Città di Capri
COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 46 del 30 aprile 2016
OGGETTO: Approvazione piano economico – finanziario del servizio di igiene
ambientale – determinazione delle misure della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani per
l’anno 2016.
L’anno duemila sedici, il giorno 30 del mese di aprile alle ore 9.45, nella sala delle adunanze consiliari
della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, si é riunito il Consiglio
Comunale in seduta straordinaria pubblica, di prima convocazione.
Presiede la seduta il dr. Fabio de Gregorio – Presidente del Consiglio
Presenti i Consiglieri come segue:
N°
Cognome Nome
Qualifica
P/A
1
DE MARTINO GIOVANNI
SINDACO
Presente
2
BOZZAOTRE ROBERTO
VICESINDACO
Presente
3
MANSI GIORDANO CATERINA
CONSIGLIERE
Presente
4
ESPOSITO ANTONINO
CONSIGLIERE
Presente
5
DE SIMONE ANNA
CONSIGLIERE
Presente
6
RUGGIERO VINCENZO
CONSIGLIERE
Presente
7
DE GREGORIO FABIO
CONSIGLIERE
Presente
8
MASSA MANUELA
CONSIGLIERE
Presente
9
FALCO PAOLO
CONSIGLIERE
Assente
10 LEMBO MARINO
CONSIGLIERE
Presente
11 MAZZINA PAOLA
CONSIGLIERE
Presente
12 DI MEGLIO LUDOVICA
CONSIGLIERE
Assente
13 CIUCCIO SALVATORE
CONSIGLIERE
Presente
Assiste il Segretario, Dott.ssa Giulia Di Matteo, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
OMISSIS
Il Presidente introduce il successivo argomento iscritto all’odg. L’Ass. De Simone dà lettura della
proposta di delibera.

Il Cons. Ciuccio, in quanto la materia non è di carattere prettamente tributario, si limita a chiedere quale
linea politica è stata portata avanti per la fissazione della tariffa. Chiede se c’è stato un aumento. La
pratica è ermetica.
L’Ass. De Simone afferma che per mantenere gli standard qualitativi di Capri non si è riusciti a
mantenersi sotto le aliquote del precedente anno, c’è stato un aumento del 4% .
Il Cons. Ciuccio afferma che bisogna far pagare quanto meno possibile ai cittadini. L’aumento potrebbe
essere fatto gravare sulla somma in bilancio che va a coprire gli elevati standard turistici uguale all’anno
scorso. Aumentare questo e abbassare la tariffa. Poi in base a quale studio rimane di 637mila euro, come
nel 2008 ? Nulla è cambiato potrebbe essere di più o di meno. Se è stato ottimizzato il servizio
bisognerebbe aumentare questa cifra e diminuire la tariffa. Propone anziché di aumentare si riduca la
tariffa in quanto l’aumento è dovuto al mantenimento degli standard turisti. Aumentare questa somma o
quantomeno rivederla e portarla in consiglio.
Il Cons. Lembo nota che dalla redazione non emergono i costi dei conteziosi con dipendenti che portano
spese. Non c’è traccia. Non c’è un quadro preciso. Si vorrebbero conoscere i costi dei legali e delle cause.
Non entra nel merito, ma i costi che incidono non si conoscono. Poi si riferisce al mezzo scarrabile
acquistato per 35mila euro nel 2005 . Chiede che fine abbia fatto e se venga utilizzato per altri scopi per
cui è stato comprato.
Esposito afferma che non ci sono tante cause perse.
L’Ass. De Simone risponde che non le risulta che venga utilizzato per altri scopi.
Il Presidente richiama all’ordine i consiglieri.
Il Sindaco vede che ci sono domande su aspetti tecnici che portano fuori dall’argomento. Ci sono modi
con interrogazioni e mozioni per conoscerli con ulteriori approfondimenti.
Il Gruppo Avanti Capri propone il seguente emendamento: aumentare l’importo per garantire un elevato
standard turistico da 637mila circa a 737mila circa e di diminuire quindi di conseguenza la tariffa TARI a
carico dei contribuenti capresi. La presente proposta è dettata dall’accertamento dell’aumento che si è
avuto dei costi relativi al mantenimento degli standard qualitativi così come anche asserito dall’Assessore
al ramo nella seduta odierna. Tale proposta nasce anche dalla considerazione rilevata dai dati statistici
forniti dall’Ufficio locale marittimo dove si riscontra un aumento di circa 200mila persone arrivate a
Capri nel 2015 rispetto al 2009 . Si propone l’emendamento ancora per la semplice ragione che come si
evince dal documento presentato al consiglio a pag. 35 il fabbisogno finanziario totale della Società è
aumentato di ben 209mila euro rispetto a quello dell’anno 2012. Si comprende quindi che tale aumento
debba influenzare anche l’importo coperto con il gettito derivante dall’Imposta di Sbarco che serve a
garantire un elevato standard turistico. Si chiede quindi al consiglio di approvare il predetto
emendamento.
L’emendamento è posto ai voti con il seguente esito: Favorevoli 3 (gruppo Avanti Capri) e Contrari 8.
Il Presidente mette ai voti l’approvazione della proposta agli atti.
Su proposta dell’Ass. Ruggiero
Il Consiglio Comunale
Premesso che:
 l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i. ha istituito l’imposta unica
comunale (IUC), che 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 i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 8.8.2014 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 servizio 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 nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento delle strade pubbliche;

 i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo
riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e definiti ogni anno sulla base del 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 della tariffa si articola
ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei
costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e
variabili;
 il piano finanziario e la sua relazione, che si allegano alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale, comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo piano
finanziario, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, le risorse finanziarie
necessarie, il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio;
 l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario;
 l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il
termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della 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;
 la società Capri Servizi s.r.l. unipersonale ha trasmesso la bozza del Piano Finanziario 2016 che
illustra il progetto di servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti con la descrizione delle linee del
servizio esistente e le evoluzioni gestionali per l’anno 2016, tra cui il mantenimento di un elevato
standard turistico, corredato dal Prospetto Economico Finanziario (PEF), dal quale si evince un costo
complessivo del servizio compreso IVA di Euro 5.067.770,20;
 la bozza di Piano Finanziario redatta dalla Capri Servizi s.r.l. unipersonale 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 D.P.R. 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;
 appare opportuno confermare la determinazione nella misura massima del 20% della parte variabile
della rispettiva tariffa applicata, la riduzione relativa alle utenze domestiche che praticano il
compostaggio così come previsto dall’art. 17 del Regolamento che disciplina la TARI;
 appare opportuno prevedere la riduzione per le aree esterne delle attività non domestiche ai sensi
dell’art. 10, comma 5 del Regolamento nella misura del 40% della parte fissa e variabile;
 l’Amministrazione comunale ha istituito l’imposta di sbarco a carico di coloro che arrivano sull’isola
di Capri;
 il relativo gettito derivante dall’applicazione della suddetta imposta deve essere destinato a finanziare
interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché
interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei
relativi servizi pubblici locali;
 l’Amministrazione intende finanziare servizi aggiuntivi tali da garantire il mantenimento di un
elevato standard turistico con parte del gettito proveniente dall’imposta di sbarco;
 i principali servizi tesi a garantire il mantenimento di un elevato standard turistico indicativamente
sono i seguenti:
- Potenziamento dello spazzamento del centro storico e strade di interesse turistico;
- Lavaggio delle strade di maggiore frequentazione turistica;
- Pulizia periodica del verde nelle strade comunali;
- Pulizia delle spiagge;
- Potenziamento della forza lavoro della soc. Capri Servizi s.r.l. nel periodo estivo per garantire un
servizio efficiente.
- Raccolta pomeridiana porta a porta dei rifiuti dai pubblici esercizi, alberghi e negozi;

-

 L’importo presuntivo per garantire di predetti servizi, così come quantificato negli scorsi anni, è di
Euro 636.911,00 compreso IVA;
Richiamati:
 gli artt. 201 e 238, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché l’art. 8, comma 1 del D.P.R. n.
158/1999 e s.m.i.;
 l’art. 53, comma 16 della legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8, della
Legge n. 448/2001, secondo cui il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
 l’art. 1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e
delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del bilancio di
previsione;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento
resi ai sensi dell’art.49 del TUEL 267/00;
Acquisito il parere favorevole del revisore dei conti;
Con voti favorevoli n.8 e n.3 contrari (Lembo, Ciuccio e Mazzina) espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegata proposta del piano finanziario anno
2016 del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti redatta dalla Capri Servizi s.r.l., unipersonale
che fa parte integrante della presente;
- di prendere atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per
l’anno 2016 è pari da Euro 5.067.770,20di cui Euro 4.430.859,20 da coprire attraverso l’applicazione
della componente tassa rifiuti (TARI) della I.U.C.;
- di prendere atto che i servizi aggiuntivi per garantire un elevato standard turistico, pari ad Euro
636.911,00 sono coperti da parte del gettito derivante dall’imposta di sbarco;
- di approvare le tariffe per l’anno 2016 contenute nel piano finanziario, suddivise tra utente
domestiche e non domestiche;
- di determinare nella misura massima:
a)
del 20% della parte variabile delle rispettive misure tariffarie applicabili, la riduzione relativa
alle utenze domestiche che praticano il compostaggio ai sensi dell’art. 17 del Regolamento;
b)
del 40% della parte fissa e variabile delle rispettive misure tariffarie applicabili la riduzione per
le aree esterne delle attività non domestiche ai sensi dell’art. 10, comma 5 del Regolamento;
- Di stabilire che per l’anno 2016 la tariffa di igiene ambientale verrà introitata in tre rate;
- di incaricare il Responsabile del Settore Economico a trasmettere copia della presente deliberazione
al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs n. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza
del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, nonché inviata per via telematica
per la pubblicazione nel sito informativo di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98;
- di trasmettere ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 158/1999 copia del Piano Finanziario all’Osservatorio
Nazionale dei Rifiuti c/o Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Via Cristoforo
Colombo n. 44 – 00147 Roma;
di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del
D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, a seguito di separata votazione dei presenti che riporta il seguente
esito: favorevoli n.8 e n.3 contrari (Lembo, Ciuccio e Mazzina) espressi nelle forme di legge,.
Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
(F.TO dr. Fabio De Gregorio )

Il Segretario Generale
( F.TO d.ssa Giulia Di Matteo)

