliere de Robbio il quale ricorda che nel corso del 2013, quando si è provveduto in
ordine alla TARES, la collaborazione tra gruppo di maggioranza e minoranza ha portato risultati positivi che hanno
determinato tariffe più equilibrate per i cittadini, con riduzione dei costi che dovevano essere coperti con le entrate;
che altri comuni, come Caserta sono riusciti ad abbassare la tariffa del 5% mentre a Pietramelara non c'e stata
alcuna riduzione delle stesse; che non comprende le ragioni dell'aumento dei costi con l'attivazione degli ATO e/o
STO.



Il Sindaco precisa che l'aumento dei costi è emerso in occasione di riunioni presso il comune di Caserta ,ente
capofila, per l'organizzazione del servizio in forma associata (ad esempio i costi di personale, di utenza per
l'attivazione dell'ufficio comune);

Udito l'intervento del consigliere De Cesare, come da documento che si allega alla presente come parte
integrante e sostanziale;

Durante la discussione il consigliere De Ponte rileva che la proposta di delibera in suo possesso risulta diversa
da quella consegnata al consigliere De Robbio.

Il Sindaco precisa che non trattasi di proposte di deliberazioni diverse ma di semplice errore di trascrizione di
una data e di un numero di delibera richiamata nelle premesse della proposta di deliberazione. Il Sindaco ricorda,
inoltre, che è stata più volte sollecitata la ditta per il collocamento dei contenitori per la raccolta delle pile e farmaci;
che gli uffici preposti sono impegnati nelle attività di controllo e vigilanza

Con la seguentevotazioneespressaper alzatadi mano:presentin.8,voti favorevolin.5, contrari3 (De Ponte,De Robbio,De
Cesare)

1. Per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte, di

>- Confermare, per l'anno 2015, il piano finanziario vigente per l'anno 2014 approvato con delibera di
C.C. n. 8 del 27.6.2014

~ Confermare, per l'anno 2015, le tariffe vigenti per l'anno 2014 approvate con delibera di C.C. n. 9 del
27.6.2014;

}- Di determinare per l'anno 2015 e successivi, in autotassazione, il versamento in n. 4 rate di uguale
importo alle scadenze determinate dal funzionario responsabile, di ogni anno, del tributo dovuto;

}- Confermare per gli anni successivi il piano finanziario e le tariffe dietro conferma da parte del
responsabile del servizio del piano finanziario approvato per l'anno precedente.

2. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del comune;

3. Di dare atto che:

a) quanto disposto e stabilito con la presente deliberazione sarà recepito all'interno del regolamento
IUC, da approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di
previsione;

b)copia della presente deliberazione sarà inviata 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

Con successiva e separata votazione, espressaperalzatadi mano:presentin.8,votifavorevolin.5,contrari3 (De Ponte,
De Robbio,DeCesare)la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



COM'UNE DI PIETRAMELARA
Provincia di Caserta

Oggetto: l'urerc !lull:1dclibcrulionc di approvazione piuno nnllnzillrio c tariffe 'l'ARI 2015

Lu 5otloscritlu dotl.sstl Marill rel'e'll! Fu~co Revisore dei conli del COlllune di Pietnllndnru per il tricnnlo
2012/20 IS,ricevuta lu rìC!JicstH di pnrcre di Illerito Dila proposta di ul>proviizione tariffe lassu sui rifiuti (l'ARI):

Visto l'nr'L239,comma I) lettera b) n.7 dd TUEL nel lesto rc~elllemcntc l1lodifi~,nto dall'alO del D.t,n.174 del
10110/20) 2 che ho intmdott(),tm. le nllove funzioni dell'OI'gallo di Revisione,il rilascio del parere obbligatorio sulle
pl'Oposte,tra le altrc,di applic:lzillllC dei Il ibllti loculi;

Considerato che l'mt. I, ç.omma 639, dello legge 27 diccl11bro 2013 Il. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce
l'impostu unicu comunale prccis!ll1do che.

(IEs,~a.l'I hasa .'11 d'Il! PNW/flpo,I'/i Impllsltivi, lino cos/i/II/IU dal pO.I'SCSYJ di 1//Il1Iobili e collega/o alla Irm) J/atl/ru e valore
l! /'altro collegato all'croKCl::iO/ll! e a//" frub/(III(! di ,~ervi:i l'UIIIIIn()./I LClWC ,l'I ((1/11l'onl1 dell'imposta municipa/(! propria
(IMU) , di IIatura palrimonialc. dovl/ta Jal p(l,fl'c.l~w,.e di i/llmobili, escluse le lIbillJ;ionì Wim ipa/i. c di una componente
rifcrl/a ai sar,,;:I, che .l'I ,,"h 0111 ne:!Il ihwo pa i .Hlrvi:i ilu/ivlsibili (TASIj, (I curico sia del ponemm: dw cie/l'wiJì:::atore
de//'Immohile, l! /lel/,'Iuno l'Ilirl/luti (7 'AIV), ,k,llinala afiru.m:lr.Jrc i (oSO del.j'c'1'izlu dì roccolfU ti ,'maltlmanto dei rijillti, a
carico c/cll'milinalm'': 1/

VI~t8 la disciplina dclh suddetta impostn (commi da 639 n 714 del succituto urt. I. leggc 147/2013). ('on pnrtil;olarc
rìlèrimcnto alla component.e TAR.! (colllllli da 641 11668);

Vista la delibera di C.C. Il. 7 DEL 27.G.20 14Approvazione rcgolluncnto c(lll1unulc per 'applicazione
deII'lmpo/ltnUnic:1l Conlllnnic (lllOi

Vlsl.a In delibct'cl di C.C. n, l:l DEL 27.6.2014 con 111quale si approvllva : ILlC (ll1l'lOstll unica comu.udc) •
coml)()ncnle TARI (fllill81l rinoli), w Approvntiollc l)illllO fiOlllllillrio del IIcrvirllo di gestione dei t'lfluti urbllnl"cr
l'uuno 2014

Vi"bl la delibero di C C. /l. 9 DEL 27.6.2014 con la quulc si tlpprov!l.vn: ll/C (Impo!ltR unicll comunulc) ~
componente TAR! (TSN8U rifiuti) Dcterminaziònc dclle tariffe per l'unno 2014;

Vista la dclibetll di CC. n IO DEL 27,6,2014 con In quale si approvava: IlIC (Imposta Unkn Cornunlllc)
componente TAJU (T lUlsn Rifiuti) ·dctlwmimu:lone nlte di VCr'llRlllento c mO<!lIl1til di riscossiolle per l'ann~
2014,

Vl~tu In nota del responsabile dc!l'utlicio tccnico l'l'O!. 209] del 15.05.2015 con la quolc cOlTIunicn la conferma per
l'anno 20 15del piWl0 tìlltU1ziariu adoltnto per il20 14, in m~lleria di appIiC(l7ionc TARI

Ruvvisutl.l I\lppOrtUn ità di dctcmlintlrc , <.".On ill'rcscntc provvedimento:

» .Ln cCII,.I~nnll del piano linllJu;arì(l per l'anno 201511pprovllto con delibero di C,c. n. ~ DEL 27.6.2015

).> Ln con1èrll1n delle 1:Ilrìffc per l'lInno 2015 approvato con delibera di c.c. n, 9 DHL 27 .6.2015;

» Di delcl'min:lI'c per l'onno 2015 e suc~cssìvi. in uutotllssu.lionc, il vC'rsnmcl1to in n. 4 rate dI uguale

importo alle scadenzo det~l'Il1jnntcdol fllnlionnrio respl-lllsnbilo, di ogni anno, il tributo dovuto;

, I..n confermu dcl pi(lno finunzinrio l'CI' gli unn; succe:;sivi del l'inno lìnunziario e delle tariHe dietro
contcnnl! da parte dell'csponsubllc del servizi() del piano linUlI7.:ìal'ill upprovato per l'anno precedente.

----..n' . _ .._ ....•_.



COMUNE DI PIET]{AMELARA
Provincia di Caserta

Vildo il "Rcgolnmcnto comunale per la' disciplina generale delle entrate" dì cui ull'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre
1997. n. 446, u.pprovnto I;on dclibCn\]klnc consilìnrc 11.28, in dnta 2H.OIU9911;

Visto il D.Lgs. 18 C1gosto 2000. n. 267. l'C'atlte:: «Testo unico delle leggi sulPol'dillumcllto degli enti locnli»;

il Comune di Pictrnmc'larll (CE) ncJi'ela!Jomzìollc delle tnrirfc sui riliuti (TARI) anllo 2015 si è conlÌ)mlato al plano
Jìnllntillrio ndott;(lto con dclibern n.ll DEL 27/06/2014

Pnrere favorevole nll'npprovfuioJlc delle wl'ill"e tassn :,ui riJiulj (TARI) anno 20) 5 cosl COlllC fOl'lllulale e del piano
finanziario.



Consiglio Comunale del 22/5/2015 OdG punto 3 - TAR! anno 2015.

1. Il fatto che si riapprovi lo stesso piano finanziario Tari dell'anno scorso vuoI
dire che l'attuale amministrazione non ha preso nessuna iniziativa politica
affinché migliori la raccolta differenziata e migliori il servizio reso ai cittadini
stessi.

2. Con un migliore impiego dei giovani del Servizio Civile dal punto di vista
dell'informazione e del corpo dei vigili urbani dal punto di vista dei controlli,
potevano essere ridotte in modo considerevole le impurità nelle varie tipologie
di rifiuto (soprattutto riciclabile e umido) con un risparmio significativo di
almeno qualche decina di migliaia di euro.

3. Inoltre non è stata presa alcuna iniziativa per l'ente, sul riciclo di batterie
esauste, farmaci, lampade, ferro, alluminio, legno, ecc., nonostante il
sottoscritto ha più volte sollecitato la questione.

Approvare lo stesso piano finanziario vuoI dire ammettere di non aver fatto nulla per
un anno.

Il Consigliere Comunale
Antimo De Cesare

A·:J6?



IL PRESIDENTE
(Or. Luigi Leonardo)

~I~ IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.SalvatoreRuggiero)

Si certifica cne copia della 'presente è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi
per gg. 15 consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art.32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n.69)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Smaldone Bruno Giuseppe)

o È divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 comma 3 del d.lgs. 18.08.2000,n. 267.

o Per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4° del D.Lgs. n.267/2000).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Smaldone Bruno Giuseppe)


