
COMUNE DI ANGRI PROVINCIA DI SALERNO  ORIGINALE   DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 30 marzo 2017   
OGGETTO:  Nuovo Regolamento TARI. Approvazione      L’anno Duemiladiciassette Addì Trenta 
Del mese di Marzo Alle ore 18,00 nella sala Consiliare Casa del Cittadino a seguito di invito diramato dal Presidente in date  24.3.2017 n.   9247 si è riunito il Consiglio Comunale   In seduta Pubblica  di prima  convocazione    Presiede la seduta il  Sig. Giordano Gianluca in qualità di Presidente del Consiglio Comunale:  È presente il Sindaco, Ing. Cosimo Ferraioli Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 20 e assenti, sebbene invitati, n. 4 Come segue:  N. COGNOME E NOME PRESENZA  N.  COGNOME E NOME PRESENZA 1 Amarante Rita SI  No Lanzione Ivan NO 2 Ariaudo Giuseppe SI  14 Lato Eugenio SI 3 D’Ambrosio Claudio SI  15 Manzo Carla SI 4 D’Ambrosio Giancarlo Palmiro SI  16 Mainardi Antonio SI 5 D’Aniello Maria SI  17 Mauri Pasquale SI 6 D’Antuono Luigi SI  18 Mercurio Gaetano SI 7 D’Auria Domenico SI  19 Milo Alberto NO 8 Falcone Roberto NO  20 Pauciulo Alfredo NO 9 Fattoruso Carmela SI  21 Pepe Maddalena SI 10 Fasano Vincenzo SI  22 Russo Annamaria SI 11 Ferrara Vincenzo SI  23 Sorrentino Giacomo SI 12 Giordano Gianluca SI  24 Sorrentino Massimiliano SI   Giustificano l’assenza i Consiglieri Milo Alberto  Risultano altresì presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale, i Sigg.:   Pescino –D’Ambrosio – Russo – Barba – D’Aniello Maria Immacolata,     Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs 267/00)  il Segretario Generale   Dott. Domenico Gelormini Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Sigg.      



IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che gli interventi sono riportati integralmente nel verbale di seduta mentre qui solo nelle linee essenziali; Ascoltato l’intervento del consigliere Mercurio, il quale propone di effettuare un’unica discussione sui successivi punti 3 e 4, ovvero nuovo Regolamento TARI e Tariffe TARI e poi votare singolarmente gli argomenti; Ascoltata la proclamazione della votazione sulla proposta Mercurio, che ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 21 – assenti 4 (Falcone- Milo – Pauciulo –Lanzione); all’unanimità dei presenti la proposta è approvata; Si dà atto che rientra in aula il consigliere Lanzione, per cui i presenti risultano essere 22 e gli assenti 3 ( Falcone – Milo – Pauciulo);  Ascoltato l’intervento dell’assessore al bilancio, Pasquale Pescino, che illustra la proposta di deliberazione del responsabile dell’U.O.C. Entrate, n. 12 del 17.3.2017, ad oggetto: Nuovo Regolamento TARI, allegata al presente atto; Si dà atto che si procede all’appello e risultano presenti 18 consiglieri e assenti 7 (Sindaco-Falcone-Mauri-Mercurio- Milo- Pauciulo- Sorrentino Giacomo); Prosegue l’intervento dell’Assessore Pescino, il quale spiega che le modifiche apportate al Regolamento TARI sono tali e tante che si è dovuto redigere un nuovo regolamento; spiega che le modifiche apportate, sono il frutto delle ultime innovazioni legislative in tema di determinazione delle tariffe e delle esperienze dell’applicazione delle stesse nei confronti delle imprese in particolare, per cui si è voluto chiarire alcuni punti fonti di contenzioso; prosegue dicendo che le chiarificazioni hanno riguardato le aree tassabili, i rifiuti speciali, la produzione ed altro, cercando di meglio dettagliare questi aspetti; evidenzia che le tariffe sono state determinate in base al metodo normalizzato, che impone la determinazione di una parte fissa e una pare variabile e che le stesse non hanno subito sostanziali modifiche rispetto alle precedenti; Ascoltato l’intervento della consigliera Russo, la quale si lamenta che i consiglieri di maggioranza non intervengono nella discussione di questi argomenti, che hanno una notevole importanza per la cittadinanza, e che non accolgono le integrazioni al regolamento, proposte dalla minoranza consiliare; si lamenta, altresì, che nel regolamento della TARI non sono state previste delle agevolazioni e riduzioni per le fasce deboli; parla delle modifiche presentate per  alcuni articoli del regolamento, che introducono delle agevolazioni e/o riduzioni per i periodi di mancato svolgimento del servizio, nel caso di abitazioni con un unico occupante, nel caso di dimore rurali e nel caso di ISEE non superiore a tremila euro; ovviamente , spiega , tali riduzioni e/o agevolazioni, saranno concesse in presenza di determinati requisiti, quali l’assenza di proprietà, o di titolarità di reali su immobili e il cui reddito annuo non sia superiore a cinquemila euro; oppure, prosegue, non vi sia una situazione di morosità nei confronti dell’ente né vi sia concessione di interventi di assistenza sociale; evidenzia gli altri casi di possibili riduzioni e/o agevolazioni che riguardano la presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap e con un reddito non superiore ai 15.000,00 euro, la possibilità per le imprese di avere riduzioni in caso di nuove assunzioni; Ascoltato l’intervento del consigliere Mauri, il quale prende in esame alcuni articoli del regolamento TARI e precisamente l’articolo 4 ove si dice che nel caso di utilizzo fino a sei mesi di un’abitazione, per i restanti mesi la TARI è dovuta dal proprietario e questo non gli sembra corretto; successivamente chiede che gli venga spiegato che cosa significhi, all’articolo 8, che i costi sono ripartiti secondo criteri “razionali” tra utenze domestiche e non; inoltre chiede che gli venga spiegato cosa significhi il 2° comma del’articolo 14; lamenta che per il sociale, questo regolamento, non abbia previsto nulla e propone che nel bilancio vengano appostati gli stanziamenti per le agevolazioni, in particolare quella del 20% di riduzione, per abitazioni con 



una sola persona e per appartamenti fino a 70 metri quadri; inoltre chiede una riduzione del 30% per gli immobili tenuti a disposizione, per le abitazioni rurali e per i nuclei familiari con ISEE fino a 3.000,00 euro; pari agevolazione, chiede che venga concessa, anche ai nuclei familiari composti da 5 persone con reddito fino a 15 mila euro nonché ai pensionati con pensione minima pari a 7.500,00 euro; spiega che le agevolazioni richieste sono il frutto di ricerche effettuate presso vari Comuni italiani e che occorre tenere presente la nostra realtà territoriale; chiede che le famiglie che hanno al loro interno un soggetto con handicap, abbiano una riduzione della TARI pari al 30% mentre per quanto riguarda le industrie chiede una riduzione del 20% se assumono da 1 a 5 dipendenti e del 25 % se assumono da 6 a 10 dipendenti, se le assunzioni, poi, superano le 10 unità, chiede una riduzione del 30%; tutto ciò spiega, per dare una spinta anche all’occupazione perché significherebbe contribuire all’assunzione di circa 23 -24 persone; dubita che l’Amministrazione accolga queste modifiche al regolamento, dato il comportamento latitante che sta osservando; chiede delle risposte alle richieste fatte; Ascoltato l’intervento del consigliere Lato, il quale si riporta all’articolo 16 del regolamento, laddove è previsto il compostaggio dei rifiuti e la conseguente riduzione del 30% della parte variabile della tariffa e si chiede perché non sono state apportate ulteriori riduzioni, come pure egli stesso aveva richiesto con apposita nota; Ascoltato l’intervento del consigliere Fasano, il quale precisa che il dettato dell’articolo 3, comma 4, del regolamento, citato dal consigliere Mauri, che parla del caso di utilizzo non superiore a 6 mesi dell’abitazione, per cui la TARI è dovuta dal possessore dei locali, o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione e superficie, è richiamato dalla legge nazionale 147/2013, articolo 1, comma 643; in ordine alle agevolazioni ricorda che la copertura si deve comunque assicurare; Ascoltato l’intervento della consigliera Russo, la quale precisa che il nodo sono gli investimenti che l’opposizione ha proposto di eliminare, in modo da abbassare le tariffe, adeguate al minor costo di esercizio, quindi non è vero, come ha fatto intendere il consigliere Fasano, che le agevolazione non sposso fare; evidenzia che non è che le agevolazioni non siano state previste in assoluto, infatti vi sono quelle per le associazioni di volontariato e allora, si chiede, perché non prevederle anche per le famiglie? Ascoltato l’intervento del consigliere Mauri, il quale ribadisce che nel regolamento non vi è un’attenzione per le fasce deboli e chiede all’Amministrazione se vuole dare un segnale in questo senso, attraverso delle agevolazioni che, con  la modifica del regolamento, potranno essere appostate in bilancio con apposite somme; Ascoltato l’intervento del consigliere Ferrara che è del parere che, il regolamento in discussione, non sia altro chela pedissequa applicazione della normativa statale e crede che l’ente sia venuto meno all’autonomia riconosciutale dalla Costituzione, di regolamentare diversamente le varie situazioni; chiede che le agevolazioni vengano inserite e siano a carico della fiscalità generale; Ascoltato l’intervento del consigliere D’Ambrosio Giancarlo Palmiro, il quale si riporta all’intervento del consigliere Mauri, spiegando che le modifiche richieste, sono frutto di uno studio fra i regolamenti adottati nei vari Comuni d’Italia ed è del parere che chi ha un pò di sensibilità, deve prevedere delle esenzioni che nel regolamento in discussione non vi sono e delle premialità per chi differenzia di più; Ascoltato lì’intervento del consigliere D’Auria, il quale ritiene la questione delle esenzioni molto importante per i nostri concittadini, perché la Giunta Ferraioli, per il 2017, ha confermato le stesse tariffe dell’anno scorso, per i vari servizi a domanda individuale, che sono lievitate di molto rispetto a tre anni fa; secondo dei calcoli fatti l’Amministrazione Ferraioli farebbe pagare, alle famiglie, dai 500 agli 800 euro in più all’anno; elenca una serie di casi di pagamento dei servizi a domanda individuale, in base all’ISEE di ciascuno, e nota che le tariffe sono triplicate rispetto a due anni fa; parla delle altre attività dell’Amministrazione, e nota che si sta andando, sempre più, verso le privatizzazioni, per ristrutturare edifici e gestire palestre; denota, d’altro 



canto, l’immobilità dell’Amministrazione in altre ristrutturazioni, che pure sono state messe in cantiere; infine chiede che vengano prese in considerazione le proposte di modifiche al regolamento TARI,avanzate nel corso del dibattito, da parte dell’opposizione; Ascoltato l’intervento del consigliere Mauri, il quale chiede di sapere il perché dell’aumento di solo 8 categorie di utenze non domestiche, rispetto alle 30 previste; Ascoltato l’intervento della responsabile dell’U.O.C. Entrate, dott.ssa Melucci , la quale spiega che quanto asserito dal consigliere Mauri è dovuto alla circostanza delle avvenute cessazioni; Ascoltato l’intervento del consigliere Mauri il quale pone altri quesiti sul regolamento, in particolare sulle cessazioni, in virtù delle quali, se, in teoria vi sia un solo contribuente, questi dovrebbe pagare anche per gli altri cessati; Ascoltato l’intervento della dott.ssa Melucci ,la quale spiega che la tariffa va ad essere distribuita sulla collettività; prosegue dicendo che per la TARI si può giostrare sulla parte fissa e sulla parte variabile su dei dati forniti dalla legge; in effetti spiega se si abbassa la parte variabile delle tariffe non domestiche o alzo la parte variabile delle tariffe non domestiche, questo, in automatico, mi fa abbassare o aumentare le tariffe per le utenze domestiche; Ascoltato l’intervento del consiglieri Mauri che pone altri quesiti su altre categorie di contribuenti e quello della dott.ssa Melucci che risponde nei termini del regolamento; Si dà atto che si allontanano dall’aula i consiglieri Lanzione e Mainardi, per cui presenti risultano essere 20 e gli assenti 5 ( Falcone - Milo – Pauciulo – Lanzione – Mainardi); Ascoltato l’intervento del consigliere Sorrentino giacomo, il quale crede che le tariffe sono applicate in base al regolamento vecchio, perché il nuovo non è stato ancora approvato; Ascoltato l’intervento della dott.ssa Melucci, la quale risponde chele tariffe sono modulate anche sul nuovo regolamento, se entra in vigore il primo gennaio; Ascoltato l’intervento del consigliere Sorrentino Giacomo,  il quale ritiene che sia lodevole, da parte della Giunta aver aderito ai finanziamenti per i siti di compostaggio, l’unico rilievo che pone è quello dell’individuazione dei siti, posti nelle scuole elementari e dell’infanzia e chiede se ciò è un obbligo di legge; inoltre sulle utenze domestiche, a suo dire, non vengono favorite le famiglie più numerose che pagano, in proporzione, più delle famiglie non numerose, contravvenendo al principio “chi più inquina più paga”; chiede di sapere quali siano state le azioni poste in essere dal Direttore dell’Azienda Angri Eco Servizi per ridurre costi di esercizio, perché l’abbassamento del canone è essenziale per modulare in ribasso le tariffe; Ascoltato l’intervento della dott.ssa Melucci, la quale si riporta al la norma che, da una parte dice che chi più inquina più paga, ma dice anche di agevolare le famiglie numerose, anche nella parte variabile; infatti mostra, rispetto al 2016, la quota variabile diminuisce, man mano che aumenta il nucleo familiare, di fatti, nel 2016 era 69 ora è 53 euro, quindi è stato rispettato il principio del DPR 158/99; Ascoltato l’intervento del consigliere Sorrentino Giacomo, il quale crede che si sia potuto fare di più, anche se non si può far risparmiare tutti, stabilendo una tariffa più equa; crede che siano mancati gli input da parte dell’Amministrazione nel senso delle agevolazioni da inserire; Si dà atto che si allontana dall’aula la consigliera Russo, per cui i presenti risultano essere 19 e gli assenti 5 ( Falcone- Milo – Pauciulo -  Lanzione – Mainardi - Russo); Ascoltata la proclamazione della votazione sulla proposta di modifica al regolamento TARI, riguardante gli articoli 16 e 18, riguardanti le agevolazioni e riduzioni, a firma dei consiglieri Mauri, Lato, D’Auria, Sorrentino Giacomo,Ferrara, D’Ambrosio Giancarlo Palmiro, che ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 19 – voti favorevoli 6 ( Mauri, Lato, D’Auria,Sorrentino, Ferrara,D’Ambrosio Giancarlo Palmiro; voti contrari 13- la proposta è respinta; 



Si dà atto che rientra in aula la consigliera Russo, per cui i presenti risultano essere 20 e gli assenti5 ( Falcone-Milo- Pauciulo-Lanzione - Mainardi); Ascoltata la proclamazione della votazione sull’emendamento al regolamento proposto dal consigliere Lato, che ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 20 – assenti 5 ( Falcone- Milo- Pauciulo-Lanzione –Mainardi); voti favorevoli 7 (Mauri-Lato-D’Auria-Sorrentino Giacomo-Ferrara-D’Ambrosio Giancarlo Palmiro-Russo); voti contrari 13 – la proposta è respinta; Vista la proposta di deliberazione n. 12 del 17 marzo 2017 della responsabile dell’U.O.C. Entrate, riguardante il nuovo regolamento TARI; Dato atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica contabile, espressi dai responsabili dei servizi interessati sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’articolo 49 del T.U. 267/2000; Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti, espresso con nota in data  28 marzo 2017 n. 9592, allegata al presente atto; Ascoltato il dibattito consiliare e le risultanze delle votazioni sugli emendamenti al regolamento proposti; Ascoltata la proclamazione della votazione sulla proposta n. 12 del 17 marzo 2017, del responsabile dell’U.O.C. Entrate, riguardante il nuovo regolamento TARI, che ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 20 – assenti 5 (Falcone-Milo-Pauciulo-Lanzione- Mainardi); voti favorevoli 13 – voti contrari 7 (Mauri-Lato-D’Auria- Sorrentino Giacomo-Ferrara- D’Ambrosio Giancarlo Palmiro - Russo); Ascoltata la proclamazione della votazione per l’immediate eseguibilità, dallo stesso esito;   A voti espressi come innanzi, DELIBERA Di approvare la proposta di deliberazione n. 12 del 17 marzo 2017, della responsabile dell’U.O.C. Entrate, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale e per l’effetto il nuovo Regolamento TARI, composto di n. 29 articoli e n. 1 allegato, nel testo unito alla presente deliberazione.  Di dare alla presente deliberazione l’immediata eseguibilità                           








