
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del 31-03-2018

OGGETTO

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO
SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2018.

L’anno  duemiladiciotto il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 09:30 nella Residenza
Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è
riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di Presidente.

Partecipa all’adunanza, nell’esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino
Iorio.

Intervengono:

Nazzaro Anna P Del Mauro Massimiliano P
Moschella Vincenzo P Antonacci Salvatore P
Palladino Nunzia P De Venezia Anna P
Urciuoli Stefania P Spagnuolo Paolo A
Musto Mirko P Mazzariello Francesco P
Pesca Costantino P Landi Domenico P
Gambale Antonella P Picariello Maria P
De Vinco Giuliana P Scioscia Fabiola A
Il Sindaco, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto
all’ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00,
come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori
interessati come riportati in calce.



SINDACO - PRESIDENTE: Il gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, Irpinia Ambiente, ha trasmesso il piano finanziario dei costi che presenza un aumento,
abbastanza limitato; aumento di circa 23.000 euro rispetto all’anno 2017, e di circa 163,000 euro
rispetto all’anno 2016.
È importante tenere a riferimento anche il rapporto con il 2016 perché poi il piano tariffario
complessivo deve per legge coprire per intero i costi che trasmette il gestore oltre a dei costi
aggiuntivi per le attività di diretta gestione del Comune.
Il costo principale del Piano è quello trasmesso dal soggetto gestore. Evidenzio che l’anno scorso
non si è tenuto conto dell’aumento dei costi del soggetto gestore Irpinia Ambiente; costi che
tuttavia sono stati fatturati a fine anno.
Le tariffe devono essere quindi riproporzionate anche per recuperare la differenza rispetto al costo
di gestione del 2016. Durante gli ultimi anni l’ufficio tributi ha fatto un lavoro di accertamento
abbastanza incisivo rispetto all’evasione della TARI che ha consentito in qualche modo di
ammortizzare l’aumento dei costi ampliando la platea dei contribuenti. Per tale ragione l’aumento
delle tariffe non è equivalente all’aumento dei costi ma leggermente inferiore.
Nel contempo  è stato avviato con Irpinia Ambiente un percorso per la rivalutazione e
rimodulazione dei costi del servizio a partire dall’anno in corso e sul punto c’è disponibilità a
rivedere il piano nell’ottica di una riduzione dei costi complessivi.
Le variazioni sono, dunque, complessivamente molto contenute, anche se c’è la necessità di
prevedere anche all’interno del nuovo piano l’adeguamento ISTAT dei costi. Viene confermata la
esenzione dalla TARI per alcuni soggetti, già prevista negli anni precedenti in favore delle famiglie
o comunque dei contribuenti che hanno una difficoltà economica forte; in passato il limite di
esenzione era stabilito in 800 euro, quest’anno è stato portato a 1000 euro.
Inoltre saranno esclusi dal nucleo familiare, gli studenti universitari che stanno oltre 6 mesi fuori
sede o chi presta servizio in caserma, in aggiunta alle esenzioni già previste in precedenza e viene
prorogata al 15 aprile di quest’anno la possibilità di presentare domanda per le riduzioni e esenzioni
e esclusioni per la produzione di rifiuti.

CONSIGLIERE LANDI: Anche sul punto in discussione sarebbe necessario essere più precisi. Ci è
stato detto che c’è un recupero da operare per circa €. 23.000 riferito all’anno precedente. Per
quanto a nostra conoscenza, noi avremmo dovuto risparmiare l’anno precedente 60.000 euro in
quanto per 4 mesi la raccolta dell’umido doveva essere effettuata due volte a settimana anziché tre;
questo avrebbe comportato  una riduzione della tariffa di circa 60.000 euro. Per tale motivo non
furono aumentate le tariffe lo scorso anno. Quindi in modo prudenziale ci eravamo messi in
condizione di non aumentare le tariffe per questo motivo. Oggi noi, dalla stampa apprendiamo che
c’è un aumento delle tariffe di circa il 2% perché l’1% viene dall’anno scorso e l’1% viene da
quest’anno. È bene che si sappia che i costi per la raccolta differenziata del vostro piano prevedono
lo stesso identico importo dell’anno precedente. Riteniamo che se tale importo previsto per lo
scorso anno per  n. 6 raccolte settimanali, oggi che ne abbiamo solo 5, dovrebbe essere ridotto ad €
885.000 euro con una differenza di 177.000. se così è l’incremento delle tariffe è del 22%. Di
conseguenza chiediamo di sapere cosa è stato fatto con Irpinia Ambiente rispetto al fatto che con
una riduzione del numero di passaggi settimanali è rimasto immutato il costo generale del servizio.
In passato IrpiniaAmbiente, giustificava tale aumento dovendo smaltire l’umido al di fuori del
territorio regionale, avendo per tale motivo dei costi maggiori, anche se tale voce dovrebbe essere
inclusa nei costi di smaltimento e non in quelli della raccolta e senza considerare che se è stato



approvato un piano industriale da parte del soggetto gestore, tale piano deve essere rispettato
indipendentemente da ogni cosa.

SINDACO - PRESIDENTE: Con riferimento al fatto che ci sia una raccolta dell’umido in meno
rispetto all’iniziale affidamento fatto ad Irpinia Ambiente, abbiamo aperto una discussione con il
soggetto gestore. Dai dati che abbiamo a disposizione il costo complessivo di una raccolta annuale
di umido è di circa 112.000 euro ed è comprensivo del conferimento. Ovviamente, anche se oggi
viene effettuata una raccolta settimanale in meno, i costi di conferimento rimangono invariati
perché la quantità di umido prodotto non cambia;  di conseguenza il costo di conferimento pari
circa alla metà, non potrà mai essere decurtato. Ci sono delle discordanze tra la fatturazione
effettuata ed i contratti per i quali è in atto un confronto con il gestore; tali costi già registrati nel
2016 e nel 2017 potranno essere compensati, eventualmente ove effettivamente dovuti, dalla
rimodulazione complessiva del costo del servizio; abbiamo già tenuto conto in questo piano
finanziario di un risultato positivo in tal senso, rispetto alla raccolta in meno sull’umido, altrimenti
il piano avrebbe dovuto essere ancora più pesante. Di contro abbiamo la possibilità di ripianare in
tre anni piccoli disavanzi degli anni precedenti.

CONSIGLIERE LANDI: Noi stiamo parlando della voce CRD, costi per la raccolta differenziata. Il
costo  per l’appalto che è identico e preciso a quello rispetto al quale la raccolta veniva effettuata 6
volte a settimana anziché 5. Rispetto ad una mera ipotesi di rimodulazione del contratto noi
troviamo un piano finanziario immutato pur essendo ridotto il numero di raccolte settimanale; il
costo di ciascuna raccolta è quantificabile in 177.000 euro che sarebbe il risparmio in termini
economici per un mancato servizio. Di conseguenza noi cittadini atripaldesi siamo costretti a
doverci sobbarcare un aumento del 22% del costo della bolletta sui rifiuti perché pur con una
raccolta inferiore, paghiamo lo stesso importo aumentato di un 2%. Non possiamo dunque essere
d’accordo sulla approvazione di questo piano finanziario anche perché non possiamo sempre subire
in modo passivo quelle che sono le scelte di IrpiniaAmbiente.

SINDACO - PRESIDENTE: Ribadisco solo che questi costi sono rimasti invariati perché saranno
oggetto di una discussione sulle modalità di gestione del rapporto e di copertura con il gestore
tenendo conto già di un risparmio nel corso di quest’anno che dovrà compensare disavanzi
provenienti dagli anni precedenti.

CONSIGLIERE LANDI: Dovevamo avere un piano tariffario con un risparmio di 177000 euro per
un servizio non effettuato. Se i numeri non sono questi ci dovreste portare i numeri precisi nel piano
tariffario, perché questo è il piano tariffario allegato al verbale di Consiglio Comunale nel quale alla
voce CRD abbiamo un costo che non corrisponde al servizio effettivamente reso per 5 raccolte
settimanali anziché 6. Ribadisco quindi che noi pagheremo un 22% in più rispetto a quello che
avremo dovuto effettivamente pagare.

SINDACO - PRESIDENTE: Devo ricordare che lo scorso anno per alcuni periodi c’è stata una
riduzione della raccolta dell’umido senza che fosse effettuata alcuna valutazione prima di approvare
il piano con Irpinia Ambiente e, poi, il piano finanziario, l’anno scorso, non fu proprio approvato.
Evidenzio che nel 2017 è stato emesso un ruolo proporzionato sul piano 2016 senza l’approvazione
di un nuovo piano finanziario e soprattutto senza tener conto dell’aumento dei costi, generando, di
conseguenza, un disavanzo che noi dovremo ripianare.

CONSIGLIERE LANDI: Solo per precisare che per quanto ci riguarda a giugno avremmo
ripristinato la terza raccolta dell’umido perché volevamo che nell’estate 2017 riavere tre raccolte
settimanali e di conseguenza non si pensava di modificare il piano. Anticipiamo il voto contrario
evidenziando ancora una volta che questo piano tariffario non corrisponde nella voce della raccolta
all’importo che noi paghiamo per il servizio di raccolta, nulla a che vedere con lo smaltimento e con
la pesatura dei rifiuti.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge
di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio
2014, 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 IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi
indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell’utilizzatore.

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 9 del 27.04.2016 con la quale è stato approvato il
“Nuovo” Regolamento IUC, da applicare a far data dal 01-01-2016, pubblicata sul portale del
federalismo in data 16.05.2016 e successiva modifica ed integrazione apportata con deliberazione
di consiglio comunale n.25 del 27.06.2016, pubblicata sul portale del federalismo in data
12.10.2016;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27.04.2016 con la quale è stato approvato il
Piano Finanziario e sono state determinate le Tariffe TARI 2016, pubblicata sul portale del
federalismo in data 16.05.2016;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n.
147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  :
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTA la Legge di stabilità 2016, Legge 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata in Gazzetta Ufficiale
n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70 con la quale sono apportate, in particolare, le
seguenti modifiche alla disciplina IUC :

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina
paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività
svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria
omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie
imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività
quantitativa e qualitativa di rifiuti.
Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione



delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei
coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi
indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del
medesimo allegato 1

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

DATO  ATTO:
- che ai sensi del citato art. 1, comma 653, della Legge 147/2013, i comuni, a decorrere dal 2018,
sono tenuti ad avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei
costi del servizio rifiuti e, quindi, nella definizione delle tariffe della Tari;
- delle risultanze dei fabbisogni standard di cui al Dpcm 29 dicembre 2016 ed in particolare la
“Tabella 2.6: Stime puntuali OLS dei coefficienti della funzione di costo - Smaltimento rifiuti” della
“Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni”;
- delle Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del
2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del febbraio 2018;
VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 42, della legge di Bilancio 2017, n. 232 pubblicata sul
supplemento ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21/12/2016 che modifica l'art. 1,
comma 26 della predetta L. 208/2015 nel seguente modo “a) al comma 26, le parole:  «per  l'anno
2016»  sono  sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»” impedendo di aumentare
aliquote e tariffe anche per il 2017 con esclusione della TARI;

VISTA, altresì, la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ed in particolare l’articolo
1:

comma 37 che all’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, apporta le seguenti
modificazioni: a) al comma 26, le parole: "e 2017” sono sostituite delle seguenti: ", 2017 e
2018” e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per l’anno 2018 la sospensione di
cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli
articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di
consentire, a parità di gettito, l’armonizzazione delle diverse aliquote»; b) al comma 28, in
fine è aggiunto il seguente periodo; "Per l’anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai
sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione
del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017.”
estendendo anche all’anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi con esclusione della
TARI;
comma 38 che all’articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, apporta le seguenti modificazioni:  le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle seguenti:
« , 2017 e 2018 » prorogando, quindi, al 2018 la facoltà per i Comuni di determinare in
modo più flessibile le tariffe della Tari.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti.

TENUTO CONTO altresì, che:



– le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge
147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,
ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai
rifiuti speciali;
– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007;
– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea
potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la
disciplina della TARI;

LETTO l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, il quale prevede che il Consiglio comunale
debba approvare le tariffe Tari entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del
bilancio di previsione;

VISTA la richiesta del Settore Entrare prot. n. 28615 del 20.12.2017 ed esaminato il prospetto dei
costi trasmesso dal soggetto gestore dei rifiuti per l’anno 2018, acquisito al Prot. n 3276 del
07.02.2018 dell’Ente;

TENUTO CONTO della nota prot. 3292 del 07.02.2018 e della successiva prot. n. 6856 del
22.03.2018 del Responsabile del IV Settore – Servizio Ambiente;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art.
19 del D.Lgs 504/1992, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote
e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”.

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ;

RITENUTO integrare il regolamento IUC componete TARI ed in particolare l’Art. 17 “Occupanti le
Utenze domestiche” comma 2 nel seguente testo:

2. Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente
domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero
e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero,
centri socio‐educativi, istituti penitenziari, caserme per un periodo non inferiore all’anno,
o non inferiore a sei mesi per gli studenti universitari, la persona assente non viene
considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia



adeguatamente documentata (contratto di locazione e dichiarazione TARI presentata in
altro comune per gli studenti universitari).

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento
IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio
2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

TENUTO CONTO, altresì, in una prima fase del decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre
2017, con il quale è stato differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018 e successivamente l’ulteriore differimento del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio
al 31 marzo 2018 con il D.M. 9 febbraio 2018 pubblicato in G.U. n. 38 del  15 febbraio;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con voti favorevoli 12 contrari 3 ( Conss.  Landi. Picariello, Mazzariello)

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente1)
provvedimento;

di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione2)
rifiuti) anno 2018;

di approvare le Tariffe componente TARI anno 2018 (Tributo servizio gestione rifiuti), come3)
risultanti dall'allegato Piano Finanziario;

che lo stanziamento di bilancio, come previsto dall’Art. 26 della Parte 4 “Regolamento4)
componente TARI” contenute del Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica
Comunale)  complessivamente per le agevolazioni in esso previste, è fissato per l’anno 2018 in
Euro 10.000,00;

La Tariffa prevista dall’Art. 21 della Parte 4 “Regolamento componente TARI”  del complessivo5)
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)  è aumentata del 50%;

La riduzione prevista dall’Art. 23 della Parte 4 “Regolamento componente TARI” contenute del6)
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)  è fissata per il 2018 al 10%;

Di fissare per il solo anno 2018 le scadenze di cui all’Art. 5 c.2 della Disciplina Generale della7)
IUC  (Imposta Unica Comunale)  nei mesi di maggio, luglio, settembre e novembre.

Di fissare ai sensi dell’ Art. 26 c.5 “Regolamento componente TARI” nel Regolamento per la8)
disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)   il limite ISEE massimo per usufruire
dell’esenzione totale ai sensi dell’Art. 26  c 1 lettera (a in Euro 1.000,00;

le tariffe tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard, in conformità con l’art.9)
1, comma 653, della Legge 147/2013, sia pure nell’ambito di un percorso graduale di



convergenza verso i medesimi e considerando la presenza di quote di costo ulteriori da coprire;

di modificare l’Art. 17 comma 2 Regolamento IUC componente TARI nel seguente testo:10)

2. Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente domiciliati
altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di
degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi,
istituti penitenziari, caserme per un periodo non inferiore all’anno, o non inferiore a sei mesi
per gli studenti universitari, la persona assente non viene considerata ai fini della
determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata
(contratto di locazione e dichiarazione TARI presentata in altro comune per gli studenti
universitari).

 Di prorogare al 15.04.2018, a pena di decadenza e per il solo 2018, i termini di cui all’Art. 2611)
comma 3 “Ulteriori riduzioni ed esenzioni”  e art. 10 comma 4 lett. b “Esclusione per
produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio”;

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento12)
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, esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel
sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360;

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del  Sindaco-Presidente che rappresenta l’urgenza di rendere il presente atto
immediatamente eseguibile, con votazione resa in forma  palese che dà il seguente risultato:

Con voti favorevoli 12 contrari 3 ( Conss.  Landi. Picariello, Mazzariello)

D E L I B E R A

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente
deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio,  ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 17-04-2018

Dal Municipio, lì 17-04-2018 Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31-03-2018

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, lì 17-04-2018 Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

VISTO DI Regolarita' contabile
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

VISTO DI Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Enrico Reppucci

VISTO DI Regolarità Tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Vincenzo Caronia

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, lì 17-04-2018 Il Segretario Generale
Dott. Beniamino Iorio
























