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DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria Di Prima Convocazione - Seduta Pubblica

FRINO VALERIA P ANDREONE MICHELE P

 L’anno  duemiladiciotto addi  venti del mese di marzo alle ore 18:45 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

PETOIA ANTONIO

DI GUGLIELMO DONATO P

P

Totale presenti    9
Totale assenti      2

Assiste il Segretario Comunale  Dr. Pirozzi Stefano.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Avv. D'ANGOLA GERARDO assume
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

BELLINO ELISA P

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): COMPONENTE TARI.
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE PER L'ANNO 2018.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta ad oggetto: “Imposta unica comunale (IUC): componente TARI.

Approvazione piano finanziario e determinazione delle tariffe per l’anno 2018”,

allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Udita la relazione del Vicesindaco, il quale osserva che è stata prevista una riduzione
dei costi di gestione del servizio rifiuti che dovrebbe comportare una riduzione delle
tariffe di circa il 10% rispetto all’anno scorso. Prosegue evidenziando che
l’Amministrazione si è sforzata di far sì che la TARI diventasse un’imposta sul servizio
reso, riducendo sempre più la componente patrimoniale.
Intervengono i Consiglieri Lamanna e Andreone per ribadire che la pressione fiscale a
Sant’Andrea è troppo elevata e che sarebbe opportuno ridurla soprattutto in favore dei
titolari di attività industriali e commerciali. Sarebbe a tal fine necessario ridurre la spesa
corrente. A tal proposito, il Consigliere Andreone chiede che gli sia consegnato un
rendiconto sulle spese sostenute in occasione dell’estate ricreativa e culturale e un
rendiconto relativo alla gestione del servizio SPRAR.
Il Vicesindaco precisa che la suddivisione delle tariffe tra operatori economici e non
economici è rimasta pressoché invariata.
Interviene il Sindaco il quale osserva che la riduzione delle aliquote e delle tariffe in
favore degli operatori economici comporterebbe necessariamente in incremento della
pressione tributaria a carico delle famiglie. Precisa, inoltre, che la spesa sostenuta dal
Comune per la gestione dello SPRAR, al netto della messa a disposizione degli immobili,
è interamente contenuta nel finanziamento ministeriale.
Riprende la parola il Vicesindaco, il quale riferisce che il costo complessivo derivante
dal Piano finanziario TARI risulta nettamente inferiore al costo standard calcolato
secondo le Linee guida interpretative del Ministero delle Finanze.
Il Sindaco osserva che tale ultimo dato riportato dal Vicesindaco è di particolare rilievo
in quanto si pone in netta controtendenza rispetto alla media dei comuni limitrofi. Il
dato sta a significare che nonostante il Comune di Sant’Andrea offra un servizio di
qualità di pulizia delle strade e di raccolta dei rifiuti secondo la modalità “porta a
porta”, si è riusciti a mantenere basso il livello dei costi e quindi delle tariffe applicate.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed integr. ;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto l’esito della votazione:
presenti: 9
votanti: 9
favorevoli: 7
contrari: 2 (Lamanna, Andreone)
astenuti: 0

DELIBERA

- di approvare in ogni sua parte e senza modifiche e/o integrazioni la proposta ad
oggetto: “Imposta unica comunale (IUC): componente TARI. Approvazione piano
finanziario e determinazione delle tariffe per l’anno 2018”, allegata alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

- di fare rinvio alla predetta proposta per la migliore intelligibilità della parte motiva e
dispositiva della presente deliberazione;



- di demandare ai competenti responsabili di Settore l’adozione dei conseguenti atti di
attuazione e gestione tecnica e amministrativa ai sensi degli artt. 107 e 109 del decreto
legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s. m. i.;

Infine, con successiva votazione espressa in forma palese, il cui esito è:

presenti: 9
votanti: 9
favorevoli: 7
contrari: 2 (Lamanna, Andreone)
astenuti: 0

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del D.
Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., immediatamente eseguibile.
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PROPOSTA di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE AVENTE ad

OGGETTO:

“IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): COMPONENTE TARI. APPROVAZIONE



PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO

2018”
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  IL RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO
PREMESSO: - che con i commi da 639 a 705 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 è stata
istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su
due presupposti impositivi:
• possesso di immobili collegato alla loro natura o valore;
• erogazione e fruizione dei servizi comunali;
- che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
1. IMU (Imposta Municipale Propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore
di immobili, esclusa l'abitazione principale (ad eccezione delle categorie A1-A8-A9 e
relative pertinenze che, invece, rimangono soggette all'imposta);
2. TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili): componente servizi a carico sia del possessore
che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali;
3. TARI (Tributo sul Servizio Rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
Tenuto conto che la TARI è disciplinata dall'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e
s.m.i., commi da 641 a 668 e commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti
TARI e TASI);
Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e
s.m.i.:                               645....omissis...la superficie delle unità immobiliari a
destinazione ordinaria iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla
TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre
rifiuti urbani e assimilati;
648. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o
iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella
calpestabile;
651. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati
con il Regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n.158;
666. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di
tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504
ed è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, e
applicato in misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo
stesso;
 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446
del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra
l'altro:
a)   Per quanto riguarda la TARI:
1. i criteri di determinazione di tariffe;
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione
di rifiuti;
3. la disciplina delle riduzione tariffarie;
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengono conto altresì della
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5. l'individuazione di attività 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 volta;
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683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal gestore che svolge il
servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a
norma delle leggi vigenti in materia;
692. 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
stess
o
;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 09.09.2014 con cui è stato
approvato il Regolamento della IUC;
Richiamata la legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 "Norme di attuazione della
disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti", che prevede la costituzione, in ogni
Ambito Territoriale Ottimale individuato dalla legge, dell'Ente d'Ambito (EdA), quale
Ente di governo per la gestione in forma associata dei Comuni del ciclo dei rifiuti;
Considerato che:
- con deliberazione consiliare n. 28 del 30.08.2016 si è stabilito di aderire all'Ente
d'Ambito, quale Ente di governo per la gestione in forma associata dei Comuni del ciclo
dei rifiuti, ai sensi dell'art. 25 della legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14;
- l’Ente d’Ambito non è ancora in fase operativa;
Visto l’articolo 9-bis del D.L. 28/03/2014 n. 47 convertito con modificazioni dalla legge
23 maggio 2014 n. 80 contenente misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il
mercato delle costruzioni e per Expo 2015 che dispone:
- 1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole
da: "l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a: "non risulti
locata" sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: "A partire
dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una
sola unità' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà' o di usufrutto in Italia, a condizione che
non risulti locata o data in comodato d'uso";
- 2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono
applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
Ritenuto dover provvedere all'applicazione delle nuove riduzioni introdotte per legge
in favore dei pensionati residenti all'estero ed iscritti nell'anagrafe AIRE;
Considerato inoltre che con il Decreto Legge 06.03.2014, n. 16 (in Gazzetta Ufficiale –
serie generale – n. 54 del 06.03 2014), coordinato con la Legge di conversione 2
maggio 2014, n. 68, al comma 652 dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
è stato aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nelle more della revisione del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al
fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe
il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, 2016 e 2017 l’adozione dei
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o
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superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”;
Visto l'art.1, co. 27, L. 208/2015 con il quale si proroga anche per il 2018 la possibilità
di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti per unità di
superficie (criterio alternativo a quello previsto dal D.P.R. 158/1999, cd. “metodo
normalizzato”);
Visto l'art. 27 comma 8 della Legge 448/2001 il quale dispone che "Il comma 16
dell'art.53 della Legge 23.12.2000 n.388, è sostituito dal seguente:
16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota
dell'addizionale comunale all'lrpef di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo
28.09.1998 n. 360, recante istituzione di un'addizionale comunale all'Irpef s.m.i. e le
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da leggi statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento";
Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per gli anni
2016, 2017 e 2018, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei
tributi locali, stabilendo che:
26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con
gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 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.
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. 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, e a
decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né 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.
Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di
garantire l’integrale copertura dei costi del servizio;
Visto l'allegato Piano Finanziario della componente TARI anno 2018 e le relative tariffe
a copertura dei costi del servizio gestione e smaltimento rifiuti (allegato “A”);
Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1,
comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella
determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle
risultanze dei fabbisogni standard";
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Dato atto che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016,
il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata
secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili
caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica
dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti
di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di
caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);
Atteso che il citato comma 653 deve essere interpretato in conformità con la
previsione del successivo comma 654 il quale stabilisce che: "In ogni caso deve essere
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al
servizio" che porta ad escludere un'interpretazione secondo cui il piano finanziario non
possa contenere costi in misura superiore al fabbisogno standard”;
Viste le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della
Legge n. 147 del 2013” pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio
sito istituzionale, per supportare gli Enti che nel 2018 si devono misurare con la prima
applicazione della nuova disposizione;
Osservato che i fabbisogni standard del servizio rifiuti, come emerge dalle citate Linee
guida, possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all’ente
locale di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente
disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi
pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all’interno del
Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente
alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 citato;
Dato atto che “le risultanze del fabbisogno standard” del Comune di Sant’Andrea di
Conza, determinate in base alle istruzioni operative contenute nelle suddette Linee
guida, in termini di “costo standard” di gestione di una tonnellata di rifiuti pari a
501,63, moltiplicato per le tonnellate di rifiuti gestiti pari a 384,65 determina un
fabbisogno standard finale pari a € 192.951,98;
Rilevato che dal raffronto tra i costi effettivi riportati nel Piano Finanziario ed il
predetto fabbisogno standard si evidenzia un dato del costo effettivo inferiore al
fabbisogno standard, così come innanzi quantificato;
Preso atto che con il D.M. 9 febbraio 2018 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 38
del 15.02.2018 è stato differito al 31 marzo 2018 il termine per l’approvazione da parte
dei Comuni del bilancio di previsione 2018/2020;
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, dott. Oscar Bellomo,
espresso con verbale n. 37 del 20.12.2017;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, e per la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa espresso dal responsabile del Settore
Finanziario, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 comma 1 del D.Lgs  n.267/2000;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal
Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 comma 1
del D.Lgs  n.267/2000;

PROPONE al CONSIGLIO COMUNALE di DELIBERARE

per i motivi indicati nella premessa narrativa, che qui si intendono integralmente
riportati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- di approvare:



• il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo Servizio Gestione Rifiuti), anno
2018, come da allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
• le tariffe componente TARI (Tributo Servizio Rifiuti), anno 2018, come dall’allegato
“B”;
- di dare atto:
• che le tariffe sopra definite decorrono dal 1° gennaio 2018;
• che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del Tributo si
rimanda al Regolamento di cui innanzi;
- di dare atto, ai sensi dell'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, che dal raffronto
tra i costi effettivi riportati nel presente Piano Finanziario ed il predetto fabbisogno
standard emerge un dato del costo effettivo inferiore al fabbisogno standard;
- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia
e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma
4 del D.Lgs. n. 267/2000, attesa l’urgenza di provvedere.

IL RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO
f.to Ing. Pasquale Roselli
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f.to ING. ROSELLI PASQUALE

f.to  ROSELLI PASQUALE

__________________________

Delibera di C.C. n. 8 del 20-03-2018

Letto Approvato e Sottoscritto:

Il Responsabile del servizio

Il Presidente Il Segretario Comunale

PARERE DI REGOLARITA’ REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art.49, comma 1 e dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità Contabile, della proposta di
deliberazione formalizzata col presente atto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Delibera di C.C. n. 8 del 20-03-2018

P A R E R E DI REGOLARITA’  TECNICA

Ai sensi dell’art.49, comma 1 e dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si
esprime parere Favorevole e in ordine alla regolarità TECNICA e in ordine alla
regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa, della proposta di deliberazione
formalizzata col presente atto:

f.to Sig. Avv. D'ANGOLA GERARDO f.to  Dr. Pirozzi Stefano

Data:20-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti di ufficio:
A T T E S T A

Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva per:

Il Responsabile del servizio
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Data: 20-03-2018



 Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.  267/2000).o
Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n.o
267/2000).

A  T  T  E  S  T  A

Che la presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici-
giorni consecutivi dal 05-04-2018   protocollo n.  1003, così come prescritto dalla
vigente normativa;

 Dalla Residenza Municipale: 05-04-2018

Il Segretario Comunale

 Dalla Residenza Municipale: 05-04-2018

  Dr. Pirozzi Stefano

f.to  Dr. Pirozzi Stefano
Il Segretario Comunale
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