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C  O M U N E      D I     V E N T I C A N O
P r o v i n c i a   d i   A v e l l i n o

ORIGINALE  Deliberazione    del CONSIGLIO COMUNALE  n.   4  Del   28-03-2017

OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E COMPONENTE TA.RI. (TASSA
SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2017.

L'anno  duemiladiciassette  il giorno  ventotto del mese di marzo alle ore  19:15  nella sala
delle adunanze consiliari, in  Prima convocazione ed in seduta Ordinaria partecipata ai
Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello nominale risultano presenti:

DE NISCO LUIGI P NARDONE PIERA P
ADDONIZIO PASQUALE P MARANO ORAZIO P
COLARUSSO GERARDO GIUSEPPE P PETRIELLO GIOVANNA P
DE NISCO SABATO P CIARCIA GIUSEPPE P
NUZZOLO AUGUSTO P COLANTUONI GERARDO A
CIARCIA BARBARA P

CONSIGLIERI PRESENTI N.   10          CONSIGLIERI ASSENTI N.     1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Consigliere
Dr.ssa CIARCIA BARBARA.

Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE Dr. SERRELLI ALBERICO

La seduta è Pubblica



Il Responsabile del Servizio Finanziario

RICHIAMATO quanto stabilito dall’ 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 che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è stato differito al 31 Marzo 2017,ai sensi dell’art. 5 c.11. del D.L. n.
244/16 “decreto Milleproroghe”

VISTO l’art.1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147  e ss.mm.ii. (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;

VISTA la legge 11 dicembre 2016 n. 232 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale  per il
triennio 2017 - 2019  (legge di stabilità 2016);

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC 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;

RICHIAMATI i commi  dal 641 al 668  dell’art.1  della legge n.147 /2013 e ss.mm.ii. che disciplinano  l’applicazione della TARI;

CONSIDERATO che  la TARI continua a prevedere:

-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 682 L. 147/2013 e ss.mm.ii. prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione
della tassa, con particolare riferimento:

ai criteri di determinazione delle tariffe;a)
alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;b)
alla disciplina delle riduzioni tariffarie;c)
alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;d)

all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superficie)
ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 e ss.mm.ii.  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, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità
competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze
in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, all’ approvazione del Piano finanziario per l’anno 2017, di cui si allega il
Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le
tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2017;

RITENUTO  di  approvare le aliquote  TARI per l’anno 2017;

RITENUTO, altresì, necessario stabilire le rate di  versamento della TARI;

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della IUC(IMU-TASI e TARI) adottato con  deliberazione di Consiglio Comunale n.27
/2014 ;

P R O P O N E

DI  APPROVARE l’allegato  Piano Economico Finanziario per l’anno 2017 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.

DI  DETERMINARE per l’anno 2017  le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI): 



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE1.

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl
Coeff di adattamento
per superficie (per
attribuzione parte

fissa)

Num uten

Esclusi immobili
accessori

KB appl
Coeff proporzionale di
produttività (per
attribuzione parte
variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE    21.800,36       0,75      163,78       1,00       0,240527    153,672259
1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI    23.089,00       0,88      151,00       1,70       0,282219    261,242840
1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI    21.990,90       1,00      144,95       1,90       0,320703    291,977292
1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI    18.126,53       1,08      124,32       2,60       0,346359    399,547874
1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI     6.656,00       1,11       43,00       2,90       0,355980    445,649551
1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIÙ COMPONENTI     1.886,00       1,10       12,00       3,40       0,352773    522,485681

1  .1
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-CASE
SPARSE O ABITAZIONI

    7.789,25       0,75       50,15       0,60       0,240527     92,203355

1  .2
USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-CASE
SPARSE O ABITAZIONI

   10.158,00       0,88       58,00       1,02       0,282219    156,745704

1  .3
USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-CASE
SPARSE O ABITAZIONI

    5.549,89       1,00       36,15       1,14       0,320703    175,186375

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-
CASE SPARSE O ABITAZIONI

    7.504,72       1,08       44,70       1,56       0,346359    239,728724

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-
CASE SPARSE O ABITAZIONI

    2.223,00       1,11       13,00       1,74       0,355980    267,389731

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ COMPONENTI-
CASE SPARSE O ABITAZIONI

    2.176,00       1,10       13,00       2,04       0,352773    313,491408

1  .1
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-
ABITAZIONI CON UNICO OCCUPANTE

    1.301,00       0,75       10,00       0,80       0,240527    122,937807

1  .1
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-
ABITAZIONI USO STAGIONALE

    2.737,44       0,75       23,89       0,80       0,240527    122,937807

1  .2
USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-
ABITAZIONI USO STAGIONALE

    7.175,77       0,88       51,13       1,36       0,282219    208,994272

1  .3
USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-
ABITAZIONI USO STAGIONALE

      995,00       1,00        5,00       1,52       0,320703    233,581834

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-
ABITAZIONI USO STAGIONALE

      182,00       1,08        2,00       2,08       0,346359    319,638299

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-
ABITAZIONI USO STAGIONALE

      120,00       1,11        1,00       2,32       0,355980    356,519641

1  .1
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-
compostaggio

      394,00       0,60        3,00       0,80       0,192422    122,937807

1  .2
USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-
compostaggio

    1.133,99       0,70        7,00       1,36       0,225775    208,994272

1  .3
USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-
compostaggio

    1.722,00       0,80        9,00       1,52       0,256562    233,581834

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-
compostaggio

      437,00       0,86        4,00       2,08       0,277087    319,638299

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-
compostaggio

       76,00       0,88        1,00       2,32       0,284784    356,519641

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ COMPONENTI-
compostaggio

      207,00       0,88        1,00       2,72       0,282219    417,988545

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl
Coeff potenziale di
produzione

(per attribuzione parte
fissa)

KD appl
Coeff di produzione
kg/m anno

(per attribuzione
parte variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU       423,00      0,29       2,54       0,085437      0,471478
2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       140,00      0,44       3,83       0,129629      0,710929
2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI         0,00      0,34       2,97       0,100168      0,551294
2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     1.742,00      1,80      15,50       0,530302      2,877131
2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE     1.394,00      0,85       7,51       0,250420      1,394016
2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     5.396,00      1,05      13,00       0,309343      2,413078
2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO     1.900,00      0,63       8,20       0,185605      1,522095
2  .10 NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA       132,00      0,94       8,24       0,276935      1,529520
2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       511,00      1,02       8,98       0,300504      1,666880
2  .12 ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA     2.934,00      1,50      14,00       0,441919      2,598699
2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       500,00      1,45      18,00       0,427188      3,341184
2  .14 ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE     5.710,00      1,20      11,00       0,353535      2,041835
2  .15 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI       786,00      0,95      12,00       0,279882      2,227456
2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     2.323,00      5,54      48,74       1,632154      9,047186
2  .17 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA       311,31      4,38      38,50       1,290403      7,146423
2  .18 SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM       345,00      3,20      24,68       0,942760      4,581135
2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       390,00      2,14      18,80       0,630471      3,489682
2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       352,00      0,34      47,00       0,100168      8,724205

2  .12
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-OFFICINE
MECCANI

      658,00      1,50       9,80       0,441919      1,819089

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-OFFICINE MECCANICHE     1.024,00      1,45      12,60       0,427188      2,338829

2  .14
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-OFFICINE
MECCANIC

    3.736,00      1,20       7,70       0,353535      1,429284



2  .15 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-OFFICINE MECCANI     1.667,00      0,95       8,40       0,279882      1,559219

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU-LOCALI PER
DEPOS

       38,00      0,29       1,27       0,085437      0,235739

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-LOCALI PER DEPOSITI        26,00      0,34       1,48       0,100168      0,275647

2  .12
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-LOCALI PER
DEPOS

    1.198,00      1,50       7,00       0,441919      1,299349

2  .14
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-LOCALI PER
DEPOSI

    3.520,00      1,20       5,50       0,353535      1,020917

2  .15 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-LOCALI PER DEPOS     1.200,00      0,95       6,00       0,279882      1,113728

2  .12
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-FALEGNAMERIA,
DE

      167,00      1,50      11,90       0,441919      2,208894

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-compostaggio        30,00      0,84      10,40       0,247474      1,930462

DI STABILIRE che  il versamento  della TARI dovrà essere effettuato in n. 3  rate entro  le scadenze di seguito indicate:

1°rata                   30 GIUGNO  2017

2°rata                   30 AGOSTO     2017

3°rata                   16 OTTOBRE   2017

DI STABILIRE, altresì, che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in unica soluzione  entro il 30 Settembre 2017.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ass. Nuzzolo Augusto

IL  CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente  dr.ssa Ciarcia Barbara, invita il Consigliere Nuzzolo Augusto, Assessore al Bilancio, a relazionare  sull’argomento.

Il Consigliere Nuzzolo Augusto  prende la parola   per  informare il consesso che rispetto alla tassa rifiuti dello scorso anno  c’è stato  un
incremento  di circa 10.000,00 euro complessivi,   come risulta anche dal riepilogo dei costi della Società  Irpiniambiente,  aumento che
l’Amministrazione  comunale ha cercato  di spalmare  sulle utenze commerciali, cioè non domestiche, per non vessare i cittadini e
gravare ulteriormente sulle famiglie e  che, sul tasso variabile, si parla alla fine  di uno o due decimi di punto di  aumento.
IL CONSIGLIERE CIARCIA GIUSEPPE (minoranza consiliare) chiede  da che cosa derivano i 10.000,00 euro in più.
IL CONSIGLIERE  NUZZOLO AUGUSTO   risponde che per la redazione del bilancio, ci si basa sul prospetto dei costi trasmesso da
Irpiniambiente. Non è chiaro  il modo in cui viene elaborato il prospetto ma, come Giunta, abbiamo aderito alla manifestazione di
interesse della Regione per il compostaggio di comunità, che comporterebbe un notevole abbattimento di costi. In verità, prosegue il
Cons. Nuzzolo, l’unica possibilità che ha il Comune, è quella di   conferire  di meno, non avendo   alcuna possibilità di uscire dalla Società
Irpiniambiente  S.p.A., soggetto affidatario provinciale  del  servizio di raccolta dei rifiuti. Bisogna vedere se questa cosa andrà avanti e
verrà concessa,  come  ricontrattualizzare le spese,essendo le spese fisse  di Irpiambiente  salatissime.

INTERVIENE il   SINDACO Cons. De Nisco Luigi  per comunicare ai presenti che   in materia di rifiuti è stato costituito  l’Ambito
Territoriale Ottimale (A.T.O)  e recentemente si è tenuto un incontro molto importante   che ha affrontato le problematiche relative ai costi
dei servizi  di raccolta e sversamento dei rifiuti e si  è addivenuti alla conclusione  che occorre  fare l’affidamento dei servizi all’A.T.O.
Prosegue   riferendo che ci sono state varie rimostranze da parte dei Sindaci presenti all’incontro e si è potuto  comprendere che alcuni
risparmi si potrebbero avere dal compostaggio . Ad esempio per i rifiuti di carta e vetro  vi potrebbe essere un risparmio  in termini
economici se si riuscisse a fare  compostaggio di comunità, anche per quanto concerne il trasferimento dei rifiuti, siamo in attesa della
comunicazione del luogo di  conferimento. Sembra che vi siano varie possibilità. Alcuni servizi possono essere tolti ad Irpiniambiente, ma
resta il problema dell’affidamento della frazione umida perché non si   sa  se sarà riaffidato alla società Irpiniambiente. L’amministrazione
si  riserva di valutare  le  soluzioni possibili.
PRENDE la parola il Consigliere ADDONIZIO Pasquale   per riferire che fra i comuni limitrofi, nessuno   ha ancora avviato il servizio  di
compostaggio  di comunità e anche nel  Comune di Frigento  ad esempio,che è  un po’  più lontano, e che è partito quattro anni fa, non è
ancora operativo il servizio di compostaggio perché non è chiaro ancora l’iter autorizzativo  per l’avvio  del servizio, dovrebbe essere una
D.I.A  da inviare alla Provincia per iniziare. Tra l’altro questo aspetto  dovrebbe essere chiarito dalla Regione,  anche alla luce dell’avviso
pubbblico  per la manifestazione di interesse a cui abbiamo aderito.
INTERVIENE  il Consigliere CIARCIA Giuseppe (minoranza consiliare) per rappresentare che  da sempre ci si interessa al problema  dei
rifiuti, si cerca di migliorarne i costi e quindi la tassa per i cittadini. Chiede   all’Amministrazione   di preoccuparsi della  diminuzione della
tassa rifiuti  per i cittadini. Chiede maggiore attenzione  dell’Amministrazione  comunale su questo problema. La regione ha fatto un
bando sul compostaggio di comunità e c’è la manifestazione di interesse, ma questo non significa  che si è realmente consapevoli di
quello che si andrà a fare.La consapevolezza nasce dall’attuazione dei piccoli sistemi  come ad esempio il compostaggio familiare che
inizia  a far crescere nei  cittadini la voglia delle buone maniere. E’ importante che si attui prima il compostaggio familiare, è importante
altresì, attuare il compostaggio solidale. Ad esempio io posso farlo perché ho un terreno  e quindi posso mettere la mia compostiera, ma
altri che vivono in appartamento  non possono  fare il compostaggio  familiare e  quindi si potrebbe fare il compostaggio solidale ,  che
permetterebbe alle  famiglie che non  dispongono di terreno per  mettere le compostiere,  di recarsi presso  un’ altra  famiglia ed usare la
stessa compostiera  e così sarebbe l’inizio di una reazione a catena, che potrebbe generare una maggiore consapevolezza nei cittadini.
Col compostaggio collettivo il compost ricavato  previa  sottoposizione a degli esami, può essere venduto ai nostri agricoltori.
INTERVIENE il Consigliere ADDONIZIO il quale specifica che il compostaggio di comunità  e la produzione del compost  avviene sotto la
supervisione dei funzionari regionali.



RISPONDE il  Cons. Ciarcia e sottolinea che,  chiunque esso sia, comunque   Il Comune deve accertarsi che certi processi avvengano
correttamente a  favore della  comunità. Non siamo insensibili al riguardo
IL  CONSIGLIERE ADDONIZIO Pasquale  interviene  per affermare che non è una questione di  sensibilità, ma di disponibilità
finanziarie.
IN PROSECUZIONE il Consigliere  Ciarcia  afferma : Basta che ci si distrae un attimo  e subito lievitano i costi della raccolta differenziata
. Aumentando la differenziata  non diminuisce il costo ma aumenta il costo,
Il SINDACO dr. De Nisco Luigi  risponde affermativamente al riguardo.
PROSEGUENDO il Consigliere Ciarcia Giuseppe (minoranza) afferma: invece non è così e su questo dobbiamo fare un incontro serio.
Nella tabella  della tassa il costo della selezione è di 0,54 cent. a tonnellata, che sembra poco invece è  tanto  ed inizia ad essere un
sistema . La stessa cosa per carta e cartone dove sono insieme i costi della raccolta con quelli della selezione. In altre parole  la
selezione  costa di più di quello che andiamo a  conferire. Il problema serio è che la Società Irpiniambiente , senza avere delega   si sta
vendendo il nostro  materiale. Facciamo   una raccolta  differenziata spinta perchè  se differenziamo solo la  plastica di un certo tipo , è
solo un vantaggio per il comune ,  per esempio  la bottiglia verde  costa di più della bottiglia gialla, separiamo quindi la bottiglia gialla da
quella verde , quindi  ottimizziamo così la raccolta  differenziata. Bisogna fare attenzione anche alla metodologia  della raccolta perché ad
esempio l’operatore  quando  toglie la busta dell’umido dal contenitore, la busta si rompe, l’operatore  non deve  toccare la busta, ma
utilizzare l’apposito attrezzo in modo che  il  contenitore  stesso  si apre correttamente. Bisogna ,pertanto,  invitare l’operatore  al corretto
utilizzo. Per quanto riguarda la spesa  se 180.000,00 euro  sono molti per un comune  di piccole dimensioni, non lo sono per un comune
ad esempio come quello di Grottaminarda, che è più grande. Bisogna  battersi per la spesa  fissa   perché per un comune piccolo è
importante, quindi il costo deve essere ripartito  sulla base della demografia  dei paesi.
INTERVIENE il Sindaco   per  affermare  che il discorso rifiuti  fu trattato in seno all’Unione del Medio Calore e fu proposto anche il
ricorso al T.A.R.  – Salerno  contro la Società Irpiniambiente   al fine di uscire  dal bacino .  Eravamo   pronti a partire  per la raccolta   dei
rifiuti   organici come Unione dei Comuni, con mezzi propri; abbiamo persino tenuto un incontro pubblico per informarne  la popolazione,
tuttavia   nella   sera precedente il giorno di avvio della raccolta, è   pervenuta una diffida da parte  del Tribunale  che ci intimava di non
dare avvio al servizio .
RIPRENDE la parola il Cons. Ciarcia Giuseppe (minoranza consiliare) per chiedere se nel Piano finanziario  della TA.RI. è stato inserito
lo sgravio  del 20% per chi fa il compostaggio domestico .
IL CONSIGLIERE  Nuzzolo Augusto  risponde   di si, sono stati   confermati gli sgravi che  c’erano.
 IL CONSIGLIERE   CIARCIA riformula la domanda   chiedendo  se uscirà quindi   sulla quota variabile   un   – 20%.
IL CONSIGLIERE  Nuzzolo Augusto  risponde   di si.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO quanto stabilito dall’ 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 che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è stato differito al 31 Marzo 2017,ai sensi dell’art. 5 c.11. del D.L. n.
244/16 “decreto Milleproroghe”

VISTO l’art.1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147  e ss.mm.ii. (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;

VISTA la legge 11 dicembre 2016 n. 232 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale  per il
triennio 2017 - 2019  (legge di stabilità 2016);

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC 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;

RICHIAMATI i commi  dal 641 al 668  dell’art.1  della legge n.147 /2013 e ss.mm.ii. che disciplinano  l’applicazione della TARI;

CONSIDERATO che  la TARI continua a prevedere:

-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 682 L. 147/2013 e ss.mm.ii. prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione
della tassa, con particolare riferimento:

ai criteri di determinazione delle tariffe;a)
alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;b)
alla disciplina delle riduzioni tariffarie;c)
alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;d)



all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà die)
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene
svolta;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 e ss.mm.ii.  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, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità
competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze
in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, all’ approvazione del Piano finanziario per l’anno 2017, di cui si allega il
Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le
tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2017;

RITENUTO  di  approvare le aliquote  TARI per l’anno 2017;

RITENUTO, altresì, necessario stabilire le rate di  versamento della TARI;

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della IUC (IMU-TASI e TARI) adottato con  deliberazione di Consiglio Comunale n.27
/2014 ;

ACQUISITI i pareri favorevoli  di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del Servizio Finanziario Ass. Nuzzolo Augusto, ai
sensi degli artt. 49 e 147 bis del t.u.ee.ll., approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Si passa alla Votazione ;

Il Consigliere Ciarcia  annuncia   il suo voto contrario per il seguente motivo :” Perché, anche se avete attuato  delle riduzioni,  mi aspetto
un po’ di interesse in più dall’Amministrazione comunale  su  tale argomento”.
CON voti favorevoli n. 8  e contrati n. 2 ( minoranza consiliare : Petriello Giovanna e Ciarcia Giuseppe)

D  E  L  I  B  E  R  A

DI  APPROVARE l’allegato  Piano Economico Finanziario per l’anno 2017 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.

DI  DETERMINARE per l’anno 2017  le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI): 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE1.

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl
Coeff di adattamento
per superficie (per
attribuzione parte

fissa)

Num uten

Esclusi immobili
accessori

KB appl
Coeff proporzionale di
produttività (per
attribuzione parte
variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE    21.800,36       0,75      163,78       1,00       0,240527    153,672259
1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI    23.089,00       0,88      151,00       1,70       0,282219    261,242840
1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI    21.990,90       1,00      144,95       1,90       0,320703    291,977292
1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI    18.126,53       1,08      124,32       2,60       0,346359    399,547874
1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI     6.656,00       1,11       43,00       2,90       0,355980    445,649551
1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIÙ COMPONENTI     1.886,00       1,10       12,00       3,40       0,352773    522,485681

1  .1
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-CASE
SPARSE O ABITAZIONI

    7.789,25       0,75       50,15       0,60       0,240527     92,203355

1  .2
USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-CASE
SPARSE O ABITAZIONI

   10.158,00       0,88       58,00       1,02       0,282219    156,745704

1  .3
USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-CASE
SPARSE O ABITAZIONI

    5.549,89       1,00       36,15       1,14       0,320703    175,186375

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-
CASE SPARSE O ABITAZIONI

    7.504,72       1,08       44,70       1,56       0,346359    239,728724

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-
CASE SPARSE O ABITAZIONI

    2.223,00       1,11       13,00       1,74       0,355980    267,389731

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ COMPONENTI-
CASE SPARSE O ABITAZIONI

    2.176,00       1,10       13,00       2,04       0,352773    313,491408

1  .1
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-
ABITAZIONI CON UNICO OCCUPANTE

    1.301,00       0,75       10,00       0,80       0,240527    122,937807

1  .1
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-
ABITAZIONI USO STAGIONALE

    2.737,44       0,75       23,89       0,80       0,240527    122,937807

1  .2
USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-
ABITAZIONI USO STAGIONALE

    7.175,77       0,88       51,13       1,36       0,282219    208,994272

1  .3
USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-
ABITAZIONI USO STAGIONALE

      995,00       1,00        5,00       1,52       0,320703    233,581834

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-
ABITAZIONI USO STAGIONALE

      182,00       1,08        2,00       2,08       0,346359    319,638299

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-
ABITAZIONI USO STAGIONALE

      120,00       1,11        1,00       2,32       0,355980    356,519641

1  .1
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-
compostaggio

      394,00       0,60        3,00       0,80       0,192422    122,937807

1  .2
USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-
compostaggio

    1.133,99       0,70        7,00       1,36       0,225775    208,994272

1  .3
USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-
compostaggio

    1.722,00       0,80        9,00       1,52       0,256562    233,581834

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-
compostaggio

      437,00       0,86        4,00       2,08       0,277087    319,638299



1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-
compostaggio

       76,00       0,88        1,00       2,32       0,284784    356,519641

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ COMPONENTI-
compostaggio

      207,00       0,88        1,00       2,72       0,282219    417,988545

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl
Coeff potenziale di
produzione

(per attribuzione parte
fissa)

KD appl
Coeff di produzione
kg/m anno

(per attribuzione
parte variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU       423,00      0,29       2,54       0,085437      0,471478
2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       140,00      0,44       3,83       0,129629      0,710929
2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI         0,00      0,34       2,97       0,100168      0,551294
2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     1.742,00      1,80      15,50       0,530302      2,877131
2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE     1.394,00      0,85       7,51       0,250420      1,394016
2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     5.396,00      1,05      13,00       0,309343      2,413078
2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO     1.900,00      0,63       8,20       0,185605      1,522095
2  .10 NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA       132,00      0,94       8,24       0,276935      1,529520
2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       511,00      1,02       8,98       0,300504      1,666880
2  .12 ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA     2.934,00      1,50      14,00       0,441919      2,598699
2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       500,00      1,45      18,00       0,427188      3,341184
2  .14 ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE     5.710,00      1,20      11,00       0,353535      2,041835
2  .15 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI       786,00      0,95      12,00       0,279882      2,227456
2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE     2.323,00      5,54      48,74       1,632154      9,047186
2  .17 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA       311,31      4,38      38,50       1,290403      7,146423
2  .18 SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM       345,00      3,20      24,68       0,942760      4,581135
2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       390,00      2,14      18,80       0,630471      3,489682
2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       352,00      0,34      47,00       0,100168      8,724205

2  .12
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-OFFICINE
MECCANI

      658,00      1,50       9,80       0,441919      1,819089

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-OFFICINE MECCANICHE     1.024,00      1,45      12,60       0,427188      2,338829

2  .14
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-OFFICINE
MECCANIC

    3.736,00      1,20       7,70       0,353535      1,429284

2  .15 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-OFFICINE MECCANI     1.667,00      0,95       8,40       0,279882      1,559219

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU-LOCALI PER
DEPOS

       38,00      0,29       1,27       0,085437      0,235739

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-LOCALI PER DEPOSITI        26,00      0,34       1,48       0,100168      0,275647

2  .12
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-LOCALI PER
DEPOS

    1.198,00      1,50       7,00       0,441919      1,299349

2  .14
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-LOCALI PER
DEPOSI

    3.520,00      1,20       5,50       0,353535      1,020917

2  .15 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-LOCALI PER DEPOS     1.200,00      0,95       6,00       0,279882      1,113728

2  .12
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-FALEGNAMERIA,
DE

      167,00      1,50      11,90       0,441919      2,208894

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-compostaggio        30,00      0,84      10,40       0,247474      1,930462

DI STABILIRE che  il versamento  della TARI dovrà essere effettuato in n. 3  rate entro  le scadenze di seguito indicate:

1°rata                   30 GIUGNO  2017

2°rata                   30 AGOSTO     2017

3°rata                   16 OTTOBRE   2017

DI STABILIRE, altresì, che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in unica soluzione  entro il 30 Settembre 2017.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con  separata  votazione  palese , con voti favorevoli n. 8 e contrari n. 2 (minoranza consiliare: Petriello Giovanna e Ciarcia Giuseppe);

D  E L  I  B  E  R  A

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA
che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni-

consecutivi (art.124,comma1, del d.lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di
questo comune (albo pretorio on-line), accessibile al pubblico (art.32,comma 1 della legge
18/6/2009, n.69 e ss.mm.e.ii.);

Dalla Residenza comunale,li' 20-04-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere Favorevole di regolarità contabile, ai sensi
degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
Ass. NUZZOLO AUGUSTO

Il Responsabile del Servizio AA.GG. esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, ai sensi degli
artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
Ass. NUZZOLO AUGUSTO

Letto, approvato e sottoscritto.

Dr. SERRELLI ALBERICO
Il SEGRETARIO COMUNALE

Dr. CIARCIA BARBARA
Il PRESIDENTE

Dr. SERRELLI ALBERICO
Il SEGRETARIO COMUNALE


