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 Oggetto

Approvazione modifiche  al Regolamento  per l'applicazione della IUC - Tari approvato  con delibera di Consiglio
Comunale  n. 26 del 30.09.2014 e n.14 del 11.8.2015.

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  trentuno del mese di  marzo  alle ore 19:00  nella sala delle adunanze consiliari

del comune intestato,  alla prima convocazione in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di

legge, si e riunito il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il  DE LUCA JORDY  nella qualità di Presidente.

sono rispettivamente presenti e assenti :
COBINO ANGELO P BASILE ROSALBA P
MENINNO ANTONELLA P DE LUCA JORDY P
LANZA LUCIO P ROMANO GIOVANNI P
PASCUCCI VIRGINIA P BASSO ANNA MARIA P
SPERA MARCANTONIO P DE LUCA ROCCO P
CAPPUCCIO MICHELE P DI FRONZO ROCCO STEFANO P
CAPPUCCIO MARIA ROSARIA P

Parere ai sensi dell’art. 49 – D.Lgs. 18/08/2000, N.267

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Il Responsabile del servizio
f.to  CRUGNALE ROCCO

Addì, 04-04-2017

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Il Responsabile del servizio
f.to  CRUGNALE ROCCO

Addì, 04-04-2017

Gli intervenuti, quindi,  sono in numero legale.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE DOTT. MAIETTA FRANCESCO

           LA SEDUTA E' Pubblica



Presenti n°13

Assenti n°0

Il Presidente De Luca Jordy:”Passiamo quindi al punto tre all’ordine del giorno, che è l’approvazione

modifica al regolamento per l’applicazione della IUC TARI  approvato con delibera del consiglio

comunale numero 26 del 30/09/2014 e numero 14 dell’11/08/2015, la parola all’assessore Pascucci.

Assessore Virginia Pascucci:  “Dunque questa sera procediamo… portiamo all’attenzione del consiglio

comunale una proposta di approvazione di modifiche relative al regolamento della iuc tari, che è

approvato con delibera del consiglio comunale  del 30.09.2014.Il responsabile del servizio finanziario

del comune di Grottaminarda ha effettuato questa proposta che è stata poi da noi accettata, faccio

giusto un rapido excursus di quello che stiamo parlando per andare poi ad approvare singolarmente e a

verificare le modifiche apportare a questo regolamento. A decorrere dal 1° Gennaio 2014 è stata

introdotta l’imposta unica comunale, cosiddetta IUC, ad opera dell’art 1 comma 639 a705 della legge

27 dicembre 2013 n.147 relativamente alla legge di stabilità per l’anno 2014.Questa nuova entrata

comunale è basata su due presupposti positivi: uno costituito dal possesso degli immobili e collegato

alla loro natura e valore, e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione del servizi comunali , quindi

la IUC è costituita sostanzialmente da due componenti , una patrimoniale ed una riferita ai servizi , ma

da tre separate entrate tributarie , l’imposta municipale propria, e quindi l’imu , quella di natura

patrimoniale dovuta dai possessori di immobili , ad esclusione delle abitazioni principali , il tributo per

i servizi indivisibili, la tasi a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile , la tassa sui

rifiuti tari, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smarrimento dei rifiuti a carico

dell’utilizzatore . In riferimento alla tassa dei rifiuti tari  la disciplina specifica il contenuto nei commi

dal 641 al 668 e come da precedente tassa sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di

investimento e di esercizio relativi al servizio ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del

decreto del 13 gennaio 2003 n.36 ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento

provvedono a proprie spese i relativi produttori , comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità

della normativa vigente . Per la tari occorre verificare la conformità delle tariffe approvate con il

principio comunitario “chi inquina paga” , in effetti il legislatore ha consentito di derogare alle

disposizioni in ambito di determinazione delle tariffe sulla tassa rifiuti in vigenza precedentemente a

causa del rilevante impatto che queste potevano generare nei confronti degli utenti , cosi come

individuati dal dpr 158 del ‘99 . Anche con l’introduzione della tari permangono delle criticità in



materia di determinazione delle tariffe , dovendo applicare i coefficienti del decreto richiamato nel

rispetto del principio comunitario “chi inquina paga” . Nel nostro comune l’articolazione tariffaria è

strutturata con il pieno ricevimento dei criteri dettati dal regolamento, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 27 aprile del 99 numero  158, pur con la flessibilità enunciata le tariffe tali da

applicare rischiano comunque di aumentare la………….. fiscale dovendo assicurare la copertura

integrale dei costi del servizio inerente ai rifiuti, tuttavia per la………..gli utenti con una critica

situazione socio-economica il comune può prevenire delle riduzioni dei sensioni che possono essere

modulate in base alle specifiche esigenze……….., ciò premesso che l’applicazione della componente

Tari della IUC si propone di apportare alcune modifiche al rinnovamento precedentemente in vigore e

al fine di recepire pienamente quello che sono i dettami del decreto 158 del 99, pertanto l’ufficio e la

persona del responsabile propone al consiglio comunale di considerare, in considerazione di quanto

espresso in premessa e vista la propria competenza in maniera di regolamenti l’approvazione delle

modifiche al regolamento stesso per l’applicazione della IUC nella componente TARI come da bozza

che è stata a voi e a tutti i consiglieri notificata già a casa quindi direi che possiamo procedere al

presidente se vuole proseguiamo la lettura del del regolamento articolo per articolo oppure se si ritiene

opportuno possiamo leggere il numero dell’articolo con il titolo visto che tutto il regolamento è già

stato notificato…

Il presidente Jordy De Luca: “si, procediamo solo con articolo per articolo senza leggere l’intero testo,

in quanto già è stato notificato a tutti i consiglieri comunali, prego prego…

Consigliere Giovanni Romano: “potremmo anche fare a meno di leggere il regolamento perché credo

che tutti quanti hanno avuto il modo di poterlo leggere per cui chi potrebbe immaginare che il banco

dell’opposizione ci potrebbe essere un suggerimento di un ulteriore modifica non ne facciamo, perché

sappiamo che la legge dei numeri è quella che conta, non perché non abbiamo idee, poi ve lo spiegherò,

ma per economia di tempo possiamo tranquillamente evitare di leggerlo, perché per quanto ci

riguarda…eh… ok

Assessore Virginia Pascucci: “posso soltanto aggiungere qualche….

Il presidente Jordy De Luca: “se puoi spegnere il…

Assessore Virginia Pascucci: “anche( non comprensibile) generale per dare qualche, insomma, anche

idea ovviamente alla comunità presente eh qui nel, nella nostra sede della sala consigliare, eh,



l’impostazione ovviamente di questo regolamento rispecchia assolutamente, ovviamente i dettami del,

del decreto in più, però, vorrei aggiungere che sono stata mantenute tutti gli abbattimenti e le

agevolazioni che erano previste nel precedente regolamento in riferimento alle famiglie con situazioni

di reddito particolarmente disagiate così come le famiglie che hanno a loro interno delle persone con

disabilità, è stata mantenuta la differenziazione delle varie zone di raccolta per cui le precedenti zone A

e zona B e zona C sono state mantenute così come erano nel precedente regolamento ovviamente sono

state modificate tutti gli elementi relativi al diciamo, alle categorie che erano previste tra il vecchio

regolamento è stato adeguato a quello che è il regolamento 158. C’è stato, ci sono delle piccole

differenze, ma sostanzialmente abbiamo cercato di creare disequilibri, anzi, abbiamo cercato per quanto

possibile e per quanto la normativa ce lo permettesse di andare anche a limare alcune situazioni di

disequilibrio che magari in passato si erano verificate.

Il presidente Jordy De Luca: ok, se mi passi un attimo così passiamo direttamente come, ah prego

Consigliere Giovanni Romano: “ma intanto sarebbe stato opportuno discutere in aggiunta e

contemporaneamente a questo argomento anche quello al numero 7 che riguarda l’imposta unica

comunale IUC approvazione aliquota IMU e TASI approvazione tariffe TARI e relative piano

finanziario. Il fatto di discuterle in maniere diversificata tende a non far capire bene alla gente che cosa

è successo con quello che avete fatto e mi sembra poterlo definire il gioco delle tre carte… con la

proposta si modifica un regolamento già in vigore con il quale la cittadinanza di Grottaminarda per un

servizio riguardante la raccolta dei rifiuti e lo smaltimento e in riferimento al, eh diciamo così, alla

immondizia indifferenziata e differenziata pagava un costo per questo servizio. Costo complessivo che

si aggirava annualmente intorno a circa un milione e quattrocento mila euro. La prima considerazione

da fare è che al trentuno dicembre del 2015 il comune di Grottaminarda si è trovato in condizione

spaventosa per non aver incassato l’importo di tre milioni e settecento cinquanta mila euro di tasse dai

cittadini che sono stati considerati al momento evasori (non comprensibile). La seconda riflessione che

io faccio qual è? La domanda qual è la ragione per cui l’amministrazione con solerzia presenta questa

modifica al regolamento e riorganizza, non il sistema di raccolta smaltimento, ma riorganizza le tasse.

La prima riflessione che io ho fatto, ma come mai quando si è all’opposizione l’immondizia puzza

quando si va in maggioranza l’immondizia profuma, ma questo è il miracolo della natura o il miracolo

della convenienza? Io penso che è il miracolo della convenienza, perché non è possibile, non è possib,



non è concepibile cari colleghi. Dire per 5-6 anni che il sistema adottato da questo comune era un

sistema iniquo, speculativo tra i cittadini, era un sistema che privilegiava i cittadine delle campagne e

quelli del paese dovevano farsi carico di un costo maggiore proprio per agevolare queste situazioni,

non era possibile che per le attività commerciali, per i (non comprensibile), per i ristoranti, per gli

alberghi e quant’altro Mirabella Eclano si pagava un terzo e a Grottaminarda si pagava questa tassa per

tre volte maggiore. Allora io mi sono chiesto, come mai, invece di mettere mano ad una

riorganizzazione del sistema del servizio ci si è limitati ad incaricare una società per recuperare i soldi

degli evasori, a dare un incarico a qualche tecnico per far scaricare dal sistema catasto le eh le, come si

dice, le le le cartelle dei fabbricati per individuare superficie reddita e quant’altro, mi hanno detto per

cinque mila euro tra poco chiederò la determina a qualche amico così che potrebbe fare semplicemente

anche un (non comprensibile) perché basta! Siccome il comune di Grottaminarda è collegato con il

catasto, basta introdursi nel meccanismo, cliccare il nome del proprietario e esce immediatamente la

scheda catastale. Allora se tutto questo è e se rispetto all’anno scorso il costo del servizio è sempre di

circa un milione e quattrocento mila euro, scusate perché abbiamo fatto questo, c’è un’altra cosa

invece, eh, c’è un’altra cosa e voi pensate che io le carte non le leggo…. Le leggo, le leggo, abbiamo

riequilibrato le categorie per agevolare qualche amico, per agevolare qualche cliente e anche per

agevolare qualche proprietario di villa. Io ero convinto che si facesse per agevolazione a Villa Regina,

oppure a Villa Sant’Andrea, non è così, l’agevolazione si fa alla terza villa che risponde a Villa Rosa,

si paga la terza villa che risponde al nome di Villa sant’Andrea che nel puc precedentemente fu

individuata come zona agrituristica e oggi invece viene assimilata, poi lo leggerò, quando passeremo

alla tariffa, ad un esercizio e capit, di secondo livello dove praticamente dove non si fanno le

cerimonie, assimilata quasi ad un agriturismo. Allor vui mettete in piedi tutto questo per fare queste

piccole operazioni, ma sit propr ladri di pollo, e che diamine, ma voi pensate che la gente non sappia

leggere, e poi Sindaco, non sono voci di corridoio…

Il Sindaco Angelo Cobino: “vuoi una risposta?

Consigliere Giovanni Romano: dopo me la darai, no no, volevo dire eh, tu che sei anche un uomo di

chiesa, sai che la (non comprensibile) è voce di Dio per cui anche di queste cose si parla sui

marciapiedi, poi è chiaro che li vai a verificare sulla carta, detto questo ovviamente

Il Sindaco Angelo Cobino: “li hai trovati sulla carta?



Consigliere Giovanni Romano: “certo

Il sindaco Angelo Cobino: “e dove li hai trovati?

Consigliere Giovanni Romano: “te la devo leggere adesso?

Il sindaco Angelo Cobino: “no no, stiamo confondendo

Consigliere Giovanni Romano: “che stiamo confondendo?

Il Sindaco Angelo Cobino: “gli ordini del giorno

Consigliere Giovanni Romano: “no ti sto dicendo, perciò si doveva discutere anche l’argomento

numero 7, perché nell’argomento numero 7 ci sono le variazioni delle tariffe con a chi viene applicata,

e allora avevo detto che bisognava discuterle contemporaneamente e non deviare le discussioni, per

questo motivo il gruppo vota contrario, perché riteniamo che praticamente tutto rimane come prima se

non addirittura peggio di prima.

Il presidente Jordy De Luca: “la parola al sindaco o all’assessore?

Il sindaco Angelo Cobino: “se non rispondi tu rispondo io, bisogna puntualizzare…

Il presidente Jordy De Luca: “prego sindaco, consigliere Romano, cortesemente il microfono. Prego,

prima il sindaco poi il consigliere Di Fronzo

Il sindaco Angelo Cobino: “allora non mi voglio dilungare molto per dire che siamo in grande

confusione, consigliere Romano e quindi invito l’assessore Pascucci a leggere Articolo per articolo,

almeno il titolo di questo regolamento, che la nuova normativa ci impone di fare poi al settimo punto

all’ordine del giorno andiamo a discutere le delibere, che caro consigliere Romano, devo devo prendere

atto che non le ha lette e poi vediamo, quando arriviamo al settimo punto, al settimo punto dell’ordine

del giorno. Quindi è giusto dire che siamo con i cittadini, siamo nel consiglio comunale il luogo



istituzionale per dire le cose come stanno, uomo di chiesa uomo di altro, io non mi sono mai

preoccupato di andare a pensare che uomo potessi essere tu, sei un uomo e io sono un uomo, quindi

sganciamoci una volta per sempre dalle definizioni da questo spirito di pontificazione generale

Consigliere Giovanni Romano: “in senso buono

Il Sindaco Angelo Cobino: eh lo so in senso buono, eh lo so e io lo accetto. Sono orgoglioso di essere,

ANCHE uomo di Chiesa, nel senso di avere il rispetto nelle persone, nel senso di essere una persona

leale corretta con tutti i miei difetti perché figuriamoci, non è che qua siamo perfetti, anzi siamo

imperfetti e cerchiamo di migliorare e di metterci in discussione di metterci in dubbio anche. E allora

vorrei invitare ad una attenta illustrazione dei punti all’ordine del giorno perché sono momenti

importanti entrano in gioco i regolamenti che hanno impegnato molto, in prima linea l’assessore al

bilancio e insieme a lei l’intera maggioranza con discussione approfondimenti, ma superficialità

sempre in un’ ottica di fare le cose nel migliore dei modi possibili cercando di assicurare anche equità

giustizia e tenendo conto delle attività imprenditoriale, artigianale e commerciali che pur vivono un

momento difficile, perché ci sono anche dei risparmi, perché ci siamo preoccupati più volte di

intavolare con Irpinia Ambiente discussioni per cercare, ma poi sono altre che i colleghi illustreranno,

per cercare di ridurre i costi, di migliorare il servizio e di renderlo più efficiente ed economico. Questi

sono gli obiettivi che ci poniamo, non possiamo semplificare e fare confusione ed eliminare tutto,

perciò Virginia, ti prego, di leggere almeno i titoli di questo regolamento che è nuovo in certo senso e

che ci,  e che facciamo capire su che cosa questo regolamento impegna e poi al settimo punto

dell’ordine del giorno saranno illustrate le tariffe.

Il presidente Jordy De Luca:” bene, la parola all’assessore Pascucci (non comprensibile) Di Fronzo

Assessore Virginia Pascucci: “dunque io inviterei a dare un’occhiata a quello che è l’allegato B, quindi

l’ultima pagina del, di questo regolamento, che ricalca quello che sono le categorie di utenze non

domestiche perché mi sembra di capire che, diciamo che il consigliere Romano, abbia ficcato, insomma

fatto degli appunti relativi soprattutto al discorso delle utenze non domestiche. Questo regolamento

come può vedere prevede trenta categorie, che sono molto generalizzate, ma che divide le attività,

quando parliamo di utenza non domestiche, giusto per capirci meglio, parliamo di attività. Ovviamente

si tratta di un elenco molto generico, non calato in una realtà specifica, il lavoro che noi abbiamo fatto

con, diciamo,  il supporto dii tutta l’amministrazione, ce da dire, ognuno ha portato il, diciamo, le sue



indicazioni e le assicuro che sono state in qualche maniera esaminate, ovviamente non tutti eravamo

d’accordo su delle cose, ci siamo anche confrontati, e abbiamo raggiunto un elenco di attività che poi

andremo a vedere con il piano finanziario, calato nella nostra comunità, non fatto così, genericamente,

non considerando le nostre attività, un regolamento che vada bene per Grottaminarda deve tener conto

di quelle che sono le attività presenti, non possiamo far riferimento a situazioni con vedrete ci sono

delle categorie che nel nostro piano finanziari, non ci sono, perché sul territorio di Grottaminarda non

ci sono quel tipo di attività. E’ evidente che il piano finanziario ricalcherà le esigenze delle attività di

Grottaminarda, non potrà mica ricalcare le esigenze delle attività di Mirabella o di Ariano e questo è

chiaro, poi se si vuole andare a speculare sulla specifica categoria perché probabilmente lì dentro ci

potrebbe andare Tizio, più tosto che Caio, insomma, onestamente mi sembrano delle speculazioni che

posso anche ascoltare, ma sicuramente non condividere. In riferimento al costo e alla suddivisione, la

vedremo con un attimo di calma, così può darsi che il consigliere Romano e anche l’intero opposizione

si renderà conto del lavoro che è stato fatto e della riduzione che è stata apportata con questo piano

finanziario.

Il presidente Jordy De Luca: “la parola al consigliere Di Fronzo

Consigliere Rocco Di Fronzo: “Io voglio rappresentare il fatto che l’accordo programmatico che la mia

parte politica ha fatto con l’altra parte politica, con la maggioranza, con questi argomenti devo dire che

sta funzionando. Approvare un regolamento significa scrivere le regole di un gioco che non è semplice

che è quello della disciplina della tassa sui rifiuti, cercando di mantenere fede a quello che io ho

sempre detto in questa sala consiliare, e voglio dire al consigliere Romano, che non solo il comune di

Grottaminarda, ma tutti i comuni della provincia di Avellino, purtroppo hanno dovuto sorbire il piano

industriale di Irpinia Ambiente che il nostro consigliere comunale, attuale consigliere provinciale, e in

precedenza anzi consigliere provinciale, ha votato la provincia. Piano industriale che contemplava

praticamente un carrozzone che era quello di Irpinia Ambiente, circa settecento dipendenti, una

settantina di impiegati il consigliere Romano l’ha votato senza battere ciglio quel piano industriale, e

Irpinia Ambiente l’ha calato poi sulle comunità, portando inizialmente a un milione e otto, poi a un

milione e sette, poi a un milione e mezzo. Mi posso assicurare che quando si ragione e si va allo

scontro contrattuale per la rimodulazione, del prezzo, del servizio, di tutto, con questi carrozzoni non è



facile, carrozzoni che lavorano sul piano industriale che ha votato il consigliere Romano. Diciamo che

la trattativa è stata estenuante, difficile, per poter poi arrivare ad una nuova disciplina della tassa sui

rifiuti. È stato difficile, c’è stata un po' di rimodulazione del servizio soprattutto cercando di togliere

qualcosa a chi, magari, paga qualcosa in meno però abbiamo raggiunto un buon risultato, 170/171 mila

euro non sono bruscolini, rispetto al milione e un milione e tre, milione e quattro, rappresenta circa il

17/18% costo in meno he pagheremo quest’anno ad Irpinia Ambiente risparmio che viene calato sulla

comunità. Poi vedremo in che modo viene calato sulla comunità, ma mantenendo fede a quella che

sono gli accordi di programmazione, di riprogrammazione che abbiamo fatto qualche mese fa, con la

maggioranza, ma mantenendo soprattutto fede a quello che io ho detto sempre prima di mettermi in

gioco con amministratore e non semplicemente come consigliere di opposizione e quello che alleviavo

un poco il peso tributario sulle attività prevalentemente perché erano quelle che avevano le tariffe

molto più sbilanciate rispetto alle altre comunità, mentre vi devo dire che pe quanto riguarda le utenze

domestiche stiamo abbastanza in linea, forse stiamo addirittura al di sotto rispetto alle altre comunità,

però era sproporzionato soprattutto per alcune categorie, per alcune categorie di attività. Categorie di

attività che vedremo poi quando andremmo a discutere della rimodulazione del piano finanziario e

delle tariffe, come le riduzioni sono sostanziali per le attività, non voglio adesso dare numeri, altrimenti

voglio dire, parleremo già dell’altro argomento, che ne parleremo dopo, però voglio rispondere al

consigliere Romano, la spazzatura mi puzzava prima e mi puzza pure adesso, io penso che il lavoro

ancora non è terminato, c’è ancora molto da fare perché c’è da recuperare molta (non comprensibile)

c’è ancora la possibilità di far risparmiare ai contribuenti, è un lavoro che è iniziato, non è un lavoro

semplice perché vi dico purtroppo ci possiamo con un piano che non abbiamo fatto noi, ma che ha fatto

la provincia e che il consigliere Romano l’ha votato, è un lavoro che è in atto e penso che l’anno

prossimo, già quest’anno abbiamo ottenuto un buon risultato, l’anno prossimo, penso che la pressione

tributaria, almeno per questa parte dei tributi che è la tariffa sui rifiuti, sarà ancora inferiore rispetto a

quella che abbiamo fatto quest’anno.

Il presidente Jordy De Luca: “la parola al …. Prima a Marcantonio e poi all’assessore….prima

all’assessore Spera e poi il consigliere Romano , prego….

L’assessore Marcantonio Spera: “allora, io voglio riprendere con maggior enfasi le parole usate dal

consigliere Di Fronzo e sempre senza entrare nella polemica e per evitare, per evitarmi di dover poi

dare spiegazioni , cosa che farò comunque,  perché sono tenuto a farlo , mi piace e con i cittadini è

sempre essere bene essere chiari e spiegare le cose e per cui in tema di rifiuti ci sarà tanto da fare e da

dire e da spiegare , perché come ha detto il consigliere Di Fronzo , noi abbiamo inaugurato una



ripartenza su questo argomento , una ripartenza utile a tutta la comunità . Non avrei mai tirato in ballo

il piano i9ndustriale io , però visto che il consigliere Di Fronzo , polemicamente ha tirato in ballo

questa cosa , è vero , quel piano industriale calato sulla comunità è stato l’oggetto del contendere nella

nostra amministrazione dal primo momento che ci siamo insediati , è stato argomento di dibattito tra di

noi , di scontro addirittura, perché io personalmente come assessore all’igiene , affrontando questo

delicato argomento e ritendendolo cruciale per l’economia del paese e sollecitato da tanti cittadini che

mi dicevano “ fate qualcosa , fate qualcosa per questo problema che è il problema dei problemi per

quanto riguarda i tributi e per quanto riguarda anche la riscossione, i tributi in generale e per la

riscossione e per le finanze cittadine” . E noi dal primo momento insieme a tutti gli altri, abbiamo

cercato di capire bene il problema per trovare qualche soluzione che alleggerisse i cittadini da questo ,

da questo , da questa tassa , una tassa indefinita , una tassa difficile da capire , al fronte tuttavia devo

dire di un servizio buono , ritenuto utile , sufficiente , rigoroso per tutti i cittadini , pero c’erano dei

però, c’erano tante zone oscure che non vi sto a dire perché diremo meglio in prossimi incontri perché

riteniamo che stiamo al punto della ripartenza per quest’argomento , una ripartenza che abbiamo

concertato dopo scontri , giorni e giorni di scontri con Irpinia Ambiente e vi dirò in breve adesso in che

consiste questa ripartenza , ma dal primo momento ci siamo seduti per cercare di trovare soluzioni per

un piano industriale  ripeto , indefinito che ci portava a dover cacciare tanti di quei soldi senza ci fosse

il riscontro puntuale , e per riscontro puntuale si intende una, diciamo , corrispondenza chiara tra i

rifiuti prodotti e le tasse pagate. Per cercare l’ approccio migliore per risolvere il problema , abbiamo

fatto appunto un analisi di quello che è il servizio , di quelli che erano i costi e delle cose che si poteva

fare e comunque mancava un vero e proprio contratto con Irpinia Ambiente che fosse il punto di

partenza per poter poi andare a rimodulare il tutto alla luce del sole per arrivare alla , alle tariffe

puntuali , cioè essere sicuri che la città paga per quello che produce. Solo negli ultimi mesi , e poi

grazie al consigliere Di Fronzo , ma noi l’avevamo già cominciata la battaglia 6,7 mesi fa , ripeto una

battaglia estenuante con Irpinia Ambiente , abbiamo preteso che si arrivasse ad un contratto , cioè una

definizione precisa dei servizi , dei costi per efficentare tutto , per rimodulare tutto  e per contenere i

costi a fronte sempre  di un servizio efficace. Inoltre, dovevamo metterci in regola con la legge , il

vecchio sistema di riscossione non era più accettabile perché bisognava implementare una nuova ,

dovevamo , bisognava rispettare una nuova normativa per la riscossione e avevamo tutto un , diciamo

un , una grossa parte dei tributi passati da riscuotere , e noi abbiamo agito su tutti e tre i fronti ,

abbiamo iniziato una trattativa con Irpinia Ambiente per avere un contratto , ripeto , altri paesi , anche

Avellino ha lottato per avere questo con tratto e finalmente forse , Avellino già l’ha avuto e noi pure a



breve lo avremo . Abbiamo ritenuto di dover incidere meglio per la riscossione del pregresso e quindi

ci siamo affidati ad una ditta esterna , come altri paesi virtuosi stanno , hanno cominciato a fare per

riuscire a riprendere questi tributi , e poi abbiamo dovuto applicare questo nuovo regolamento per stare

al passo con la legge , con la norma . Per quanto riguarda il regolamento e le  tariffe diranno meglio

dopo i miei colleghi ma anche lì, lì illazioni come al solito del consigliere Romano , quel detto e non

detto , quell’alludere a piccole cose principali , è di , è di ….. è sconcertante , ci sono delle regole ,

delle norme che ti portano a fare le tariffe e noi le abbiamo applicate , andando ad applicarle su

categorie , categorie che poi vi dirà ….vedremo meglio , le possiamo anche vedere ad una ad una e

capire com’era prima e com’è adesso e poi il consigliere Romano ci dirà quali sono stati i personalismi

, atteso che , per quasi tutte le categorie come vedrete del non domestico , siamo riusciti per la prima

volta , noi , senza regali da Irpinia Ambiente , ad abbassare i tributi a Grottaminarda , questo poi lo

spiegheremo meglio . L’altra fase per cui andremo a vedere voce per voce ,se abbiamo tempo possiamo

stare pure fino all’una qua , per quanto riguarda invece la ripartenza e già l’ho detta in maniera succinta

, ma poi la spiegheremo meglio , un altro punto di ripartenza è quello di cominciare a controllare , per

quanto riguarda la produzione dei rifiuti e per quanto riguarda lo smaltimento che , che sia fatto tutto

nella , secondo le regole , andando a sensibilizzare i cittadini , le imprese , le scuole , le persone che

arrivano a Grottaminarda per il mercato , ad iniziare un percorso virtuoso sulla differenziata , cosa che

fino ad adesso non è stato fatto . Questo ci porterà nel futuro prossimo , oltre che a riprendere più soldi

dal passato , anche cominciare a risparmiare per quanto riguarda i servizi , ci sarà un azione congiunta

di Irpinia Ambiente e dell’amministrazione comunale e della polizia municipale , per cominciare a fare

le cose per bene in questo paese , e non cosi campate in aria , forfettarie , forfettarie come sono state

fatte nel passato , quindi questa comincia oggi una piccola rivoluzione per quanto riguarda la tassa sui

rifiuti . Mi riservo dopo di entrare nel merito per quanto riguarda le tariffe , per verificare se le illazioni

del consigliere Romano sono corrispondenti al vero , grazie.

Il presidente Jordy De Luca: “c’è una richiesta di intervento del Vice Sindaco, prego Vice Sindaco…

microfono assessore Spera, ok ….

Il Vice Sindaco Lucio Lanza: “pure io voglio dare un piccolo contributo alla discussione e al

problema… mi corre l’obbligo di ringraziare tutti i consiglieri della maggioranza per il contributo che

avete fatto questi giorni su questo argomento , principalmente la delegata Virginia Pascucci ; Rocco Di

Fronzo , il Sindaco , ma tutti , chi più e chi meno , ha dato , abbiamo dato un contributo nell’interesse

della collettività . Io che sono uno che parlo e come me la sento dico , e parlo sempre senza riservare ,

perché non tengo mai da nascondere niente, di cui devo dire sulle cose sia quelle che vedo buone ,



anche quelle cattive e vorrei partire da quelle buone , Irpinia Ambiente a Grottaminarda sta facendo no

un servizio ottimo , ma sta facendo un servizio buono , se vediamo Grottaminarda a differenza degli

altri paesi , in pratica , Grottaminarda fa la differenza perché se noi andiamo in paesi , senza fare nomi ,

qua vicino troviamo ancora i contenitori dell’immondizia , ancora cavalli di immondizia nelle

cantonate delle strade vicino a fermate di autobus e vedi se questa è Grottaminarda non c’è. Allora

voglio dire questo il lato buono, il lato invece che non mi piace e non ho mai condiviso, che essendo

Irpinia Ambiente, un’azienda a capitale pubblico in pratica hanno fatto da padre e padroni su tutti i

comuni, ma parliamo di Grottaminarda, ci hanno detto caro comune di Grottaminarda, voi la prima

volta dovete pagare un milione e otto e purtroppo senza fare il contratto lo diceva l’assessore Spera,

senza contratto, senza niente noi o bevevamo o affogavamo, altrimenti non si prendevano l’immondizia

in mezzo al paese, in pratica atteggiamenti non buoni ora. Ora noi amministrazione che ci teniamo

verso i cittadini che cosa io ho sempre proposto? E mi sembra che siamo tutti d’accordo che noi

vogliamo pagare per quell’immondizia che noi produciamo, di cui il comune fra poco comprerà un

bilico dove ogni mattina quando arrivano i signori di Irpinia Ambiente devono fare prima la tara dei

camion e poi pesano a peso pieni, allora poi vediamo se i quintali sono quelli o non, ricordo quando noi

tenevamo tenevamo, le varie discarica diciamo, diciamo postazione nel paese di cui una verso l’area di

Villa Regina, per capirci, un altro a ponte, diciamo san Carlo, anzi oltre , l’altro a ponte Melito, un altro

al cimitero, penso che li ricordavate, un altro alla cappella dei Piani quella di sopra, in pratica il

comune di Grottaminarda produceva allora l’immondizia per un 140 quintali al giorno, il sottoscritto

che ebbe la delega, io tolsi tutte quelle postazioni, da 140 quintali al giorno, arrivammo a 85 quintali,

come mai? Perché su queste postazioni c’erano alcuni paesi limitrofi che appoggiavano l’immondizia

sul nostro territorio. Ora che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che l’immondizia che

Grottaminarda produce, la quantità, quella dobbiamo pagare, perché, voglio precisare un’altra cosa, è

vero che abbiamo arrivato a un milione e tre, un milione e quattro, però ricordatevi bene, cioè lo

spazzamento è ancora a carico del comune, la motoscopa l’abbiamo comprata noi. Gli operai che

escono al venerdì e al lunedì, operai che paga il comune, e allora non è la cifra totale quella che

abbiamo detto, un milione e tre e cinquanta e via dicendo, ma poi dobbiamo calcolare gasolio, guasti

tutto quello che ci vuole e via dicendo. Noi Grottaminarda, Grottaminarda Grottaminarda noi

Grottaminarda praticamente paghiamo oltre un milione e sei un milione e sette e cento all’anno ora

datesi che io nel mio piccolo, perché mi puonno accusare che non parlo l’italiano perfetto, e via, ma

sono, a livello industriale, forse mi metto nella tasca a qualcuno, in cui io mi sono fatto fare i calcoli,

alcune società che fanno questo mestiere privati, cari cittadini, noi se avessimo a che fare con una ditta



privata, noi con 800-900 mila euro all’anno avremmo anche lo spazzamento gratuito e via dicendo,

però giustamente, collegandomi con quello che ha detto il consigliere Di Fronzo, datesi che siamo

obbligato, perché questa è un’azienda, diciamo così, a partecipazione dello Stato, in pratica dobbiamo

sottostare, quasi quasi come fosse una dittatura. Allora cari amici, cari colleghi, noi nel futuro, quello

che state facendo state facendo molto bene però quello che io ho detto nelle varie riunioni, ben sapete,

deve essere rispettato, dobbiamo compare un bel bilico, tutti quei camioncini che vengono li dobbiamo

pesare quando sono vuoti, poi li pesiamo, ci facciamo il famoso formulario e paghiamo per quello che

noi produciamo. Grazie.

Il presidente Jordy De Luca: “bene, la parola al consigliere Romano e poi le conclusioni all’assessore

Pascucci.

 Consigliere Giovanni Romano: “avete messo tanta carne a cuocere che ci vorrebbero moltissime

riflessioni. La prima se io tornassi indietro, cioè al momento in cui la Provincia decise di mettere in

piedi una società a intero capitale pubblico per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, farei la stessa

cosa, la voterei un’ altra volta perché all’epoca non si pose soltanto il problema dei rifiuti in quanto

raccolti e smaltiti, ma si pose il problema di che fine dovevano fare tutti quei dipendenti per quella

miriade di società che lavoravano, come dice il vice sindaco, con operai a 400 euro al giorno senza

riconoscimenti di doveri imposti dalla legge e che facevano il brutto e il cattivo tempo su questa

materia. Allora con la decisione politica che non fu soltanto la mia, decisione politica di tutti i partiti

rappresentanti la provincia di Avellino, TUTTI nessuno esclusi e l’amministratore fu scelto dal tuo

partito, non dal mio partito. Farei la stessa cosa, perché mettemmo in piedi una società a capitale

pubblico che non aveva scopo di lucro, cioè che non doveva guadagnare sull’attività che svolgeva e

quindi il rapporto con gli operai, dove come tu naz nazchii nazchii eh il rapporto…

L’assessore Marcantonio Spera: “parole, parole,

Consigliere Giovanni Romano: “parole, questo fu, gli operai di Irpinia Ambiente non, sono tutti pagati

a pre, a tariffa prevista dai contratti collettivi di lavoro per quelle categorie. Il problema dove sta? Dove

sta il problema? Ma ve ne siete accorti sette otto anni dopo, facendo critica al passato, cioè come se la

gestione dei rifiuti a Grottaminarda l’avesse fatto l’opposizione, voi avete inventato il regolamento, con

le amministrazioni precedenti, voi avete definito come i rifiuti dovevano essere raccolti e smaltiti sul

territorio, voi e Irpinia Ambiente vi ha fatto pagare il servizio a voi, così come lo ha fatto pagare a tutti

quanti e allora perché, perché glielo ha detto, poi lo hanno detto, perché in molti comuni i costi si sono

abbassati e di moltissimo, quasi a ridurre del 50 % della spesa iniziali, perché in quei comuni si fa la

differenziata spinta, cioè si arriva al 65-70% di differenziata, il nostro comune era sporco ed è ancora



sporco, era sporco ed è ancora sporco. Oggi vi siete accorti che quelli del mercato producono

immondizia e i cittadini di Grotta la pagano, che quelli dei paesi vicini utilizzano il territorio di

Grottaminarda come fosse una discarica a cielo aperto e li volete controllare, oggi vi siete accorti che i

camion di Irpinia Ambiente dovete comprare il bilico per pesarli, ma vui vita fa verè, eh, vui vita fa

verè ra un ca ca vadda…

Il presidente Jordy De Luca: “consigliere Romano usiamo linguaggio consono al…

Consigliere Giovanni Romano: “chiedo scusa e ritiro quanto detto. Allora di che vogliamo parlare? Io

ho compreso lo sforzo che l’assessore Pascucci ha fatto in numerosi riunioni per studiare questo

regolamento, per studiarlo nei minimi particolari, però leggo, dottoressa, che è vero che le categorie di

utenze non domestiche sono diventate 30, nel regolamento precedente ne erano 25, ma avete portato a

Grotta anche il mare, non avete saputo copiare, scusate, c’è scritto qua dentro, c’è una tariffa a

Grottaminarda anche per gli stabilimenti balneari, scusate, gli stabilimenti balneari dove si fanno, il

fiume Ufita acqua non ne porta, non so se è chiaro, sulle piscine che ci stanno nelle ville? Non lo so, sta

scritto qua!

Assessore Virginia Pascucci: “ma questi sono allegati…

L’assessore Marcantonio Spera:” questi sono allegati

Consigliere Giovanni Romano: “questi sono copiati

Consigliere Rocco Di Fronzo: “ questi sono allegati al decreto, questo è un allegato al decreto 158

Consigliere Giovanni Romano: “ma è allegato

Conisgliere Rocco Di Fronzo: “allegato al decreto (non comprensibile). Vai a vedere quanti metri

quadrati stanno sulla (non comprensibile) balneare…

 Consigliere Giovanni Romano: “certo che un allegato, ceeerto ceerto, ma è allegato al regolamento

Consigliere Rocco Di Fronzo: “puoi parlare se ci stanno… se ci sta la voce nel piano tariffario, nelle

stazione balneari quanti metri ci stanno e puoi dire che (non comprensibile), questo è un allegato al

decreto

Presidente Jordy De Luca: “parliamo consigliere Di Fronzo…

Consigliere Giovanni Romano: “è allegato è allegato

Presidente Jordy De Luca: “facciamo finire gli interventi a microfono…

Consigliere Giovanni Romano: “stavo parlando… vediamo dopo, vediamo dopo



Consigliere Giovanni Romano: “questo è un allegato

Presidente Jordy De Luca: “Consigliere Di Fronzo replicherà l’assessore al riguardo, facciamo

terminare l’intervento al microfono l’assessore replica o tu puoi replicare ancora…

Consigliere Rocco Di Fronzo: “e ij nun pozz replicà? Nun agg capit

Consigliere Giovanni Romano: “Allora, allora…

Presidente Jordy De Luca: “a microfono, a microfono Rocco, fuori microfono no

Consigliere Giovanni Romano: “allora, allora, voglio dire, scusate qua si legge, questo è un allegato al

regolamento per la disciplina della Tari, è un allegato, questo non è il decreto, è un allegato al

regolamento, per cui quando io vado a leggere, leggo allegato A sostanze assimilate a rifiuti urbani e

leggo allegato B categorie di utenze non domestiche, vale pure per Grottaminarda, perché questo non è

il regolamento…

 Consigliere Di Fronzo: “massime previste dal decreto…

Consigliere Giovanni Romano: “questo non è il… non sta scritto qua

Consigliere Di Fronzo:” le massime del… questo è un regolamento ministeriale….

Giovanni Romani:” ancora, ancora… questo è il regolamento previsto per il comune di Grottaminarda.

Consigliere Di Fronzo: “ma gli allegati non li puoi modificare sono del decreto….

Consigliere Giovanni Romano: “come non li puoi modificare?

Consigliere Di Fronzo: “tu puoi fare il piano tariffario, devi vedere nel piano tariffario se ci sono metri

quadrati….

Consigliere Spera: “vabbè dopo ce lo dici…



Consigliere Giovanni Romano: “ma lo vedremo dopo, lo vedremo dopo, lo vedremo dopo, lo vedremo

dopo…. Non so se è esatto. Allora oggi vi viene in mente che il sistema deve essere rimodulato, perché

tutto quello che è stato fatto fino ad oggi è stato fatto sbagliato, e meno male che è arrivato l’ultimo

acquisto al mercatino invernale perché se no voi non ne prendevate la via. Eh quindi dobbiamo

ringraziare e capit, questa esperienza professionale, che finalmente arriva a Grottaminarda, è ma guarda

caso, dice che risparmiamo 170 mila euro però il costo è ancora di 1 milione 374 mila euro. 1.374 sta

scritto

Consigliere Di Fronzo: “1 e 13

Consigliere Giovanni Romano: “1 e 374…

Vicesindaco Lucio Lanza: “chi l’ha fatto questa tariffa…

Consigliere Giovanni Romano: “vedete ve l’ho spiegato prima. Io quando vado al ristorante e voglio

mangiare, c’è un menù, e dico al cameriere voglio questo, questo e questo ed in base a questo io pago.

Quando vado da Irpinia Ambiente e gli dico: “io voglio fare questo servizio” Irpinia Ambiente ti dice

:”per questo, questo e questo mi devi dare questo” e lo dice a tutti quanti….

L’assessore Spera: “da adesso lo dice…

Consigliere Di Fronzo: “ eh

L’assessore Spera: “adesso dopo che noi siamo andati là una lotta...

Consigliere Giovanni Romano: “ dovete dimostrarlo questo

L’Assessore Spera: “no come avete fatto prima (non comprensibile) hai detto bene, hai detto. Vai al

ristorante e ti devono dire quanto costa…

Consigliere Giovanni Romano: “dovevate contestarlo…



Presidente Jordy De Lucs: “assessore

Consigliere Giovanni Romano: non all’altezza di amministrare un ente pubbliche

L’assessore Spera: “siete stati distratti, siete stati distratti,  non avete seguito il dibattito sui rifiuti…

Consigliere Giovanni Romano: “non avete… non avete…

L’assessore Spera: “quando ancora non c’era Rocco di Fronzo…

Consigliere Giovanni Romano: “non avete avuto la responsabilità di gestire questo ente in maniere

corretta…

L’assessore Spera: “e in tanto la prima volta che abbiamo abbastato la tassa e avremo il contratto…

Consigliere Giovanni Romano: “ti ho detto… ma questo mi fa piacere, forse non ci capiamo, però,

questo mi fa piacere, però il costo che la gente pagherà è sempre di 1 milione e 374 mila euro…

L’assessore Spera: “a fronte di…?

Consigliere Giovanni Romano: “a fronte di 1 e 4 nel 2015 era 1 e 4 nel 2015…

L’Assessore Spera:” e l’anno prima?

Consigliere Giovanni Romano: “non lo so, o devi vedere tu, lo devi vedere tu. Voglio dire se il costo

arriva a 1 milione di euro io sono contente, perché si riflette su un’economia del paese e questi soldi

possono essere investiti in altre cose…

L’assessore Spera: “e cerchiamo di farlo insieme invece….

Giovanni Romano:” io voglio… quando lo vuoi fare insieme non ti devi chiudere nella stanza, devi

uscire fuori, perché si poteva anche convocare un consiglio comunale, in cui si diceva guardate la

situazione è questa questa e questa che cosa vogliamo fare? Questo significa amministrare la cosa



pubblica, perché non è un fatto privato vostro. Quando, ripeto, abbiamo fatto e votato Irpinia ambiente

c’è stato un confronto con tutti, con i sindacati, con le aziende tutti i partiti e ti dico, te lo ribadisco, se

tornassi indietro voterei lo stesso, perché…

Consigliere Rocco Di Fronzo: “dovresti (non comprensibile) il processo…

Consigliere Giovanni Romano:” perché quella è, perché quella è stata una scelta di tutela del territorio

di tutela degli operai…

Consigliere Di Fronzo: “un processo che non hai fatto continuare….

Consigliere Giovanni Romano: “ma non doveva essere… allora

Consigliere DI Fronzo: “(non comprensibile)

Consigliere Giovanni Romano: “ma il controllo su queste cose, il controllo su queste cose attiene alla

burocrazia di Irpinia Ambiente…

Consigliere Di Fronzo: (non comprensibile)

Presidente jordy De Luca: “consigliere Di Fronzo… alfò me auzà lu microfn…

Consigliere Giovanni Romano:” il consiglio provinciale non….

Presidente Jordy De Luca: “e lu microfn nun va…

Consigliere Di Fronzo: (non comprensibile) società provinciale della provincia di Napoli ha fatto (non

comprensibile)

Presidente Jordy De Luca: consigliere di Fronzo…. Non sente

Consigliere Di Fronzo: (non comprensibile)



Consigliere Giovanni Romano: il consiglio provinciale non è competete su questa…

Consigliere Di Fronzo: (non comprensibile)

Presidente Jordy De Luca: Consigliere Di Fronzo…

Consigliere Giovanni Romano: non è competete su, non è competente su queste cose….

Consigliere Di Fronzo (Non comprensibile)

Presidente Jordy De Luca: consigliere Di Fronzo la prego di intervenire a microfono il prossimo

intervento preno…

Consigliere Di Fronzo: (non comprensibile)

Presidente Jordy De Luca: il prossimo intervento prego…

Consigliere Giovanni Romano: meno male che ci stai tu…

Presidente Jordy De Luca: io lo caccio dall’aula... mo lu cacc r l’aula

Consigliere Di fronzo: ( non comprensibile)

Presidente Jordy De Luca: io lo caccio dall’aula…

Consigliere Di Fronzo: “ (non comprensibile)

Presidente Jordy De Luca: “lo caccio dall’aula…

Consigliere Giovanni Romano: “sono tutti in fallimento…



Presidente Jordy De Luca: “vi chiedo cortesemente….

Consigliere Giovanni Romano: tutti in fallimento….

Consigliere Rocco Di Fonzo: (non comprensibile)

Presidente Jordy De Luca: alfò adda funzunà lu micrifon sennò sospendo la seduta…

Consigliere Giovanni Romano : “sono tutti in fallimento…

Presidente Jordy De Luca: “allora vrit cum ita fa pecchè adda funzionà lu microfn…

Consigliere Giovanni Romano: “comunque il…

Presidente Jordy De Luca: “chiedo cortesemente… chiedo scusa Consigliere Romano, chiedo a tutti i

consiglieri comunali, perché non sto vietando la parola a nessuno, assolutamente, di parlare a

microfono, di chiedere l’intervento, come hai fatto Rocco e vale per tutti quanti gli altri, al termine

dell’intervento di Romano intervenite voi, ma se continuiamo ad interrompere i colleghi nella

discussione, mi costringete ad allontanarvi dall’aula. Grazie.

Consigliere Giovanni Romano: “eh… continuando il confronto su questo tenore io ci rinuncio

prendendo atto che c’è stata una critica forte da più voci che tutto quello che era stato fatto

precedentemente era stato fatto male, al di la del rapporto con Irpinia Ambiente, perché oggi è stato

detto da più parti che si vuole controllare, si vuole controllare la differenziata, perché è lì che avviene il

risparmio. Io mi auguro che lo fate veramente.

Presidente Jordy De Luca: “bene. La parola all’assessore Spera. Prego.

Consigliere Rocco Di Fronzo: anche io devo dire una cosa

Presidente Jordy De Luca: “Prego…. Spegnere Romano

Assessore Spera: non è mio costume interrompere e mi dispiace e mi scuso con il consigliere Romano e

con i presenti e con i cittadini. Però veramente sono stanco, sono stanco di dover discutere del nulla. Io

ripeto, semplicemente questo: ai cittadini di buon senso, noi siamo stati costretti o dai partiti, dalla



provincia, da chi che sia a pagare una cifra creata dal nulla, per mantenere un carrozzone e senza sapere

quanta immondizia produceva la comunità grottese e questa cosa oltre che averla denunciata nelle sedi

competenti io e non ho messo i manifesti per Grotta che stavo facendo questa battaglia, l’ ho fatto

pubblicamente nel corso dell’ Eco festival di Grottaminarda, pubblicamente presenti, funzionari della

Regione Campania, uno dei funzionari mi disse:” sarete sulla giusta strada quando andrete a fare

chiarezza, altrimenti non ci può essere ripartenza, se continuate a pagare per qualcosa che non si sa che

cos’è” questo mi limito a dire e non accuso, e non mi permetterei di accusare il Consigliere Romano

che ha sbagliato per una scelta politica, l’ha fatta ha le sue responsabilità nel bene e nel male, forse ha

fatto pure bene, ma quell’accordo andava perfezionato con un contratto perché se io vado a fare un

acquisto quotidiano dal… nel bar di fronte casa devo prima chiedere quanto costano i bignè, quanti ne

voglio così potrò pianificare per l’economia della mia famiglia, questa cosa non è stata fatta e questa è

stata motivo di scontro, confronto all’interno dell’amministrazione con Irpinia Ambiente e addirittura

con i funzionari della Regione Campania, perché?, perché c’è un carrozzone da mantenere, per carità, e

dicendo carrozzone non voglio offendere chi ci lavora, che va mantenuto il lavoro per tutti. Però è

impo… e qua voglio ricordare al Consigliere Romano che pagavamo di più quando facevamo più

differenziata, perché? Perché ci calavano la cifra da pagare dall’alto, senza sapere quanta spazzatura

producevamo… adesso possiamo iniziare un cammino virtuoso e con la collaborazione di tutti, anche

dell’opposizione, l’unica cosa sensata che ha detto il consigliere Romano è che forse potevamo fare un

consiglio comunale a doc per fare una strategia comune, ma dubito che si possa fare una strategia

comune utile con chi viene qua sempre e solo per insultare. Grazie.

Presidente Jordy de Luca: “prego consigliere Di Fronzo.

Consigliere Rocco Di Fronzo: “io  non faccio sconti a nessuno, continuo a sostenere che le scelte fatte

dall’amministrazione di Giovanni Ianniciello furono sbagliate nell’articolazione del servizio quando

passò da 900 mila euro a 1 milione e 800 mila euro quindi le colpe di Ianniciello sono di Ianniciello e

nessuno condono a Ianniciello, però nello stesso tempo, nello stesso tempo devo ribadire che quel

piano industriale tu l’hai sostenuto, quel piano industriale significava acquisire AB1 AB2 Cosmari e

Cosmarini costi del personale che andavano alle stelle , e quindi hai sposato ripeto quel piano

industriale . Mi dispiace solo del fatto che non hai sostenuto un ragionamento come ha sostenuto la

provincia di Napoli , in quel contesto perché cosi come ha fatto la SAPNA che sarebbe la società

provinciale come Irpinia Ambiente però a Napoli 2012/2013 che cosa ha fatto? Ha acquisito tutti i ruoli



da parte dei cittadini della provincia di Napoli e ha fatto accertamenti e riscossioni, questo che cosa

significa sulla contabilità di un comune? Che se ci sono residui o mancati pagamenti per 6/700 mila

euro all’anno in un comune, in questo momento se quel processo, iniziato alla provincia con il

Consigliere Romano, fosse continuato anche in un ragionamento di accertamenti e riscossioni è

probabile che in questo momento la Provincia di Avellino teneva 1 milione e 200 mila euro in più di

residui e il comune di Grottaminarda teneva 1 milione e 200 mila euro in meno di residui, ovviamente

per scelte sempre politiche il consigliere Romano ha condiviso un ragionamento, vabbè i problemi se li

piangono loro, perché la riscossione se la fanno loro e gli accertamenti se li hanno loro, non come ha

fatto la Provincia, la provincia di Napoli. Quindi è iniziato un procedimento che è quello della

provincializzazione dei rifiuti, perché noi purtroppo abbiamo una legge speciale per i rifiuti nella

regione Campania ed è un problema solo ed esclusivo della regione Campania, perché questa

provincializzazione e questa gestione in questo modo non esiste in altre regioni di Italia e ci auguriamo,

ci auguriamo tutti  che si ponga fine a questo teatrino di questa legge speciale della raccolta e gestione

di rifiuti e si ponga in essere un ragionamento di appalto con evidenza pubblica, con normative

Nazionali ed Europee a livello di ente singolo, a livello di unione dei comuni, voglio dire, ma

comunque si va a una gara di appalto senza subire un piano industriale di un soggetto sovracomunale

che è quello della provincia, perché vi posso assicurare che se si arriva alla possibilità e si pone fine a

questo discorso della norma speciale nella regione Campania io penso che questo servizio raccolta e

smaltimento del comune di Grottaminarda può tornare abbondantemente agli 800\850 mila euro,,

ovviamente benefici che cadono solo ed esclusivamente sulla collettività, non è che vanno nelle tasche

degli altri. Quindi auguriamoci che si pone fine a questa, questa legge speciale e si può porre in essere

una gara d’appalto seria, dove ci sono delle persone che lavorano seriamente senza dover mantenere

così come ha detto anche l’assessore Spera, carrozzoni, e tenete presente che Irpinia Ambiente ha

dovuto assorbire AB1 AB2 gosmari, gormarini non si è capito niente di quello che ha dovuto, che ha

dovuto, che ha dovuto assorbire Irpinia Ambiente. Chiaro che i dipendenti di AB1 AB2 gosmari e

gosmarini sono andati a finire in quel piano industriale che il consigliere Romano ha votato alla

provincia.

Il presidente Jordy de Luca: bene, il consigliere…

Consigliere Giovanni Romano: “prima delle conclusioni. Io penso di non aprire mai la bocca per far

pija aria a li rient… mai, mai, perché si sta facendo una grandissima confusine tra il piano industriale e



il piano di gestione. Allora comprendo che Irpinia Ambiente è una società con un sovraccarico di

lavoratori, ne sono circa 600, 640, ti dico di più, l’amministratore delegato aveva uno stipendio di 230

mila euro all’anno, tanto per chiarezza. Il piano Industriale non è soggetto ad approvazione del

Consiglio Provinciale, ma il piano industriale di Irpinia Ambiente è un piano che si ripartisce sui costi

fissi, mentre invece il piano di gestione si ripartisce sui costi del servizio complessivo di raccolta.

Allora noi abbiamo due dati che riflettono poi complessivamente quello che paga il comune per cui

queste cose vanno, vanno differenziate, perché sennò facciamo capire alla gente che noi non sappiamo

nemmeno esprimere un concetto che è formato da soggetto complemento e predicato. Il dato dove sta,

lo voglio ripetere, e lo avete detto, sta nella differenziata allora io dico all’assessore Virginia eh, che è

accorta, precisa eccetera, esibisci questa sera i dati  della raccolta differenzia del comune di

Grottaminarda del 2016, 2015, 2014, in modo che ci rendiamo conto che rispetto a comuni che hanno

arrivato a 65, al 70%  ci rendiamo conto come ha funzionato, perché la differenziate è il comune che la

controlla, non è Irpinia Ambiente che te la impone, sei tu che devi essere accorto nel controllare queste

situazioni, poi possiamo fare tutti i ragionamenti qu questo mondo. Se tornassimo alla discarica a Via

Tratturo sarebbe una cosa eccezionale, ritorneremmo al periodo d’oro quando ci dilettavamo a definire

i nostri territori come quelli della terra dei fuochi. Allora noi dobbiamo essere accorti sui rifiuti perché

poi dire che a Grottaminarda per questo servizio si potrebbe arrivare ad un’imposizione complessiva di

8\900 mila euro mi pare azzardato, molto azzardato, molto azzardato, c’è lo possiamo auspicare…

Consigliere Di Fronzo: (non comprensibile)

Consigliere Giovanni Romano: “intanto la legge è in atto….

Consigliere Di Fronzo: (non comprensibile)

Consigliere Giovanni Romano: “ (non comprensibile) ma quali preventivi, IATO, i comuni non

gestiranno niente, non gestiranno…

Consigliere Di Fronzo: (non comprensibile)

Consigliere Giovanni Romano: ma non gestiranno niente i comuni, non gestiranno niente, perché sennò

torniamo alle Repubbliche di San Marino…



Il presidente Jordy De Luca: “cerchiamo di avviarci alla conclusione, direi che siamo al punto 3

Consigliere Giovanni Romano: “allora la mia conclusione è stata questa, cioè non facciamo confusione

tra il piano industriale e il piano di gestione, perché non rendiamo un buon servizio ai cittadini, poi io

mi renderò promotore di far venire qua in questo consiglio comunale un funzionario di Irpinia

Ambiente perché ci deve chiarire fino in fondo quanto maltorto si è preso da questo comune e se

veramente voi avete prontezza che Irpinia Ambiente ha preso il maltorto io dico di impugnare i debiti

che teniamo con Irpinia Ambiente e possiamo anche sgravarli sui 3 milioni e 700 mila auro di evasione

che c’è stata a Grottaminarda. Allora si (non comprensibile) Irpinia Ambiente in questo modo, no

facendo i bla bla bla qua dentro, non abbiamo fatto il contratto, adesso possiamo fare il contratto, io mi

vado a comprare la macchina, me la prendo, non faccio il contratto, queste sono cose che io sento

soltanto qua dentro, poi ad altri livelli non li sento…

Presidente Jordy De Luca: “ok… la conclusione all’assessore e poi passiamo alla votazione, visto che

comunque dobbiamo comunque fare articolo per articolo.

Assessore Virginia Pascucci: io mi astengo dal, diciamo, fare polemiche o azzardare discussioni su

decisioni politiche prese in un momento in cui io personalmente non eroo presente in amministrazione,

ma anche altri componenti. Certo è che le storture e il fumo che abbiamo trovato nel, in questa vicenda

legata con Irpinia Ambiente sono davvero inenarrabili, solo una piccola cosa, il consigliere Romano ci

ha sempre accusato di essere la continuazione della precedente amministrazione, di non camminare

sulle nostre gambe e tutto il resto, poi però, diciamo, con un a coerenza al quanto particolare ci dice che

nel momento in cui ci rendiamo conto che ci sono state delle cose nel passato da questa

amministrazione non condivisi, assolutamente inaccettabili sulle quali abbiamo messo mano, con carte,

documenti, opposizioni comunque non va bene, però questo fa parte della politica…

Consigliere Giovanni Romano: “ (non comprensibile)

Assessore Virginia Pascucci: “fa parte…



Consigliere Giovanni Romano: “ (non comprensibile) non va bene… io te lo auguro (non

comprensibile)

Assessore Virginia Pascucci: “ posso parlare?

Presidente Jordy De Luca: consigliere Romano, facciamo terminare l’intervento cortesemente.

Assessore Virginia Pascucci: “ posso parlare… posso parlare? Diciamo che c’è un po' un po’ (non

comprensibile) comunque messo a parte, messo messo da parte questo punto le posso dire che noi non

facciamo chiacchiere tanto è vero che la prima volta che stiamo facendo chiacchiere vere e sostanziose

su questo argomento è in questo momento e le stiamo facendo perché abbiamo atti e e… e abbiamo

impugnato le, i debiti che questo comune ha con Irpinia Ambiente, in riferimento a ad alcuni anni di di

evasione di presunta evasione nei confronti, nei pagamenti nei confronti di Irpinia Ambiente. Quindi

siamo, abbiamo anche un’azione legale nei confronti di alcune situazioni con Irpinia Ambiente. Siamo

riusciti a spuntare quello che siamo riusciti a spuntare, con grande difficoltà. Non, non neghiamo

assolutamente che le difficoltà ci sono e ci saranno, ma siccome, diciamo, piangere sul latte versato non

serve a nessuno, questa amministrazione ha puntato i piedi con Irpinia Ambiente, ha punto i piedi

anche con altre situazioni collaterali, dicendo che questa situazione non ci sta bene, e non ci sta bene

soprattutto perché il discorso che lei faceva sulla differenziata ci siamo, e anche questo è stato un punto

nodale per noi, perché noi abbiamo pagato nel passato, negli anni passati, avevamo, paradossalmente ci

siamo ritrovati dei dati in cui il comune di Grottaminarda ha anche vinto dei premi come paese di

ciclone, con 70% di differenziata  un servizio ad un costo esagerato, nel tempo alla parità dello stesso

servizio con un costo ridotto questa differenziata si è ridotta, insomma una situazione assolutamente

raccapricciante dalla quale ci abbiamo dovuto mettere mani, sporcarci le mani affrontare la situazione e

cercare di ripartire. Questa ripartenza che parte da stasera con questo nuovo regolamento con nuovo

piano tariffario, discutibile o non discutibile, da migliorare, sicuramente andrà a migliorare e dovremo

farlo, ma chiede questo, diciamo, questa ripartenza e questo obiettivo si raggiungerà soltanto con la

partecipazione di tutta la comunità. La comunità verrà messa, alla comunità verranno messe alla

disposizione tutti i dati necessari per poter fare dei ragionamenti. Abbiamo cercato di suddividere in

maniera, a quanto meno, per quello che noi abbiamo potuto valutare sui dati pregressi, un’ equità

maggiore di suddivisione di questo costo, in base al principio che ci dice il decreto che chi più produce

più paga, dopodiché la consapevolezza di queste difficoltà ci dovrà portare tutti come comunità a

capire come (non comprensibile) cosa possiamo fare a metterci insieme ad inibire questa differenziata



per poi andare da Irpinia Ambiente e dire signore i dati sono questi per cui i costi vanno rimodulati in

base a quelle che sono le nostre necessità non solo, a quello che è stato il nostro sforzo di andare nella

direzione di ridurre l’indifferenziata. Fermo restando che c’è da dire che il costo totale, ora si può

condividere o meno, ma il costo totale, i costi fissi di Irpinia Ambiente il suo piano industriale prevede

un costo tale per cui mai nessuno ci verrà a dire: Ok siete riusciti a raggiungere un tot di differenziata

tale che vi potrà portare a una riduzione a 800\900 mila euro del ruolo totale Tari, dico così dei numeri

a caso, perché inevitabilmente se tutti i comuni riuscissero a fare questa discussione, quindi Irpinia

Ambiente si troverebbe da Grottaminarda a dover ridurre 300 mila euro, da Ariano lo stesso importo,

da altri comuni delle nostre dimensioni lo stesso importo, ovviamente non potrà più sostenere quei costi

fissi legati prevalentemente al...

Consigliere Giovanni Romano: “ (non comprensibile)

Assessore Virginia Pascucci: “non è un problema nostro, ma sicuramente è un problema…

Consigliere Giovanni Romano: “ (non comprensibile)

 Assessore Pascucci: ma sicuramente è un problema che…

Consigliere Giovanni Romano: “ (non comprensibile)

Assessore Virginia Pascucci: e fino ad ora probabilmente in qualche situazione non è stata fatta…

Consigliere Giovanni Romano: “ (non comprensibile)

Assessore Virginia Pascucci: “ è stata fatta probabilmente…

Consigliere Giovanni Romano: “No… (non comprensibile)

Presidente Jordy De Luca: “consigliere Romano facciamo terminare l’intervento…

Assessore Virginia Pascucci: “proprio perché non siamo complici abbiamo rimesso mano in questa

vicenda e stiamo cercando di portare avanti questo discorso. Comunque se vogliamo continuare poi

avremo modo di affrontare successivamente il piano…



Presidente Jordy De Luca: si, se mi passi il piano dei punti così possiamo leggerli solo col… chi ce

l’ha? Il sindaco… ok faccio io velocità di… ok. Partiamo quindi dal titolo uno: Esposizioni generali

articolo 1 oggetto e regolamento come abbiamo detto…

Consigliere Giovanni Romano: (non comprensibile)

Presidente Jordy De Luca: “eh votiamo solo il titolo, punto per punto. Ok? Perché tanto già (non

comprensibile). Articolo 1 oggetto e regolamento favorevoli per alzata di mano… contrari 3. Articolo 2

gestione e classificazione dei rifiuti favorevoli per alzata di mano… contrari. Ok. Articolo 3 rifiuti

assimilati agli urbani favorevoli per alzata di mano… stessa votazione. Articolo 4 sostanze escluse

dalla normativa sui rifiuti, stessa votazione favorevoli e contrari. Articolo 5 favorevoli per alzata di

mano, contrari 3. Articolo 6 presupposto per l’applicazione del tributo, favorevoli per alzata di mano,

contrari 3. Articolo 7 soggetti passivi, favorevoli per alzata di mano, contrari 3. Articolo 8 esclusione

per inidoneità a produrre rifiuti, favorevoli per alzata di mano, contrari 3. Articolo 9 esclusione

dall’obbligo di conferimento favorevoli con alzata di mano, contrari 3. Articolo 10 esclusione del

produzione dei rifiuti non conferibili al pubblico servizio favorevoli per alzata di mano, contrari 3.

Articolo 11 superfice degli immobili favorevoli per alzata di mano, contrari 3. Articolo 12 costo di

gestione favorevoli per alzata di mano, contrari3. Articolo 13 determinazione della tariffa favorevoli

per alzata di mano, contrari sempre 3. Articolo 14 articolazione della tariffa favorevoli per alzata di

mano, contrari 3. Articolo 15 periodo di applicazione del tributo favorevoli per alzata di mano, contrari

3. Articolo 16 tariffa per le utenze domestiche favorevoli per alzata di mano, contrari 3. Articolo 17

occupanti le utenti domestiche favorevoli per alzata di mano, contrari sempre 3. Articolo 18 tariffa per

le utenze non domestiche favorevoli per alzata di mano, contrari 3. Articolo 19 classificazione delle

utenze non domestiche favorevoli per alzata di mano, contrari 3. Articolo 20 scuole statali favorevoli

per alzata di mano, contrari 3. Articolo 21 tributo giornaliero, favorevoli per alzata di mano, contrari 3.

Articolo 22 tributo provinciale favorevoli per alzata di mano, contrari3. Articolo 23 riduzione ed

esenzione, favorevoli per alzata di mano, contrari 3. Articolo 24 cumulo di riduzione e agevolazione

favorevoli per alzata di mano, contrari 3. Articolo 25 obbligo di dichiarazione, favorevoli per alzata di

mano, contrari 3. Articolo 26 contenuti e presentazioni della dichiarazione, favorevoli per alzata di

mano, contrari 3. Articolo 27 potere del comune, favorevoli per alzata di mano, contrari 3. Articolo 28

accertamenti favorevoli per alzata di mano, contrari 3. Articolo 29 sanzioni favorevoli per alzata di

mano, contrari 3. Articolo 30 riscossione, favorevoli per alzata di mano, contrari 3. Articolo 31

favorevoli per alzata di mano, interessi, favorevoli per alzata di mano, contrari 3. Articolo 32 rimborsi,



favorevoli per alzata di mano, contrari 3. Articolo 33 compensazione d’ accordo, favorevoli per alzata

di mano, contrari 3. Articolo 34 riscossione coattiva, favorevoli per alzata di mano, contrari 3. Articolo

35 somme di modesta ammontare, favorevoli per alzata di mano, contrari 3. Articolo 36 contenzioso,

favorevoli per alzata di mano, contrari 3. Articolo 37 entrata in vigore abrogazione, favorevoli per

alzata di mano, contrari 3. Articolo 38 clausole adeguamento, favorevoli per alzata di mano, contrari 3.

Ultimo, articolo 39 disposizioni transitorie favorevoli per alzata di mano, contrari 3. C’è anche da

votare all’allegato A sostanze assimilate dai rifiuti urbani, A e B tutti e due, favorevoli per alzata di

mano, contrari 3. Votiamo quindi per l’intero regolamento, favorevoli per alzata di mano, contrari 3…

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., Legge di Stabilità 2014, che ha previsto l’introduzione
dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso verso l’introduzione della
riforma sugli immobili, a decorrere dal 1° gennaio 2014;
VISTA la Legge n. 208/2015, (Legge di Stabilità per l’anno 2016);
VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, ( Legge di Bilancio 2017);
VISTA la delibera di C.C. n. 26 del 30/09/2014 di approvazione del Regolamento IUC e la successiva modifica
con deliberato di consiglio comunale n. 14 del 11/08/2015;
VERIFICATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha articolato la nuova imposta comunale in tre diverse
entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;
RILEVATO che ai commi da 706 a 729 sono dettate le norme comuni per le gestione delle tre componenti della
I.U.C.;
PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:
uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,-
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;-

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:
imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le-
abitazioni principali,
componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:-
• tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile,
• tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell’utilizzatore;

RISCONTRATO che, nelle more del riassetto della fiscalità locale, resta in vigore la IUC, articolata nelle tre
entrate tributarie sopra elencate, secondo la disciplina dettata dalla Legge n. 147/2013 e s.m.i.;
RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014, fissa nel dettaglio le norme della tassa sui rifiuti (TARI)
ai commi da 641 a 668;
PRESO ATTO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali
o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
VERIFICATO che vengono comunque escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a
locali tassabili, quando le stesse non sono operative, nonché le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117
del codice civile purché non siano detenute o occupate in via esclusiva;
EVIDENZIATO pertanto che i soggetti passivi sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali
o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
CONSIDERATO che, in caso di pluralità di possessori o di detentori, questi sono tenuti in solido
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria;
ATTESO che la norma richiamata regola specifiche fattispecie quali:



per le detenzioni temporanee di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è-
dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o
superficie;
per i locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è-
responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune, mentre e per i
locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, l’obbligo resta in capo a questi
ultimi;

VERIFICATO che fino alla completa attuazione delle procedure relative all’interscambio tra i Comuni e
l’Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell’allineamento tra i dati
catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la
numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da
quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;
CONSIDERATO che per l’applicazione della TARI vengono comunque assunte le superfici dichiarate o
accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;
CONSIDERATO, altresì, che per l’attività di accertamento, può essere considerata come superficie
assoggettabile alla TARI quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri
stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;
RILEVATO che non sono assoggettate alla TARI le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente,
rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che
ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
ATTESO che, in presenza di rifiuti speciali assimilati agli urbani, la tassazione può essere ridotta, con
riferimento alla sola parte variabile della tariffa, in misura proporzionale alle quantità che i produttori stessi
dimostrino di avere avviato al recupero;
EVIDENZIATO che ad opera dell’art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, è stato imposto il divieto di
aumentare aliquote e tariffe, ad eccezione della TARI;
PRESO ATTO che il succitato divieto è stato confermato dalla Legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre
2016, n. 232), ad opera dell’art. 1, comma 42, mantenendo la medesima esclusione;
VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”,
sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre
2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R.  27 aprile 1999, n. 158;
PRESO ATTO che con le tariffe determinate come sopra indicato, deve essere assicurata, ai sensi del comma
654, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i
costi di cui all’articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, 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;
PRESO altresì atto che resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle
istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, il cui costo è
sottratto dal quello che deve essere coperto con il tributo;
RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare, ai sensi dell’articolo 52, del Decreto
Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall’articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo
2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale”, nonché dal comma 702, della Legge n.
147/2013;
VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52,
comma 1, che recita: “ Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti ”;
VERIFICATO che il comma 659 della Legge n. 147/2013 elenca le seguenti fattispecie a cui applicare
agevolazioni:
“abitazioni con unico occupante,a)
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;b)



locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, mac)
ricorrente;
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;d)
fabbricati rurali ad uso abitativo”;e)

ATTESO che il Comune, in ragione della potestà regolamentare del predetto articolo 52 del D.Lgs. n.446/1997
sopra citato, può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del
comma 659 della Legge n. 147/2013;
PRESO ATTO che il successivo comma 682 indica ulteriori elementi da indicare, al fine di introdurre specifiche
agevolazioni, quali:
i criteri di determinazione delle tariffe;1)
la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;2)
la disciplina delle riduzioni tariffarie;3)
la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva4)
della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva5)
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera
superficie su cui l’attività viene svolta”;

RILEVATO che il Comune può deliberare anche le scadenze di versamento ed il numero delle rate della
componente TARI;
CONSIDERATO che l’imposta unica comunale, per la componente TARI è applicata e riscossa dal Comune,
secondo le modalità imposte dalla stessa legge n. 147/2013 e s.m.i., così come i controlli e le verifiche sono
eseguite dallo stesso ente locale, nel rispetto delle norme contenute all’articolo 1, commi da 161 a170 della
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle altre disposizioni vigenti in materia;
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine
di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
CONSIDERATO che 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 ;
EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1,
comma 3,  del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si
rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27
Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;
VISTA la relazione del responsabile del servizio;
VISTA l’allegata bozza che propone il regolamento per l’applicazione della I.U.C. per la componente relativa al
tributo sui rifiuti (TARI);
VISTO il parere del Responsabile del servizio finanziario, richiesto ed espresso sulla suindicata proposta di
deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;
VISTO il parere dell’organo di revisione, richiesto ed espresso sulla suindicata proposta di deliberazione, ai
sensi dell'art. 239, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;
con la seguente votazione espressa articolo per articolo:
Art.1-si approva con n°10 voti favorevoli, n°3 contrari (Basso Anna Maria, De Luca Rocco e Romano
Giovanni), n°0 astenuti su n°13 consiglieri presenti e votanti;



Art.2-si approva con n°10 voti favorevoli, n°3 contrari (Basso Anna Maria, De Luca Rocco e Romano
Giovanni), n°0 astenuti su n°13 consiglieri presenti e votanti;
Art.3-si approva con n°10 voti favorevoli, n°3 contrari (Basso Anna Maria, De Luca Rocco e Romano
Giovanni), n°0 astenuti su n°13 consiglieri presenti e votanti;
Art.4-si approva con n°10 voti favorevoli, n°3 contrari (Basso Anna Maria, De Luca Rocco e Romano
Giovanni), n°0 astenuti su n°13 consiglieri presenti e votanti;
Art.5-si approva con n°10 voti favorevoli, n°3 contrari (Basso Anna Maria, De Luca Rocco e Romano
Giovanni), n°0 astenuti su n°13 consiglieri presenti e votanti;
Art.6-si approva con n°10 voti favorevoli, n°3 contrari (Basso Anna Maria, De Luca Rocco e Romano
Giovanni), n°0 astenuti su n°13 consiglieri presenti e votanti;
Art.7-si approva con n°10 voti favorevoli, n°3 contrari (Basso Anna Maria, De Luca Rocco e Romano
Giovanni), n°0 astenuti su n°13 consiglieri presenti e votanti;
Art.8-si approva con n°10 voti favorevoli, n°3 contrari (Basso Anna Maria, De Luca Rocco e Romano
Giovanni), n°0 astenuti su n°13 consiglieri presenti e votanti;
Art.9-si approva con n°10 voti favorevoli, n°3 contrari (Basso Anna Maria, De Luca Rocco e Romano
Giovanni), n°0 astenuti su n°13 consiglieri presenti e votanti;
Art.10-si approva con n°10 voti favorevoli, n°3 contrari (Basso Anna Maria, De Luca Rocco e Romano
Giovanni), n°0 astenuti su n°13 consiglieri presenti e votanti;
Art.11-si approva con n°10 voti favorevoli, n°3 contrari (Basso Anna Maria, De Luca Rocco e Romano
Giovanni), n°0 astenuti su n°13 consiglieri presenti e votanti;
Art.12-si approva con n°10 voti favorevoli, n°3 contrari (Basso Anna Maria, De Luca Rocco e Romano
Giovanni), n°0 astenuti su n°13 consiglieri presenti e votanti;
Art.13-si approva con n°10 voti favorevoli, n°3 contrari (Basso Anna Maria, De Luca Rocco e Romano
Giovanni), n°0 astenuti su n°13 consiglieri presenti e votanti;
Art.14-si approva con n°10 voti favorevoli, n°3 contrari (Basso Anna Maria, De Luca Rocco e Romano
Giovanni), n°0 astenuti su n°13 consiglieri presenti e votanti;
Art.15-si approva con n°10 voti favorevoli, n°3 contrari (Basso Anna Maria, De Luca Rocco e Romano
Giovanni), n°0 astenuti su n°13 consiglieri presenti e votanti;
Art.16-si approva con n°10 voti favorevoli, n°3 contrari (Basso Anna Maria, De Luca Rocco e Romano
Giovanni), n°0 astenuti su n°13 consiglieri presenti e votanti;
Art.17-si approva con n°10 voti favorevoli, n°3 contrari (Basso Anna Maria, De Luca Rocco e Romano
Giovanni), n°0 astenuti su n°13 consiglieri presenti e votanti;
Art.18-si approva con n°10 voti favorevoli, n°3 contrari (Basso Anna Maria, De Luca Rocco e Romano
Giovanni), n°0 astenuti su n°13 consiglieri presenti e votanti;
Art.19-si approva con n°10 voti favorevoli, n°3 contrari (Basso Anna Maria, De Luca Rocco e Romano
Giovanni), n°0 astenuti su n°13 consiglieri presenti e votanti;
Art.20-si approva con n°10 voti favorevoli, n°3 contrari (Basso Anna Maria, De Luca Rocco e Romano
Giovanni), n°0 astenuti su n°13 consiglieri presenti e votanti;
Art.21-si approva con n°10 voti favorevoli, n°3 contrari (Basso Anna Maria, De Luca Rocco e Romano
Giovanni), n°0 astenuti su n°13 consiglieri presenti e votanti;
Art.22-si approva con n°10 voti favorevoli, n°3 contrari (Basso Anna Maria, De Luca Rocco e Romano
Giovanni), n°0 astenuti su n°13 consiglieri presenti e votanti;
Art.23-si approva con n°10 voti favorevoli, n°3 contrari (Basso Anna Maria, De Luca Rocco e Romano
Giovanni), n°0 astenuti su n°13 consiglieri presenti e votanti;
Art.24-si approva con n°10 voti favorevoli, n°3 contrari (Basso Anna Maria, De Luca Rocco e Romano
Giovanni), n°0 astenuti su n°13 consiglieri presenti e votanti;
Art.25-si approva con n°10 voti favorevoli, n°3 contrari (Basso Anna Maria, De Luca Rocco e Romano
Giovanni), n°0 astenuti su n°13 consiglieri presenti e votanti;
Art.26-si approva con n°10 voti favorevoli, n°3 contrari (Basso Anna Maria, De Luca Rocco e Romano
Giovanni), n°0 astenuti su n°13 consiglieri presenti e votanti;
Art.27-si approva con n°10 voti favorevoli, n°3 contrari (Basso Anna Maria, De Luca Rocco e Romano
Giovanni), n°0 astenuti su n°13 consiglieri presenti e votanti;



Art.28-si approva con n°10 voti favorevoli, n°3 contrari (Basso Anna Maria, De Luca Rocco e Romano
Giovanni), n°0 astenuti su n°13 consiglieri presenti e votanti;
Art.29-si approva con n°10 voti favorevoli, n°3 contrari (Basso Anna Maria, De Luca Rocco e Romano
Giovanni), n°0 astenuti su n°13 consiglieri presenti e votanti;
Art.30-si approva con n°10 voti favorevoli, n°3 contrari (Basso Anna Maria, De Luca Rocco e Romano
Giovanni), n°0 astenuti su n°13 consiglieri presenti e votanti;
Art.31-si approva con n°10 voti favorevoli, n°3 contrari (Basso Anna Maria, De Luca Rocco e Romano
Giovanni), n°0 astenuti su n°13 consiglieri presenti e votanti;
Art.32-si approva con n°10 voti favorevoli, n°3 contrari (Basso Anna Maria, De Luca Rocco e Romano
Giovanni), n°0 astenuti su n°13 consiglieri presenti e votanti;
Art.33 si approva con n°10 voti favorevoli, n°3 contrari (Basso Anna Maria, De Luca Rocco e Romano
Giovanni), n°0 astenuti su n°13 consiglieri presenti e votanti;
Art.34 si approva con n°10 voti favorevoli, n°3 contrari (Basso Anna Maria, De Luca Rocco e Romano
Giovanni), n°0 astenuti su n°13 consiglieri presenti e votanti;
Art.35-si approva con n°10 voti favorevoli, n°3 contrari (Basso Anna Maria, De Luca Rocco e Romano
Giovanni), n°0 astenuti su n°13 consiglieri presenti e votanti;
Art.36-si approva con n°10 voti favorevoli, n°3 contrari (Basso Anna Maria, De Luca Rocco e Romano
Giovanni), n°0 astenuti su n°13 consiglieri presenti e votanti;
Art.37-si approva con n°10 voti favorevoli, n°3 contrari (Basso Anna Maria, De Luca Rocco e Romano
Giovanni), n°0 astenuti su n°13 consiglieri presenti e votanti;
Art.38-si approva con n°10 voti favorevoli, n°3 contrari (Basso Anna Maria, De Luca Rocco e Romano
Giovanni), n°0 astenuti su n°13 consiglieri presenti e votanti;
Art.39-si approva con n°10 voti favorevoli, n°3 contrari (Basso Anna Maria, De Luca Rocco e Romano
Giovanni), n°0 astenuti su n°13 consiglieri presenti e votanti;
Allegato A -si approva con n°10 voti favorevoli, n°3 contrari (Basso Anna Maria, De Luca Rocco e Romano
Giovanni), n°0 astenuti su n°13 consiglieri presenti e votanti;
Allegato B- si approva con n°10 voti favorevoli, n°3 contrari (Basso Anna Maria, De Luca Rocco e Romano
Giovanni), n°0 astenuti su n°13 consiglieri presenti e votanti;
Con ulteriore votazione espressa per l’intero regolamento si approva con n°10 voti favorevoli, n°3 contrari
(Basso Anna Maria, De Luca Rocco e Romano Giovanni), n°0 astenuti su n°13 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;-
di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica-
Comunale (U.I.C.)- TARI, come riportato nella bozza allegata al presente atto;
di prendere atto che il predetto regolamento/le predette modifiche del regolamento TARI avrà efficacia dal 1°-
gennaio 2017;
di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei-
termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

Con n°10 voti favorevoli, n°3 contrari (Basso Anna Maria, De Luca Rocco e Romano Giovanni), n°0 astenuti su
n°13 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to  DE LUCA JORDY

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. MAIETTA FRANCESCO

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale .

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio :
ATTESTA

che la presente deliberazione :
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale On-line, ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009, il
giorno 25-05-2017 n. albo 450 per rimanervi quindici giorni consecutivi ( art. 124 del D. Lgs. N.
267/2000)
è stata trasmessa, con la stessa nota, alla Prefettura di Avellino ( art. 135, comma 2, del D. Lgs. N.
267/2000)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio :
ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31-03-2017
perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000)
perché decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione ( art. 134, comma 3, del D.Lgs. n.
267/2000)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to  ANTONELLA MENINNO

Dalla Residenza comunale, lì 25-05-2017 IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT. MAIETTA FRANCESCO

Grottaminarda, lì 25-05-2017 IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT. MAIETTA FRANCESCO

Grottaminarda, lì 25-05-2017 IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT. MAIETTA FRANCESCO


