
ORIGINALE

Città di Cervinara
Provincia di Avellino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  15   Del  30-04-2016

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO 2016 E TARIFFE TARI
ANNO 2016

L'anno  duemilasedici il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 12:00, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto.
In sessione Straordinaria 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 P IULIANO VINCENZO A
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



Il Presidente introduce l’argomento e passa la parola al Consigliere/Assessore Todino
Carmelo, con delega al bilancio.
L’Assessore espone nel dettaglio il Piano finanziario depositato agli atti del Consiglio.
Chiede e riceve la parola il Consigliere Marra, che preannuncia il voto sfavorevole del
gruppo di  minoranza per le motivazioni riportate nell’allegato intervento (Allegato B).

Chiede e riceve la parola il Sindaco per sottolineare che l’Amministrazione ha lasciato
sostanzialmente invariate, rispetto all’anno 2015, le tariffe per il servizio di gestione integrata
dei rifiuti.
Quanto alle condizioni del contratto in essere con la Società Irpinia Ambiente, il Sindaco
evidenzia che la Società Irpinia Ambiente è una società a totale capitale pubblico che non
lascia alcun  potere negoziale ai singoli Enti, obbligati ad accettare i suoi Piani industriali.
Il Sindaco evidenzia, inoltre, che il prezzo di gestione del servizio negli anni è aumentato in
virtù dell’ aumento dei costi di conferimento dei rifiuti e che sono rimaste sostanzialmente
invariate le altre voci di costo così come la quota dovuta ad Irpinia Ambiente.
Un potenziamento dei controlli sulla quantità e qualità dei rifiuti prodotti è sicuramente utile e
saranno fatti dei controlli a campione, anche se l’Amministrazione non nutre alcun dubbio
sulla regolarità delle pesature effettuate da Irpinia Ambiente.

Il consigliere Marra evidenzia che si deve fare leva sulla quota variabile della tariffa per
cercare di ridurla. A  tal fine è importante una nuova campagna di sensibilizzazione per
aumentare la raccolta differenziata in modo da ridurre i costi di conferimento.

Chiede la parola il Consigliere Cioffi che, in qualità di capogruppo di maggioranza, tenuto
conto della relazione dell’Assessore Todino e dell’intervento del Sindaco, preannuncia il voto
favorevole del gruppo di maggioranza.
Il consigliere ricorda anche che la campagna di sensibilizzazione per la raccolta  differenziata
è stata fatta nell’anno 2015 dai ragazzi del servizio civile che hanno operato porta a porta.
Ripeterla sarà comunque utile.

Terminati gli interventi il Presidente sottopone al voto del Consiglio la proposta depositata
agli atti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione;

Uditi gli interventi

Ritenuto 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° e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs.
267/2000 dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile.
Visto il parere favorevole del revisore dei conti espresso con verbale n. 9 del 28.04.2016.

Con voti favorevoli unanimi  9 , contrari 3 ( Marra, Spiotta e Porcelli), legalmente resi

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.

Il Consiglio Comunale, con separata ed unanime votazione, delibera di   dichiarare  la
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE
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Approvazione Piano Finanziario anno 2016 del Servizio di Gestione Integrata del Ciclo dei
rifiuti e tariffe TARI.

Richiamato
L’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che costituisce l’imposta unica comunale a
far data dal 1 gennaio 2014 , disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della
imposta unica comunale i.U.C. destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;
Considerato che

In virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, cessa di avereo

applicazione nel comune il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima
di predetta data;
 Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29/09/2014, adottata in pari data,o

è stato approvato il Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della
I.U.C. tra le quali la componente TARI;
Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizioo

di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad
investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del
servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti delle
discariche  ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
 I costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ad assimilati vengonoo

individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 24/07/1999 n. 158 e
definiti ogni anno sulla base de Piano finanziario degli interventi che ne determina i
costi operativi di gestione (CG)  e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del
capitale (CK);
La predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffeo

si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione
del complesso unitario  dei costi  diretti ed indiretti alla gestione del servizio, nonché
di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
L’art. 1, comma 654 della L. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la coperturao

integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con
conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre
entrate;
L’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.sm.i precede che il Consiglio comunaleo

approvi, entro il termine  fissato per l’approvazione del bilancio di previsione , le
tariffe  TARI in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione  dei rifiuti
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio
Comunale;

Vista l’allegata proposta di Piano  Economico - Finanziario (all 1) relativo al tributo
comunale sui rifiuti, contenente altresì la proposta di adozione delle tariffe del tributo
medesimo, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del predetto
Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura
integrale dei costi del servizio per l’anno 2016. In conformità  a quanto previsto dall’art. 14,
comma 11 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.sm.i.;
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Atteso che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb,KC eKd di cui al D.P.R. 158/1999 proposti
nelle tabelle di cui al predetto allegato 1 e precisamente

Ka: coefficiente di adattamento;

Kb: coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo

familiare , per la determinazione delle tariffe relative alle utenze domestiche – parte
variabile;
Kc: coefficiente per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non

domestiche;
Kd: intervallo di produzione kg/mq/anno per l’attribuzione della parte variabile della

tariffa alle utenze non domestiche (vedi allegato);

Preso atto altresì, che il piano finanziario opera la corretta individuazione e classificazione dei
costi operativi di gestione, dei costi comuni e dei costi d’uso del capitale, sulla base delle
disposizioni del DPR 158/1999, per la determinazione complessiva del costo del servizio da
coprire con la TARI nonché la corretta ripartizione delle singole componenti di costo quali
fissi o variabili;
Considerato che sulla base della banca dati dell’utenza comprendente il numero di soggetti, le
superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i coefficienti
ka,kb,kc e kd la piena copertura del costo complessivamente sopra quantificato viene
raggiunta attraverso l’applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non
domestiche indicate nell’allegato Piano Finanziario, prevedendo per le attività la
strutturazione nelle categorie definite dagli stessi allegati;
Rilevato che le entrate derivanti dalla riscossione del tributo costituisco parte integrante delle
entrate tributarie del Comune , da evidenziare nel bilancio comunale così come le spese
sostenute per l’esecuzione del servizio;
Visto l’art. 53, comma 16 della legge 388 del 23/12/2000, modificato dall’art 27, comma 8 l.
448/2001, ai sensi del quale” il termine per deliberare le aliquote le tariffe dei tributi locali…è
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”
Visto altresì l’ar. 13, comma 15 del citato D.L. 06/12/2011 n. 201 ove si prevede che :
2 A decorrere dall’anno d’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’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. 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, sino
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 graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. 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’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”
Rilevato che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016, è stato differito al
30/04/2016;
Considerato che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3, primo comma del D.L.
174/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 212/2012, che ha modificato l’art. 49 del
D.lgs 18/08/2000, n. 267, comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria dell’ente in
relazione alle entrate derivanti dal tributo;
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Ritenuto opportuno provvedere in merito;
Visto il Piano finanziario dei costi di gestione allegato;
Ritenuto che a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie da approvare sono quelle
allegate al presente atto per farne parte integrante  e sostanziale;

PROPONE

Di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegata proposta del piano1)
finanziario anno 2016, del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti e la
relazione illustrativa come indicato nell’allegato a al presente provvedimento , di esso
parte integrante ed essenziale;
Di prendere atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed2)
assimilati  per l’anno 2016 è pari ad € 1.602,629,54,
Di approvare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche per l’anno 20163)
indicate nell’allegato piano finanziario
di trasmettere ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 158/1999 copia del piano Finanziario e4)
della relativa relazione all’Osservatorio Nazionale dei rifiuti c/o Ministero
dell’ambiente e della Tutela del territorio, via Cristoforo Colombo 44 – 00147 Roma;
di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,5)
entro 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione.

Cervinara lì 22.04.2016                                            Assessore
                                                                            Carmelo Todino
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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 MESSO COMUNALE

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 04-06-2016

IL MESSO COMUNALE

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

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
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