
Consigliere Presente

Presente

Pizza Genoveffa

Della Polla Virginia Consigliere Presente

Consigliere Presente

Brandi Michele Consigliere Assente

OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TA.RI. (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2018 -
DETERMINAZIONE TARIFFE.

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

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

Capone Ferruccio

Moscariello Giovanna Consigliere Presente

Clemente Generosa Consigliere

Gambone Emiliano Consigliere Presente

Presente

Ziviello Antonio

Dragone Valerio Consigliere Assente

Consigliere

Romaniello Diego

Dello Buono Anna Consigliere Presente

Consigliere Presente

Buonopane Rizieri Consigliere Presente

Presente

Totale presenti n.   11 -  Totale assenti n.    2

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

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Marilena Fusco.

Sindaco-Presidente

Palmieri Salvatore
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DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE
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IL PRESIDENTE
introduce il settimo argomento all’ordine del giorno concernente “Approvazione piano
finanziario TARI (tassa sui rifiuti) anno 2018 – Determinazione tariffe” ed invita l’Assessore
Clemente a relazionare.

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa Grazie al piano finanziario, come ben
sappiamo, noi riusciamo a definire i costi riguardanti i rifiuti urbani e determinare le tariffe
TARI che vengono poi applicate agli utenti. I costi vengono suddivisi in: costi di gestione,
che rappresentano la parte più corposa dei costi e si riferiscono alla gestione dei rifiuti, ovvero
al costo per lo spazzamento delle strade, al costo per il trasporto dei rifiuti urbani, al costo per
il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti e ai costi per il riciclo di rifiuti speciali; poi abbiamo
i costi comuni che si riferiscono agli oneri per accertamento, ai costi generali di gestione del
servizio; infine abbiamo i costi d’uso del capitale che nel nostro caso sono irrisori. Il costo
totale del servizio ammonta a euro 1.199.909,68 che rispetto al 2016 è ridotto anche se in
maniera esigua, più o meno siamo sulla stessa cifra, l’anno scorso era poco più di 2 milioni di
euro. I costi per la gestione dei rifiuti si dividono, come ben sappiamo, in costi fissi e variabili
ma dobbiamo fare una distinzione tra le utenze che si dividono in utenze domestiche e non
domestiche; le utenze domestiche riguardano tutte le prime abitazioni e tutti i rifiuti relativi
alle pertinenze delle abitazioni, invece, le non domestiche sono le aziende, le aziende
agricole, i vari commercianti e le varie categorie produttive. Per le utenze domestiche il costo
totale, quindi l’incidenza sul costo totale, ammonta a € 956.568,00, invece per le utenze non
domestiche è di € 243.341,68, divisi in costi fissi e variabili. La parte fissa è determinata in
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio con riferimento alla superficie
occupata, invece, la parte variabile è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio
fornito e all’entità dei costi di gestione tenuto conto, per quanto riguarda le utenze
domestiche, dei componenti di ogni nucleo familiare. Per quanto riguarda le tariffe, andando
proprio nel piano finanziario e, quindi, alla composizione della tariffa, rispetto al 2017 non ci
sono grosse variazioni, resta pressoché invariato. Ovviamente non è una tariffa fissa perché,
comunque, il costo varia, variano i metri quadrati, variano le dichiarazioni e di conseguenza
c’è anche un’oscillazione ma questa è veramente minimale. Inoltre volevo aggiungere che
anche per il 2018 le utenze domestiche hanno l’agevolazione dei nove euro per ogni nucleo
familiare grazie alle entrate del ristoro che ci viene dato da IrpiniAmbiente. Per quanto
riguarda l’obiettivo economico, che è previsto dalla normativa, ovvero la copertura totale dei
costi per la gestione dei rifiuti a carico dei cittadini, noi lo rispettiamo ovviamente al 100%.
Sul piano finanziario non ho altro da aggiungere perché, ripeto, rispetto al 2017
fortunatamente non ci sono stati incrementi di costi e, quindi, la tariffa resta pressoché
invariata. Ovviamente qualcuno si può vedere una variazione di uno/due euro ma questo è
normale essendo una tariffa non fissa, questo è dovuto anche al fatto che ci sono state delle
variazioni di superfici o variazioni di composizione nuclei familiari. Allegata al piano
finanziario c’è sia la relazione economica che la relazione di tipo tecnica che riguarda
soprattutto la gestione dei rifiuti, penso che conoscete quale è attualmente l’ordine e i giorni
di raccolta, come viene svolto il servizio e quant’altro. Questo è per quanto riguarda la parte
contabile del piano finanziario.

Il Sindaco-Presidente Il servizio è lo stesso che si sta facendo in questi tre anni,
sembrerebbe solamente che è migliorata la selezione, però, ahimè, abbiamo ancora dei gesti
incivili di alcuni cittadini di Montella che ci fanno fare brutte figure per rifiuti abbandonati.
L’Assessore Della Polla poi ci potrà commentare sui metodi del servizio.

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa Volevo soltanto dire che per l’anno
2017 c’è stato un incremento della percentuale della raccolta differenziata, abbiamo superato
il 70% e dai dati regionali il nostro comune risulta tra i primi 20 della provincia di Avellino
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come raccolta differenziata dato che la media della provincia è di circa il 55% e noi abbiamo
superato il 70%. L’Assessore competente sicuramente avrà più informazioni.

Si allontana il Sindaco-Presidente

Assume la presidenza il Vicesindaco Antonio Ziviello

Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore Posso?

Il Vicesindaco-Presidente Antonio Ziviello Si prego.

Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore Al di là dei numeri che l’Assessore
Clemente è sempre così puntuale a rappresentarci, sono sensibile alla materia ambientale e in
particolar modo al discorso sui rifiuti, un servizio per il quale già negli anni passati, quando
ero Assessore anche all’ambiente, raggiungemmo oltre il 75% di raccolta differenziata con
una strategia dura, fredda e agghiacciante. Infatti, dopo due giorni partimmo con la raccolta
differenziata porta a porta rispetto alla raccolta in strada con i cassonetti, fu una strategia che
effettivamente ci consentì di raggiungere il premio da Lega Ambiente, insomma siamo stati
uno dei Comuni premiati in quanto ricicloni e non solo. In quel periodo ci preoccupavamo di
come far svolgere il servizio, oggi, invece, per la verità già negli anni passati, questo
andamento della raccolta differenziata ha avuto un ribasso in termini percentuali. Le cause
sono molteplici, non accuso nessuno perché noi, come cittadini, dovremmo essere sempre
attenti, non creare lo shock e dopo lo shock rilassarci e fare in modo che quel premio ottenuto
diventi poi un premio al ribasso. Dalla relazione del responsabile dell’unita operativa
ecologica, il Geometra Michele Gambone, il quale è molto attento e ringrazio per la
prestazione che rende al Comune, leggo  che nel 2016 ci eravamo attestati intorno al 69,36%,
per l’anno 2017 al 70,67% e, quindi, c’è stato un miglioramento, poi leggo ancora che vi è in
atto un’azione di maggiori controlli attraverso la Polizia Municipale, non so come farà a poter
affiancare Irpinia Ambiente e quale è il criterio normativo, se esiste, o regolamentare, se
esiste, che prevede la possibilità di affiancare gli operatori di una società per azioni, quale è
Irpinia Ambiente, nel controllo dei rifiuti. Noi potremmo farlo in modo indipendente, come e
quando vogliamo, perché la norma ce lo consente ed è fattibile, però, dato che si parla di
incremento e, quindi, di riduzione dei costi e risparmio sulla tassa dei rifiuti, leggo “con i
suddetti controlli si mira ad un ulteriore aumento della raccolta differenziata, anche al fine di
un risparmio sulla tassa dei rifiuti”, quindi se si pensa al risparmio e ci è già stato un aumento
della raccolta, è inversamente proporzionale perché dovremmo ridurre i costi, quindi, la cosa
non mi convince per niente, non so se sono stato chiaro, forse ho fatto qualche confusione.
Quindi questa tariffa sull’utenza domestica, ahimè, è ancora alta e lo dico all’Assessore
Clemente perché ho saputo, credo che sia così, che quei famosi nove euro che avevamo
conquistato per ridurre i costi alle famiglie, come ristoro, regolamentato, da Irpinia Ambiente,
non ci siano più, mi pare che Irpinia Ambiente non ci sta ristorando per niente o mi sbaglio?

Rientra in aula il Sindaco che assume la presidenza dell’assise

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa In merito alla questione di Irpinia
Ambiente ci sta un discorso aperto perché poi è cambiato anche il direttore e, quindi, c’è una
trattativa in atto.

Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore Si, però, il fatto è che non ci paga.
Sindaco, indipendentemente dai colori e dalle dirigenze, io non sono d’accordo perché se noi
dobbiamo ricevere anche un piccolo ristoro a favore delle famiglie della comunità, questo va
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comunque fatto con un’azione non dico di forza ma con un’azione determinata affinché si
rispetti il contratto tra le parti.

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa Questo cercheremo di ottenerlo nel più
breve tempo possibile, i frutti vogliamo ottenerli, penso che tutti premiamo dallo stesso lato,
quindi, cercheremo certamente di fare di tutto per ottenerli nel più breve tempo possibile.

Il Sindaco-Presidente Palmieri è preoccupato e adesso diamo anche la risposta. Oltre
a quello che ha detto l’Assessore Clemente possiamo aggiungere che in questa gestione di
Irpinia Ambiente il Comune si sta tutelando, non c’è niente di anomalo nel fatto che il nuovo
direttore generale intende discutere, legittimità o meno, di quello che ha fatto il suo
predecessore. Noi gli abbiamo detto “abbiamo una convenzione sottoscritta, se ritieni che
questo contratto deve essere discusso lo vai a fare nella tua società”. A noi questo urta, ci dà
fastidio e ci mette anche nella condizione di valutare eventualmente di passare con altri
gestori e, quindi, cautelativamente, rispetto alle annualità non riscosse, noi stiamo già
trattenendo i pagamenti per tutelarci. Abbiamo fatto anche un incontro, ci sono stati, per la
verità, inviti e diffide ad Irpinia Ambiente con tre o quattro convocazioni andate deserte,
l’ultimo si è avuto il 18 gennaio e aspettiamo una risposta sul riconoscimento e sul rispetto
integrale di quel contratto. Questo è, noi intendiamo migliorare le condizioni, che sia chiaro,
migliorando le condizioni miglioriamo il servizio, possiamo migliorare la qualità del servizio
e possiamo probabilmente, credo, anche abbassare un po’ i costi. Quindi non dico che ci
aspettiamo di rompere con Irpinia Ambiente, però gli abbiamo fatto capire che intanto
l’impianto è nostro, stiamo discutendo anche sull’impianto che il commissario fece a nome
del Comune, il cui finanziamento è stato assegnato al consorzio, al vecchio consorzio AV1 e
AV2, del quale consorzio il Comune era comunque socio, poi c’è stato il passaggio, che
ricorda anche il Consigliere Palmieri, tra Consorzio e Provincia, perché Irpinia Ambiente è
una società partecipata a totale capitale della Provincia. Quindi abbiamo detto che tutto quello
che le precedenti Amministrazioni, a partire dal 2001/2005, avevano messo in atto, di cui sei
anche a conoscenza tu, come pure Emiliano, tutti quei ristori e agevolazioni per la comunità
di Montella devono essere parimenti recepiti, assorbiti e realizzati. Ecco perché nel 2010
facemmo questa convenzione, la facemmo quando ci fu il passaggio ad Irpinia Ambiente,
quindi, abbiamo preteso che venissero riconosciute tutte le trattative e i patti pregressi,
inglobati e tenuti nella debita considerazione, di cui si dà atto in questo contratto e accettati da
Irpinia Ambiente, tutte le agevolazioni a favore del Comune di Montella per detenere quegli
spazi e quei capannoni. Quindi, per quanto ci riguarda, quel lavoro che fu fatto, frutto di una
serie di trattative, va solamente rispettato e migliorato, qualora si dovesse rompere il rapporto
con Irpinia Ambiente io sono certo che la comunità di Montella può trarne anche benefici
perché andremo a stipulare contratti più vantaggiosi.

Il Consigliere Comunale Dello Buono Anna Il contratto è sempre quello lì?

Il Sindaco-Presidente Si.

Il Consigliere Comunale Dello Buono Anna Allora la discussione che si sta facendo
qui è dovuta ad una discussione tua per mantenere quei presupposti di contratto.

Il Sindaco-Presidente Anche di migliorarli, possibilmente, rispetto a tutta questa cosa
che viene dal lontano 2000-2001 quando furono fatte le prime delibere di concessione.

Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore Grazie Sindaco per l’intervento perché
effettivamente vedo che sei determinato nel far rispettare quel contratto che è stato frutto di
un lavoro lunghissimo, partimmo addirittura laddove non c’era nulla, c’erano solo delibere di
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Consiglio Comunale di assegnazione, quindi, usufruivano di immobili, hanno addirittura
progettato autofinanziamenti comunitari senza che il Comune fosse investito, senza che il
Comune avesse un contratto con l’ex Consorzio. Io nell’Amministrazione Vestuto mi
preoccupai addirittura, in questa sede, se era legittimo ottenere il finanziamento, però non
voglio andare indietro perché sennò scoperchio troppe pentole e probabilmente mi sbaglio,
pensiamo ad oggi che è cosa molto importante. Addirittura vi era un impegno, vi era un
deliberato del consiglio di amministrazione del consorzio, che assicurava l’assunzione di 13
unità montellesi, pensate un po’ che conflitti che c’erano allora e che cosa abbiamo dovuto
fare, però, siamo riusciti comunque ad ottenere quel ristoro che rispetto al niente era qualcosa,
avere anche un rapporto temporale per gli immobili perché noi avevamo acquistato
l’immobile dall’ex Metal Coop, quindi, con i soldi della collettività avevamo regalato al
consorzio gli immobili. Comunque credo che quel contratto Sindaco sia da rispettare da
entrambi le parti, però, se si ha l’opportunità di migliorarlo, se oggi ci sono delle possibilità di
avere dei vantaggi per la comunità, io sono sempre al vostro fianco per queste motivazioni.
Grazie.

Il Consigliere Comunale Dello Buono Anna Abbiamo apprezzato le relazioni che
sono state fatte questa volta, sia da Gambone, anche se sono succinte, che dalla Nicastro.
Relativamente alla relazione del piano finanziario, quello fornitoci dalla dottoressa Nicastro,
ho notato che avete ritenuto opportuno chiarire in merito ai costi di gestione, credo si riferisca
a una cosa di cui parlammo in un messaggio, credo si riferisca a  questo, leggo: “con specifico
riferimento alle problematiche sollevate sulla correttezza del calcolo della tassa rifiuti, si
assicura che la parte variabile della tariffa viene conteggiata una sola volta per la singola
utenza”, questo in risposta alle preoccupazioni che parte della popolazione aveva. Infatti io
chiesi all’Assessore di fare un avviso pubblico perché la collettività si chiedeva se fosse stata
interessata e non è stato fatto evidentemente, ah è stato fatto, allora mi è sfuggito, sono
contenta che sia stato fatto, una volta tanto un suggerimento viene accolto.

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa L’Amministrazione ha ritenuto
opportuno fare una nota sul sito e non fare i manifesti perché nello stesso periodo c’erano
anche altri manifesti e ci poteva essere confusione.

Il Consigliere Comunale Dello Buono Anna Io chiedevo di metterlo su Montella.eu
ma, a prescindere, era la finalità. Vabbè detto questo volevo chiedere alla dottoressa, poiché i
costi si dividono in costi operativi di gestione, che riguardano i costi vivi sostenuti per lo
spazzamento e in costi comuni riferiti ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione
eccetera eccetera, volevo capire a quali costi si riferisse la dottoressa, questa cosa incide sul
costo finale che ogni famiglia ha e, quindi, volevo capire questa cosa, me lo potete spiegare
anche dopo.

Vari interventi fuori microfono.

Il Consigliere Comunale Dello Buono Anna Relativamente al contratto che abbiamo
con Irpinia Ambiente, questo poi è il punto più importante, io credo che non si debba
discutere sul mantenimento di quelli che erano gli accordi, cioè discutiamo del fatto che si
debbano mantenere piuttosto che vedere se si possono migliorare. Allora un miglioramento
possibile io lo vedo, è una annotazione che ho fatto anche l’anno scorso relativamente
all’importo che voi spalmate come risparmio per la collettività, l’introito che viene distribuito,
l’anno scorso era di 50 mila euro, se ricordo bene, ah sempre 70 mila euro, voi quindi li
spalmate sulla collettività e questa va bene. Io capisco che questo è un bel messaggio che va
diritto al cuore e al portafoglio dei cittadini, però, se ha una sua funzione dal punto di vista
elettorale, di propaganda diciamo, io ritengo invece che un uso migliore di questo risparmio
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debba andare a beneficio di tutta la collettività migliorando il servizio. Quindi non restituire i
9 euro a famiglia, li stiamo detraendo, io credo che sarebbe meglio non darli come detrazione
alla singola famiglia ma utilizzarli per il miglioramento del servizio. Dove lo vedo io questo
miglioramento? A mio modesto avviso c’è una parte del servizio che va migliorata, che mi
permetto di suggerire, ed è quella del ritiro delle pile e dei farmaci scaduti che ha un costo e
perciò vi farò delle semplificazioni rispetto a come io utilizzerei questa somma. Credo che
una volta al mese non basta il ritiro di questi farmaci perché noi assistiamo al fatto che i
contenitori di fronte alle due farmacie sono sempre pieni, apro una parentesi, non so se la
legge prevede che debbano essere per forza in prossimità delle farmacie o si possano mettere,
come ho visto altrove, raccoglitori di farmaci anche altrove e, quindi, migliorare questa
raccolta. Inoltre voi come Comune avete predisposto la raccolta delle pile usate, la raccolta
mensile non basta per la nostra collettività e lo deduco dal fatto che questi contenitori sono
sempre molto pieni e allora una parte di miglioramento del servizio potrebbe essere anche
questa. Un altro miglioramento del servizio da fare, attraverso il reperimento dei fondi che ho
già spiegato e cioè non restituendo i nove euro alle famiglie ma utilizzarli, è il recupero delle
zone limitrofe dove si accumulano rifiuti. Un altro aspetto che è molto pernicioso e
diffusissimo riguarda i piccoli lavori domestici di muratura che quando sono di piccola entità
e, quindi, non sono fatti da ditte, diventano un problema per il territorio. Succede che quando
si affidano i piccoli lavori di rifacimento all’interno delle case ad una ditta, i residui di
muratura li raccoglie la ditta e va bene, quando invece si procede in maniera diretta a fare i
lavori in casa, essendo di piccola entità, i residui non vengono portati al deposito autorizzato
ma vengono depositati o nella spazzatura, cosa nocivissima, oppure lungo le strade del paese.
Voi sapete che questi rifiuti hanno un impatto ambientale enorme e, quindi, il cittadino va
sollecitato a non fare queste cose, si chiede l’intervento con videocamere che, però, non
possono essere diffuse su tutto il territorio, bisogna prevedere che c’è il cittadino non corretto
il quale continua a depositare e, quindi, prevedere la raccolta ed il conferimento nelle
discariche adatte di questi materiali, anche questo sarebbe un altro modo per migliorare il
servizio. Poi c’è il miglioramento del sistema, quello a cui facciamo sempre riferimento, il
miglioramento strutturale che andrebbe fatto, la spazzatura dovrebbe essere raccolta in buste
che hanno un codice e il cittadino virtuoso potrebbe avere anche un recupero sulla somma.
Non mi dite che questo è un sogno perché avviene in tanti paesi, noi vogliamo essere un paese
virtuoso, abbiamo detto che lo siamo perché abbiamo raggiunto un’alta percentuale di
raccolta differenziata ma non c’è nulla che non si possa migliorare. Questo risulterebbe a
favore del cittadino virtuoso al quale ritornerebbe uno sgravio rispetto alla tassa che va a
pagare, questa sarebbe una soluzione, capisco che non è di facile attuazione e bisognerebbe
lavorarci ma nulla che voglia guardare al futuro lo è. Questa deve essere la nostra capacità,
ripeto, non di anticipare perché è qualcosa che si fa già ma di migliorare il servizio. Inoltre vi
chiedo, vi ricordate che abbiamo subìto un ritiro inferiore questa estate, la società ha
provveduto ad un ristoro alla collettività per questo, chiamiamolo così, disservizio? Tra l’altro
ci è capitato in un periodo della stagione calda ed ha creato una serie di problemi. Ecco, su
questo aspetto siamo stati virtuosi come amministratori? Abbiamo visto se ci è stato un
ritorno in questo senso? Quindi sono dei suggerimenti per il miglioramento del servizio, che è
di ragguardevole dimensione ma io credo si possa e si debba migliorare, soprattutto per la
parte che riguarda l’ambiente e deve essere fatto, lo ripeto ancora una volta, con la somma a
titolo di ristoro che spalmata su ogni singola famiglia significa poco o niente, invece,
migliorare il servizio porterebbe benefici alla collettività nel suo insieme. Inoltre, Assessore
Della Polla, io farei un monitoraggio, tra l’altro nella vostra relazione avete anche previsto di
fare delle indagini rispetto alla qualità della differenziazione e, quindi, procedere ad un
controllo dei secchi con le guardie, con i vigili, si, sono belle cose, però, intanto io credo che i
cittadini debbano essere educati e l’educazione non si ottiene solo con la sanzione, si ottiene
anche con il convincimento. Educazione fatta a tutti in modo oggettivo e non a campione,
ecco se fosse fatta a campione irriterebbe molto i cittadini perché nella scelta a campione c’è
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sempre la possibilità che sia interpretata come non oggettiva, come non obiettiva. Inoltre io
vorrei sapere se hai fatto poi un monitoraggio, questo non c’entra con i costi perché voi avete
acquistato i secchi con un progetto, io come vedete cerco di informarmi prima di parlare,
quindi non c’entrerebbe con i costi, sto parlando di un'altra cosa e mi riferisco sempre a quella
questione strutturale, allora hai fatto un monitoraggio sulla distribuzione dei secchi? Ti faccio
questa domanda perché vedi sta capitando questo: i secchi che avete distribuito sono piccoli,
soprattutto per quanto riguarda alcuni tipi di rifiuti, ad esempio per la plastica, allora succede
che la collettività li continua a mettere al di fuori dei secchi, oppure ha comprato dei secchi
suoi e non sta più usando quelli che sono stati distribuiti, io ho fatto un giro per rendermi
conto soprattutto quando si tratta di raccogliere la plastica e i giornali, no guarda non mi piace
parlare senza sapere, credo che lo abbiate capito. Credo di aver detto già abbastanza.

Il Sindaco-Presidente Prego Assessore Della Polla.

Il Consigliere Comunale Della Polla Virginia Innanzitutto mi fa piacere che avete
notato anche voi il lavoro che stiamo facendo tutti quanti insieme. Per quanto riguarda i
secchi capisco che sono piccoli, io sto preparando i volantini nuovi per fare una
sensibilizzazione e spiegare il fatto dei secchi. Quando, però, il cittadino ti viene a dire
“Assessore purtroppo quello della plastica è troppo piccolo”, come faccio a monitorare quel
cittadino che non caccia più il secchio? Con il geometra Gambone stiamo studiando come
fare. Ci siamo anche attivati per quanto riguarda le buste con il codice e tutto il resto, ci sono
cifre, costi realmente enormi ma vediamo comunque di trovare una soluzione. Per quanto
riguarda invece i contenitori delle pile e dei farmaci dobbiamo potenziarli, quello davanti alla
farmacia Moscariello non è sufficiente, è sempre pieno e vengono depositate buste anche
sopra. Si, è possibile metterli anche lontano dalle farmacie.

Il Sindaco-Presidente Per la verità i contenitori per le pile dovrebbero essere installati
anche dove stanno i rivenditori di hi-fi, prodotti elettronici e altro tipo.

Il Consigliere Comunale Dello Buono Anna Non stiamo parlando delle pile ma dei
farmaci, le pile secondo me vanno raccolte ogni 15 giorni e non a cadenza mensile, io perciò
suggerivo un miglioramento del servizio.

Il Consigliere Comunale Della Polla Virginia Il problema che sto riscontrando io, in
questo ultimo periodo, sono i toner perché vengono spesso acquistati su internet e, quindi, non
vengono portati indietro. Quando i vigili hanno fatto il controllo con il personale di Irpinia
Ambiente nel residuo abbiamo trovato tantissimi toner.

Il Consigliere Comunale Dello Buono Anna Ma se tu non dai al cittadino il posto in
cui metterli, così come per i calcinacci, vengono messi nel rifiuto indifferenziato.

Il Consigliere Comunale Della Polla Virginia Per quanto riguarda i piccoli lavori e i
calcinacci abbiamo contattato una ditta, Porfido di Montemarano, alla quale ho chiesto i costi
per lo smaltimento e come poter controllare. Giustamente ci vuole un’isola ecologica adatta ai
calcinacci perché si devono depositare delle vasche, poi ci vuole una bilancia e personale
adatto, però, vediamo anche di potenziare questo servizio magari una volta ogni 15 giorni.

Il Consigliere Comunale Dello Buono Anna Questo per potenziare, ma abbiamo il
problema del reperimento di quello che è stato depositato. Ripeto la mia proposta era di
utilizzare questa somma che è derivata da un risparmio per migliorare il sevizio, su questo vi
pongo più strettamente il mio rilievo, è questo che ritengo utile, non restituire i nove euro a
ogni singola famiglia ma migliorare il servizio, informando la cittadinanza sul perché si è
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fatto così. É bello mettere sul manifesto, adesso lo farete questo anno quando comunicherete
le quote della TARI, che ogni famiglia ha una detrazione di nove euro, questo fa bene dal
punto di vista della propaganda amministrativa ma noi dobbiamo pensare non tanto a questo
ritorno di pancia che ci viene dalla gente ma a tutta la collettività e Montella, a mio avviso, ha
queste esigenze.

Il Consigliere Comunale Della Polla Virginia Anna io l’esigenza, che vedo negli
ultimi tempi, soprattutto negli ultimi 2 mesi, di sensibilizzare il cittadino a partire da zero.
L’architetto Palmieri diceva prima che siamo arrivati ad un 75%, io ogni mattina mi sto
facendo il giro con il dipendente Amedeo, realmente mi sento mortificata perché non
immaginate quante buste si trovano per strada. Con la Polizia Municipale, fortunatamente,
stiamo trovando anche chi commette queste infrazioni ma le sanzioni sono realmente troppo
basse. Con il Sindaco e con la Polizia Municipale stiamo rivedendo il sistema sanzionatorio
perché non si può partire da 51 euro per una busta di immondizia abbandonata, oppure
l’esempio di un cittadino che puntualmente va a buttare la sua busta a Viale Europa vicino ai
cassonetti dei panni usati, è stato sanzionato più volte ma continua a farlo. Quindi, a mio
avviso, si devono adottare misure un po’ più restrittive.

Il Consigliere Comunale Dello Buono Anna Tu solleciti una risposta a questo punto,
la sanzione è questione di visione, non che la sanzione non sia giusta, se il cittadino è colto in
flagrante va sanzionato, quello che io mi sforzavo di dire, probabilmente non sono stata
abbastanza chiara e lo ripeto, l’intervento non va fatto alla base ma a monte. Intanto noi
abbiamo un problema, un problema di depositi nel paese, depositi che vengono fatti anche in
zone sensibili dal punto di vista ambientale. Su come individuare il cittadino si potrebbe
aprire una discussione che non voglio fare perché certe volte il cittadino è stato sanzionato
solo perché è stata trovata una carta con il suo indirizzo che può essere capitata lì per caso,
capisco che si sanzioni il cittadino che si coglie in flagranza di reato ma io sto parlando di
altro, sto parlando del miglioramento del servizio, sto parlando dell’utilizzo di questo ritorno
che c’è stato e, quindi, parliamo di altro. Che poi tu ti preoccupi come Assessore e soffri per
quello che vedi lo capisco, soffrire è importante ma bisogna anche intervenire e programmare
gli interventi importanti.

Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore Posso Sindaco?

Il Sindaco-Presidente Prego, però Anna ha fatto una lunga esposizione. Io ritengo che
alla base dobbiamo avere anche il coraggio di dire che c’è male educazione e cattiveria e che
ci sono alcuni cittadini ai quali dovremmo togliere la c di cittadini e sanzionarli duramente
perché fanno fare brutta figura a chi è onesto e rispetta le regole. C’è da fare una campagna
importantissima per sensibilizzare, gli unici che possono educare i genitori sono i bambini, i
bambini educano i genitori e, quindi, lavorare con i bambini perché loro possono insegnare ai
genitori, questo è da fare. Prego Palmieri.

Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore Grazie, cerco di essere breve. Volevo
intervenire in merito alla raccolta dei farmaci scaduti, alle pile esauste e così via. In realtà
probabilmente una volta al mese non avviene la raccolta, pensar male è peccato.

Vari interventi fuori microfono.

Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore Sindaco penso che spesso salti la
raccolta durante il mese.

Il Sindaco-Presidente Documenta dove e quando.
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Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore Sindaco, io non faccio l’ispettore e tu
non fai il magistrato, noi facciamo politica amministrativa, è una cosa ben diversa.

Il Sindaco-Presidente I contenitori per i farmaci sono in due punti, non sono
cinquanta, quindi, si può dire io là ho visto che non si fa la raccolta, dire le cose in modo
puntuale per poter intervenire.

Il Consigliere Comunale Palmieri Salvatore Vabbè votiamo, non interessa a nessuno,
visto il metodo, il comportamento e la gestione di questo Consiglio io ritengo di non
intervenire più e chiedo di votare.

Il Sindaco-Presidente Va bene, chi deve intervenire? La discussione serve per
arricchire e i suggerimenti sono ben graditi, però, l’Assessore Della Polla sulla parte esecutiva
si sta sforzando in lungo e in largo ma rimane sempre il fatto che gli artefici siamo noi
cittadini, siamo noi che facciamo il bello e il cattivo tempo, la repressione va sicuramente
intensificata perché altrimenti se non si toccano le tasche tutti ne abusano. L’Assessore
Clemente, per quanto riguarda l’aspetto economico, ha detto che non aumenteremo questa
tassa. Secondo il ragionamento e i suggerimenti che vengono da questo Consiglio dobbiamo
fare in modo, anche se la tassa non viene aumentata, di migliorare i servizi, questo è l’invito e
ne terremo conto. Passiamo alla votazione. Grazie per la collaborazione.

INDI

il Presidente, evocata la proposta “Approvazione piano finanziario TARI (tassa sui
rifiuti) anno 2018 – Determinazione tariffe”, invita il Consiglio a votare.

Presenti e votanti n. 11 =

Con n. 7 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Dello Buono Anna, Buonopane Rizieri, Gambone
Emiliano e Palmieri Salvatore), espressi per alzata di mano, la proposta è approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Fatta propria la relazione dell’Assessore Generosa Clemente;

Udita la proposta del Presidente;

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

Considerato che:

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

– con propria deliberazione n. 28 del 5 agosto 2014 venne approvato il Regolamento
Comunale TARI;
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– con propria deliberazione n. 13 del 13 marzo 2015 è stata approvata la modifica al
Regolamento Comunale TARI;

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

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

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

Evidenziati:

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

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

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

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

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

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

–  il D.M. del 29 novembre 2017 che differisce al 28 febbraio 2018 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali, di cui all’art.
151 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n.
267/2000;

 Evidenziato, altresì, l'articolo 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, in legge n. 214/2011, che testualmente recita:
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“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla
data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato
invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa
diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo
dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura
non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni
di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del
decreto legislativo n. 446 del 1997”;

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

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

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

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

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

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

modificazioni:
11

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


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

Vista la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020”, pubblicata sulla GU Serie
Generale n. 302 del 29 dicembre 2017, che al comma 37 dell’art. 1 testualmente recita:

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

modificazioni:
   a) al comma 26, le parole: « e 2017  »  sono  sostituite  dalle 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 »;

Visto il vigente Statuto Comunale;

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

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

Visto l’esito della eseguita votazione, come rappresentata in premessa, che costituisce
strumento di manifestazione finale della volontà del collegio, maturato attraverso
l’enunciazione degli elementi di valutazione e comparazione degli interessi, che formano
oggetto della discussione, preordinata al confronto delle posizioni dei singoli componenti per
una più ponderata deliberazione;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico-contabile, espresso dal
Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di provvedere all’approvazione del Piano Finanziario TA.RI. anno 2018, che
allegato al presente deliberato ne costituisce parte integrante e sostanziale;

D E L I B E R A

Approvare la premessa nella sua interezza.1.

 Approvare l’allegato Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti2.
urbani anno 2018, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Prendere atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed3.
assimilati per l’anno 2018 è pari ad € 1.199.909,68.

Onerare:4.

il Settore Economico-Finanziario agli adempimenti connessi e consequenziali al presente
deliberato e, in particolare alla trasmissione del presente deliberato al Ministero
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dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze - per la pubblicazione sul sito
informatico del Ministero medesimo, posto che la pubblicazione sul sito ministeriale
sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, terzo periodo, del
D.lgs. n. 446/1997, nel termine previsto dall’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del
06/12/2011, convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011, ovvero nei 30 giorni decorrenti
dalla data di approvazione del bilancio di previsione finanziario;

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

IL PRESIDENTE

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

Presenti e votanti n. 11 =

Con n. 7 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Dello Buono Anna, Buonopane Rizieri, Gambone
Emiliano e Palmieri Salvatore), espressi per alzata di mano, la proposta è approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente;

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

Visto l’esito della votazione;

D E L I B E R A

di rendere il presente deliberato immediatamente eseguibile.

PARERE PER LA REGOLARITA' TECNICA
- Art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 -
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Si esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione.

Data: 25-01-2018 Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
F.to Dott.ssa Nicastro Annamaria

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

Si esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione.

Data: 25-01-2018 Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
F.to Dott.ssa Nicastro Annamaria
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   La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, è stata dichiarata
immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

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

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

F.to Ferruccio Capone

Lì ______________ F.to Avv. Marilena Fusco

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Marilena Fusco

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Marilena Fusco

Lì 02-03-2018 F.to Avv. Marilena Fusco

Lì ________________

Il presente verbale viene così sottoscritto:

____________________
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