
COMUNE DI SAN MICHELE DI SERINO

PROVINCIA DI AVELLINO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  2   Del  30-03-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TARI 2017 E RELATIVE TARIFFE.

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 09:25, nella sala delle
adunanze consiliari della Sede Comunale, si è riunita il Consiglio Comunale in sessione
Straordinaria in sessione Prima in seduta di Pubblica convocazione
Dei Consiglieri Comunali sono, al momento di discutere l’argomento in oggetto, presenti n.    
6 e assenti n.    5, come segue:

BOCCIA MICHELE P MASTROBERARDINO
FEDERICA

A

DE MATTIA ANTONIO P FIERAMOSCA ANTONIO A
DE MAIO ALFONSO P DE FEO EMMA P
DE MATTIA AURELIO P OLIVA SABINO A
VERDERAME ROSANNA A RAPOLLA GUIDO A
GILIBERTI MODESTINO P

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n.148), i signori:

 __________________________________________________________________________
Con l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE DOTT. LUCIANA IANNACCHINO

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



Parere  di Regolarita' tecnica art. 49 e 147 bis comma 1 del T.U.O.E.L.

Data: Il Responsabile del servizio
F.TO DOTT.SSA ANNA RAPOLLA

Parere  di Regolarita' tecnica art. 49 e 147 bis comma 1 del T.U.O.E.L.

Data: Il Responsabile del servizio
F.TO ING. ELVIO RODIA

Parere  di Regolarita' contabile art. 49 e 147 bis comma 1 del T.U.O.E.L.

Data: Il Responsabile del servizio
F.TO RAG. MICHELINA GAETA

Relaziona sull’argomento assessore esterno Anzuoni Alfonsina. Dopo aver ringraziato i
presenti della partecipazione al Consiglio odierno,  nel quale sono in discussione le imposte
e tasse necessarie alla predisposizione del  bilancio 2017,  sottolinea che la legge
finanziaria 2017 ha bloccato anche per  il corrente anno l’aumento delle aliquote dei maggiori
tributi,  mentre si rende necessario procedere all’approvazione del Piano TARI  e relativa
tariffa che consegue alle spese inserite nel Piano. In proposito,  fa rilevare che nel piano la
voce più consistente è dovuta al costo sostenuto per i servizi affidati alla Società
IRPINIAMBIENTE, mentre per la parte di competenza del Comune, vi sono i costi di parte
delle retribuzioni  dei dipendenti addetti al servizio  e delle guardie ambientali. Il Piano TARI
non presenta, tuttavia, scostamenti  di rilevo  rispetto al precedente e tutto ciò testimonia lo
sforzo fatto dall’Amministrazione per il contenimento della spesa e quindi per incidere meno
sui contribuenti. Inoltre, va ricordato che mentre le spese sono immediatamente esigibili e
liquidabili, il ruolo che ne scaturisce, una volta approvato non è certo che venga interamente
incassato. Pertanto occorre considerare la percentuale di evasione che costituisce una posta
negativa per l’ente, mentre in caso di eventuale  maggiore incasso, il legislatore impone la
restituzione ai contribuenti. Invita quindi i presenti,  all’approvazione del piano TARI 2017.

Interviene il cons. Emma De Feo che ricorda i problemi da tempo evidenziate e a tutti noti,
ovvero: è necessario e utile continuare ad affidarsi alla società IRPINIAMBIENTE nonostante
siano evidenti i disservizi, a fronte di una spesa rilevante? Inoltre la percentuale di raccolta
differenziata si attesta intorno al 50% mentre in passato si è raggiunto anche il 75%, per cui
chiede che si faccia opera di sensibilizzazione tra i cittadini per aumentare la quota di
differenziata e pagare meno, come pure ritiene doveroso segnalare i disservizi a
IRPINIAMBIENTE defalcandoli dal costo della TARI.

IL Sindaco riferisce che la vigente normativa  prevede che la gestione del ciclo integrato dei
rifiuti sia svolta dai Comuni in forma obbligatoriamente associata attraverso gli ATO, Ambito
Territoriale Ottimale- che per Avellino coincide con il territorio  provinciale. Il soggetto di
governo di ciascun ATO è l’EDA- Ente d’Ambito- costituito di recente a livello provinciale e
che dovrebbe gestire la raccolta. Rimane il fatto che il servizio attualmente è  in capo a
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IRPINIAMBIENTE, che ha portato la raccolta della frazione umida a un giorno a settimana. Ci
sono stati incontri con i funzionari comunali e con le associazioni presenti sul territorio per
intraprendere opportune, iniziative prevedendo attività di sensibilizzazione attraverso avvisi
pubblici e successive sanzioni per gli inadempienti. Ma tutto questo richiede tempo e nel
frattempo è necessario rivedere il piano e rinegoziare il contratto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto degli interventi di cui innanzi

VISTO l’art. 14  del D.L.  6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22
dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii., istitutivo del tributo sui rifiuti, che, a decorrere dal 1°
gennaio 2013, ha sostituito la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni
(T.A.R.S.U.) di cui al D.lgs. n. 15 novembre 1993, n. 507, applicata dal Comune fino all’anno
2012;

VISTO  l’art. 1, comma 639,  della legge n.  147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità
2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC),
costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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;

VISTO, in particolare i commi dal 641 al 668 e dal 682 al 704 della medesima legge, i quali
disciplinano la componete TARI relativa alla tassa sui rifiuti;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 ( legge di
stabilità 2014):

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del Dlgs.vo n. 446 del 1997, il
comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri delle determinazioni delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei
rifiuti;
3) la disciplina delle riduzione tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
VISTO il Regolamento IUC regolarmente in vigore;

VISTO l’art. 1, comma 683, della citata legge del  27 dicembre 2013 n. 147 che dispone “Il
consiglio comunale deve 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”;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: Il comma 16
dell’articolo
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
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«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, nonchè 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno
effetto dal 1º 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
;

TENUTO CONTO che l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs 267/2000 fissa al 31 dicembre il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo per gli Enti Locali
e che per l’anno 2017 è stato differito al 31 marzo con il decreto “Milleproroghe” (art. 5, co.
11, del D.L. 244/2016;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il
2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 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;

CONSIDERATO che:
- l’art. 8 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 dispone che, ai fini della determinazione della
tariffa deve essere approvato il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione
dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla
relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa;

- l’art. 34, comma 23 del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012 n.
221, la disposto che “le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza
economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di
gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento
della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli
ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituti o designati ai sensi del comma 1 del
presente articolo”;

CONSIDERATO, altresì, che il Piano Finanziario, come previsto dall’art. 2 e seguenti del
D.P.R. 158/1999 e ribadito dall’art. 1, commi 654 e 683 della legge n. 147/2013 deve
garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

DATO ATTO che  i servizi di spazzamento dei rifiuti urbani di piazze, vie ed aree pubbliche e
private di uso pubblico, di pulizia di strade ed aree pubbliche, di raccolta, trasporto e
conferimento a discarica dei rifiuti urbani del territorio comunale ed attività collegate  sono
svolti dalla Società “Irpiniambiente S.p.A.”, con sede legale alla Via Cannaviello n. 57 –
Avellino;
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VISTA la nota , acquisita agli atti dell’Ente in data 27.02.2017  con prot. n. 1008 , con la
quale la Società Irpiniambiente spa trasmetteva il Riepilogo Costi anno 2016 per TARI 2017,
a seguito del quale i Responsabili dei Servizi, per le rispettive competenze, redigevano il
Piano Finanziario relativo al Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani per l’anno 2017, giusta
nota prot. 1439 del 23.03.2017;

VISTO, inoltre, l’allegato Riepilogo Importi Utenze e Tariffe Base generate per l’anno 2017 ,
distinti per quota fissa e variabile utenze domestiche e non domestiche, giusta allegato prot.
1447 del 24.03.2017;

DATO ATTO che:
- il documento di previsione è stato redatto sulla base dei servizi e delle prestazioni richieste
dal Comune di San Michele di Serino e risulta meritevole di approvazione;
- che tutti i pagamenti al gestore dovranno essere effettuati previa puntuale rendicontazione
finale dei servizi eseguiti;
- con le tariffe determinate ed indicate nel Piano Finanziario in esame viene assicurata 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;

RITENUTO di approvare il Piano Finanziario e le tariffe TARI in esso indicate da applicarsi
per l’anno 2017;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  e contabile resi ex art. 49 e 147
bis comma 1 del TUOEL da parte dei Responsabili dei Servizi interessati;

CON presenti e votanti n.6,  voti resi per alzata di mano favorevoli n. 5 ,  voti contrari n. 1
cons.  De Feo Emma che , a valere quale  dichiarazione di voto   sottolinea che la sua
presenza garantisce il numero legale altrimenti il Consiglio non potrebbe tenersi

D E L I B E R A

1)La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto e si approva.

2) DI APPROVARE il piano finanziario e le tariffe relative alla  T.A.R.I. prot. 1447 del
24.03.2017, (Tributo Servizi Rifiuti) da applicare per l'anno 2017 in esso riportate, allegati
alla relazione protocollo n. 1439 del  23.03.2017, nonché  che si allegano al presente
deliberato per formarne  fa parte  integrante e sostanziale.

3) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia
e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme
vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco Presidente, ravvisata la necessità e l'urgenza;

con presenti e votanti n.6,  voti resi per alzata di mano favorevoli n. 5, voti contrari n. 1 cons.
De Feo Emma

D E L I B E R A
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Di rendere il presente deliberato immediatamente eseguibile - art. 134, comma 4, del
T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SIG. MICHELE BOCCIA F.TO DOTT. LUCIANA IANNACCHINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione :

Viene inoltrata all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line prot.
n.  del 06-04-2017

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 06-04-2017, reg. n. 203

Lì,  06-04-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. LUCIANA IANNACCHINO

___________________________________________________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Lì, __________________ IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LUCIANA IANNACCHINO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
(Ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale online per restarvi
quindici giorni consecutivi dal 06-04-2017 ;

[  ] Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma
4, D. Lgs. 267/2000.

[  ] Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3,
del D.Lgs. n.267/2000.

Dalla Residenza Municipale, Lì,  06-04-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. LUCIANA IANNACCHINO

___________________________________________________________________________
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