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Città di Cervinara 
Provincia di Avellino 

 

 

          

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  33   Del  08-09-2015 

 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE . APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO E CONFERMA TARIFFE  TARI ANNO 2015. 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  otto del mese di settembre alle ore 19:00, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto. 

In sessione Ordinaria di  Prima convocazione di partecipa ai Consiglieri comunali, a norma di 

legge, risultano all’appello nominale: 

  

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

TANGREDI FILUCCIO P CIOFFI RAFFAELLA P 

LENGUA CATERINA P ROMANO LUIGI P 

TODINO CARMELO A IULIANO VINCENZO P 

PALLOTTA PAOLA P SPIOTTA VERONICA P 

MARRO ANNA P PORCELLI PIERPAOLO P 

BIZZARRO GIOVANNI P MARRA MASSIMO P 

CASALE PELLEGRINO P   

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  

 Assume la presidenza il Signor CASALE PELLEGRINO in qualità di Presidente del 

Consiglio. 

Assiste il  SEGRETARIO GENERALE Dottor Iollo Claudia Filomena. 

Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Sigg: 

LA SEDUTA E’ Pubblica 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 

 

Immediatamente eseguibile N Comunicata ai Capigruppo S 
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Il Presidente introduce l’ argomento e dà la parola al Sindaco. 

Il Sindaco relaziona sull’argomento evidenziando che l’Amministrazione, nonostante il 

considerevole taglio dei trasferimenti erariali, non ha aumentato i  tributi, le aliquote e le tariffe  e ha 

confermato quelle vigenti nell’ anno 2015. Ciò è stato possibile attraverso una gestione attenta ed 

oculata finalizzata a non aumentare ulteriormente il carico fiscale delle famiglie di Cervinara. 

Chiede e riceve la parola il consigliere Marra che dà lettura del suo intervento allegato al 

presente verbale sotto la lettera A. 

Chiede e riceve la parola il Sindaco che, in merito all’intervento del Consigliere Romano, rileva 

l’assoluta infondatezza dell’accusa rivolta alla maggioranza di aver elaborato tariffe secondo criteri di 

convenienza politica-elettorale. Il sistema tariffario è tale da non consentire scelte arbitrarie. Le 

tariffe sono state elaborate dall’ufficio tributi secondo legge ed in modo tale da coprire il  100% del 

costo del sevizio.  La Tari è di per sé non equa e crea squilibri dovuti alla natura del tributo e non alle 

scelte dell’ Amministrazione, che non ha mai operato per favorire alcuni a danno di altri. 

Per contenere il carico fiscale di alcune tipologie di utenze, particolarmente penalizzate dall’ 

applicazione della TARI, l’Amministrazione sta verificando la possibilità di introdurre dei 

bonus/riduzioni  con oneri  a carico del bilancio comunale. 

Il Sindaco evidenzia, inoltre, che il servizio di igiene urbana funziona bene perché il Paese è pulito. 

Non ci sono più accumuli di rifiuto a cielo aperto. L’Amministrazione è attenta all’ambiente e ha fatto 

scelte, nel tempo, sempre finalizzate a  preservarlo.  

Chiede e riceve la parola il Consigliere Iuliano, il quale propone la nomina di una commissione in 

materia ambientale perché solo degli esperti possono trovare soluzioni alternative per la gestione del 

servizio di igiene urbana tali da consentire una riduzione dei costi e una conseguente riduzione della 

tassa rifiuti. La raccolta differenziata richiede un maggiore controllo ; in particolare deve essere 

controllato il conferimento dell’umido, i cui quantitativi potrebbero essere ridotti, nelle zone dove la 

rete fognaria lo consente, con dei dissipatori  alimentari. Il consigliere, infine, invita l’ 

amministrazione a  fare uno sforzo per rendere le tariffe più eque.  

Chiede e riceve la parola il consigliere Marra il quale ribadisce la fondatezza dei rilievi formulati 

nella sua relazione in merito al calcolo delle tariffe Tari, evidenziando che non sempre sono stati 

utilizzati i coefficienti minimi, così come può essere facilmente verificato attraverso l’esame degli atti.   

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Uditi gli interventi  

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione.  

Ritenuta la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il 

contenuto della medesima, al quale integralmente si rimanda anche per quanto riguarda i riferimenti 

normativi.  

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1° 1 147 bis comma 1 del D. Lvo 267/2000 dal 

Responsabile del Servizio finanziario  in ordine alla regolarità tecnica e contabile;  

Con voti unanimi favorevoli 8, contrari 4 , (Iuliano Vincenzo, Spiotta Veronica, Porcelli Pier 

Paolo, Marra Massimo)  palesemente espressi  

D E L I B E R A 
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Di approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 
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OGGETTO: IUC APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 2015 E CONFERMA TARIFFE TARI PER 

L’ ANNO 2015.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 

prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 

296, il quale dispone 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. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2015 è differito al 30 LUGLIO 2015; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, è istituita 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;; 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 

(commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata 

introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124; 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere, tra l’altro: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 

rifiuti urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio, 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; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 

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, approvato 

dal Consiglio comunale; 

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano 

finanziario per l’anno 2015 di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante 

e sostanziale della presente deliberazione; 

VISTE le previsioni contenute nel Regolamento istitutivo della TARI; 

VIATO il piano finanziario dei costi di gestione dei rifiuti allegato  

RITENUTO, a fronte di tali disposizioni, di confermare il prospetto delle categorie e delle tariffe 

approvate   



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 33 del 08-09-2015  -  pag. 5  -  COMUNE DI CERVINARA 

 

con delibera di C.C. n. 49/2014; 

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, del Tributo sui 

rifiuti (TARI) adottati  con deliberazione di Consiglio  comunale del 29/09/2014  n. 48 ; 

CONSTATATO, quindi, che l’adozione del presente atto rientra tra le competenze del consiglio 

comunale; 

PROPONE  

al consiglio Comunale di approvare il Piano finanziario ’anno 2015 del servizio di igiene urbana, di cui 

si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente 

proposta; 

di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le Tariffe TARI  con efficacia dal 1° 

gennaio 2015 

Cervinara lì 08.09.2015                                                                         il responsabile del servizio  
                                                                                                            Dott.ssa Giuseppina Albarelli  
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE Il Segretario Generale 

CASALE PELLEGRINO Iollo Claudia Filomena 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Visti gli atti d’ufficio 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio nella giornata odierna e vi resterà 

per 15 giorni consecutivi così come previsto dall’art.124, comma 1 della Legge n.267/00. 

 

Dalla residenza comunale, lì 18-09-2015 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

       IOLLO CLAUDIA  FILOMENA 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ___________________ per il decorso 

termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00. 

Dalla residenza comunale, lì,  

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Iollo Claudia Filomena 

 


