
C O PI A

Città di San Nicola la Strada
Provincia di Caserta

Deliberazione del Consiglio Comunale
N° 4

Data 30-03-2018

Oggetto: Approvazione piano finanziario del servizio gestione
dei rifiuti e tariffe TARI anno 2018.

Proponente:

Ufficio/Servizio RAGIONERIA RELATORE:

L'anno  duemiladiciotto il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 10:08 e in prosieguo, nella sala

consiliare della sede municipale di Piazza Municipio n.ro 1, si è riunito il Consiglio Comunale in

seduta Pubblica, sessione Ordinaria, in prima convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri, a

norma di legge.

Risultano all’appello nominale:

MAROTTA VITO P PAPA MICHELA P

SCHIAVO FABIO P VACCARI TULLIO A

TISCIONE ALESSIA P MARTIRE SAVERIO P

MASTROIANNI GAETANO P RUSSO SPENA VINCENZO A

FEOLA FRANCESCO P D'ANDREA NICOLA A

MOTTA GIOVANNI P SANTUCCI ELIGIA P

PASCARELLA SERGIO P DELLA PERUTA RAFFAELE A

TERRACCIANO ANTONIO P DE MATTEIS FEDERICO P

TRIPALDELLA MATTIA P

Per un totale di presenti n.   13 e assenti n.    4

Assessori:
MEGARO ANTONIO P
NATALE MARIA P
SORTINO DOMENICO A
MAZZARELLA VINCENZO P
PERNA ENZA P
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale avv. Fabio Schiavo

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa PAOLA MIRANDA

Verificata la presenza del numero legale degli intervenuti il  Presidente dichiara valida la seduta.



Presenti in atto n.12 consiglieri oltre il Sindaco

Il Presidente del Consiglio Comunale espone che è iscritta al punto 4  dell’ordine
del giorno  l’argomento  avente ad oggetto:”approvazione piano finanziario del
servizio gestione dei rifiuti e tariffe TARI anno 2018. (Delibera di G.M. n.31del
9.03.18  – Proposta al C. C.)”.

Sull’argomento ha relazionato l’Assessore Perna nella relazione complessiva
resa in sede di trattazione del punto 3 all’o.d.g., riferita a tutti gli atti propedeutici
all’approvazione del bilancio 2018, oggetto di esame e discussione dell’odierna
seduta consiliare e riportata nel verbale di deliberazione n. 3

Il Presidente dà la parola al consigliere De Matteis l’intervento è integralmente
riportato qui di seguito per estratto dal verbale dattilo-scritto redatto da ditta esterna
affidataria del servizio di trascrizione della fono-registrazione della odierna seduta
consiliare.

“CONSIGLIERE DE MATTEIS: buongiorno a tutti! E allora, come prima cosa e per inciso io vorrei
sottolineare prima una cosa, ossia che questo Consiglio Comunale si tiene in maniera monca, spezzata,
cioè approvando solo le tariffe e non il bilancio vero e proprio che si farà il 17 aprile, secondo noi del
Movimento Cinque Stelle e credo anche dell’altra, dell’opposizione tutta questo è un altro esempio di
quanto questa maggioranza non abbia molto rispetto o comunque non abbia molto rispetto appunto dei
diritti e delle opinioni delle opposizioni perché come sappiamo questo Consiglio si tiene in maniera
divisa perché non è stato dato il tempo della legge alle opposizioni di presentare gli emendamenti al
bilancio di previsione. Infatti il parere dei Revisori dei Conti è arrivato solo venerdì 23 e la legge dice
che dal momento in cui arriva il parere dei Revisori debbano decorrere dieci giorni per dare appunto il
tempo all’opposizione di leggere il parere dei Revisori dei Conti e poi presentare gli emendamenti.
Questo non è avvenuto e quindi sottolinea di nuovo come la maggioranza tenga veramente in poca
considerazione le opinioni dell’opposizione. Detto questo, nel merito del punto che stiamo andando a
trattare, ossia sul piano finanziario della Tari, noi ci aspettavamo che quest’amministrazione che a
quanto sappiamo è passata dal 29 per cento a oltre il 40 per cento della raccolta differenziata,
presentasse un piano di previsione dei costi appunto sulla Tari molto ridotto rispetto a quello
precedente. Ci siamo accorti che è stato ridotto in effetti, ma soltanto di 60.000 euro, il che è
veramente poco, e se andiamo a vedere i dati c’è una cosa che a noi del Movimento Cinque Stelle ci
lascia veramente sorpresi, ossia un dato importante che è il dato relativo ai costi della raccolta
differenziata. I costi della raccolta differenziata sono aumentati di 228.000 euro, mentre invece è
ancora un dato che a me personalmente mi lascia basito, è il fatto che i risparmi sono avvenuti di
200.000 euro su quello che è il costo della raccolta e del trasporto quando noi sappiamo che questi
costi sono fissi perché fanno parte del contratto, cioè il contratto che è intorno ai 2.700.000 euro con la
ditta è un contratto che ha valore quinquennale e che non può essere toccato. Quindi su quei costi
veramente è strano che voi siano riusciti a risparmiare 200.000 euro, comunque è strano veramente
perché dovevano essere fissi. Quello che invece ci lascia stupiti è su una cosa: se noi siamo passati al
45 per cento o oltre il 40 per cento abbiamo risparmiato sicuramente il 10 per cento facendo la raccolta
differenziata. Questo significa che noi abbiamo tolto
al
l
’indifferenziata lo smaltimento all’indifferenziata una determinata quota che ci doveva tornare in due
modi: uno, un risparmio diretto del smaltimento e il secondo nel guadagno sui ristori. Questo a quanto
pare non è avvenuto perché è aumentata la … i costi per la raccolta differenziata di 200.000 euro che
anche questo era un costo fisso. Cioè la raccolta differenziata doveva essere effettuata nella stessa
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identica maniera sia all’inizio del 2014, quando è iniziato il contratto, quindi prima
dell’amministrazione … della richiesta amministrazione, fino a oggi i costi per la raccolta differenziata
dovevano essere gli stessi perché erano fissi da contratto. In realtà qua sono aumentati di 200.000 euro
e quindi la cosa ci lascia abbastanza stupiti voglio dire. Quindi che cosa significa tutto questo? Che il
piano finanziario della Tari incide direttamente sul costo che poi pacheranno i cittadini ovviamente
perché la tariffa Tari come diceva giustamente l’assessore Perna viene pagata totalmente dai cittadini e
questa quota, cioè quanto pagano sia le utenze private che il … sia le utenze domestiche che i negozi
fondamentalmente e utenze non domestiche è definito proprio dal costo totale che l’anno precedente
era appunto di 4.284.000 e quest’anno invece è di 4.220.000, quindi appena 60.000 euro. Ci
aspettavamo di più, ci aspettavamo meglio, anche perché nell’ultimo periodo è stato fatto un ottimo
lavoro per quanto riguarda alcuni dipendenti comunali che quando fanno le cose buone vanno lodati,
che hanno fatto il loro lavoro in maniera veramente ottimale e finalmente se dopo tre anni siamo
riusciti a avere, avremo un centro di raccolta probabilmente questi dati miglioreranno ulteriormente, io
me lo auguro vivamente perché effettivamente la Tari oggi a San Nicola La Strada costituisce un
problema per due ragioni: uno, diretto sui cittadini che non tutti, non sempre riescono a pagarla,
proprio non ci riescono perché non è una tassa che tiene conto dello stato economico del cittadino,
quindi chiunque la deve pagare e la deve pagare secondo delle tariffe che sono uniche e non vengono
variate in base allo stato economico del cittadino che spesso non riesce. Questo introduce un secondo
problema, ossia la riscossione. La riscossione della Tari come abbiamo visto nel parere dei Revisori è
un problema per questo comune. Non nego che sia un problema anche negli comuni, ma nel nostro
comune comunque c’è e è abbastanza forte. Quindi ridurre la Tari secondo me deve essere una priorità
per quest’amministrazione, lo doveva essere già da tre anni, per questa ragione non mi sento di dare
una valutazione positiva all’assessore che mi dispiace in questo momento non ci sia, su
quest’argomento poteva fare molto meglio. Per tale ragione io, il Movimento Cinque Stelle voterà
contro questo piano finanziario”.

A questo punto il Presidente, preso atto dell’assenza di ulteriori interventi  dà
lettura del dispositivo della proposta, formulata con atto di G.M. n.31 del 9
marzo 2018,  munita dei pareri  prescritti,  che viene allegata al presente atto.

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione  formulata con delibera di G.M.n.31 del
9.03.18 pari oggetto del presente atto;

Visto i pareri tecnico e contabile  emessi dal responsabile del servizio tecnico e
servizio finanziario, ai sensi degli artt. 147 e 49 del T.U.E.L. n.267/2000, così
come modificato dal D.L. 174/2012 convertito nella Legge n.213/2012;

Con  voti favorevoli n.12,  contrari n.1  (De Matteis)

DELIBERA

Di approvare la proposta di cui alla delibera di G.M.n.31 del 9.03.18 avente ad
oggetto: “approvazione piano finanziario del servizio gestione dei rifiuti e Tariffe
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TARI anno 2018. (Delibera di G.M. n.31del 9.03.18 )” allegata al presente atto
per formarne parte integrante e sostanziale e per l’effetto :

approvare il piano finanziario del servizio gestione rifiuti solidi urbani-

anno 2018
approvare le tariffe TARI anno 2018.-

come da allegati.
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PARERI ai sensi degli artt. 147 e  49 del T.U.E.L. n° 267/2000,

così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito nella Legge n. 213/2012

PARERE:  Favorevole  in ordine alla Regolarità Contabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa PAOLA MIRANDA

PARERE:  Favorevole  in ordine alla Regolarita'  tecnica

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. BIONDI GIULIO
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge, ai soli fini di verbalizzazione.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. FABIO SCHIAVO F.to Dott.ssa PAOLA MIRANDA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line al n. 494 per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00.

San Nicola la Strada, lì 07-05-2018
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to MADDALENA GRANDE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17-05-2018 decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3, Decreto Legislativo 267/2000

San Nicola la Strada, lì ___________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa PAOLA MIRANDA

_________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all’albo
pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 07-05-2018 al 22-05-2018, ai sensi dell’art.124, comma
1 della Legge n.267/00

San Nicola la Strada, lì _________________

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE
 MADDALENA GRANDE Dott.ssa PAOLA MIRANDA

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

San Nicola la Strada, lì ___________________

IL RESPONSABILE ALLE PUBBLICAZIONI
MADDALENA GRANDE
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C O P I A

Città di San Nicola la Strada

Provincia di Caserta

Deliberazione della Giunta Comunale

N° 31

Data 09-03-2018

Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO
GESTIONE DEI RIFIUTI  E TARIFFE  ANNO 2018.- PROPOSTA AL
CONSIGLIO COMUNALE-.

Proponente:

Ufficio/Servizio AREA FINANZE E TRIBUTI ASSESSORE:

MAROTTA VITO SINDACO P

 MEGARO ANTONIO ASSESSORE LAVORI PU P

 NATALE MARIA ASSESSORE CULTURA P

 SORTINO DOMENICO ASSESSORE AMBIENTE P

 MAZZARELLA VINCENZO ASSESSORE URBANISTI P

 PERNA ENZA ASSESSORE FINANZ P

 Ne risultano presenti n.    6 e assenti n.    0

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa PAOLA MIRANDA.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sulla proposta di deliberazione
n.ro 37 del 07-03-2018 pari oggetto della presente che di seguito viene riportata:

“ Premesso
-che con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 1 del 31 dicembre 2014 è stato
dichiarato, ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000, il dissesto finanziario dell’ente;
-che con delibera C.C. n.67 del 25.11.2016 è sto approvato il piano finanziario relativo al
servizio rifiuti 2017;

Dato atto che:
- l’art.251,comma 5,del medesimo decreto legislativo stabilisce che “ Per il periodo di cinque
anni, a decorrere dall’anno dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini  della tassa
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare
misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione
del servizio”;

Considerato che l ‘art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre   2013 n.147 ( legge di
stabilità) ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC)
precisando che “ Essa si  basa  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   municipale   propria
(IMU),   di    natura patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di   immobili,   escluse   le
abitazioni principali, 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 sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi  del  servizio  di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”;
 Visto  l’art.1 comma 683 della citata Legge  dicembre   2013 n.147 ( legge di stabilità)  che
dispone “ 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali
per l'approvazione del bilancio  di  previsione,  le tariffe della TARI in conformita' 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 autorita' competente a norma delle leggi vigenti  in
materia “ ;

Considerato che :

come disposto dal comma 654 art.1 della Legge di stabilità 2014 ,deve assicurato la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,
ricoprendo anche i costi  ricomprendendo anche i costi  di  cui  all'articolo  15  del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi  relativi ai rifiuti
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie  spese  i relativi   produttori
comprovandone   l'avvenuto   trattamento   in conformita' alla normativa vigente;
che l’art.8 del D.PR. 158 del 27.04.1999 dispone che ai fini della determinazione
della tariffa deve essere approvato il Piano Finanziario degli interventi relativi al
servizio  di gestione dei rifiuti solidi urbani , individuando in particolare i costi del
servizio e gli elementi necessari relativi  alla attribuzione della parte fissa e di quella
variabile della tariffa ;
il Comune di San Nicola la Strada ,con contratto Rep. 1/2015 , ha affidato il servizio
in esclusiva alla DHI S.p.a. “ i servizi di spazzamento dei rifiuti di piazza e vie ed
aree pubbliche e private di uso pubblico, di pulizia strade ed aree pubbliche, di
raccolta e trasporto e conferimento a discarica dei rifiuti urbani del territorio
comunale ed attività collegate per il periodo 2015/2019;

Dato atto  ,pertanto, che, la definizione del piano finanziario  risulta un atto propedeutico ed
indispensabile per la definizione delle tariffe TARI;

Atteso che:
in ossequio alla riportata normativa , l’ufficio ambiente ha redatto il paino finanziario del
servizio gestione dei rifiuti ,in conformità al D.PR. 158/199 ,allegato alla presente proposta
di deliberazione quale parte integrate e sostanziale ,tenuto conto  dell’intero  servizio di
raccolta  smaltimento R.S.U;
L’Ufficio Tributi, nella persona del Funzionario Responsabile Battaglia Nicola ( giusta
delibera  di G.C. n.12  del08.02.2018), ha elaborato  le tariffe per le utenze domestiche e non
domestiche, quota fissa e quota variabile, sulla base del piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani;
Visto l’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 ;

Ritenuto di determinare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e
quota variabile, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Accertata la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art.1,comma  683 della Legge
27 dicembre 2013 n.147 ;

DELIBERA DI GIUNTA n.31 del 09-03-2018 COMUNE DI SAN NICOLA LA STRADA - Pag. 2



PROPONE DI DELIBERARE

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ;1)
 di proporre al  Consiglio Comunale  di approvare il piano finanziario del servizio2)
gestione dei rifiuti solidi urbani -Anno 2018 allegato alla presente proposta  di
deliberazione quale parte integrate e sostanziale ;
Di proporre al Consiglio Comunale le tariffe TARI  Anno 2018   allegate  Piano3)
Economico Finanziario ;
Di procedere , ad avvenuta approvazione del C.C., alla pubblicazione della presente4)
deliberazione sul sito istituzionale del Comune -Sezione Trasparente
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___________________________________________________________________________
Ai sensi degli art.147 e 49 del T.U.E.L. n.267/2000 come modificato dal D.L. 174/2012 e
L.213/2012, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:

PARERE:  Favorevole   in ordine alla  Regolarita'  tecnica
Parere favorevole di regolarità tecnica relativamente al Piano Finanziariao dei Costi.

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. GIULIO BIONDI

PARERE:  Favorevole   in ordine alla  Regolarità Contabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa PAOLA MIRANDA

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata.

Preso atto che la stessa ha riportato i pareri favorevoli prescritti dall'art.49 del Dlgs 267/2000

Ritenuta di dover provveder in merito ai sensi di legge;

con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione n.ro 37 del 07-03-2018 ad oggetto:1)
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE DEI
RIFIUTI  E TARIFFE  ANNO 2018.- PROPOSTA AL CONSIGLIO
COMUNALE-.

Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione palese,2)
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge, ai soli fini di verbalizzazione.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. VITO MAROTTA F.to  Dott.ssa PAOLA MIRANDA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line al
n. 248 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00.

San Nicola la Strada, lì 12-03-2018
IL RESPONSABILE DELLA

PUBBLICAZIONE

F.to  ANGELINA ZAMPELLA

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile con la modalità di cui all’art.134,
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

San Nicola la Strada, lì __________________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.ssa PAOLA MIRANDA

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale si certifica che la suestesa deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 12-03-2018 al 27-03-2018, ai
sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/2000

San Nicola la Strada, lì _______________

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  MADDALENA GRANDE F.to Dott.ssa PAOLA MIRANDA

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

San Nicola la Strada, lì __________
IL SEGRETARIO GENERALE
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