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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  8   Del  05-04-2018 

 

Oggetto:  Approvazione Piano Finanziario T.A.R.I. anno 2018. 

 

L'anno  duemiladiciotto addì  cinque del mese di aprile, alle ore 18:10, nella sala delle 

adunanze del Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria, 

seduta Pubblica di Prima Convocazione. 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. MOSCHELLA EUGENIO incaricato della 

redazione del presente verbale. 

 

Sono intervenuti i Signori Consiglieri:  

GIORDANO COSTANTINO P TOMEO CARMINE P 

della BELLA MARTINO P LOMBARDI PIERCARMINE P 

VITALE LIA P RENZULLI KATIA P 

VALENTINO GIULIA P DE STEFANO ANTONIO P 

FAMIGLIETTI CARLA P DE FALCO MARCO P 

PICIOCCHI ANGELO P CANONICO ANTONELLA P 

AIROLA ASSUNTA P de CUNZO PAOLA P 

NAPOLITANO VINCENZO P MOTTA CHIARA MARIA P 

MELI SALVATORE P   

ne risultano presenti:   17 assenti  :   0 

 

  

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. NAPOLITANO VINCENZO in qualità di 

PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 

 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n.8 del 05-04-2018 COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO 
 

Pagina 2 

......…in prosieguo di seduta 
 
Il Presidente del Consiglio per l’argomento iscritto all’ottavo punto dell’o.d.g. cede la parola 
al Vice Sindaco Matino della BELLA,  il quale relaziona su Piano TARI.  
 
Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di 
Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) con decorrenza dal 1 
gennaio 2014 e basata su due presupposti impositivi : 
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
La I.U.C. (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
- I.M.U. (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
- T.A.S.I. (tributo servizi indivisibili) 
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali. 
- T.A.R.I. (tributo servizio rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
In base al comma 683 “il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della T.A.R.I. 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”. 
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i Comuni definiscono la propria 
strategia di gestione dei rifiuti urbani. 
Le previsioni sulla base delle quali è stato impostato lo schema di piano finanziario proposto 
al Consiglio Comunale derivano dalla proiezione dei dati storici 2017; si tratta di importi 
previsionali, necessari per gli accantonamenti di bilancio, mentre i costi reali saranno in 
funzione dei quantitativi e delle tipologie di rifiuti conferiti. 
La redazione del piano finanziario ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi 
descritti da coprire attraverso la tariffa di riferimento della nuova T.A.R.I. 
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 147/2013 deve garantire la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. 
La TARI ha una natura, dunque, binomia, che ripartisce in maniera differente i costi fissi, 
relativi alle componenti essenziali del costo del servizio (investimenti e relativi 
ammortamenti, spazzamento strade ecc.), e quelli variabili, dipendenti dalla quantità di rifiuti 
conferiti (raccolta, trasporto, trattamento, riciclo, smaltimento).  
La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie:  
a)  Costi operativi di gestione sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e 
trattamento oggetto del servizio di igiene urbana; 
b) Costi comuni riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei 
rifiuti (costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso, costi generali di 
gestione. 
c) Costo d'uso del capitale composto dagli ammortamenti, dagli accantonamenti e dalla 
remunerazione del capitale investito.  
 
 La tariffa è composta da una parte fissa (che tiene conto della superficie dell’utenza) e da 
una parte variabile (rappresentata dal numero dei componenti in considerazione del 
quantitativo di rifiuto prodotto). 
Il totale dei costi previsti per il 2018 è pari a € 1.826.882,78 di cui € 310.574,86 rappresentati 
da costi fissi (CSL costi di lavaggio e spazza mento strade - CARC Costi Amministrativi di 
Accertamento e Riscossione costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione 
e contenzioso - CGG Costi Generali di Gestione del personale che segue l'organizzazione 
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del servizio o appalto minimo 50% di B9 - CCD Costi Comuni Diversi costo del personale a 
tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, 
pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie - AC altri costi - CK Costi d'uso del 
capitale) e € 1.516.307,92 costituiti da costi variabili (CRT costi raccolta e trasporto rsu - 
CTS costi trattamento e smaltimento rsu - CRD costi per la raccolta differenziata e costi di 
appalto e/o convenzioni con gestori - CTR costi di trattamento e riciclo per umido e verde, 
costi di compostaggio e trattamenti). 
Il totale dei costi è stato ripartito in due macrocategorie di utenze domestiche e non 
domestiche in modo da consentire la determinazione delle tariffe per le singole categorie di 
utenza dividendo i costi, così ripartiti, per i coefficienti di categoria. 
Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari. 
Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una 
categoria residuale), in cui rientrano: 
- le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere; 
- le "comunità", espressione da riferire alle "residenze collettive (collegi e convitti, 
educandati, ricoveri, - orfanotrofi, ospizi, conventi, ospedali, seminari e caserme). 
I Costi totali per utenze domestiche ammontano a €1.346.229,92 (utenti numero 3580 circa) 
mentre i Costi totali per utenze non domestiche ammontano a €  480.652,86 (utenti numero 
1323). 
Dando per lette le tabelle sinottiche afferenti le tariffe utenze domestiche e non domestiche 
relative all'anno 2018, va evidenziato che sul costo totale dei rifiuti pari ad € 1.826.882,78 
incide anche un 4% di addizionale provinciale, il cui importo si attesta all'incirca tra i € 
72.000/73.000. Infatti, questo tributo denominato TEFA è dovuto per l'esercizio delle funzioni 
di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente ed è previsto dal D.Lgs n. 504/1992. Il tributo è 
determinato dalla Provincia in misura non inferiore al 1% e non superiore al 5% delle tariffe 
della tassa sui rifiuti. Nel caso della Provincia di Avellino è stato fissato al 4% e che di questo 
il differenziale dello 0.30% viene incassato dal Comune. 
Il lieve scostamento del Piano Finanziario 2018 di circa 25.000 euro in più rispetto al 2017 
afferisce in particolare ad un adeguamento ISTAT del 1.7%, (Tasso di inflazione 
programmata in relazione alla variazione percentuale in media d'anno, varato per il 2018 dal 
MEF - Dipartimento del Tesoro) e dalla quota d'ambito determinata in € 6.000,00 
Infine occorre ribadire che sulla TARI non viene assolutamente applicata l’IVA. 
 
Terminato il suo intervento il Presidente cede la parola alla Consigliera Chiara Maria Motta 
che legge una nota a forma del Movimento5 stelle, nota che si fersa di seguito in atti: 
Preliminarmente si evidenzia che sono 9 anni che non riusciamo a rinnovare il 
contratto/convenzione con IrpiniAmbiente, situazione che subiamo, da quanto emerge, per 
una serie di vincoli di tipo puramente 'politico'. L'immondizia è un business e come tale le 
istanze dei cittadini passano in secondo piano. Saremmo lieti di poter contribuire, a fianco 
dell'Amministrazione, alla risoluzione di questo annoso problema, nell'interesse esclusivo 
della cittadinanza. Signor Sindaco, non è che si può iniziare a fare un po' la voce grossa e 
mettere qualche puntino sulle 'i'? 
Venendo al piano finanziario Tari, prendiamo atto con rammarico che nel 2018 sono state 
messe a ruolo all'incirca le stesse cifre dell'anno 2017. Al contempo, non risulta alcuna 
azione per attivare un recupero crediti sostenibile da parte dei cittadini in difficoltà. Nei due 
anni di governo nessun passo è stato fatto, a nostra conoscenza, per l'introduzione, anche 
solo parziale, del baratto amministrativo o di altre forme di pagamento agevolato per i nuclei 
familiari in difficoltà. Una promessa elettorale disattesa. 
Venendo poi alle singole voci di spesa, troviamo positivo, in linea di principio lo scambio di 
budget tra spese di raccolta dell'indifferenziata e differenziata: l'aumento dei costi da 320 a 
520 mila euro indica uno sforzo dell'Amministrazione a favore del recupero e riciclaggio. 
Tuttavia, altre azioni non sembrano andare nella stessa direzione e favorire tale aumento:  
1) La riduzione da tre a due volte alla settimana della raccolta dell'umido ha contribuito a far 
finire molto dell'umido nell'indifferenziato, come dimostra una semplice osservazione del 
contenuto dei cassonetti o il numero di multe elevate. La raccolta andava potenziata e non 
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ridotta, considerando che l'umido è la frazione meno facile da tenere in casa. Ora, ironia 
della sorte, pagheremo lo stesso per avere un servizio ridotto!;  
2) non si è fatto praticamente nulla per la raccolta porta a porta degli olii esausti. La 
presenza di una tanica presso l'isola ecologica è solo fumo negli occhi poiché difficilmente 
una massaia si prenderà la briga di attraversare tutto il paese con un peso (o, peggio ancora, 
con la tanica in auto) per andare a sversare l'olio nel punto di raccolta;  
3) nulla si è fatto per introdurre il compostaggio domestico sebbene in paese ci siano molti 
contribuenti in grado di farlo. 
Nostra una specifica richiesta presentata mesi fa, vostra la risposta che l'amministrazione 
avrebbe riconsiderato il tutto al momento del bilancio TARI. Ora ci siamo ma, a quanto pare, 
siamo rimasti al palo. I cittadini devono prendere atto del disinteresse ad alleggerire la 
pressione sulle loro tasche. E questo sarebbe anche un dovere 'morale' considerando 
l'enorme business malavitoso che sta alle spalle della gestione dei rifiuti; 
4) poco o nulla è stato fatto per migliorare la raccolta di carta, plastica e vetro se non 
aumentare il budget degli ispettori ambientali. Abbiamo una raccolta al palo, tanto è vero che 
il CONAI non ci restituisce praticamente nulla. Questi sono fatti gravi, di cui i cittadini 
dovrebbero essere informati non solo per 'terrorismo ecologico' ma a difesa delle loro tasche 
e per far crescere la consapevolezza sull'importanza della raccolta differenziata. A questo 
dovrebbero contribuire anche le giornate ecologiche e le campagne informative. Per il 2018 
avete appostato 5500 euro per la campagna informativa. Ci auguriamo sinceramente che 
abbia miglior esito di quella non vista nel 2017, che l'Amministrazione interpreti 
correttamente il senso di 'Campagna informativa' e che non riduca l'evento ad una mera 
festa della raccolta della spazzatura. 
 

Terminato l’intervento della Consigliera MOTTA, chiede ed ottiene la parola per un 
suo intervento l’assessore con delega all’ambiente Angelo PICIOCCHI. 
Egli ritiene di fornire chiarimenti necessari ad alcune precise richieste formulate 
nell’intervento da parte del Movimento5Stelle. Fa presente che Il Comune di 
Monteforte Irpino si trova con un contratto obsoleto e scaduto da circa 9 anni, 
contratto che non dà alcuna garanzia al Comune. C’è da dire che il Comune sta da 
tempo lavorando per poter portare Irpinia Ambiente alla stipula di un convenzione 
che si adatti alle esigenze di Monteforte Irpino con costi contenuti. E’ dagli ultimi mesi 
dell’anno 2017 che si susseguono gli  incontri con i Responsabili di Irpinia Ambiente, 
ma non pò soggiacere a quanto Irpinia ambiente pretende e cioè una revisione in 
aumento dei costi. Infatti, il nostro Comune, afferma, ha rispetto agli altri Enti finitimi, 
con la stessa dimensione, il ruolo più basso. Il nostro ruolo precisa risulta essere pari 
a € 1.821.000, Mercogliano ha un ruolo di € 2.331.000, Atripalda di € 2.400.000 
circa, Solofra di € 2.800.000 circa. Il nostro Comune ha un ruolo TARI migliore e non 
ambiamo a fare la fine degli altri comuni subendo un adeguamento dei costi in 
aumento. L’obiettivo del Comune di Monteforte Irpino, e del suo assessorato è quello 
di mantenere gli attuali costi cercando di fornire un servizio migliore ai cittadini, 
servizio che è necessario migliorare. 
Fa presente che il Comune di Monteforte Irpino ha una buona percentuale di raccolta 
differenziata, all’incirca il 60%, percentuale che gli altri comuni della nostra stessa 
dimensione non raggiungono attestandosi tra il 52% ed il 57%. 
Vi partecipo queste informazioni, afferma l’Assessore Piciocchi, non perché serva la 
comparazione con gli altri per far capire come sia gestito positivamente detto servizio 
dal Comune di Monteforte, ma solo per rendere dati di fatto e far comprendere quale 
lavoro c’è dietro a queste logoranti trattative con Irpinia Ambiente con la quale a 
breve si definirà il contratto in maniera chiara ed in equivoca che ci legherà a detta 
Società. 
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La  formalizzazione riguarderà anche il contributo Conai, contributo che, afferma 
l’Assessore PICIOCCHI, circa un anno fa aveva richiesto sia per l’ammantare, sia per 
il riversamento a favore del Comune ai dirigenti di Irpinia Ambiente. Gli è stato 
risposto che dal 2011 detto contributo non veniva più corrisposto a tutti i Comuni 
della Provincia di Avellino perché è intervenuto un aumento di costi compensandolo 
con il contributo Conai che doveva essere riversato ai cittadini. 
 
Interviene la Consigliera MOTTA – uhm si sono fregati pure quello? 
 
Di certo nel frattempo, continua Piciocchi, prima di definire il contratto ed onde 
evitare che lo stesso possa essere già rivisitato a breve ci sono alcune novità che 
devono essere contrattate e chiarite con IrpiniaAmbiente tra cui le nuove modalità di 
conferimento. Va detto che il Comune di Monteforte Irpino è l’unico comune della 
Provincia che usufruisce di n. 3 giorni di raccolta di secco a settimana e 3 di umido, 
raccolta che è stata ridotta a due direttamente da Irpinia Ambiente. 
In merito al compostaggio non si è fatto in tempo di inserire il relativo regolamento  in 
quanto gli argomenti in discussione stasera erano tanti, ma nel prossimo Consiglio 
che si celebrerà tra circa un mese, sarà portato il nuovo regolamento del 
compostaggio, perché è intenzione di questa Amministrazione adottare tutte le 
iniziative che possano favorire la raccolta differenziata in generale. 
 
Interviene la Consigliera MOTTA, Movimento5Stelle, la quale ricorda che i Comuni 
della nostra stessa dimensione pagano di più ed hanno una differenziata in 
percentuale peggiore della nostra. La differenziata pessima, ricorda, dipende dai 
cittadini, il costo lo determina Irpinia Ambiente. Ritorna sulla frequenza delle raccolte 
dei rifiuti ed afferma che la frequenza di tre volte a settimana dell’umido meglio si 
concilia con le esigenze dei cittadini che non devono trattenersi detta tipologia di 
rifiuto, di certo più fastidiosa, ma se a breve sarà organizzato il compostaggio, di 
certo il problema si avvertirà di meno. 
 
Interviene il Vicesindaco della BELLA che ritiene di dare qualche delucidazione sul 
baratto sociale. Infatti, ricorda, come anche affermato in altri consigli, che la misura 
oggetto del baratto comporta che quel differenziale in termini economici, oggetto del 
baratto medesimo, vada, comunque, riversato ad Irpinia ambiente, e quindi è un 
costo che si deve caricare su tutti cittadini. Questo discorso è proponibile quando il 
Comune è virtuoso e, comunque, trattasi di realtà molto più piccole, con percentuali 
minime di evasione, non in una situazione congiunturale come la nostra . Dal punto 
di visto economico va sottolineato quello che diceva l’Assessore Piciocchi  che altri 
comuni hanno un servizio peggiore e pagano in media un 30, 40 e 50 per cento in 
più. 
Per quello che riguarda gli ispettori ambientali stanno operando efficacemente 
avendo elevato oltre 200 sanzioni. Interviene la Consigliera MOTTA affermando che 
se gli ispettori ambientali stazionano nei pressi degli uffici postali potrebbero essere 
emesse due sanzioni al giorno. 
 
Precisa della BELLA che i verbali elevati degli Ispettori Ambientali sono oltre 200 
nell’anno 2017, mentre le sanzioni elevate nel riscontrare le violazioni attraverso le 
telecamere da maggio a dicembre 2017 (data in cui le telecamere sono state 
efficientate) sono  circa 80. 
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La consigliera MOTTA ricorda quanto sia importante educare la gente sulle modalità 
di conferimento, tant’è che spesso si è trovata a pagare sanzioni perché c’è gente 
che passa davanti casa sua e lascia i rifiuti fuori dagli appositi contenitori. 
 
Interviene il Consigliere Salatore MELI, Gruppo Sarà Bella, che rivolgendosi 
all’Assessore Piciocchi gli chiede chiarimenti sul contratto di spazzamento, di cui ha 
chiesto copia alcuni  mesi  fa agli uffici, copia non ottenuta, tra l’altro, per un servizio 
per il quale i cittadini pagano quasi cento mila euro all’anno. 
 
L’Assessore assicura di dargliene una copia personalmente, anche se precisa che 
lo spazzamento è uno dei punti di forte attrito con Irpinia ambiente, in quanto lo 
spazzamento lo si fa per l’intero Comune, ed i costi sono elevatissimi, all’incirca € 
500.000,00 o lo si gestisce in forma diretta  fuori dal rapporto convenzionale con 
Irpinia Ambiente. 
Ma allora questo contratto c’è ? – esclama MELI – Esiste fisicamente questo 
contratto? -  rincara RENZULLI. 
Il Consigliere MELI ricorda di averlo chiesto all’Ufficio Ambiente e di non averlo 
ottenuto.  
L’assessore PICIOCCHI, rappresenta che esiste una parte inglobata nel vecchio 
contratto, rimodulato con più lettere e documenti negli anni. Di certo quando darà 
definita la convenzione con Irpinia Ambiente, vi sarà una sezione dedicata allo 
spazzamento. 
 
Interviene la Consigliera MOTTA , Movimento 5 Stelle, la quale ricorda che il costo 
delo spazzamento è pari a 102.000 euro, ma quest’anno sono comparsi il 67%  del 
costo del personale addetto per € 20.000, nonché costi per il materiale che lo scorso 
anno non c’erano. 
 
Il Consigliere della BELLA le fa presente che ci sono i costi del servente da caricarsi 
sullo spazzamento.  
 
La Consigliera MOTTA afferma che un confronto con Mercogliano ed Atripalda non 
è proponibile soprattutto per realtà con maggiori attività produttive.  
 
Il Vicesindaco le fa presente che i dati sono certi e quindi raffrontabili in ragione delle 
utenze. 
Terminata la discussione si passa alla votazione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITO quanto innanzi esposto dagli intervenuti; 
 
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 
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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; 
 
VISTA la delibera del C.C. n. 38 del 26.11.2014, integrata con successiva delibera del C.C. 
n. 16 dell’11.07.2014, esecutive a norma di legge, con la quale è stato approvato il 
Regolamento per l’Imposta Comunale Unica (IUC); 
 
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”; 
 
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; 
 

CONSIDERATO che la legge di bilancio 2018 non ha prorogato l’applicazione dei fabbisogni 

standard nella determinazione  dei costi afferenti il servizio di smaltimento dei rifiuti che la 

legge 147/2013, art. 1 comma 653 aveva originariamente previsto dal 2016 e la Legge 

208/2015 aveva prorogato al 2018. 
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VISTA la nota prot. 2474 del 21.02.2018 con la quale il Responsabile del Settore 
Economico-Finanziario dr.ssa Fabiola Frarricciardi chiedeva al Responsabile del Settore 
LL.PP. – Manutenzione – Patrimonio – Ambiente, ing. Martino Pascale di voler precisare se 
nella determinazione dei costi afferenti il servizio di smaltimento dei rifiuti avesse tenuto 
conto delle risultanze dei fabbisogni standard come previsto dall’art. 1 comma 653 della 
Legge 147 del 2013; 
 
VISTA la relazione prot. n. 2605 del 23.02.2018 a firma del Responsabile del Settore LL.PP. 
– Manutenzione – Patrimonio – Ambiente, ing. Martino Pascale,  con la quale sono stati 
tramessi: 
 

- determinazione dei costo sostenuti per il servizio di che trattasi; 
- dettaglio dei costi compresi nei CCD (Costi Comuni Diversi); 
- calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard per  le  valutazione del caso; 

 
DATO ATTO che il Responsabile del Settore LL.PP. – Manutenzione – Patrimonio – 
Ambiente, ing. Martino Pascale nella relazione di cui al capoverso che precede ha fatto 
osservare che, così come riportato nelle linee guida interpretative della Legge 147 del 2013 i 
fabbisogni standard possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere 
all’Ente locale di valutare l’andamento della gestione rifiuti;  
 
VISTA la relazione  ad oggetto “Piano finanziario TARI Anno 2017” trasmessa unitamente al 
“Piano Finanziario Relativo al Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani”  dalla Responsabile  del 
Settore Economico/Finanziario,  acquisita al protocollo in data 26.03.2018 n. 0003786, 
allegata al presente al presente deliberato per formarne parte integrante sostanziale sotto la 
lettera A); 
 
DATO ATTO che il Piano Finanziario relativo al Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, è 
stato redatto per le rispettive competenze dal Responsabile del Settore LL.PP. – 
Manutenzione – Patrimonio – Ambiente, ing. Martino Pascale e dal Responsabile del Settore 
Economico-Finanziario dr.ssa Fabiola Frarricciardi; 
 
DATO ATTO, altresì, che: 
- il documento di previsione è stato redatto sulla base dei servizi e delle prestazioni richieste 
dal Comune di Monteforte Irpino  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 2018; 
 
UDITO quanto innanzi esposto dagli intervenuti; 
 
VISTO l’art. 5, comma 1 e 2, del Regolamento Comunale disciplinante i controlli interni; 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi  ai sensi degli artt.li 
49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 dal Responsabile del Settore 
Economico/Finanziario, dott.ssa Fabiola Frarricciardi; 
 
CON VOTI favorevoli 10 palesemente espressi e contrari 7 ( Consiglieri De Stefano, De 
Falco e Canonico – Gruppo Patto Popolare per Monteforte; Consiglieri Meli e Renzulli – 
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Gruppo Sarà Bella; Consiglieri de Cunzo Paola e Chiara Maria Motta – Gruppo 
Movimento5stelle); 
 

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. (Tributo Servizi Rifiuti) da 
applicare per l'anno 2018 in esso riportate,  che in uno  alla relazione prot. n. 0003786 del 
26.03.2018   si allega al presente deliberato per formarne  parte  integrante e sostanziale 
sotto la lettera Sub. A). 
 
3) Di dare atto che, in riferimento all’applicazione dei fabbisogni standard nella 
determinazione  dei costi afferenti il servizio di smaltimento dei rifiuti il Responsabile del 
Settore LL.PP. – Manutenzione – Patrimonio – Ambiente, ing. Martino Pascale nella 
relazione prot. n. 2605 del 23.02.2018 ha fatto osservare che, così come riportato nelle linee 
guida interpretative della Legge 147 del 2013 i fabbisogni standard possono rappresentare 
solo un paradigma di confronto per permettere all’Ente locale di valutare l’andamento della 
gestione rifiuti. 
 
4)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 Presidente; 
 
Ravvisata la necessità e l’urgenza; 
 
CON VOTI favorevoli 10 palesemente espressi e contrari 7 ( Consiglieri De Stefano, De 
Falco e Canonico – Gruppo Patto Popolare per Monteforte; Consiglieri Meli e Renzulli – 
Gruppo Sarà Bella; Consiglieri de Cunzo Paola e Chiara Maria Motta – Gruppo 
Movimento5stelle); 
 

D E L I B E R A 
 

Di rendere il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 
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PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, art. 49  comma 1  e 147 bis 

comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

 

 

Data: 26-03-2018 Il Responsabile del settore 

 F.to Dott.ssa FRARRICCIARDI 

FABIOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, art. 49  comma 1  e 147 

bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 
 

 

 

Data: 26-03-2018 Il Responsabile del settore  

 F.to Dott.ssa FRARRICCIARDI 

FABIOLA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:  

 

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to NAPOLITANO VINCENZO F.to Dott. MOSCHELLA EUGENIO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale su relata verbale del messo comunale 

  

ATTESTA 

 

- che la presente deliberazione viene  pubblicata all'Albo Pretorio  On-Line  di questo 

Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal  12-04-2018 (art.124, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000). 

 

 

Monteforte Irpino   12-04-2018 Il SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott. MOSCHELLA EUGENIO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio. 

 

 

Monteforte Irpino  12-04-2018 Il SEGRETARIO GENERALE 

 Dott. MOSCHELLA EUGENIO 

 

___________________________________________________________________________ 

  

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05-04-2018   perché: 

decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000); 

[ S] la presente deliberazione è  dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, 

D.Lgs. n. 267/2000); 

 

 Monteforte Irpino  __________________ Il SEGRETARIO GENERALE 

 Dott. MOSCHELLA EUGENIO 

 






























