
 

COMUNE DI TERZIGNO 
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ORIGINALE 
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N. delibera:  23 

Data: 

2 aprile 2016 
 

OGGETTO: IUC (Imposta unica comunale) – componente TARI (tassa 

rifiuti) – Determinazione delle tariffe per l’anno 2016. 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno 2 del mese di aprile alle ore 11:20, nella sala consiliare del 

Comune di Terzigno, previo avviso scritto spedito ai sensi e nei termini di legge a ciascun 

Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima convocazione, 

seduta pubblica. 

 

All’appello risultano presenti: 

 
 

Presenti 15 

Assenti 2 

 
 
Presiede la seduta Il Presidente del Consiglio comunale De Simone Giuseppe.  
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr. Luigi Annunziata, incaricato della redazione del verbale. 
 
 
In prosieguo di seduta il Presidente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni 
sull’argomento posto all’ordine del giorno. 
 

 

Consiglieri 

 

Presente 

 

 

 Assente 

 

Consiglieri 

 

Presente 

 

Assente 

1   RANIERI Francesco 

              (Sindaco) 
P 

 
10   ANNUNZIATA Angelo P 

 

2   DE SIMONE Giuseppe P  11    AMBROSIO Serafino P  

3    MOSCA Antonio P  12   LANGELLA Tonia P  

4    DI MARTINO Maria P  13   CIARAVOLA Pasquale  A 

5    VAIANO Antonio P  14   PAGANO Stefano P  

6    CARILLO Autilia P  15    AMBROSIO Concetta P  

7    ANNUNZIATA Massimo P  16     SABELLA Maria Grazia P  

8    CARILLO Salvatore P  17    AQUINO Vincenzo P  

9    BONAVITA Giovanni  A    

 



 

Il Consiglio Comunale  

 
 
 
Il Presidente dà la parola all’assessore Francesco Nappo per la lettura dell’allegata proposta di deliberazione 
ad oggetto “IUC (Imposta unica comunale) – componente TARI (Tassa rifiuti) – Determinazione delle tariffe 
per l’anno 2016”; 
 
Nella discussione intervengono i Consiglieri: Aquino Vincenzo, Pagano Stefano, Ambrosio Concetta,  
Annunziata Massimo; 
 
Gli interventi dei Consiglieri sono riportati nell’allegata trascrizione; 
 
 
Visti gli allegati pareri favorevoli ex art. 49 del DLgs 267/2000 e s.m.i.; 
 
Si procede alla votazione della proposta in oggetto con il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti e votanti n. 14  
Con voti favorevoli 11 
Contrari 4   (Aquino Vincenzo, Pagano Stefano, Ambrosio Concetta, Sabella Maria Grazia) 
Astenuti ====  
 

Delibera 
 

1. di approvare i criteri per la determinazione delle tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui 

servizi e sui rifiuti di cui in allegato, formante atto integrante e sostanziale della presente 

deliberazione;  

2. di approvare per l'anno 2016 le tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

sulle UTENZE DOMESTICHE di cui in allegato, formante atto integrante e sostanziale della presente 

deliberazione;  

3. di approvare per l'anno 2016 le tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 

sulle UTENZE NON DOMESTICHE di cui in allegato, formante atto integrante e sostanziale della 

presente deliberazione;  

4. dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel piano finanziario;  

5. dare atto che in caso di norme statali di rango superiore che modifichino e/o posticipino l'entrata in 

vigore della TARI si provvederà ai sensi di legge;  

6. dare atto che il responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed 

assumerà per quanto di competenza tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale 

amministrativo;  

7. trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le 

previste modalità;  
 
Successivamente; 
 

Il Consiglio comunale 
 
 
con separata e successiva votazione e con pari risultato, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile. 
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SESTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO   

"Determinazione del Piano Tariffario TARI con riferimento alla ripartizione dei 

costi scaturiti dal Piano Finanziario 2016 al 2018" 

  

PRESIDENTE   

Prego Vicesindaco Nappo.  

Esce il Consigliere Mosca. Prego, Vice Sindaco. Prego, per delega.   

  

VICE SINDACO   

Allora, leggo la relazione istruttoria e proposta di deliberazione. Quindi questa qui 

direttamente diciamo è successiva al Piano Finanziario che abbiamo adesso 

approvato.   

"Determinazione delle tariffe per l'anno 2016. Premesso che con la legge di stabilità 2014 

approvata con la legge 27 numero 147 è stata introdotta la Nuova Imposta Unica 

Comunale basata su due presupposti in positivo, il primo costituito dal possesso di 

immobili, che assorbe all'interno della propria disciplina l'IMI, il secondo 

collegato all'erogazione di servizi comunali, con una componente a sua volta 

articolata in due tributi: la TARI, finalizzata alla copertura dei costi inerenti al 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e la TASI, destinata a finanziare i 

costi per i servizi indivisibili prestati dai comuni. La disciplina della TARI, 

componente rifiuti, rimane sostanzialmente immutata rispetto al 2013 e 

costituisce il consolidamento della disciplina della TARES, così come delineato a 

partire dall'Art. 14 del decreto legislativo 2011 numero 201 ora abrogato 

dall'Art. 1 comma 704 della citata legge di stabilità. A decorrere dal primo 

gennaio 2014 è pertanto istituita, in sostituzione"...   

  

PRESIDENTE   

Esce il Consigliere Annunziata.   

  

VICE SINDACO   

"Dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal comune la tassa sui rifiuti TARI, a copertura 

integrale dei costi investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati inviati allo smaltimento; considerato che l'Art. 

1 comma 683 della legge 147 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare 

le tariffe del tributo in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei 
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rifiuti, le tariffe vanno determinate per fasce di utenza suddividendole in parte 

fissa determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio e in 

parte variabile rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità 

dei costi di gestione degli stessi. La tariffa è articolata nella fascia di utenze 

domestiche e di utenze non domestiche e il calcolo per le utenze domestiche 

residenti è rapportata al numero dei componenti il nucleo familiare e alla 

superficie, mentre per le utenze non domestiche il calcolo avviene sulla sola base 

delle superfici imponibili. La suddivisione dei costi tra quota fissa e quote variabili 

è effettuata attribuendo il 35,96% alla parte fissa e il 64,04% alla parte variabile, 

mentre le previsioni di entrata sono collegabili al 50% delle utenze domestiche e 

al 50% delle utenze non domestiche. Visto l'Art. 5 del D.P.R. 158/99, calcolo delle 

tariffe per le utenze domestiche,  che comma 1 stabilisce ai sensi dell'Art. 4 

comma 2 l'importo complessivo dovuto a titolo di parte fissa delle categorie delle 

utenze domestiche, la quota fissa da attribuire alle singole utenze domestiche 

viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al 

presente decreto, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le 

minori dimensioni dei locali; che al comma 4 del predetto Art. 5 stabilisce la quota 

variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando il 

coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 

dell'allegato 1; visto l'Art. 6 del D.P.R. 158/99, calcolo delle tariffe per utenze non 

domestiche, che al comma 1 stabilisce per le comunità, per le attività 

commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere la 

parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un 

coefficiente relativo alla potenziale produzione dei rifiuti connessa alla tipologia 

di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinata dal 

comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1; che al 

comma 2 del presente Art. 6 per attribuzione della parte variabile della tariffa gli 

enti locali non ancora organizzati a sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti 

effettivamente conferite dalle singole utenze applicano un sistema presuntivo, 

prendendo riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per 

metri quadri ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4; 

considerato che per le utenze domestiche sono stati utilizzati coefficienti tali da 

assicurare maggiore equità e gradualità della tassazione; per utenze non 

domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività KC e KD sia per la 
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quota fissa che per la quota variabile in misura diversa rispetto alle varie 

categorie, al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere"...   

  

PRESIDENTE   

Entrano il Consigliere Massimo Annunziata e Mosca.   

  

VICE SINDACO   

"E mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle varie 

categorie. In particolare questa scelta viene fatta per le categorie che ai sensi del 

D.P.R. 158 subiscono comunque, pur con l'applicazione dei coefficienti minimi, gli 

aumenti maggiori. Dato atto che fatta salva l'applicazione del tributo provinciale 

per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui 

all'Art. 19 decreto legislativo 604/92 nella misura fissata dalla Provincia di 

Napoli con delibera in corso di validità; vista la legge 296/06 Art. 1 comma 169 

che dispone che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote dei propri tributi 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di 

Previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 

dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto al primo 

gennaio dell'anno di riferimento; prevede inoltre che in caso di mancata 

approvazione le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. Richiamato il 

decreto del Ministero dell'Interno dell'1 marzo 2016 che differisce al 30 aprile 

2016 il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2016; l'Art. 13 comma 

(inc.) decreto legge 6 dicembre 2011 convertito in legge 214/11 il quale dispone 

che a decorrere dall'anno di 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'Art. 52 comma 2 del decreto legislativo numero 443/97 e 

comunque entro 30 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 fino 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 graduali delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. 
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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'Art. 52 comma 2 terzo periodo del decreto 

legislativo numero 446/97. Si ritiene opportuno approvare i criteri per la 

determinazione delle tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui servizi e 

sui rifiuti di cui in allegato, formante atto integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; di approvare per l'anno 2016 le tariffe per l'applicazione del 

Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi delle utenze domestiche di cui in 

allegato, formante atto integrante e sostanziale della presente deliberazione; di 

approvare per l'anno 2016 le tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui 

rifiuti e sui servizi delle utenze non domestiche di cui in allegato, formante atto 

integrante e sostanziale della presente deliberazione. Dare atto che in tale modo 

si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario. Dare 

atto che in caso di norme statali di rango superiore che modificano e posticipano 

l'entrata in vigore della TARES si provvederà ai sensi della legge. Dare atto che il 

responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione e 

assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento 

dell'iter procedurale amministrativo. Trasmette il presente provvedimento al 

Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità indicate in possesso. 

Dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'Art. 184 comma 4 della legge 27/00.   

Quindi l'Assessore al Bilancio propone al Consiglio di deliberare, di approvare i criteri per 

la determinazione delle tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui servizi 

e sui rifiuti di cui in allegato, formante atto integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; di approvare per l'anno 2016 le tariffe per l'applicazione 

del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi delle utenze domestiche di cui in 

allegato, formante atto integrante e sostanziale della presente deliberazione. Di 

approvare per l'anno 2016 le tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui 

rifiuti e sui servizi sulle utenze non domestiche di cui in allegato, formante atto 

integrante e sostanziale della presente deliberazione. Dare atto che in tal modo si 

garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario. Dare 

atto che in caso di norme statali di rango superiore che modificano o posticipano 

l'entrata in vigore della TARI si provvederà ai sensi di legge. Dare atto che il 

responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione e 

assumerà per quanto di competenza tutte le iniziative utili al compimento 
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dell'iter procedurale amministrativo. Trasmettere il presente provvedimento al 

Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità indicate in 

premessa".    

Questa è la proposta di deliberazione che proponiamo al Consiglio qui stasera di 

approvare e poi c'è il Piano Tariffario della TARI, in cui abbiamo previsto che, 

insomma noi proponiamo direttamente che per l'elaborazione del presente 

Piano Tariffario 2016 i costi di gestione sono stati distribuiti nel seguente 

modo: utenze domestiche 50% del costo del servizio, utenze non domestiche 

50% del costo del servizio, recupero per evasione per euro 100.000, riduzioni 

tariffarie recupero rifiuti assimilati, unico occupante, per euro 243.128 euro. I 

costi così ripartiti, per un totale di 4.337.194 euro, comprensivi delle riduzioni 

tariffarie non presenti nel Piano Finanziario elaborato dall'ufficio tecnico sono 

stati esposti nella tabella riportata qui di seguito. Quindi abbiamo dei costi fissi 

e dei costi variabili, per un totale costi di 2.168.597,09. Abbiamo previsto che 

per quanto riguarda il Piano Tariffario per i coefficienti adottati per le utenze 

domestiche c'è tutta una tabella per quanto riguarda il costo fisso a metro 

quadro e il costo invece per quanto riguarda, il costo variabile per nucleo 

familiare. Quindi costo fisso al metro quadro 0,90, costo fisso per un solo 

occupante, due occupanti 1,04, tre occupanti 1,13, quattro occupanti 1,21, 

cinque occupanti 1,22, sei e più 1,18. Invece il costo variabile per nucleo 

familiare è previsto, classe di utenza 118,01, un solo direttamente abitante, due 

occupanti 200,61, tre occupanti 233,65, quattro occupanti 264,33, cinque 

occupanti 342,22, sei occupanti 354,02. Da questo studio, da questa analisi, da 

questo costo che è stato poi insomma diciamo presentato e fatto abbiamo, per 

quanto riguarda le utenze domestiche, una riduzione, abbiamo fatto insomma 

uno studio, una analisi su circa 100 metri quadrati che un solo occupante andrà 

a pagare circa -79 euro, due occupanti -36 euro, tre occupanti -30 euro, quattro 

occupanti -27 euro, quindi abbiamo previsto in qualche modo che questa 

riduzione, diciamo che qui il risparmio legato al costo, soprattutto diciamo 

legato al Piano Finanziario, quei 500.000 euro che noi abbiamo previsto come 

riduzione, diciamo come riduzione del Piano Finanziario vengono spalmati sia 

sulle utenze domestiche e sia sulle utenze non domestiche. Sulle utenze non 

domestiche il risparmio, soprattutto per alcune attività, è molto più corposo, 

insomma ci sono le altre riduzioni che vanno diciamo per quanto riguarda 

autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta -11%; campeggi e 
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distributori carburanti -11%, esposizione autosaloni -15%, alberghi con 

ristorante -11%, alberghi senza ristorante -11%, abbiamo direttamente negozi 

abbigliamento e librerie -11%, attività artigianali tipo bottega, parrucchiere 

abbiamo -11,57%, attività artigianali tipo bottega falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista - 23%, carrozzerie e autofficine, elettrauto abbiamo -11,52, attività 

industriali con capannone di produzione -20%, attività artigianali di 

produzione beni specifici -55,72%. Rimane pressoché invariato ristoranti, 

trattorie, pizzerie e pub, anche perché... aumenta direttamente diciamo, perciò 

dico, aumenta del 5,81%, anche bar, caffè e pasticceria, ma questo è dovuto 

all'applicazione del Decreto Ronchi, questo è dovuto all'applicazione del 

Decreto Ronchi, il 158, in quanto questo tipo di rifiuto, in base soprattutto alla 

quantità e alla qualità di rifiuto in base ai coefficienti che vengono stabiliti dal 

Decreto Ronchi stabilisce direttamente questa tipologia, applicando, mettendo i 

coefficienti legati insomma a questo tipo di attività c'è questo ragionamento, 

poi per tutte le altre attività abbiamo una riduzione, che va più o meno intorno, 

dall'11, al 13 al 14%.   

  

PRESIDENTE   

Grazie, Vice Sindaco. Allora, chi vuole intervenire su questo punto? I Consiglieri che 

vogliono intervenire? In modo che metto già per iscritto. Chi è? Allora, nessuno? 

Prego, Consigliere Aquino, ha dieci minuti e poi una replica di tre minuti. Prego. 

Prima che interviene, se c'è qualche altro Consigliere che vuole intervenire 

metto la scaletta, perché io metto dopo in immediata votazione.   

CONSIGLIERE AQUINO            

Posso? No, io vista l'ora tarda dirò purtroppo solo poche cose, però leggendo la 

proposta vedo che alla fine si indica come recupero dell'evasione 100.000 euro, 

mi piacerebbe sapere questo calcolo come è stato eseguito e mi piacerebbe 

sapere esattamente l'anno scorso quanto è stato recuperato dall'evasione 

contributiva. Leggo poi che il costo totale del tributo sarebbe 4.337.194 euro, 

quindi sono 4.350.000 euro, se non sbaglio, Stefano, aiutami, nel 2014 era circa 

4.200.000 nel 2014, è così? Quindi noi stiamo parlando e ci stanno 

rappresentando, se ho capito bene, eh, perché io ho premesso delle cose, non è 

che mi rimangio quello che ho detto, cioè noi parliamo di riduzione su un maxi 

aumento, non è che parliamo di riduzione sic et simpliciter. Cioè noi l'anno 

scorso abbiamo dato una mazzata che cioè proprio... abbiamo aumentato di 
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400.000 euro, voi, noi, loro hanno alzato la mano, voi vi siete astenuti. Per 

correttezza? Però sono stati loro ad avere aumentato la tassa sui rifiuti di oltre 

400.000 euro, quest'anno si ripresentano in aula e ci vengono a spiegare che 

hanno diminuito del 10%, tranne qualcuno che sarà vittima di aumenti, 

l'Assessore l'aveva dimenticato, ci sarà anche chi sarà vittima di aumenti su 

quello che già era aumentato l'anno scorso. Quindi questa rappresentazione è 

veramente una costruzione che ha i piedi di argilla, cade a una semplicissima 

osservazione, in tutto questo del servizio chiaramente nessuno di voi è in grado 

di spiegarci la qualità, l'efficienza del servizio che ci prestano, vi piace solo 

parlare dei soldi che dobbiamo dare. Quindi questa è una cosa che mi piace 

sottolineare, perché nel momento in cui si va ad affrontare una questione che 

riguarda il Piano Economico Finanziario e la tariffa è chiaro e evidente che 

questo dovrebbe consentire a tutti voi che fate i Consiglieri Comunali come me, 

di Maggioranza, e che potreste votare anche contro questo provvedimento, ma 

non lo farete mai, è chiaro, no? Di chiedere, di spiegare ai cittadini terzignesi 

perché chiedete il pagamento di questo tributo. Perché non è che il tributo va 

chiesto indistintamente e indifferentemente dal servizio che noi rendiamo, cioè 

il tributo è versato a fronte di un servizio, che a voi, come vedo... Perché io mi 

sarei aspettato che qui l'Assessore all'Ambiente, che in questo caso è il Sindaco, 

prima di dire: "dovete pagare questi soldi", ci avrebbe spiegato le ragioni per le 

quali lui ritiene opportuno, necessario e doveroso avere questo servizio a 

questo costo. Perché è efficiente, perché è veloce, perché risponde celermente 

alle domande di intervento dei cittadini, perché raccoglie puntualmente gli 

ingombranti, perché pulisce tempestivamente ogni strada comunale, perché 

tutti i mezzi previsti dal contratto... perché poi come ha detto l'Assessore, una 

cosa buona l'ha detta, cioè noi con questa tassa dobbiamo pagare integralmente 

il costo del servizio, ma del servizio, voi vi siete interrogati sul servizio? Cioè se 

non è in questa occasione che voi della Maggioranza, che sicuramente avrete 

una capacità amministrativa molto lontana dalla mia, io ammetto di essere 

quasi inesperto rispetto a voi, perché sinceramente non... ma io credo che in 

questa occasione avreste dovuto spiegarci che cosa avete verificato, cosa avete 

controllato, quali sono le modalità e la perfezione con cui viene svolto il 

servizio, le efficienze di questa ditta, la qualità del servizio, il fatto che noi 

forniamo e riceviamo una prestazione con quanti automezzi. Qualcuno di voi lo 

sa quanti automezzi dovrebbero circolare? Sono quesiti che ve li siete posti? Io 
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non lo so in che modo voi pensate poi di andare dai cittadini e spiegare che 

state facendo il vostro dovere alla perfezione, anche perché credo che sarebbe 

vostro dovere convincerci che è giusto questo provvedimento. Cioè 

normalmente Minoranza e Opposizione si confrontano perché voi dite che è 

sacrosanto questo provvedimento, perché ha una serie di qualità che noi non 

riusciamo a capire e io vi spiego invece che questo provvedimento è invece 

sbagliato. Io credo che questo provvedimento sia solo uno specchietto per le 

allodole, che in questo anno di tempo non avete cambiato alcunché, che la 

qualità del servizio è ancora quella che è, che la riduzione è un bluff 

macroscopico e tutti i cittadini terzignesi tranne qualcuno apprezzerà, il resto, 

perché 27 euro, voi immaginate 27 euro sul maxi aumento di...   

  

PRESIDENTE   

Consigliere Aquino, l'ultimo minuto.    

 

CONSIGLIERE AQUINO   

Di 400.000 euro dell'anno scorso, l'avete indicato. Cioè praticamente tutto questo mega 

lavoro porterebbe a un 27 euro di risparmio su una bolletta maxi come quella 

dell'anno scorso per la gran parte delle persone. Io tutto questo vanto che ho 

sentito e ascoltato in questa aula da quando abbiamo aperto questa discussione 

non lo vedo, cioè non vedo gli elementi per potersi vantare di questa nuova 

scelta, credo che ancora una volta dimostrate di non essere in grado di 

controllare efficientemente quelli che sono i servizi resi ai cittadini e credo 

che...   

  

PRESIDENTE   

Ok, grazie.   

  

CONSIGLIERE AQUINO   

Che con questa scelta compirete ancora un altro errore. Grazie.   

  

PRESIDENTE   

Grazie, Consigliere Aquino. C'è qualche altro Consigliere che vuole intervenire? 

Consigliere Pagano e poi mettiamo a votazione.   
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CONSIGLIERE PAGANO   

Allora, io su questo, già ne abbiamo parlato prima, è la stessa discussione del punto 

precedente che voglio parlare, però io vedo delle cose su una gestione dove si 

parla che noi qua facciamo come il governo nazionale insomma, che io vedo un 

numero che, mi sento "banche e istituti di credito", ne teniamo uno solo sul 

territorio, da 21,37 l'abbiamo portato a 9,84 insomma, noi siamo per i banchieri 

e per le cose, gli abbiamo sceso, perché quelli non possono pagare, quei poveri 

Dio non possono pagare insomma, allora noi andremo in questo. Poi abbiamo 

aumentato attività commerciali che oggi sul nostro territorio, trattorie, pizzerie, 

l'unica cosa che qualcuno si sta mettendo a fare e sta portando noi al posto di 

dargli una mano a tutte queste persone che cercano veramente con piccoli, 

ragazzi che si mettono in mezzo, c'è un momento in cui ci sono parecchie 

pizzerie che vengono gestite e andiamo a aumentare le pizzerie. Andiamo ad 

aumentare i bar pasticceria, perché li dobbiamo far finire a chiudere, perché noi 

giustamente già questi qua con la poca affluenza che c'è sul nostro territorio già 

continueremo a fare determinati tipi di cose. Poi vedo qua un altro aumento 

grosso, qua ortofrutta, pescherie, fiori e piante e pizza al taglio mi sembra, pizza 

al t., al taglio, che pure da 12,99 viene portato a 18. Io su questo tipo di tariffe 

mi guarderei bene, perché è un momento difficilissimo che noi guardiamo, però 

giustamente che noi dobbiamo quadrare i conti nel momento in cui se non 

risparmiamo in qualche cosa nella partenza, al momento in cui ci troviamo di 

fronte a tutto questo, perché dobbiamo quadrare e dobbiamo fare. Io 

personalmente su queste tariffe proprio su attività dove tralasciare, tralasciare 

determinati tipi di attività che li dobbiamo portare quasi a un 10% di aumento, 

attività che stanno sul nostro territorio, non sono d'accordo e mi farebbe 

piacere che voi rivedeste un po' questo Piano, se ci sono le possibilità di portare 

un piano che potrebbe essere migliorativo per le attività commerciali, perché 

noi dovremmo invogliare le attività commerciali a stare sul territorio. Gli 

abbiamo fatto già una cosa, un tartassamento a gente che tenevano depositi e 

tenevano cose, che hanno pagato il 30% e noi all'ultimo, io ho parlato con uno, 

all'ultimo ha avuto 19.000 euro da pagare, era un deposito, ci dava 12.000 euro, 

con l'aumento di 8000 questo ha chiuso, se ne è andato, se ne è andato in un 

altro paese, non incassiamo neanche più i 12.000 euro, perché se ne vanno dal 

nostro territorio e dopo noi se tutti quanti se ne vanno voglio capire queste 

tasse e queste cose da dove le possiamo prendere, da quelle poche attività che 
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stanno sul territorio e tengono ancora la possibilità. Io vedo, vi chiedo se era 

possibile rivedere, di rivedere un po', di fare un calcolo sull'impostazione 

generale dove si può essere cose, noi siamo anche disponibili a stare insieme 

per cercare un po' nel migliore dei modi di portare questo tipo di tariffa 

qualcosa in meno. Se poi non ci sono le condizioni e voi ve la volete votare ve la 

votate.   

  

PRESIDENTE   

Grazie, Consigliere. Allora, il Consigliere Massimo Annunziata e poi si mette in 

votazione. Prego.   

  

CONSIGLIERE MASSIMO ANNUNZIATA   

Grazie, Presidente. Allora, io a differenza di come pensa la Minoranza io sono orgoglioso 

di questo Piano Tariffario, perché abbiamo portato una diminuzione sostanziale 

dove veramente ci stanno i numeri, nel senso che 27 euro di risparmio a una 

famiglia che l'anno scorso ha avuto un aumento di 12 euro totalmente è una 

diminuzione netta di 15 euro, perché l'anno scorso l'aumento si è avuto, grosso, 

sostanziale, sulle attività, non sulle famiglie. Sfido qualsiasi famiglia a venire 

qua e a trovarmi un aumento maggiore del 6 - 7% l'anno scorso. L'anno scorso 

gli aumenti, qua si fa confusione tra le attività e le famiglie, le cifre che ha detto 

l'Assessore in euro erano riferite alle famiglie, non alle attività. Per quanto 

riguarda le attività che abbiamo preferito premiare come riduzione dei costi, 

sostanzialmente stiamo parlando delle attività artigianali, sono quelle attività 

che noi vogliamo invogliare ad aprire sul territorio, perché sono volano di 

sviluppo e di lavoro. Grazie, Presidente.   

  

PRESIDENTE   

Grazie. Prego, Consigliere Ambrosio. 

 

CONSIGLIERE AMBROSIO   

La riduzione sostanziale io l'ho vista nelle banche, che poi abbiamo un unico istituto di 

credito. No, l'avete ridotto. Ma voi l'avete ridotto in una misura notevole. Io 

volevo aggiungere solo una cosa, lui parlava di riduzione di cui non andava 

fiero, io voglio solo ricordare che questa è una riduzione del maxi aumento, cioè 

voi avete aumentato ad agosto e adesso avete fatto una piccola riduzione, non è 
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che c'è stata una riduzione di riduzioni precedentemente. Gli aumenti sono 

aumenti di ulteriori aumenti già fatti l'anno scorso, quindi questo era.   

  

PRESIDENTE   

Ok, grazie.   

Allora, chi è favorevole alla determinazione del Piano Tariffario TARI con riferimento 

alla rivalutazione dei costi scaturiti nel Piano Finanziario 2016 - 2018?  

Chi è favorevole alzi la mano. 11.  

Chi non è favorevole? 4.   

Allora, i contrari: Aquino, Sabella, Pagano e Ambrosio.   

Immediata esecutività? La stessa votazione.   

Quindi passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




