
 

 

  
  

 

COMUNE DI SANT’ARPINO 

Provincia di Caserta 

  
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

N° 14 DEL 27/03/2018  

  
OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2018 - 

ESAME ED APPROVAZIONE  
  

L’anno duemiladiciotto , il giorno ventisette , del mese di marzo , alle ore 18,48 , nella sala  delle 

adunanze consiliari  comunali, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale 

in data 23/03/2018 , prot. n. 4001 , si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria , in 

seduta pubblica di prima convocazione.  

Presiede la seduta il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  TINTO IVANA . 

  

 Presenti    Presenti 

DELL'AVERSANA GIUSEPPE  Si        

BELARDO SPERANZA  Si        

CAPASSO GENNARO  Si        

COPPOLA MARIA ROSARIA  Si        

D' ERRICO GIOVANNI  Si        

DI MONTE LOREDANA  Si        

DI SERIO ERNESTO  Si        

IOVINELLA DOMENICO  No        

LETTERA SALVATORE  Si        

TINTO IVANA  Si        

TIZZANO CATERINA  Si        

VITALE GENNARO LUCA  Si        

BOERIO IOLANDA  Si        

DI SANTO MARIA ROSARIA  Si        

DREA GIUSEPPA  Si        

MAISTO ELPIDIO  Si        

QUATTROMANI IMMACOLATA  Si        

  

All’appello risultano presenti n° 16  Consiglieri Comunali, incluso il Presidente. 

Risultano assenti, sebbene invitati n° 1  Consiglieri Comunali. 

  

Giustificano l’assenza i Sigg …………………...………………………………………………...... 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE TERRANOVA VIRGINIA incaricato della 

redazione del verbale.  

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta 

la seduta ed invita i presenti alla trattazione degli argomenti nell’o.d.g. 

  



 

 

  

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Ivana Tinto propone la trattazione congiunta delle 

proposte di delibera di cui punti 2) e 3) dell’odierno o.d.g.. All’unanimità si decide di procedere alla 

trattazione congiunta. Relaziona il Vice Sindaco Caterina Tizzano che dà lettura del verbale 

dattiloscritto che si allega sub A) quale parte integrante e sostanziale. 

Interviene il Consigliere Comunale Maria Rosaria Di Santo la quale chiede chiarimenti in ordine al 

taglio dei costi di gestione rispetto all’anno precedente di Euro 76.500,00 ed in ordine alla 

previsione di costi di raccolta differenziata per materiale pari a zero Euro. Chiede, inoltre, se la 

riduzione percentuale per l’anno 2018 rispetto al 2017 sia pari al 6%, come si evincerebbe dal 

piano, o al 10%. 

Replica il Sindaco il quale evidenzia che i risparmi sui costi di gestione derivano dal fatto che 

grazie alla videosorveglianza e soprattutto all’attività di controllo della Polizia Municipale sul 

territorio comunale l’Amministrazione non è tenuta più a sostenere le spese per pulizie straordinarie 

periodiche e bonifiche. 

Quanto alla previsione di alcun costo di raccolta differenziata per materiale il Sindaco evidenzia che 

attualmente a differenza che in passato è possibile operare una compensazione grazie al 

conferimento di plastica e vetro che ha come conseguenza l’azzeramento dei costi prima a carico 

dell’ente. 

Infine, il Sindaco evidenzia che la percentuale del 6% è riferita alle utenze commerciali, laddove 

per le utenze domestiche la riduzione delle tariffe è realmente pari al 10%, dato scientifico 

documentalmente attestato. 

Il Consigliere Comunale Maria Rosaria Di Santo evidenzia che dei 76.500,00 risparmiati 

quest’anno rispetto all’ anno 2017 solo 30.000,00 erano prima destinati alle bonifiche periodiche e 

straordinarie; chiede, dunque, l’ulteriore risparmio a cosa sia imputabile, non essendo chiara nel 

piano l’indicazione delle singole voci specifiche dei costi come nell’anno 2017. Il Sindaco replica 

che l’anno scorso sulla premialità è stata stanziata e prevista somma maggiore, in corrispondenza a 

spese maggiori che quest’anno non sono previste con conseguenti importanti risparmi.  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA VII^  

 

VISTO l’art.1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione; 

 

VISTO l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della L. 24 

dicembre 2012 n. 228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 

competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini fissati per l’adozione 

degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

 

RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente recita “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 ad approvato dal 

consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia …. 

Omissis “; 

 

RICHIAMATA la legge di bilancio 2018, bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 

2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (l.  27 dicembre 2017, n. 205 pubblicata nella 

g.u. n.302 del 29/12/2017).   

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018 (G.U. n. 38 del 15/2/2018), con il 

quale viene differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti 

locali al 31 marzo 2018; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205


 

 

  

CONSIDERATO che, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli investimenti per le 

opere ed i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al 

servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione; 
 

VISTO il comma 653 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 - a decorrere dall’anno 2018   introduce un 

ulteriore elemento di cui i comuni devono tenere conto in aggiunta a quelli già ordinariamente 

utilizzati per il piano finanziario, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, l'Ente deve 

avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”. 

 

VISTA la scheda delle risultanze dei fabbisogni standard.  introdotta nel piano finanziario che è 

parte integrante e sostanziale che si riepiloga: 

 

Costo Standard Complessivo € 2.580.000,28 

Costo di Previsione € 1.864.028,61 

Parte Discostante dal costo standard € - 715.971,67 

 

VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario; 

 

VISTO il Piano Finanziario per l’anno 2018 redatto dall’Ufficio Ambiente composto da n° 22 

pagine, allegate al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO pertanto di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2018, riguardante il servizio di 

gestione dei rifiuti solidi urbani e comportante una spesa complessiva di € 1.864.028,61, al quale va 

aggiunto il 5 % della TEFA quale quota spettante alla Provincia come per legge;  

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

PROPONE 

 

DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano Finanziario 

per l’anno 2018, nell’importo di    € 1.864.028,61 riguardante il servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, composto da n° 22 fogli che, allegati al presente atto ne formano parte integrante e 

sostanziale; 

 

DI FISSARE per l’anno 2018, il tasso di copertura dei costi risultanti dal Piano Finanziario nella 

misura del 100%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe determinate con il presente atto. 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la su estesa proposta di deliberazione del Responsabile dell’Area VII^; 

RITENUTA la stessa meritevole di accoglimento; 

VISTO l’allegato parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e correttezza amministrativa e di regolarità 

contabile espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 
 

I Consiglieri Comunali Iolanda Boerio e Maria Rosaria Di Santo si allontanano dall’aula consiliare. 
 

PRESENTI: 14; ASSENTI: 3 (Iovinella, Boerio, Di Santo); 



 

 

 

Con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge, 

 

FAVOREVOLI: 14 (unanimità); CONTRARI: 0; ASTENUTI: 0; 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano 

Finanziario per l’anno 2018, nell’importo di    € 1.864.028,61 riguardante il servizio di gestione 

dei rifiuti urbani, composto da n° 22 fogli che, allegati al presente atto ne formano parte 

integrante e sostanziale; 

 

2. DI FISSARE per l’anno 2018, il tasso di copertura dei costi risultanti dal Piano Finanziario nella 

misura del 100%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe determinate con il presente 

atto. 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con votazione separata, avente lo stesso esito di quella su riportata, delibera altresì, di rendere la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. 267/2000.    

 



 

 

  

  

F.to IL PRESIDENTE F.to SEGRETARIO GENERALE  

TINTO IVANA   TERRANOVA VIRGINIA   
 

  

  

  

               Per copia conforme per uso amministrativo 
                 

                   Sant’Arpino, li ________________________                    IL SEGRETARIO GENERALE  

                                        TERRANOVA VIRGINIA  
 

  

  

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della 

presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 29/03/2018 per la 

prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 

  
                   Sant’Arpino, li 29/03/2018      F.to IL SEGRETARIO GENERALE  
                      TERRANOVA VIRGINIA  

 

  

  
  

ESECUTIVITA’ 
  

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione è divenuta 

esecutiva per decorrenza del termine: 
  

   Ai sensi dell’art. 134 comma 3 T.U. 267/2000 

   Ai sensi dell’art. 134 comma 4 T.U. 267/2000 

  

  
                   Li, 27/03/2018    F.to IL SEGRETARIO GENERALE  
                      TERRANOVA VIRGINIA  

                                                                                
  

  

 


