
Consigliere Presente

Presente

Ziviello Antonio

Della Polla Virginia Consigliere Presente

Consigliere Presente

Brandi Michele Consigliere Assente

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TA.RI. (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2017 -
DETERMINAZIONE TARIFFE.

L’anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di marzo, alle ore 15:30 e prosieguo, in
Montella e nella sala delle adunanze consiliari, presso l’Auditorium del Centro Sociale in via Ippolita
Panico.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, seduta pubblica, partecipata ai Signori
Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Capone Ferruccio

Moscariello Giovanna Consigliere Presente

Clemente Generosa Consigliere

Gambone Emiliano Consigliere Assente

Presente

Pizza Genoveffa

Dragone Valerio Consigliere Assente

Consigliere

Romaniello Diego

Dello Buono Anna Consigliere Presente

Consigliere Presente

Buonopane Rizieri Consigliere Presente

Presente

Totale presenti n.   10 -  Totale assenti n.    3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Marilena Fusco.

Sindaco-Presidente

Palmieri Salvatore
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IL PRESIDENTE
introduce il settimo argomento all’ordine del giorno concernente “Approvazione piano
finanziario TARI (tassa sui rifiuti) anno 2017 – Determinazione tariffe” e riferisce: Sulla
TARI credo che possiamo avere due interventi: uno sicuramente dell’Assessore Clemente, in
materia di bilancio e poi qualche contributo anche dall’Assessore all’Ambiente. Prego
Assessore Clemente.

Il Consigliere Comunale Generosa Clemente Grazie. Io parlerò soprattutto del piano
finanziario, poi, sul servizio la collega darà qualche informazione in più. Il piano finanziario
TARI  2017, come già sappiamo, costituisce lo strumento fondamentale per poter analizzare i
costi previsionali sia per la gestione del servizio di raccolta e sia per lo smaltimento dei rifiuti.
Il piano finanziario, quindi, è alla base per poter determinare i costi in sé dei rifiuti e, quindi,
poi poter determinare le tariffe annue della TARI. Nel piano finanziario 2017, come ogni
anno, i costi sono stati divisi in costi di gestione, costi comuni e costi d’uso del capitale. I
costi di gestione riguardano soprattutto lo spazzamento, la raccolta ed il trasporto e
smaltimento dei rifiuti e, come vediamo a pag. 3 del piano finanziario, vengono
minuziosamente distinti e indicati per ogni singola voce. Nei costi comuni, invece, rientra
tutto ciò che riguarda i costi generali di gestione, amministrativi e di accertamento e costi
comuni diversi. E poi abbiamo alla fine i costi del capitale che rappresentano le voci di costo
relative alla normale remunerazione del capitale investito: investimenti in opere, impianti e
beni durevoli. Diciamo che sostanzialmente i nostri costi si concentrano soprattutto nei costi
di gestione, che incidono per il 90% sul costo totale dei rifiuti, la restante parte è irrisoria
rispetto ai costi di gestione. Il costo totale, che si evince dalla tabella, del servizio di gestione
dei rifiuti è pari a 1.201.909,69 euro. Vorrei leggere la tabella a pag. 3 per evidenziare quali
sono i costi più significativi. Come già accennato, i costi di raccolta e trasporto ammontano a
circa 800 mila euro, 799,893,00 euro per la precisione; i costi di lavaggio e spazzamento
stradale 132.701,00 euro e costo trattamento e smaltimento rifiuti 159.547,00 euro. Diciamo
che i costi di raccolta derivano da un contratto che abbiamo con IrpiniAmbiente per il servizio
e per i costi di lavaggio e spazzamento strade c’è l’affidamento ad una società che svolge il
servizio. Il costo trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani potrebbe essere variabile,
cioè è variabile, perché dipende dal quantitativo di indifferenziato che viene prodotto e,
quindi, di conseguenza smaltito. Infatti è una delle voci che rispetto all’anno scorso ha avuto
un piccolo incremento e un’altra voce che ha avuto un incremento è quella dei costi di
trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti), nello specifico
sono 20 mila euro. Praticamente  in questa voce rientra tutto ciò che riguarda lo smaltimento
dei rifiuti speciali e pericolosi, cioè quelli abbandonati che andiamo a raccogliere, che
Amedeo raccoglie per le strade, amianto, gomme e quant’altro, che devono essere smaltiti e,
in verità, le raccolte sono state fatte minuziosamente. Dal monitoraggio abbastanza minuzioso
che viene fatto c’è stato un incremento di raccolta di questi rifiuti che ha portato un aumento
del costo, dello smaltimento ovviamente, questo è riferito al costo dello smaltimento. Detto
questo, bisogna dire che, come ben sappiamo, il costo viene distinto in due tipologie di
utenze: l’utenza domestica e l’utenza non domestica e in proporzione il costo totale della
gestione dei rifiuti viene ripartita in questo modo: le utenze domestiche per un totale di
970.902,65 euro e per le utenze non domestiche abbiamo un costo di 231.007,04 euro.
Entrambi vengono divisi in parte fissa e parte variabile. Nello specifico, per quanto riguarda
le utenze domestiche, la parte fissa riguarda la quota che viene calcolata sulla superficie
occupata e, invece, la parte variabile incide in base ai componenti del nucleo familiare.
Inoltre, bisogna dire che anche per il 2017, grazie alla convenzione che abbiamo con
IrpiniAmbiente, abbiamo una riduzione di circa 9,00 euro pro-capite per i componenti
appartenenti alle famiglie, grazie ai settantamila euro che ci dà la società IrpiniAmbiente
come ristoro ambientale.
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Il Consigliere Comunale Dello Buono Anna Ma nel 2016?

Il Consigliere Comunale Generosa Clemente No no, anche per il 2017 perché è
annuale.

Il Consigliere Comunale Dello Buono Anna  Però non ho capito, allora, un passaggio
della relazione, non la tua ma quella di Michele Gambone.

Il Consigliere Comunale Generosa Clemente Allora, detto questo, chiedo scusa, per
quanto riguarda, invece, le utenze non domestiche abbiamo la suddivisione di trenta categorie,
come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del ’99, che è allegato al
nostro Regolamento sui rifiuti, quindi, 30 categorie sulle quali viene distribuito il costo della
gestione dei rifiuti. Per quanto riguarda le tariffe c’è una tabella allegata al piano finanziario,
che i Consiglieri hanno già visionato, quindi una suddivisione in base al numero dei
componenti, se è all’interno del perimetro urbano o fuori dal perimetro urbano, se è stagionale
o meno. Per rispondere alla domanda del Consigliere Dello Buono, praticamente i residenti
AIRE rientrano in quella categoria di uso domestico stagionale, dove si ha la riduzione del
20%, come previsto dal Regolamento. Questo è quanto. Se ci sono delle domande rispetto al
piano posso dare delle delucidazioni.

Il Sindaco–Presidente Io colgo l’occasione prima di dare la parola ai Consiglieri e
comunque all’Assessore Della Polla. Ha anticipato l’Assessore Clemente che abbiamo subito
dei costi per abbandono dei famosi ingombranti e soprattutto copertoni etc., nei punti più
disparati. Questo lo dirà l’Assessore Della Polla. Chiaramente, dopo aver fatto un immenso
lavoro da parte sua e di qualche altro amministratore e di pochi volontari, di pochissimi
volontari, si sono ricavati oltre duecento quintali di ingombranti che hanno portato a un costo
di ventimila euro. Bisogna fare ambiente, bisogna pulire e poi siamo costretti a pagare. Per
questo dovremmo tutti quanti lavorare per sensibilizzare i nostri concittadini a essere più
attivi, più produttivi e più vigili su questa materia. Volevo solo sottolineare e ringraziare,
quindi, l’Assessore Della Polla che materialmente in prima persona, insieme ad altri
amministratori, è andata nei burroni, lungo i fiumi, negli immondezzai a raccogliere questi
rifiuti, insieme all’Assessore Clemente, al Vicesindaco, all’Amministrazione ed altri.

Il Consigliere Comunale Dello Buono Anna Ma siete tutti bravi, lo sappiamo, solo tu
non sei andato?

Il Sindaco–Presidente Preciso che mi aspettavo di vedere una gara tra i Consiglieri
dell’opposizione, che superassero quelli della maggioranza in questa gara di recupero
ambientale.

Il Consigliere Comunale Dello Buono Anna Io no, io sono esentata per età, ho
superato l’età, gli altri sono giovani e forti.

Il Consigliere Comunale Generosa Clemente Anche parecchi cittadini, questo
bisogna dire.

Il Sindaco–Presidente Non molti, ma alcuni cittadini hanno collaborato. Diamo la
parola all’Assessore che ci illustra su questo argomento.

Il Consigliere Comunale Della Polla Virginia: Buona sera a tutti. Non mi sento brava
perché l’abbandono dei rifiuti, dopo la giornata ecologica, sembra che sia aumentato
notevolmente. Purtroppo, facendo un giro con i Vigili, Italo deve avere questa pazienza, lungo
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Stratola soprattutto, Pezze e anche a Verteglia, ho notato che l’abbandono dei rifiuti è
aumentato notevolmente, rifiuti speciali ingombranti. Stiamo facendo degli avvisi, sto
mandando anche il messaggino e mi scuso se a qualcuno può dare fastidio, però, penso che
questo sia una sensibilizzazione continua e chiedo la condivisione nella vostra rubrica quando
vi mando i messaggi.  Può sembrare stupido che io ricordi, tramite messaggio, il ritiro degli
ingombranti, però, alcuni cittadini ancora non sanno che il primo ed il terzo venerdì del mese,
dalle ore 7:00 alle ore 11:00, c’è il ritiro degli ingombranti presso IrpiniAmbiente. Stiamo
effettuando anche un minuzioso controllo con i Vigili e con Amedeo, sono passata un giorno
anch’io per rendermi conto dov’era il problema e, mortificata, ho riscontrato l’aumento del
residuo, però, mi sono anche resa conto che molte persone ancora non sanno dove vanno
conferiti determinati imballaggi. Quindi ho chiesto l’aiuto di IrpiniAmbiente , faremo a breve
un’assemblea pubblica con la cittadinanza perché molte persone vogliono capire dove va il
polistirolo, perché ancora magari non lo sanno, dove va l’involucro della brioscina, perché
magari non lo sanno e per questo faremo un’assemblea pubblica. Devo dire, però, che vedo
anche un poco di menefreghismo, tra parentesi, da parte di noi cittadini nel differenziare i
rifiuti e quello che poi noi paghiamo in più è il residuo. Abbiamo riscontrato, poi, Italo ne è
testimone, che molti cittadini i rifiuti speciali li depositano per strada. Le ditte che effettuano i
lavori presso un’abitazione lasciano a casa del cittadino i rifiuti speciali che vengono poi
depositati per strada. Ho chiesto alla Polizia Municipale di effettuare uno scrupoloso controllo
perché IrpiniAmbiente si ritrova scatoli con dentro lana di vetro o rifiuti speciali per i quali le
ditte dovrebbero avere un contratto di smaltimento, non li dovrebbero lasciare a casa del
cittadino. Questo è tutto. Ne approfitto per dire che oggi mi è stata protocollata una nota da
IrpiniAmbiente, avevo fatto richiesta e poi anche Anna mi aveva sollecitato via WhatsApp,
con cui si comunica che il rifiuto dell’organico verrà ritirato adesso il lunedì ed il venerdì, non
più il mercoledì ed il venerdì. Questo credo che sia d’aiuto a tutti i cittadini.

Il Sindaco–Presidente Consigliere Dello Buono, prego.

Il Consigliere Comunale Dello Buono Anna Io riconosco una sorta di monitoraggio
che stai facendo e anche questo tentativo di inviare messaggi, a parte che noi due ti avevamo
suggerito, Sindaco come vedi ti sei perso qualche passaggio, l’adozione di un’app, io mi
rendo anche conto che non tutti i cittadini ...

Il Consigliere Comunale Della Polla Virginia Anna, ti blocco subito, ne ho parlato
con Andrea Bosco ed i costi sono di circa 900,00 euro, per questo mi sono fermata.

Il Consigliere Comunale Dello Buono Anna Quindi, avevamo fatto anche la nostra
parte relativamente a questa cosa e vi dò atto.

Il Consigliere Comunale Della Polla Virginia Sì, io mi sono informata subito dopo la
vostra proposta, ha un costo di 900,00 – 1.000,00 euro, quindi, per il momento dico
fermiamoci, magari troviamo altre strade per informare e ben venga l’App.

Il Consigliere Comunale Dello Buono Anna  Nessuno strumento è risolutivo, sono
solo degli accorgimenti che si fanno e ti do anche atto, anzi ti diamo atto, credo di parlare
anche a nome di Rino, relativamente a questo tentativo, questo metodo che stai usando,
inviare  messaggi, però, è chiaro che poi ci sarà un numero limitato di utenti informati. Tu ti
appoggi al fatto che possano circolare le notizie, il problema è che i cittadini sono poco
formati rispetto a questo, è una cosa che va fatta continuamente, è uno di quei metodi, di
quelle iniziative che non bisogna mai abbandonare e vanno fatti soprattutto nelle scuole. La
questione dell’assemblea può essere evidentemente risolutiva, non è risolutiva, può essere un
accorgimento, intanto secondo me bisognerebbe passare nuovamente a distribuire i cartoncini,
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erano fatti discretamente quelli che avete diffuso, e spiegare per far capire. Pure io noto
queste cose, ad esempio la non corretta collocazione dei cartoni delle pizze, allora ti
sollecitiamo a un’opera di informazione più cavillare da fare con le scuole.

Il Consigliere Comunale Della Polla Virginia Certo Anna, sto facendo proprio un
volantino specifico.

Il Consigliere Comunale Dello Buono Anna Va bene. Quindi va fatta quest’opera di
informazione, non abbandonate mai le scuole perché è lì che si forma una coscienza, perché
poi sono i ragazzi, certe volte, ad aiutare i genitori.

Il Consigliere Comunale Della Polla Virginia Anna, mi dispiace se ti interrompo un
attimo ma devo dirti che l’anno scorso, per fare la campagna di sensibilizzazione nelle scuole,
ho dovuto quasi litigare, non me ne voglia, con il Direttore Rino Damiano Di Stefano, non me
l’ha fatto fare in tutte le classi perché mi ha detto, espressamente, che era una perdita di
tempo. Io quest’anno lo voglio rifare e spero di rifarlo di nuovo a maggio, sempre se il
Direttore mi dà la possibilità di farlo. Se mi viene a dire che è una perdita di tempo, io mi
blocco a priori, mi dispiace ma dovevo dirti la verità.

Il Consigliere Comunale Dello Buono Anna Va bene, sorvolo su questa questione,
evidentemente dovrai insistere, ogni realtà ha bisogno di un intervento e di una iniziativa di
tipo diverso. Io credo che, invece, l’opera di informazione nelle scuole sia fondamentale e,
evidentemente, dovrai lavorare insieme all’altro Assessore. Volevo tornare un pochino sulla
questione, prendo atto che la racconta dell’umido il lunedì e il venerdì va incontro alle
esigenze dei cittadini soprattutto nella stagione, però, noi la cosa che chiediamo è che sia una
misura temporanea perché, laddove dovesse diventare una misura definitiva, è ovvio che
dovrà essere rivisto anche il contratto con IrpiniAmbiente. La prima cosa che i cittadini ci
chiederanno, che ci stanno già chiedendo e che noi vi chiediamo, è di pagare una tariffa
diversa, ma questo è previsto già nel capitolato d’appalto e, tra l’altro, ho letto anche che in
presenza di una citazione sindacale etc. non è giustificata.

Il Consigliere Comunale Della Polla Virginia Infatti con tutta l’Amministrazione, in
particolare con il Sindaco, già ne abbiamo parlato e con le ultime note IrpiniAmbiente ci ha
scritto: “Pertanto, tale compensazione sarà riportata nella fatturazione a partire dalla
mensilità di febbraio, con annessa previsione di conguaglio”.  Quindi adesso vedremo le
fatture, io non ho avuto modo di prenderne una copia oggi per portarla a visionare.

Il Consigliere Comunale Dello Buono Anna Ovviamente vigileremo perché poi
questa misura sia in qualche modo realizzata. Volevo tornare sulla questione dei rifiuti che i
cittadini lasciano in giro e, quindi, gomme, rifiuti di tipo particolare etc., sulla questione dei
piccoli residui dei lavori edili che vengono fatti, lavori di piccola entità. É ovvio, i cittadini
che cosa fanno? Dovendoli portare al deposito e pagare li lasciano per strada. L’anno scorso
suggerimmo, non ricordo se siamo stati noi o è stato qualche altro Consigliere, comunque
eravamo d’accordo, che, relativamente alla piccola entità di residui dell’edilizia, si poteva
prevedere il conferimento anche insieme agli altri, è vero Rino abbiamo detto questo, il
conferimento presso il deposito dei rifiuti vari. Tu al cittadino devi dare anche gli strumenti
perché diventi un pochino più virtuoso, fermo restando che ci sono quelli che non sono
virtuosi e non lo saranno mai, speriamo che le nuove generazioni siano migliori di noi perché
noi non lo siamo stati abbastanza, abbiamo deturpato l’ambiente e mi riferisco alle
generazioni precedenti. Questo è. Ecco, una misura che possa venire incontro a coloro che
effettuano piccoli lavori, una piccola manutenzione, per esempio il deposito di igienici.
Perché c’è? Per evitare che vengano lasciati in giro. Io sono convinta, o per lo meno mi
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auguro, che prevedendo questa cosa troveremo di meno in giro. Insomma, c’è tutto un lavoro
da fare che richiede, ovviamente, una continua presenza, che richiede un continuo
monitoraggio. Leggevo, e concludo, dalla relazione di Gambone che: “Per l’anno 2016 la
raccolta differenziata del Comune di Montella, fatta tramite il sistema del porta a porta, si è
attestata a circa il 71,50%”, mi pare anche un buon risultato questo per l’anno 2016.

Il Consigliere Comunale Della Polla Virginia È diminuito di 2 punti, Anna.

Il Sindaco–Presidente Stiamo scendendo.

Il Consigliere Comunale Dello Buono Anna Aspetta, stavo leggendo Sindaco “Per
l’anno 2016, rispetto al 2015, si è avuta una lieve flessione dello 0,5% di raccolta
differenziata. Tale situazione ha determinato un aumento di qualche euro della tariffa suii
rifiuti per i cittadini”. Lei diceva, Assessore, intendo l’Assessore Clemente, che c’era stato
uno sgravio per i cittadini, allora non capisco questa situazione.

Il Consigliere Comunale Generosa Clemente C’è stato un aumento.

Il Consigliere Comunale Dello Buono Anna Mi sembra che siano un pò in
contraddizione. Poi, per il controllo che volete fare ho ancora qualcosa da aggiungere.

Il Sindaco–Presidente Prego.

Il Consigliere Comunale Generosa Clemente Io ho detto che praticamente, grazie ai
70 mila euro che abbiamo di ristoro ambientale, si ha una riduzione di 9,00 euro a persona,
sono già due o tre anni che facciamo, tra virgolette, uno sconto di circa 9,00 euro a persona.
Poi, a prescindere da questa riduzione che si ha già da due o tre anni, c’è stato, rispetto
all’anno scorso, un piccolo incremento dovuto a questo aumento di circa ventimila euro di
costi aggiuntivi. Non ho detto che c’è stata una riduzione. La riduzione dei 9,00 euro è ormai
consolidata da due o tre anni, ora non ricordo bene ma se non erro parte dal 2015. Non vorrei
sbagliarmi,  dal 2014 o 2015.

Il Sindaco–Presidente Nel 2014 partiva, abbiamo fatto la convenzione.

Il Consigliere Comunale Generosa Clemente Sì, quindi, questa riduzione dei 9,00
euro parte già dal 2014 – 2015. Invece questo piccolo incremento è dovuto all’aumento di
ventimila euro dei costi che ci sono stati rispetto allo smaltimento dei rifiuti e rifiuti speciali e
al piccolo aumento ISTAT sul contratto, che poi è irrisorio.

Il Sindaco–Presidente L’amianto soprattutto ha inciso molto perché è molto costoso
smaltirlo.

Il Consigliere Comunale Dello Buono Anna Allora posso dire che sono soddisfatta.
Relativamente all’utilizzo, già l’anno scorso avemmo modo di dire che quella somma, che era
stata in qualche modo restituita da IrpiniAmbiente, fosse utilizzata non per quello sconto, che
poi alla fine per il cittadino è di piccola entità, ma utilizzata, appunto, per provvedimenti che
riguardano sempre l’ambiente, che riguardano la raccolta, appunto, dell’amianto, la raccolta
dei residui, quello che avete appena detto e così via. Iniziative che potessero andare in
qualche modo incontro sempre alla cittadinanza. Già, quindi, non fummo d’accordo rispetto
all’utilizzo di questa somma che era stata risparmiata. Poi, volevo aggiungere qualcosa
relativamente alla proposta che viene fatta, poiché, appunto, si partiva dal concetto che
quest’anno la raccolta differenziata aveva subito un calo, anche se un calo di piccola entità,
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per incrementare la raccolta differenziata nel 2017, il Responsabile suggerisce di effettuare
dei controlli a campione sulla differenziata e, quindi, poi sanzionare sempre a campione i
cittadini. Io credo che questo tipo di controllo con successiva, eventualmente, sanzione
sembrerebbe risolutiva, sembrerebbe perché viene utilizzata a mò di esempio e, quindi, in
qualche modo il cittadino viene intimorito, però, non è risolutiva, non è manco equa, non è
manco giusta. Allora, secondo me, bisogna attivarsi perché si arrivi a Montella in qualche
modo alla introduzione della tracciabilità delle buste. Non vi devo spiegare in che consiste la
tracciabilità delle buste, ci sono anche dei progetti che si possono attivare in questo senso, per
cui ogni cittadino viene individuato da un codice, la sua busta va individuata e, quindi, là la
sanzione è possibile. In questo modo il cittadino virtuoso, con questa individuazione, può
avere anche uno sgravio.  Allora, vedete le questioni vanno sempre insieme, la sanzione, per
mia visione, se volete di vita, politica, politica in senso lato, non partitica, può avere dei
risultati molto limitati, io credo molto nella formazione e anche nella possibilità di intervenire
per modificare le cose. Ritengo che in questo caso sia sbagliato, non in modo assoluto, ma
sbagliato, il modo di approccio per individuare le carenze. Allora attivatevi perché si possa
arrivare alla tracciabilità dei rifiuti e, quindi, a mettere insieme le due cose, la sanzione per
chi non si comporta bene e la eventuale riduzione dei costi per chi è un cittadino virtuoso.
Questo è quello che io penso. Ci sono dei progetti a cui fare riferimento, pare che forse
avevate anche pensato di fare una cosa del genere, è chiaro che ci vogliono dei lettori, ci
vogliono dei sensori, insomma ci vuole una meccanizzazione, non è il caso di affrontare in
questo momento l’argomento ma sarebbe cosa buona e giusta fare così.

Il Sindaco–Presidente Altri interventi? Prego Palmieri.

Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore  Grazie. Ho notato che i rifiuti purtroppo
è un tema difficilissimo, è come la droga, più lontani si sta e meglio è. L’ho vissuto in prima
persona per il passato, lo vivo come addetto ai lavori, però, ho notato effettivamente che c’è
questa maggiore quantità di indifferenziata. Non è neanche facile fare questa formazione, mi
riferisco a Virginia, non basta neanche più il volantino, che anche è stato utile per il passato,
abbiamo fatto anche assemblee pubbliche per il passato, insomma, ci sono state tante azioni
che probabilmente non sono state sufficienti, erano applicabili al momento e hanno dato un
risultato nel tempo, poi, con il tempo c’è stato un rilassamento. C’è questa criminalità, perché
è un crimine contro l’ambiente da parte di coloro che disperdono i rifiuti e io il tema
ambientale me lo sento dentro perché è un tema che non si può trascurare, è la nostra vita, è il
futuro del nostro territorio, dei nostri figli, insomma di tutto ciò che ci circonda. Noi viviamo
una difficoltà avendo delle strade che tagliano il paese, strade percorse anche da
commercianti, viaggiatori che vengono ai mercati e che poi, appena usciti dal paese, scaricano
i rifiuti. È un problema antico, non l’ho inventato io e non l’ho scoperto io. Purtroppo
ritorniamo al problema della vigilanza, effettivamente la Polizia Municipale più di questo non
può fare, bisognerebbe mettere un poliziotto, una volta mi ricordo che lo diceva il Sindaco, a
ogni cittadino per seguirli e vedere cosa fanno. Io dove mi arrabbio molto? Faccio una
riflessione: dato che i rifiuti se li vengono a prendere a casa, quale è il motivo di buttarli
nell’ambiente? Guarda veramente questo è criminoso, è un gesto inaccettabile. Ci siamo
sforzati, si sta sforzando l’Assessore con la sensibilità, con le scuole etc. etc., certo è anche
interessante andare a fare la raccolta, l’Amministrazione con tutti quanti i cittadini, con le
associazioni, ma diventa un espluà per un momento, per un’occasione, per un giorno.
Certamente non sono deputati gli amministratori ad andare a raccogliere i rifiuti, però, è un
gesto che sensibilizza in qualche modo, anzi, dovrebbe sensibilizzare il cittadino comune o
addirittura chi dallo scarico dei rifiuti ne trae un vantaggio anche economico perché noi
notiamo soprattutto l’abbandono di accumulatori di energia, le cosiddette batterie, pneumatici,
frigoriferi, televisori vecchi, antichi. In realtà quando noi acquistiamo un nuovo prodotto, un
televisore nuovo, un frigorifero nuovo, il cambio d’olio delle macchine ad esempio, i motori,
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già paghiamo lo smaltimento, però cosa succede? Succede che bisognerebbe focalizzare un
attimino queste attività, chiamiamole produttive o commerciali e tenerle sott’occhio, beh, si
può. Le attività produttive e commerciali, per l’amor di Dio, hanno un interesse a produrre e
fanno ricchezza per l’economia, però, nel momento in cui si deve smaltire il prodotto
lavorato, il cosiddetto scarto, evidentemente lo scartano in un modo non civile, usiamo il
termine civile perché è legale. Io noto dal piano finanziario, Generosa, che abbiamo per il
2017 un costo ancora di un milione e duecentomila euro. Guarda che è un costo altissimo. Io
faccio una proposta, mi sento di fare una proposta: osservavo un attimino anche le superfici,
Sindaco, a naso cosiddetto, forse mi sbaglio, probabilmente non tutti paghiamo e quindi
paghiamo di più. Sarebbe meglio lo slogan “paghiamo tutti per pagar di meno”. L’Ufficio
ovviamente con due unità non può fare tutti gli accertamenti.

Il Sindaco–Presidente  Abbiamo fatto la gara per gli accertamenti.

Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore E io ci sto arrivando. Se mi dai il tempo
ci sto arrivando. L’ufficio non può e, quindi, bisogna farli svolgere all’esterno questi servizi,
sempre che se ne ha un introito, come la catalogazione dei beni mobili e immobili, da sei –
sette anni arriviamo adesso a fare le affrancazioni e, quindi, fare gli accertamenti. Voglio dire
oggi che anche per le superfici è una cosa necessaria, va fatto con un progetto obiettivo, con
un convinto introito, diversamente non ha senso. Le male lingue dicono: “quelli del Comune,
gli amministratori, i dipendenti non pagano”, succede anche questo e noi siamo convinti
invece che paghiamo e poi gli uffici lo accerteranno. No, ho detto la diceria solita, è facile
dire, scaricare sempre addosso alla politica le responsabilità o l’inefficienza, io sto dicendo il
contrario, mi pare che sto esprimendo un concetto diverso. Allora, far fare queste verifiche,
Sindaco è una proposta che va accolta, se l’avete già fatto con una società, l’avete
aggiudicata?

Il Sindaco–Presidente C’è la gara aggiudicata.

Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore Ma sia per la TARI e sia …

Il Sindaco–Presidente Prego.

Il Consigliere Comunale Generosa Clemente  Allora, rispetto agli accertamenti, la
gara è partita a fine anno scorso, poi c’è stato tutto il problema per quanto riguarda la Centrale
di Committenza, penso che sia stato fatto l’affidamento provvisorio ieri, la Dottoressa mi
conferma, ieri è stato fatto l’affidamento provvisorio e, quindi, penso che a breve inizieremo i
lavori. Inizieranno loro a fare tutti gli accertamenti: TARI, IMU, TASI e, poi, anche i tributi
minori.

Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore Su questo mi trovate pienamente
d’accordo.

Il Consigliere Comunale Generosa Clemente Sì, comunque penso che non andrà per
le lunghe e inizieranno i lavori.

Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore Perché i costi sono ancora alti, io adesso
notavo, ad esempio, abbiamo una quantità come tariffa di riferimento per le utenze
domestiche, metri quadri, leggo qui, 90 mila: mi sembrano proprio pochi. Evidentemente a
occhio, mi sta saltando a vista, diciamo, un dato che non trovo nella realtà, però, non l’ho
confrontato con altri dati perché non li ho, ovviamente, ma ciò vale anche per le utenze non
domestiche. Le attività, quindi, utenze non domestiche: sappiamo tutti che ce ne sono tante,

 8



anche quelle nell’ambito del Piano di Insediamenti Produttivi, che dovrebbero avere già loro
un contratto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, bisognerebbe fare anche lì un
controllo perché presumo, spero di sbagliarmi, che qualcuno anziché farsi il contratto proprio
con una società per smaltire i propri residui, i propri resti delle lavorazioni, lo trasferisce al
Comune, dico al Comune, per capirci, in senso generale. Allora anche qui bisognerebbe fare
un controllo, Generosa, questa è una proposta che io vi faccio perché oggi veramente ci sono
delle famiglie che hanno difficoltà a pagare la TARI, a pagare l’IMU, a pagare tutte queste
cose e queste piccole cose, come i 9,00 euro cui facevate riferimento, che era un ristoro
ambientale che riuscimmo a strappare con i denti a IrpiniAmbiente nella passata
Amministrazione, penso che IrpiniAmbiente potrebbe oggi, è vero che è in fallimento,
diciamolo, IrpiniAmbiente è in fallimento, è inutile che ci nascondiamo.

Il Sindaco–Presidente Per fare politica.

Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore Va bene, noi non lo giudichiamo, ne
facciamo una presa d’atto perché non è possibile che i costi di IrpiniAmbiente non hanno un
programma, un progetto, un costo. Non faccio politica partitica, faccio proprio un’analisi di
politica locale, familiare, non hanno loro un progetto che ci convince per la spesa così alta.
Un milione e due di rifiuti per Montella?  Ma guarda che è una cifra enorme.

Il Sindaco–Presidente Adesso apro una parentesi. Stiamo valutando eventualmente di
interrompere questo servizio perché è costoso.

Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore So dove vuoi arrivare, Sindaco, io
capisco dove vuoi arrivare.

Il Sindaco–Presidente Quindi, se noi rompiamo sicuramente possiamo ottenere un
servizio con i nostri impianti a un costo notevolmente più basso.

Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore Beh, noi di impianti abbiamo solo la
frazione del secco, la lavorazione del secco.

Il Sindaco–Presidente Però di quel ristoro ambientale previsto proprio per la selezione
non hanno dato ancora nessuno acconto, a parte i 70 mila euro che sono stati trasformati sotto
forma di entrate del canone. Del ristoro ambientale ancora non abbiamo visto un euro, questa
è una società che scappa.

Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore Io sono convinto di quello che dici, sono
convinto e sono anche preoccupato perché se scappa probabilmente rimarremo un domani con
un pugno di mosche in mano.

Il Sindaco–Presidente E questo sarà un motivo per rompere e ridurre i costi.

Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore Però guardiamo poi l’altra faccia della
medaglia ma non è il momento.

Il Sindaco–Presidente  L’EdA farà gli appalti, quindi, dobbiamo rivedere tutto.

Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore  Non è il momento ovviamente, ma dato
che i nostri  impianti sono per la lavorazione della frazione del secco, adesso, ad esempio, c’è
stata la manifestazioni di interesse Regionale per il trattamento dell’umido, per il
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compostaggio, questo, parlo da Consigliere Comunale, anche se lavorativamente lo sto
facendo, non lo condivido perché, Sindaco, dico adesso cosa succederà,  lo dico anche a
Virginia se mi ascolta.

Il Sindaco–Presidente Assessore, sta parlando con te, stiamo parlando del
compostaggio, abbiamo presentato stamattina la richiesta.

Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore Sì, sa bene le cose, conosce le attività.

Il Sindaco–Presidente Compostiere industriali per il Comune, c’è un bando Regionale
per l’umido, in base al numero di abitanti noi dovremmo acquisire 7 – 8 compostiere, per
arrivare a circa 100 tonnellate, oltre 100 tonnellate.

Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore Però io stavo finendo e credo che era
anche un argomento da condividere.

Il Sindaco–Presidente Sta facendo lui, sta esponendo questa possibilità.

Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore C’è questa opportunità, una
manifestazione, dicevo, di interesse che, a mio avviso, comporterà, Sindaco, attrezzare delle
aree, ricevere questi mini impianti, un’area ma può essere anche una in più perché, poi, queste
compostiere sono quanto una scrivania, non sono chissà quanto grandi, saranno a moduli e,
quindi, si arriverà alla quantità. Tutto ciò, Sindaco, è una corsa di tutti i Comuni perché
dicono: “ci danno i soldi, ci danno la compostiera e poi forse ci fanno assumere il
personale”. Io su questo sono preoccupato perché, intanto, laddove si porta l’umido, nella
frazione umida, Virginia, c’è anche il non differenziato, lo hai detto poco fa, perché se la
raccolta non è fatta ad hoc, se non è fatta con precisione, allora i Comuni si troveranno a fare
una selezione dell’indifferenziato nell’ambito dell’umido. L’umido comporta, sotto l’aspetto
igienico– sanitario, lo sappiamo, criticità, dico criticità per non dire inquinamento, per non
dire malattie, per non dire altre cose e, quindi, la questione è che tutti i Comuni che hanno
partecipato, abbiamo partecipato, alla manifestazione di interesse, probabilmente, se ne
pentiranno.

Il Sindaco–Presidente  C’è l’impianto ambientale.

Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore Io non sono molto convinto su questa
cosa. Ad ogni modo, ritornando sull’argomento, Sindaco, penso che noi dobbiamo fare tutti
gli sforzi possibili per la verifica delle superfici, per la verifica di chi non paga perché poi, se
non sbaglio, in bilancio, va bene c’è l’Assessore, la Dottoressa se n’è andata, abbiamo dei
crediti della TARI, se non sbaglio.

Il Consigliere Comunale Generosa Clemente Rispetto a cosa?

Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore Gente che non ha pagato. Lo vedremo
poi in bilancio.

Il Consigliere Comunale Generosa Clemente I crediti rispetto alla TARI non sono dei
crediti, dobbiamo fare degli accertamenti per verificare se tutti hanno pagato. Abbiamo dei
residui attivi che devono essere ovviamente colmati dal fatto che ci sono delle persone che
non pagano, questo è fisiologico, per questo si fanno gli accertamenti purtroppo.

Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore E allora, adesso ti do un consiglio, se me
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lo permetti, non arrivare poi a fine Amministrazione e dici: “non ci conviene, lo mandiamo
all’altra Amministrazione”, se dobbiamo fare gli accertamenti facciamoli. Scusa, è una
proposta.

Il Consigliere Comunale Generosa Clemente Scusami Salvatore, voglio dire una
cosa: prima di tutto gli accertamenti sono stati fatti anche con l’altra Amministrazione, è un
nostro interesse fare gli accertamenti per quanto riguarda i tributi in genere, uno perché
comunque, a prescindere dall’imposizione normativa, è anche una questione deontologica,
tutti devono pagare e, come abbiamo detto prima, se pagano tutti la tassa si potrebbe anche
ridurre, non è corretto che si devono accollare solo poche persone il milione e due.

Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore 9 mila metri quadrati mi sembra un dato
piccolissimo.

Il Consigliere Comunale Generosa Clemente Per quanto riguarda la superficie delle
abitazioni, c’è stato già un incremento quando è stato fatto il riaccertamento dal 2006 fino al
2013. Ora facciamo l’altro accertamento dal 2013 ad oggi.

Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore Sulla superficie.

Il Consigliere Comunale Generosa Clemente No, a parte la superficie oggi non c’è
più la TARSU ma c’è la TARI, nell’anno 2017, per esempio, si pagava l’esercizio 2016
oppure 2015, ora, piano piano, ci siamo praticamente allineati, già dal 2009, quando stavamo
con l’altra Amministrazione, ci siamo allineati. Ora nell’anno viene pagato l’esercizio
corrente e, quindi, quest’anno si pagherà il 2017 e questo già da due – tre anni, siamo riusciti
ad allinearci e noi stiamo facendo tutti gli accertamenti, fino al 2013 ne sono stati fatti 12, ora
inizieremo dal 2013 per la TARI e per la TARSU. Devo dire la verità, già c’è stato un
incremento di metri quadrati con l’accertamento passato. Quindi io penso che non ce ne siano
troppi per quanto riguarda le abitazioni urbane. Io ho i miei dubbi per quanto riguarda le
attività, non perché, voglio solo fare un inciso, penso che non abbiano presentato la
dichiarazione  o  abbiano presentato dichiarazioni false, non per questo, ma perché con in
merito alla TARI la legge dice: “per coloro i quali producono rifiuti speciali, per la gran parte
la superficie viene esentata dal pagamento della TARI”. Bisogna verificare, punto primo,  se
questi hanno regolarmente dei contratti

Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore Generosa, scusa se ti interrompo,
probabilmente i contratti li hanno pure

Il Consigliere Comunale Generosa Clemente Ma a chi li smaltiscono.

Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore Il problema è quanto smaltiscono
rispetto alla produzione.

Il Consigliere Comunale Generosa Clemente E questo è il controllo che bisogna fare

Il Sindaco–Presidente I rifiuti li producono lo stesso, i rifiuti vengono prodotti.

Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore Ce li caricano a noi Generosa, o alle
fognature.

Il Sindaco–Presidente Perché c’è questo escamotage del contratto e poi dopo li
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raccogliamo noi.

Il Consigliere Comunale Generosa Clemente  No, io volevo specificare questo
perché tu hai detto che vedi delle anomalie nei metri quadrati delle aziende. Non ci sono delle
anomalie perché con la TARI gran parte dei metri quadrati delle aziende sono spariti, sono
esonerati dalla TARI perché loro devono pagare una tassa per i rifiuti speciali, al Comune
dovrebbero pagare soltanto i metri quadrati che riguardano gli uffici, i bagni e se c’è
l’appartamento, non so se qualcuno ce l’ha, non lo so, però, là già rientra in un’altra categoria,
non rientra in azienda. Il discorso è ora capire e bisogna fare controlli, più che accertamenti
bisogna fare controlli di monitoraggio proprio ambientale e, quindi, andare con i Vigili a
verificare queste persone che hanno le aziende e che, quindi, sono esenti dalla TARI se
effettivamente hanno i contratti per lo smaltimento dei rifiuti che producono o comunque
vanno a caricare sulla spazzatura del Comune.

Il Sindaco–Presidente Dovremmo chiedere il conferimento che loro fanno, non solo
dalle bollette e dai contratti ma con l’esibizione delle fatture e fare il controllo incrociato, ma
questo non lo so fin dove lo possiamo fare.

Il Consigliere Comunale Generosa Clemente Ma questo già stiamo cercando di farlo,
effettivamente qua ci vorrebbe un controllore per ogni singola azienda.

Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore Assessore, io sono d’accordo anche ad
esternarlo questo servizio perché è difficile per il funzionario, per il dipendente gestire tutto
questo apparato.

Il Consigliere Comunale Generosa Clemente Questo lo stiamo facendo con Virginia,
ora man mano iniziamo.

Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore Darlo a terzi e non a rata, darlo a terzi a
percentuale, questo è il criterio.

Il Sindaco–Presidente  Ma questa società lo può fare, questa società che si è
aggiudicata il servizio di accertamento può fare anche questo.

Il Consigliere Comunale Generosa Clemente Sì, controllerà effettivamente se loro
smaltiscono con altre società.

Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore È lì il tutto perché le nostre fognature
sono diventate, noi lo sappiamo, teniamo le vasche, scaricano, va bene lasciamo perdere, mi
fermo qui perché sennò dovrei dire altre cose.

Il Sindaco–Presidente Va bene.

Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore Quindi, l’appello è proprio questo,
trovare una soluzione per gli accertamenti, per la riduzione dei costi e anche verso
IrpiniAmbiente, che è fallimentare, tra virgolette, bisogna fare qualche azione.

Il Sindaco–Presidente Bisogna sperare che resta e faccia la convenzione con l’EdA
perché sennò è fuori, niente di più facile che rimane fuori.

Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore Va bene, grazie.
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Il Sindaco–Presidente Se non ci sono altri interventi, chiedo di votare, per alzata di
mano, la proposta illustrata dall’Assessore Clemente.

INDI

il Presidente, evocata la proposta “Approvazione piano finanziario TARI (tassa sui
rifiuti) anno 2017 – Determinazione tariffe”, invita il Consiglio a votare.

Presenti e votanti n. 10 =

Con n. 07 voti favorevoli e n. 03 voti contrari (Dello Buono Anna, Buonopane Rizieri e
Palmieri Salvatore), espressi per alzata di mano, la proposta è approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Fatta propria la relazione dell’Assessore Generosa Clemente;

Udita la proposta del Presidente;

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

Considerato che:

– in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, cessa di avere
applicazione nel Comune di Montella il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte
prima di predetta data;

– con propria deliberazione n. 28 del 5 agosto 2014 venne approvato il Regolamento
Comunale TARI;

– con propria deliberazione n. 13 del 13 marzo 2015 è stata approvata la modifica al
Regolamento Comunale TARI;

– il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad
investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio
di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per
il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

– i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono
individuati facendo riferimento ai criteri dettati dal D.P.R. 27/04/1999 n. 158 e definiti ogni
anno sulla base del Piano finanziario degli interventi, che ne determina i costi operativi di
gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK);

- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa
si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del
complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di
suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
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Evidenziati:

- l’art. 1, comma 654, della L. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con
conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre
entrate;

- l’art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013 secondo cui il Consiglio Comunale deve
approvare, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe
della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio dei rifiuti urbani;

– gli artt. 201 e 238, comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché l’art. 8, comma
1 del D.P.R. n. 158/199 e s.m.i.;

– l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 il quale prevede che gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

- l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce all’organo consiliare dell’Ente la
competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

- l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la
deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo e
dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
in presenza di motivate esigenze;

– la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017) che prevede il rinvio al
28 febbraio 2017 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 da parte
degli EE.LL;

– l’art. 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 “Proroga e definizione di
termini”, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30.12.2016, convertito con modificazioni dalla
Legge 27 febbraio 2017 n. 19, che testualmente recita: “Il termine per la deliberazione del
bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo
18 agosto 2000 n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è
abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232”;

 Evidenziato, altresì, l'articolo 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, in legge n. 214/2011, che testualmente recita:

“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla
data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato
invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa
diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo
dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura
non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni
di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
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sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del
decreto legislativo n. 446 del 1997”;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 4033 in data 28 febbraio
2014, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 3 marzo 2014, della
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle
aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Vista la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016), pubblicata sulla G.U. n.
302 del 30 dicembre 2015 ed, in particolare:

il comma 26 dell’art. 1 che testualmente recita: “Al fine di contenere il livello

complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza
pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni
degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote
o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonchè la
possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle
anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi
rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui
rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne'
per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli
articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000”;

Vista la Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 “Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, pubblicata sulla
GU Serie Generale n. 297 del 21 dicembre 2016, che al comma 42 dell’art. 1 testualmente
recita:

All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono apportate le seguenti

modificazioni:
a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli
anni 2016 e 2017»;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Preso atto degli interventi, così come riportati in premessa, giusta trascrizione
integrale da nastro magnetico, depositato agli atti dell’Ufficio Segreteria, quale parte
documentale e probatoria;

Fatta propria la disamina della materia che ha costituito approfondimento ed analisi
del dibattito consiliare;

Visto l’esito della eseguita votazione, come rappresentata in premessa, che costituisce
strumento di manifestazione finale della volontà del collegio, maturato attraverso
l’enunciazione degli elementi di valutazione e comparazione degli interessi, che formano
oggetto della discussione, preordinata al confronto delle posizioni dei singoli componenti per
una più ponderata deliberazione;
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Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico-contabile, espresso dal
Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di provvedere all’approvazione del Piano Finanziario TA.RI. anno 2017, che
allegato al presente deliberato ne costituisce parte integrante e sostanziale;

D E L I B E R A

Approvare la premessa nella sua interezza.1.

 Approvare l’allegato piano finanziario anno 2017 relativo al servizio di gestione2.
dei rifiuti urbani, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Prendere atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed3.
assimilati per l’anno 2017 è pari ad € 1.201.909,69.

Onerare:4.

il Settore Economico-Finanziario alla trasmissione telematica della presente deliberazione
al Ministero dell'Economia e delle Finanze  nei termini e con le modalità previste dalla
normativa vigente;

il Settore tecnico alla trasmissione, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 158/1999, del Piano
Finanziario TA.RI. anno 2017 all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti.

IL PRESIDENTE

di poi, propone di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Presenti e votanti n. 10 =

Con n. 07 voti favorevoli e n. 03 voti contrari (Dello Buono Anna, Buonopane Rizieri e
Palmieri Salvatore), espressi per alzata di mano, la proposta è approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente;

Visto l’art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Visto l’esito della votazione;

D E L I B E R A

di rendere il presente deliberato immediatamente eseguibile.
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PARERE PER LA REGOLARITA' TECNICA
- Art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 -

Si esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione.

Data: 28-03-2017 Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
F.to Dott.ssa Nicastro Annamaria

PARERE PER LA REGOLARITA' CONTABILE
- Art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 -

Si esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione.

Data: 28-03-2017 Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
F.to Dott.ssa Nicastro Annamaria
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   La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, è stata dichiarata
immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

A T T E S T A T O    D I     P U B B L I C A Z I O N E

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

F.to Ferruccio Capone

Lì ______________ F.to Avv. Marilena Fusco

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Marilena Fusco

                                                                      

Copia conforme all’originale per uso amministrativo e di ufficio:

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì 12-04-2017 F.to Avv. Marilena Fusco

Lì ________________

Il presente verbale viene così sottoscritto:

____________________
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