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COPIA DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO  PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) PER  L ANNO 2018 E DETERMINAZIONE TARIFFE.

L'anno  duemiladiciotto  il giorno  ventidue del  mese di  marzo, alle ore 18:27  nella sala
delle  adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di convocazione del  Presidente  in data
15-03-2018 prot. n. 2417 si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria , seduta Pubblica
di Prima convocazione.

Presiede l’adunanza    RUSSO PAOLO    in qualità  di  PRESIDENTE

Fatto l'appello nominale risultano presenti i signori:

   RUSSO PAOLO P APICELLA ANTONIO A

    REALE ANDREA P DI RUOCCO LUIGI P

    CITRO MARIA P CIOFFI ANTONIO P

    MANSI PAOLA P MORMILE FULVIO P

    FORTEZZA ALFONSO P PROTO GIOVANNI A

    TROIANO CARMINE P

         Presenti  n.    9
         Assenti    n.    2

        Sono presenti gli assessori esterni il sig. Sergio Bonito- Vice Sindaco- e il dott.Tommaso Manzi.

         Partecipa il Segretario Comunale  dr.ssa  LA ROCCA LUCIA LOREDANA che cura la
verbalizzazione del presente atto avvalendosi del servizio di stenotipia.

      Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



   IV Punto all’O.d.G.
   APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO  PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI  RIFIUTI (TARI)
   PER  L’ANNO 2018 E DETERMINAZIONE TARIFFE.

PRESIDENTE: Chi relazione? La Responsabile del Servizio “Finanziario”, rag.Trofimena Staibano.

Per questo argomento è pervenuta una proposta di emendamento a firma dei Consiglieri Mormile
e Proto, anzi due proposte ma con un unico documento. Ovviamente il Consigliere Mormile saprà
meglio di me che la proposta non è ammissibile per una serie di motivi, che se vuoi elenco
brevemente. Innanzitutto, perché a norma di Regolamento vanno indirizzati alla Presidenza del
Consiglio Comunale, mentre il documento riporta altri destinatari; in secondo luogo perché il
Regolamento di contabilità prevede tre giorni prima della data prevista per l’adunanza del
Consiglio la presentazione degli emendamenti; in terzo luogo perché il Regolamento prevede che
gli emendamenti siano corredati da esauriente relazione che consenta l’istruttoria tecnico-
contabile; siccome al documento è allegato un articolo di giornale, non c’è una relazione, è il terzo
motivo per il quale questo emendamento non è ammissibile. Passo la parola al Responsabile del
Servizio “Finanziario” per la relazione.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO “Finanziario”: La proposta fa riferimento all’approvazione del piano
finanziario della componente TARI che viene predisposto con l’ausilio della ditta GF Ambiente e
che prevede una relazione descrittiva anche dell’Ufficio Ecologia. Nel piano finanziario sono
approvati i coefficienti di categoria IPS e IQS e le tariffe componenti TARI 2018 determinate ai
sensi dell’articolo 1 comma 652 della Legge 147/2013. L’applicazione del comma 652 segue una
metodologia particolare che è diversa dal metodo normalizzato  previsto dall’’articolo 651 e che
consente di applicare i coefficienti della vecchia TARSU. Anche per questo anno un apposita
proroga  ha consentito l’utilizzo del comma 652 a cui noi facciamo riferimento per il calcolo delle
tariffe. Il procedimento di elaborazione del calcolo delle tariffe viene effettuato con la rilevazione
di dati, attraverso delle schede predisposte da parte di tutti gli uffici competenti sia per quanto
riguarda i quantitativi dei rifiuti urbani prodotti, sia per i costi, sia per la banca dati utenti. Questi
dati con le determinazioni parametriche necessarie allo sviluppo del piano economico e ai
coefficienti di cui vi parlavo prima determinano gli importi tariffari da applicare all’esercizio
finanziario in questione. L’indagine è finalizzata alla individuazione della quantità e qualità dei
rifiuti prodotti in base  all’attività svolta dai contribuenti. Per la determinazione tariffaria, quindi, si
è cercato di classificare le categorie e sottocategorie considerando una certa omogeneità dei
locali, riferibile all’attitudine nella produzione dei rifiuti. La determinazione degli importi ha
seguito quanto indicato dalla circolare 95 b) del Ministero delle Finanze emanata il 22 giugno 1994
e la circolare 40/E del 17 febbraio 1996. La determinazione degli importi che ogni utente deve
pagare deve essere commisurata dalla quantità e qualità dei rifiuti  da questa generati. La
proposta chiede l’approvazione di questa tariffazione che questo anno ha avuto una leggera
riduzione rispetto all’anno scorso dello 0, 21%.

PRESIDENTE: Qualcuno vuole intervenire?

CONSIGLIERE MORMILE: Apprendo veramente con dispiacere del non perfezionamento
dell’emendamento, e in particolare il nostro gruppo aveva deciso di intraprendere un discorso
propositivo, e il nostro emendamento partiva proprio da questo. In effetti mutuando le parole del



Responsabile del servizio, che si rifanno alla norma generale che dà un principio fondante per
quanto riguarda l’ambiente, ed è ormai consolidato nel nostro Paese, che è quello che chi più
inquina paga. La cosa importante è che noi dall’analisi delle tabelle applicate, rileviamo
un’incapacità gestionale superiore alle nostre aspettative. Eravamo convinti di non avere a che
fare con dei maestri, dei geni, ma in effetti sempre più spesso per mettere  una poltroncina per un
amico, per avere un privilegio personale si continua a tartassare la collettività. Riteniamo le tabelle
applicate sperequate che vanno a vantaggio di poche persone. Anche per quelle poche persone
che pagano i tributi, a differenza di qualcun’altra, perché ormai ci sono delle sentenze definitive
che quota parte dei proventi, che dovevano arrivare dal recupero non sono arrivati. Equitalia ha
sbagliato, abbiamo cambiato gestore per la riscossione, adesso ci sono probabilmente delle
persone molto più capaci, i risultati non si vedono ancora, si parla di riduzioni in percentuali per
attività stagionali. È qui proprio che facciamo una dichiarazione: il gruppo Progetto Per Minori
chiede, ma soprattutto sottolinea, la grossa sperequazione posta nella tabella n.2 proprio della
relazione della società GF dove per le attività non domestiche di tipo stagionali si ha la possibilità
di una riduzione del 30% mentre, invece, ovviamente per le residenze, per gli usi domestici non
residenziali, quindi, per la seconda casa, questo principio di equità non viene applicato. Secondo
una norma nazionale la residenza viene data a delle persone o a dei soggetti che garantiscono
almeno 150 giorni di permanenza nella propria residenza, ergo per la seconda casa non possono
passare più della metà di 6 mesi, per cui sarebbe una questione di equità equipararle. In più, per
quanto riguarda le nuove attività di B&B, quelle a uso familiare ci sembrerebbe giusto agevolarle e
incrementarle anche se contro l’interesse probabilmente di qualche imprenditore, che non le
vorrebbe prolificare, ma in effetti stanno dando linfa vitale al nostro Paese; secondo noi quelle
persone che vengono sacrificate oggi anche con la tassa di soggiorno sarebbe opportuno che il loro
regime rimanesse tra quello domestico. In più per un discorso generale, poco prima che si
insediasse questa Amministrazione, la vecchia Amministrazione gestiva questo servizio che voi
incapaci fate costare 864.000 euro alla collettività per la metà dei denari, fino ad arrivare al
paradosso che per quei materiali riciclabili in bilancio troviamo 18000 euro che ci vengono
restituiti, ne spendiamo per SEA, quindi, per trasportare questi multi materiali riciclabili 30000
euro, questo vale a dire che non c’è nessun vantaggio per la collettività. Conosco Amministratori,
ho avuto il piacere di lavorare con diversi Amministratori, che dal rifiuto hanno fatto la loro
fortuna, purtroppo siamo capitati in mano agli incompetenti. Abbiamo giustamente uno spazzino
part-time, un coordinatore che ci costa 50.000 euro, abbiamo, purtroppo, degli spazzini che
dovrebbero, secondo la convenzione stipulata all’ATO, fare non so quanti servizi, e io sono
convinto, anche perché, carissimo Presidente, è diventato impossibile reperire documentazione
inerente al Consiglio Comunale. Sono stato per tre giorni consecutivi tra gli uffici per cercare
notizie e atti che non ho avuto. Ci portate delle tabelle di cui nessuno conosce che cosa c’è dentro,
ci sono delle voci di spesa, paghiamo una fattura di 42.000 euro più iva mensile al consorzio, e non
sappiamo cosa stiamo pagando, incapacità. Abbiamo il grande genio che ci ha messo questi bidoni
di multi materiali fermi ormai a deposito da circa tre anni, costati alla collettività e, probabilmente,
la mente di questo genio è arrivato fino al 50%, speriamo che l’altro 50% prima o poi gli venga
restituito per vederli finalmente in azione, visto che sono stati spesi soldi pubblici, e vi chiederei
una cortesia state amministrando la Cosa Pubblica, la cosa di tutti. È bello avere un amico,
sistemare un amico, ma sistemarlo a discapito della collettività è un crimine, è tutto.
PRESIDENTE: Ci sono altri interventi?
VICE SINDACO: Per quanto riguarda l’intervento del Consigliere Mormile in merito al fatto che
prima si spendevano 500.000 euro e ora 800.000 euro,  dimentica che solo per  i costi di personale
spendiamo circa 420.000 euro, e negli 800.000 euro sono da ricomprendere anche i costi di
smaltimento. Prima il servizio era affidato alle cooperative, le quali applicavano i contratti propri



delle cooperative; adesso, invece, sono con il Consorzio, per il quale è obbligatorio il contratto
Federambiente. Quindi lo stipendio che percepiscono i dipendenti è quello previsto dal contratto,
non stiamo regalando soldi a nessuno. Per quanto riguarda i costi che hai menzionato, ossia i
30.000 euro, riguardano non solo i prodotti che vengono portati a recupero, quali la plastica e  il
vetro affidati alla SEA, ma anche i tessili, gli ingombranti e il legno. Questo ti è sfuggito caro
Consigliere.  Quindi noi recuperiamo il 50% sulla plastica e il 55% sul vetro, e quest’ anno abbiamo
preso 15400 euro dalla SEA, alla quale vanno aggiunti altri 3-4 mila euro che provengono dalla
vendita della carta congiunta da parte del Consorzio COMIECO.
 CONSIGLIERE MORMILE: Quanto vengono?
 PRESIDENTE: Chiedo scusa Mormile non si può intervenire.
VARI INTERVENTI FUORI MICROFONO.
IL CONSIGLIO COMUNALE È SOSPESO ALLE ORE 18:59.

IL CONSIGLIO COMUNALE RIPRENDE ALLE ORE 19:00.

PRESIDENTE: Possiamo riprendere, prego Vice Sindaco, chiedo scusa, la Segretaria mi dice che
dobbiamo rifare l’appello.
CONSIGLIERE MORMILE: Presidente quando avete tempo chiedo la parola.
PRESIDENTE: Chiede la parola su che cosa?
CONSIGLIERE MORMILE: Quando avete tempo.
PRESIDENTE: Non mi è chiaro.
CONSIGLIERE MORMILE: E’ finito l’argomento o no?
PRESIDENTE: No, sta parlando il Vice Sindaco.

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL’APPELLO.
L’ESITO DELL’APPELLO E’ IL SEGUENTE:
Presenti: 10
Assenti: 1 (Proto Giovanni)

PRESIDENTE: Prego Vice Sindaco.
VICE SINDACO: Per quest’anno abbiamo preso 14500 euro dalla SEA e 7000 euro che ci viene dal
CONAI, derivanti dalla vendita della carta e del cartone, e facendo la somma sono 23000 euro.
Siamo, quindi, riusciti a dividere il cartone dalla carta, arrivando ad avere la carta selettiva e la
carta congiunta, in modo tale da avere più contributi dal Consorzio Comieco. In questi 30.000 euro
sono compresi il noleggio degli scarrabili, il noleggio delle presse e il trasporto. Spendiamo, quindi,
30.000 euro e ne introitiamo 23.000 euro. I contributi per la vendita dei materiali iniziano nel
2015, prima il Comune di Minori non li aveva mai ricevuti, anzi chi veniva a svuotare le campane a
Minori prendeva 800 euro e si portava due tonnellate di vetro ogni viaggio. Per quanto riguarda i
bidoni intelligenti, ti sfido a pagarli allo stesso prezzo che li abbiamo pagati noi. Ti ho rispettato
quando hai parlato, ma tu mi interrompi. Per il giusto funzionamento dei bidoni intelligenti, quindi,
dovevamo dare il  kit di buste codificate a tutti coloro che andavano a conferire, avendo così un
costo più alto. Il Comune di Minori ha dovuto pagare 16000 euro per le discariche post mortem.
Per  non far pagare di più ai nostri cittadini e arrivare allo 0,26 in meno, abbiamo rinviato la
partenza del nuovo servizio di questi bidoni. Con l’approvazione del bilancio di previsione si
procederà ad avviare questo nuovo servizio. Per quanto riguarda i costi del Consorzio, puoi
scaricare la tabella Federambiente, e vedrai se stiamo pagando in più o in meno e stiamo
regalando soldi. Il personale lavora dalla mattina alle cinque fino alle dieci, detto questo non dico
più niente.



PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Sindaco.

SINDACO: Caro Presidente, cari Consiglieri e Assessori, io non voglio entrare nel merito di questo
argomento ma ho bisogno di avere un chiarimento. Sento dalla voce del Consigliere Mormile una
frase che credo sia stata riportata a verbale, rivolta al gruppo di Maggioranza, quindi, interrogo
ognuno di voi compresi i Consiglieri. Il consigliere Mormile dice, quando parla degli addetti al
lavoro, “ è bello sistemare un amico”, cioè… voglio capire una cosa, c’è qualche Consigliere o
Assessore che ha sistemato un suo amico come asserisce il Consigliere Mormile nell’ambito  del
servizio di differenziata?  Voglio una risposta, o da voi o dal Consigliere Mormile, che ci ha detto
questo, quindi, ne saprà più di noi, o da chi ha commesso questo atto senza che me ne accorgessi.
 PRESIDENTE: Interventi?
 CONSIGLIERE MORMILE: Chiedo la parola?
PRESIDENTE: Per i residui due minuti che ti toccano.
CONSIGLIERE MORMILE: E dove stanno gli altri otto?
PRESIDENTE: Hai parlato per otto minuti, hai 2 minuti.
  CONSIGLIERE MORMILE: Assessore al ramo la invito a leggere gli atti che lei, anzi
l’Amministrazione, ci pone in Consiglio Comunale. Da questo atto, da questa richiesta di
approvazione di delibera, che ci consegnate stasera,  le cifre, le tariffe sono tutt’ altre. I contributi
CONAI alla tabella 4 sono 18.000. Lei con la sua voce può dire qualsiasi cosa. Per il RAE, i 30.000
sono delle pese, le mettiamo in più ai cittadini che le pagano, a differenza di quegli operatori che
non pagano l’immondizia, e quegli operatori che non pagano l’immondizia a 54.000 euro l’anno,
hanno indotto la collettività ad avere un aumento spalmato su tutti, perché l’unico tributo pagato
al 100% dai cittadini è quello dei rifiuti, quindi, ci sono 874 mila euro di spese certificate. Qui
stasera, domani mattina, su tutti quanti noi, in quota parte, in maniera equa verranno ridistribuiti.
Equità vi stiamo chiedendo. La invito a studiare un po’ quello che porta in Consiglio.
PRESIDENTE: Terminati gli interventi.
SINDACO: Ancora una volta io sento praticamente delle idiozie, perché a questo punto interrogo la
ragioniera sulle cifre e sui dati che il Consigliere Mormile ha menzionato nel suo intervento, perché
credo che si tratti di numeri, di tabelle, di situazioni reali e concrete, non sono situazioni né di
scelta politica né di interpretazione. Vorrei che rispondeste e chiariste a questo consesso, prima di
votare questa delibera, se il Consigliere Mormile, a nome suo, perché lui parla sempre di gruppo
ma sto gruppo.. io vedo Mormile e qualche volta vedo Proto, ma queste sono altre considerazioni,
praticamente Mormile ci dice che quei dati sono dati falsi, ci dice che sono altre le cifre.
PRESIDENTE: Di nuovo? Sta parlando il Sindaco. Consigliere Mormile non puoi interrompere gli
altri. Cortesemente il  vigile accompagni fuori il Consigliere.
 SINDACO: Io voglio che la ragioniera spieghi questi dati.
 PRESIDENTE: Il vigile cortesemente accompagni fuori il Consigliere Mormile. Sta parlando il
Sindaco e non deve essere interrotto, non perché è il Sindaco, ma perché nessuno deve essere
interrotto quando fa il suo intervento.
CONSIGLIERE MORMILE: Io non esco se non è verbalizzato.
PRESIDENTE: E allora chiamo i Carabinieri.
CONSIGLIERE CIOFFI: Non arriviamo a conseguenze estreme, Presidente.
 PRESIDENTE: Devo consentire che il Consiglio si svolga, i Vigili non intervengono? Chiamiamo i
Carabinieri. Chi stava parlando?
 CONSIGLIERE CITRO: Io tornerei a più miti consigli, ritorniamo alla  normalità.
 SINDACO: Io ho finito, vorrei che la ragioniera .…



 RESPONSABILE DEL SERVIZIO “Finanziario: Chiedo la parola.
 PRESIDENTE: Prego.
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO “Finanziario”: Il costo di 819,839,74 è un costo che sia Mormile che
Bonito hanno confermato, questa è la somma, questa è la previsione. La differenza tra i due valori
di cui  parlano  l’assessore Bonito e il consigliere Mormile si riferisce alla raccolta rifiuti coperta dal
Conai. Il valore  di circa 18.633,14 iscritto nel PEF nasce dalla considerazione che il responsabile
tecnico mi ha detto che quest’anno si effettuerà un calcolo di tipo diverso rispetto all’anno scorso
per il recupero sulla differenziata, quindi per una questione esclusivamente di cautela invece di
prevedere i circa 23.000,00 euro dell’anno precedente, abbiamo  previsto € 18.633,14. L’importo
di cui parlava l’assessore Bonito era riferito all’anno 2017, il valore di € 18.633,14  è una
previsione. I calcoli che mi aveva indicato il responsabile dei servizio erano leggermente diversi da
quanto a consuntivo.
 PRESIDENTE: Grazie, altri interventi?  Consigliere Mormile ha esaurito il tempo, trenta secondi per
ultimare l’intervento
CONSIGLIERE MORMILE: Fa piacere sentire la ragioniera che conferma la mia tesi, non di gruppo
ma personale. Carissimo Presidente ti invito, oltre a porre il silenzio, come si faceva in classe
quando il professore usciva, a capire..
PRESIDENTE: Siete una classe indisciplinata.
CONSIGLIERE MORMILE: Siete un professore non dei migliori, ti invito a riferire ai Consiglieri che
qui stiamo parlando di atti certi portati in Consiglio, i numeri per caso sono altre cose. Ho il
vangelo di stasera sul punto 4 che ci dà una cifra; non mi si può venire a dire che stiamo parlando
di altri anni, di altre cifre. Il dato certo è uno, da quando è cominciata l’Amministrazione Reale ad
oggi, i costi della raccolta rifiuti sono raddoppiati e ti invito a rispondere su questo, ma vai a
prendere i fascicoli uno per uno.
PRESIDENTE: Grazie, ci sono altri interventi?
VICE SINDACO: Ti ho spiegato che il servizio prima veniva fatto dalle cooperative, la legge ci ha
imposto di entrare nel Consorzio, e nel Consorzio è obbligatorio l’applicazione del contratto di
Federambiente. Anche a me piacerebbe far lavorare i ragazzi per 25 euro, però il Comune deve
attenersi ai contratti  collettivi nazionali di settore.
 CONSIGLIERE MORMILE: Se ti rivolgi a me, mi devi dare la possibilità di parlare.
 VICE SINDACO: Il mio è un dato certo del 2017.
 CONSIGLIERE MORMILE: Questo è il dato. Eccolo Sergio.
 VICE SINDACO: Ma è la previsione.
 PRESIDENTE: La discussione è stata molto esauriente, possiamo passare alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione la relazione del Responsabile del Servizio “Finanziario”;

        Uditi  gli interventi dei  consiglieri;

       Vista l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: “Approvazione del Piano Finanziario  per
l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2018 e determinazione tariffe”, recante data
09.03.2018;

       Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;



Verificato che in merito alla presente proposta sono stati acquisiti i pareri tecnici ai sensi dell’art.
49 comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n.267/2000 di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, favorevolmente espressi,  dal Responsabile
del  Servizio   “Finanziario” e  “Servizi sul Territorio”,

Visto il parere di regolarità contabile, favorevolmente espresso, dal Responsabile del Servizio
“Finanziario” ai sensi dell’art. 49 comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n.267/2000;

Con votazione  espressa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano con il seguente risultato:
Presenti. . . . . . . .  n. 10  (dieci)�

Assenti . . . . . . . .   n. 01  (uno)    Proto Giovanni�

Votanti . . . . . . . . . n. 09  (nove)  - Il Presidente non partecipa alla votazione-�

Voti favorevoli . . . n. 07  (sette)�

Voti contrari . . . .   n. 02  (due)   Cioffi Antonio   e Mormile Fulvio�

Voti di astensione  n. ==�

D E L I B E R A
di rendere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la narrativa che

   precede;

di approvare  e far propria  l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: “Approvazione del
   Piano Finanziario per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2018 e determinazione
  delle tariffe”.

                                   IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata e successiva votazione espressa anch’essa in forma palese ed ottenuta per alzata di
mano con il  seguente risultato:

Presenti. . . . . . . .  n. 10  (dieci)�

Assenti . . . . . . . .   n. 01  (uno)    Proto Giovanni�

Votanti . . . . . . . . . n. 09  (nove)  - Il Presidente non partecipa alla votazione-�

Voti favorevoli . . . n. 07  (sette)�

Voti contrari . . . .   n. 01  (uno)   Cioffi Antonio�

Voti di astensione  n. 01  (uno)   Mormile Fulvio�

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,
comma 4,  del Decreto Legislativo 18 agosto , n.267.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

                                                                                               N. 4 /2018

        GIUNTA COMUNALE

    █    CONSIGLIO COMUNALE

    
  Esaminata nella seduta del  22-03.2018

ANNOTAZIONI DI SERVIZIO
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

II Responsabile del Servizio

______________________________

ANNOTAZIONI DI SERVIZIO
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

II Responsabile del Servizio

______________________________

Oggetto:   Approvazione del Piano Finanziario  per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)
per  l’anno 2018 e determinazione tariffe.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

  Oggetto:  Approvazione del Piano Finanziario  per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per
     l’anno 2018 e determinazione tariffe.

Letta la relazione istruttoria  a firma del responsabile del procedimento sig.ra Trofimena Mansi;
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 e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si
compone dell’Imposta Unica Comunale (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili,  e di 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 dei rifiuti
(TARI),destinata a finanziare i costi del servizio di  raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore;
  Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 che consente ai Comuni di disciplinare con
Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
  Considerato che:

in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1°gennaio 2014 ai sensi del comma
704, art. 1, Legge 147/2013 e s.m. ed i ., cessa di avere applicazione la TARES (Tributo sui
rifiuti e sui servizi) disciplinata dall’art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011 n. 201 (G.U.
6/12/2011 n. 284) e s. m. ed  i.;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 dell’8.9.2014, è stato approvato il
Regolamento IUC, concernente tra l’altro, per quanto riguarda la TARI, i criteri di
determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea
potenzialità di produzione di rifiuti, la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni,
l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta, la tariffa giornaliera di
smaltimento;

Richiamati:
l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, disciplinante la competenza della Giunta
Comunale;
l’art. 53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall’art. 27
comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 nonché il comma 169 - art. 1 - della Legge
27 dicembre 2006 n. 296 che prevedono che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
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,
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dall’1 gennaio dell’anno di riferimento;



l’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che fissa al 31 dicembre di ciascun anno il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno successivo;

Considerato la necessità di approvare all’approvazione delle tariffe per tutta la fattispecie
imponibili essendo le stesse propedeutiche all’approvazione del Bilancio di previsione anno 2018;
Precisato che il Decreto in data 09/02/2018 del Ministero dell’Interno, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.38 del 15/02/2018, ha  differito al 31/03/2018 il termine per la  deliberazione del
bilancio di previsione 2018-2020 degli Enti Locali;
Visto l’art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che sancisce
che 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 secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 690, della Legge 147 del 27.12.2013
(Legge di stabilità 2014), la IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa
corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani;
Richiamato il comma 692 dell’art.1, il quale nell’ambito della disciplina dell’Imposta Unica
Comunale prevede che “il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i
poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i
provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie
relative al tributo stesso”;
Visto che con l’attuale servizio di raccolta non è ancora stato realizzato un sistema di misurazione
puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico per cui si rende necessario
commisurare le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie;
Considerato che:

l’art. 3 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che il costo complessivo del servizio è determinato in

base alle prescrizioni della tariffa di riferimento da dettagliare nel Piano Economico
Finanziario (comma 1) nel quale le relative voci di costo sono determinate e suddivise sulla
base dell’allegato 1 al D.P.R. 158/1999 (commi 2 e 3);
l’art. 8 del D.P.R. 158/1999 individua gli elementi che compongono il Piano Finanziario e la

relazione allegata;
ai sensi dell’ art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), modificato

dall’art. 2 lett. d-bis) del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con  modificazioni
dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 (in G.U. 5/5/2014, n. 102):

la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con1.
un’autonoma obbligazione tributaria (comma 650);
la tariffa deve essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti2.
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta,
sulla base dei criteri recati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 , cosiddetto  metodo
normalizzato (comma 651);
la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica  e utenza non domestica;3.
la tariffa, in alternativa ai criteri di cui al comma 651,  e nel rispetto del principio4.
“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 è
determinata , per ogni categoria o sottocategoria omogenea, 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 dei
rifiuti;
occorre procedere alla copertura integrale dei costi relativi al servizio rifiuti5.
mediante l’applicazione della tariffa;
occorre definire gli indici da utilizzare ai fini dell’articolazione tariffaria, graduando,6.
in coerenza a quanto previsto dal D.P.R. 158/99, i coefficienti fissandoli nella misura
rappresentata nell’Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

Ritenuto opportuno avvalersi del disposto di cui al 1° comma del  citato art. 1, comma 652, come
modificato dall’art. 2 lett. d-bis) del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con
modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 (in G.U. 5/5/2014, n. 102, 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 è determinata , per ogni categoria o
sottocategoria omogenea, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie, in relazione
agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti;
Visto che l’art. 1 comma 27 lettera a) della Legge 28 dicembre  2015, n. 208 (legge di Stabilità
2016) ha stabilito “27.All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le
seguenti modificazioni:

al comma 652, terzo periodo, le parole: “ per gli anni 2014 e 2015” sono sostituite dallea)
seguenti: “per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017”;
al comma 653, la parola “2016” è sostituita dalla seguente “2018”;b)

Visto il comma 38 dell’art. 1 della Legge 27.12.2017 n. 205 (Legge di stabilità 2018) che
testualmente recita: “All’articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, le parole : «e 2017» sono sostituite dalle seguenti :  « 2017 e 2018»;
Vista la  deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 2.3.2017 con la quale sono state apportate
modifiche ed integrazioni al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 dell’8.9.2014;
Dato atto  che  gli uffici comunali con l’ausilio della  Ditta GF Ambiente srl, attraverso l’utilizzo dei
dati di consulenza  specifici realizzati dalla società stessa, ha  elaborato  il Piano  Economico
Finanziario Tari e la simulazione del valore delle tariffe in base 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 rifiuti (applicazione del comma 652 Legge 147 del 23 Dicembre
2013);
Precisato che la determinazione delle tariffe è il risultato di un'analisi che tiene conto dei seguenti
aspetti:

la ripartizione dei costi fra utenze non domestiche  e domestiche è stata effettuata sulla
base dei quantitativi dei rifiuti calcolati attraverso la scelta dei coefficienti;
nella ripartizione dei costi si è tenuto conto di assicurare agevolazioni per le utenze
domestiche in relazione alla raccolta differenziata riferibile alle stesse, previste dall’art. 4,
comma 2 del D.P.R.158/1999, e dall’art. 1 comma 658 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014);
nella ripartizione dei costi si è tenuto conto della volontà di agevolare le utenze domestiche
in ragione della minore produzione di rifiuti indifferenziati;

Dato atto che:
il Piano Finanziario approvato è stato elaborato sulla scorta delle banche dati dei

contribuenti ed è  finalizzato ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per
l’anno 2018, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge 27
dicembre 2013, n. 147;



a seguito dei risultati sopra evidenziati, si ritiene congruo ripartire il carico complessivo dei

costi fra le due macro categorie di utenza nella misura del 61,25% a carico delle utenze
domestiche e del 38,75% a carico delle utenze non domestiche;

Visto il quadro tariffario finale che tiene conto di tutto quanto specificato in precedenza,
rappresentato nell’Allegato n. 1 al presente atto, concernente sia le utenze domestiche che le
utenze non domestiche;
Viste le relazioni tecniche con le quali si dà atto che i costi di previsione del servizio sono
comprensive  sia dei costi a carico del Comune, sia del costo presunto per  il servizio di
smaltimento dei rifiuti indifferenziati che sarà a carico della Provincia di Salerno e poi ripartito sul
carico tributario dei contribuenti come previsto dall’art. 11, comma 5-ter del D.L. 195/2009
convertito in Legge n. 26/2010;
Dato atto,altresì,  che:

ai fini della copertura del costo si provvederà  con i  fondi erariali trasferiti dal Ministero

per le scuole esistenti sul territorio, pari ad 1.557,57 oltre che con il recupero della raccolta
dei rifiuti da imballaggio coperti dal CONAI per  un importo di 18.633,14;
per l'anno 2018 sono previsti ulteriori investimenti tesi a modernizzare il servizio;

Considerato che:
questo ufficio per l’anno 2018 continuerà  le procedure di recupero delle superfici da

sottoporre a tassazione non incluse nelle liste di carico dell’anno 2017;
occorre approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti elaborato con il

software  della società GF Ambiente  di Calderaia di Reno (Bologna) sulla scorta dei dati
predisposti dall’unità operativa  ecologia e dal servizio finanziario  e  le tariffe  per l’anno
2018 entro il termine previsto per legge, è stata predisposta la presente proposta che
costituisce un atto preordinato al bilancio di previsione del corrente anno e del bilancio
pluriennale 2018/2020;

Visto che:
la Legge di stabilità 2014 all’art 1, comma 653, prevede che l’Ente dell’anno 2018 nella

determinazione dei costi del servizio deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni
standard;
l’Ente ha determinato attraverso le indicazioni dettate dall’IFEL le risultanze dei costi

standard previsti per il Comune di Minori con l’applicazione dei fabbisogni standard;
il maggior costo tra le risultanze di cui al punto precedente  e i costi reali sostenuti dal

Comune di Minori scaturiscono dalla conformazione morfologica del territorio (villaggi non
raggiungibili da  strade rotabili) che prevede il trasporto a spalle da parte di operatori
addetti al servizio ed inoltre  ad un ammodernamento tecnologico di alcuni servizi;

Vista:
la  Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità  per l’anno 2013);

la  Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità  per l’anno 2014);

la  Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità  per l’anno 2015);

la  Legge   28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per l’anno 2016);

la  Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità per l’anno 2017);

la legge 27 dicembre 2017, n. 205   (Legge di stabilità per l’anno 2018);

la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28.2.2014, prot. N. 4033/2014;

Visto:
 il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con  modificazioni dalla L. 2 maggio 2014,

n. 68 (in G.U. 5/5/2014, n. 102);
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



il Regolamento Comunale di Contabilità;

il Regolamento Comunale disciplinante la IUC – componente TARI;

Verificato che in merito alla presente proposta sono stati acquisiti i pareri tecnici ai sensi dell’art.
49 comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n.267/2000 di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, favorevolmente espressi,  dal Responsabile
del Servizio   “Finanziario” e  “Servizi sul Territorio”;
Visto il parere di regolarità contabile, favorevolmente espresso, dal Responsabile del Servizio
“Finanziario” ai sensi dell’art. 49 comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n.267/2000;

Si propone di
DELIBERARE

di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del  presente atto;�

di approvare:�

l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti)1.
elaborato con l’ausilio della Ditta GF Ambiente srl compresa la relazione descrittiva
dell’ufficio ecologia  per l’anno 2018 (Allegato 1);
 i coefficienti di categoria IPS e IQS come indicato nell’Allegato n. 1 al presente2.
provvedimento;
le tariffe componente TARI anno 2018 (Tributo servizio gestione rifiuti), come3.
risultanti dall'allegato 2) determinate ai sensi dell’art.1, comma 652 Legge 27
dicembre 2013, n. 147;

di prendere atto che:�

sull’importo del tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale di cui

all’art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all’aliquota deliberata dalla Provincia di
SALERNO  pari al 5%;
ai sensi della Circolare del MEF del 28.2.2014, prot. N. 4033/2014, le

deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe, nonché dei
regolamenti adottati dai Comuni in materia di imposta unica comunale (IUC),
devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento
del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale per il federalismo fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

di inviare la presente deliberazione 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;

di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale�

dell’Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente /Atti generali;

di disporre affinché, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del DPR n. 158/1999, copia del Piano�

Finanziario, e suoi allegati, sia inviato all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,�

comma 4, del D.Lgs. 267/2000.





Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Artt. 49 comma  1° e 147/bis 1° comma –D.lgs  n.267/2000

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Artt. 49 comma  1° e 147/bis 1° comma –D.lgs  n.267/2000

Parere di regolarità  contabile
Artt.49- comma  1° e 147/bis 1° comma –D.lgs  n.267/2000

Il Responsabile del Servizio  “ Finanziario”, in ordine alla regolarità contabile,
ESPRIME PARERE Favorevole

Il Responsabile del Servizio“Servizi sul Territorio”, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa,

ESPRIME PARERE Favorevole

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO  PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) PER  L ANNO 2018 E DETERMINAZIONE TARIFFE.

Il Responsabile del Servizio“Finanziario” , in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,
ESPRIME PARERE Favorevole

                  F.to ARCH ROBERTO DI MARTINO

                 F.to  rag. Trofimena STAIBANO

Lì09-03-2018 Il Responsabile del Servizio

Lì 09-03-2018

                     F.to  rag. Trofimena STAIBANO

Lì 09-03-2018

                 Il Responsabile del  Servizio

                 Il Responsabile del  Servizio



Approvato e sottoscritto.

   IL SEGRETARIO COMUNALE                           IL PRESIDENTE
       F.to dr.ssa LA ROCCA Lucia Loredana                              F.to RUSSO PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267)

Il sottoscritto  Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA

certifica la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per  15 giorni
consecutivi  dal  08-05-2018    al  23-05-2018     nel sito web istituzionale di questo Comune
(www.comune.minori.sa.it) accessibile  al pubblico (art.32,comma 1, L.18/06/2009 N.69)  nonché
nell’Albo Pretorio-on line  dell’Ente.

Minori, lì  08-05-2018        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
      F.to  dott.ssa Giovanna RUOCCO

E' copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Minori, lì 08-05-2018        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                            Ruocco Giovanna

________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che la  presente deliberazione  è stata dichiarata  immediatamente eseguibile  il  22-03-2018-
      ai sensi  dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

   -  che la presente deliberazione è divenuta esecutiva con la pubblicazione, per decorrenza dei
      termini   ai sensi dell’art.134, comma 3,  del D.Lgs n.267/2000.

Minori, lì 08-05-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa LA ROCCA Lucia Loredana


