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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  20   Del  05-09-2015

VERDERAME ROSANNA A RAPOLLA GUIDO P

L'anno  duemilaquindici il giorno  cinque del mese di settembre alle ore 18:00, nella sala delle
adunanze consiliari della Sede Comunale, si è riunita il Consiglio Comunale in sessione
Ordinaria in sessione Prima in seduta di Pubblica convocazione
Dei Consiglieri Comunali sono, al momento di discutere l’argomento in oggetto, presenti n.
10 e assenti n.    1, come segue:

DE MATTIA ANTONIO

GILIBERTI MODESTINO P

P

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n.148), i signori:

 ___________________________________________________________________________
         Con l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ANNA CELLA.
          Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
          riunione ed invita i convocai a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

FIERAMOSCA ANTONIO P



PARERE:   in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: Il Responsabile del servizio
F.to RAPOLLA ANNA

PARERE:   in ordine alla Regolarita' contabile

Data: Il Responsabile del servizio
F.to GAETA MICHELINA

PARERE:   in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: Il Responsabile del servizio

F.to RODIA ELVIO

Il Sindaco presidente introduce l’argomento all’ordine del giorno del Consiglio
Comunale concernente l’approvazione del Piano Finanziario TARI per l’anno 2015,
ossia il costo del servizio che va caricato completamente a carico dell’utenza. Il
Consigliere De Feo Emma  si duole del costo esagerato del servizio  e, seppur
nell’invarianza dello stesso, non si registra alcuna diminuzione della spesa  e nessun
miglioramento  del servizio stesso.
Bisognerebbe rimodulare e rendere più efficiente la raccolta differenziata. Il
Consigliere Giliberti  Modestino precisa che si è già discusso con Irpinia Ambiente e
con i tecnici  di alcuni paesi vicini  per poter ottenere una rinegoziazione delle
condizioni  ed eventualmente un taglio al costo del servizio. Il Consigliere
Mastroberardino  illustra all’Assemblea una  interessante iniziativa di qualche catena
di supermercati finalizzata al riciclo della plastica  consistente nel’emissione di ticket
da spendersi nel supermercato a fronte del conferimento da parte dell’utenza di
bottiglie di plastica. Si potrebbe anche per san Michele immaginare qualche iniziativa
di questo tipo, conclude la Mastroberardino. Interviene facultato il consigliere
Fieramosca il quale precisa che il problema dei rifiuti è molto complesso ed è
impossibile superare  il concetto di provincializzazione. Bisognerebbe ottenere dal
Piano D’Ambito della Provincia di Avellino tali autorizzazioni alla rimodulazione del
Piano finanziario. Illustra brevemente il funzionamento degli STO e la difficoltà di
riappaltare i servizi e i sub ambiti. Irpinia Ambiente continua il Fieramosca  verrà
messa in liquidazione e sostituita su bando europeo.
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Il Consigliere Oliva precisa che ciò che va  fatto è opera di sensibilizzazione della
Comunità e procedere ad incontri periodici sul territorio. Il Sindaco rassicura sulla
circostanza che tali incontri saranno programmati ed effettuati.
Votanti 10-favorevoli 06-contrari 03 (Oliva, de Feo, Rapolla) astenuti 1 (Fieramosca)
Immediata eseguibilità: favorevoli 06-contrari 03 (Oliva, de Feo, Rapolla) –astenuti  1
( Fieramosca).
Tanto Premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO la legge 27 dicembre 2013 n. 147 ( legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra
l’altro,
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1° gennaio 2014 e delle sue
componenti
IMU,TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della
componente IMU;
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 ( legge di
stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(TARES);
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per argomenti dei comuni dell’art. 1
della legge n.147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014):

Commi da 639 a 640 Istituzione IUC (imposta Municipale Unica )
 Commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
 Commi da 669 a 681 TASI ( componente tributo servizi indivisibili)
 Commi da 682 a 705 ( disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (
legge di
stabilità 2014):
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del Dlgsn. 446 del 1997, il
comune
determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri delle determinazioni delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di
produzione dei rifiuti;
3) la disciplina delle riduzione tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali
applicare,
VISTO il Regolamento IUC regolarmente in vigore;
DATO ATTO che in esecuzione delle previsioni normative sopra riportate e del
regolamento
I.U.C., ai fini della determinazione della tariffa i comuni approvano annualmente il
piano
finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto
della forma di gestione del servizio prescelta fra quelle previste dall’ordinamento;
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VISTO l’allegato piano finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione
rifiuti) anno 2015 predisposto dall’Ufficio competente  e le relative tariffe, come
risultanti dall’allegato prospetto;
DATO ATTO che in base alle previsioni regolamentari la tariffa è commisurata alle
quantità e
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e
alla tipologia di attività svolte, come consentito dall’art.1, comma 652, della L. n.
147/2013 ed a tal fine sono state definiti e ripartiti i costi per la parte fissa e variabile
della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie;
DATO ATTO che la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione
alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli interventi
per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, la quale può essere
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità
dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio, compresi i costi di
smaltimento.
La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica;
L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche
e non
domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze e non
domestiche
possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd del
Decreto del
Presidente della Repubblica 27aprile 1999, n. 158.

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: Il comma 16
dell’articolo
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
«16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali,
nonchè 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 1º gennaio dell’anno di
riferimento».

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essereinviate
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 ;
VISTO il Decreto Ministeriale del 16 marzo 2014 con il quale il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli Enti Locali è
ulteriormente differito dal 31 maggio 2015;

RITENUTO approvare le tariffe ed il Piano Finanziario Rifiuti per l’anno 2015;
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VISTO, inoltre:
I pareri favorevoli ex art 49 del D.lgs. 267/2000 del responsabile del servizio tributi e
del servizio finanziario  dell’Ente, parte integrante del presente atto;
Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n. 267/2000.
Lo statuto Comunale;
Il regolamento Comunale di contabilità;
A maggioranza dei voti favorevoli dei presenti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale e si ha qui per trascritta ed approvata
Di approvare il Piano Finanziario della componente TARI  anno 2015 e di
confermare le
tariffe componente TARI anno 2015, come risultano dal prospetto allegato.
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, con separata votazione a maggioranza
dei presenti, cosi come sopra dettagliati.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO CAPO

F.to  MICHELE BOCCIA F.to DOTT.SSA ANNA CELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione :
E’ stata inoltrata all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio in data
             , prot. N.
E’ stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  17-09-2015 reg. n.

Lì,  03-10-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANNA CELLA

___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05-09-2015 per il decorso termine di
10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Lì,  06-09-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANNA CELLA

___________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANNA CELLA
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