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N. 01 del 27.03.2019  

 

             

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO DEGLI 

INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 

2019. 
 

 

L’anno duemilaDICIANNOVE, il giorno VENTISETTE del mese di MARZO, alle ore 16,30, 

nella casa comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta aperta al pubblico, sessione 

straordinaria, 1^ convocazione. 

 

Fatto l’appello risultano presenti ed assenti, i seguenti Signori: 

 

COGNOME E NOME PRES. ASS. 

PASQUALE VISCUSI X  
SERGIO ALFONSO DE FORTUNA  X 
COSIMO AMORE X  
CLEMENTE MASSARO X  
VINCENZO CIERVO X  
VINCENZO SIMONE X  
GIOVANNI NORELLI X  
ALFONSO CALANDRA X  
ERMINIA FLORENZANO X  
EVELINA GRIFONE X  
LUIGI GIAQUINTO X  

 

Totale presenti: 10 

Totale assenti: 1   

 

Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio, Sig. Vincenzo Ciervo. 

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Mario Maio, incaricato della redazione del verbale 
 

 



N.1 DEL 27.03.2019 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO DEGLI 

INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 

2019. 

 
Il presidente del Consiglio Comunale prima di passare alla discussione del primo punto all’ordine 

del giorno, chiede ai componenti del consesso se vi siano interrogazioni o interpellanze ed a tal 

proposito il consigliere di minoranza Erminia Florenzano dà lettura e deposita n.2 interrogazioni che 

vengono allegate alla presente deliberazione come richiesto. 

Successivamente per l’apertura della discussione prende la parola il Sindaco, che in primis porta i 

saluti del Vicesindaco, che non può essere presente alla seduta per motivi di salute, ed anche il 

ringraziamento per l’impegno profuso nell’elaborazione del regolamento per la ludopatia. 

Il Sindaco evidenzia che i costi del presente piano sono il frutto, oltre che, dei dati elaborati dal 

programma, anche di un confronto avuto con altri Sindaci, in particolare sul tema del ristoro delle 

somme derivanti dal recupero del materiale riciclabile, che comporterà comunque, un abbassamento 

dei costi sia  che avvenga una convenzione con il CONAI, sia che avvenga attraverso una delega ad 

un gestore di piattaforma. Fa presente che sono state già inviate delle richieste per il trattamento e lo 

stoccaggio. Con la delega al gestore si eviterebbe la problematica connessa al conferimento di 

materiali “sporchi”. 

Continua, dicendo che si sta procedendo ad un controllo puntuale dei materiali conferiti e delle 

pesature, la pesa è andata a regime dal 1 settembre 2018, mancano ancora i dati di dicembre a causa 

della mancata trasmissione dei FIR, nonostante i ripetuti solleciti alla ditta. Da luglio a dicembre c’è 

stata una diminuzione del 30% nei dati delle pesature rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente e i dati sono nella media di quelli dei comuni tra i 2000 e i 2500 abitanti.  

Nella serata del 26 l’ASMEL  ha comunicato l’avvenuta aggiudicazione della gara sotto riserva, la 

nostra esigenza è quella di garantire al meglio il passaggio di cantiere e quello dei dipendenti. 

Infine, il Sindaco rappresenta come sia intenzione dell’amministrazione quella di procedere con 

apposite ordinanze in occasione di eventi pubblici in cui c’è una maggiore produzione di rifiuti, per 

l’utilizzo della plastica biodegradabile e per l’utilizzo di buste trasparenti al fine di garantire un 

maggiore controllo sul rispetto della raccolta differenziata. 

Interviene poi il capogruppo di minoranza Erminia Florenzano, la quale pur ritenendo positiva la 

riduzione della spesa, preannuncia l’astensione della minoranza dal voto, in quanto le cifre 

prospettate potrebbero non essere definitive a causa anche delle vicende che stanno interessando la 

SAMTE e perché intervenendo con una campagna di sensibilizzazione dei cittadini, i costi 

potrebbero essere ulteriormente abbassati. 

Solleva poi alcune criticità riguardanti la relazione tecnica e precisamente che al punto 3.1. manca la 

previsione del lavaggio delle strade con automezzi e che l’obiettivo previsto per l’indifferenziata è 

generico, mentre sarebbe utile prefiggersi un obiettivo preciso come il 70%, che sarebbe utile anche 

al fine di ridurre l’indifferenziato.  

Continua, poi, evidenziando l’importanza di organizzare giornate di sensibilizzazione e campagne 

informative nei confronti dei cittadini, di garantire un efficientamento del servizio con la nuova 

ditta, di stipulare convenzioni con gli esercizi commerciali riciclando ad esempio le bottiglie di 

plastica con una tessera prepagata. 

Conclude, auspicando una rivisitazione del piano. 

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, 

n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha 

istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: l’imposta municipale 

propria (I.M.U.) relativa alla componente patrimoniale; la tassa sui rifiuti (TA.RI.) destinata alla 

copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; il tributo sui servizi indivisibili (TA.S.I.), 

destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni; 



RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, 

come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali 

contengono la disciplina della tassa sui rifiuti TA.RI.; 

RICORDATO che la TA.RI. deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio; fa 

salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 

igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del d. lgs. n. 504/1992 (comma 666); 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 25.01.2019 con il quale è stato 

differito al 31 marzo 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021; 

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 21 in data 19/09/2014, immediatamente eseguibile, ed in particolare 

l’articolo 15, il quale dispone che la redazione del piano finanziario deve avvenire secondo i criteri 

contenuti nel DPR n. 158/1999; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28/04/2016 avente ad oggetto: 

“Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC – Componente Tributo per la 

Gestione dei Rifiuti (TARI) – Modifiche”; 

 

CONSIDERATO quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari 

alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e 

non domestiche;  

RICORDATO che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è 

esternalizzato mediante appalto di servizi; 

VISTO il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 

2019; 

TENUTO CONTO che il Piano Finanziario individua complessivamente costi di gestione del 

servizio rifiuti per un importo di €. 323.661,01 così determinati: 

 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade €.      41.000.00 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €.      59.549,80 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €.      24.425,15 

AC Altri costi operativi di gestione €.        1.500,00 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale €.      18.419,60 

CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 

materiale ed energia derivante dai rifiuti 

€.        4.204,24 

TOTALE COSTI OPERATIVI €.    149.098,79 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 

contenzioso 

€.         20.000,00 

CGG Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale 

indiretto in misura pari al 60%) 

€.      154.562,22 

CCD Costi comuni diversi €.                0,00 

TOTALE COSTI COMUNI €.      174.562,22 

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + 

remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo) 

€.                0,00 



TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE  €.                0,00 

TOTALE GENERALE €.     323.661,01 

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (66,91%) €      216.565,89 

ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (33,09%) €.    107.095,12 

 

VISTI: 

� l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

� il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

� il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI;  

 

ACCERTATA la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettere b) ed 

f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
RITENUTO di provvedere in merito; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del competente 

responsabile di servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 
Con voti favorevoli n.7, astenuti n.3 ( Florenzano, Grifone, Giaquinto ) espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani per l’anno 2019 di cui all’articolo 2 del Regolamento comunale di applicazione della 

TARI e sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999, che si allega al presente provvedimento 

sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, il cui prospetto riepilogativo economico-

finanziario contiene le seguenti risultanze: 

 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade €.      41.000.00 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani €.      59.549,80 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani €.      24.425,15 

AC Altri costi operativi di gestione €.         1.500,00 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale €.      18.419,60 

CTR Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 

materiale ed energia derivante dai rifiuti 

€.        4.204,24 

TOTALE COSTI OPERATIVI €.    149.098,79 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 

contenzioso 

€.         20.000,00 

CGG Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale 

indiretto in misura pari al 60%) 

€.      154.562,22 

CCD Costi comuni diversi €.                0,00 

TOTALE COSTI COMUNI €.      174.562,22 

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + 

remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo) 

€.                0,00 



TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE  €.                0,00 

TOTALE GENERALE €.     323.661,01 

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (66,91%) €      216.565,89 

ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (33,09%) €.    107.095,12 

 

DI DEMANDARE a successivo e separato provvedimento l’approvazione delle tariffe e delle 

scadenze di versamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti TA.RI, per l’anno d’imposta 2019, 

di cui all’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013; 

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti favorevoli n.7, astenuti n.3 ( Florenzano, Grifone, Giaquinto) 

 

 

DELIBERA 
 

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. 267/2000. 
 

PARERI EX ARTT. 49 e 147 bis -1° comma D. Lgs. 267/2000 

 (Sottoscrizione solo sull'originale) 

REGOLARITA'  TECNICA 

Il sottoscritto Dr. Mario Maio, Responsabile dell’Area Tributi, in ordine alla sopra riportata proposta di deliberazione, esprime 

parere FAVOREVOLE. 

Frasso Telesino, lì 21.03.2019 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

- Dr. Mario Maio -   

 

REGOLARITA'  CONTABILE 

La sottoscritta Dr.ssa Anna Ester Formichella, Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla sopra riportata proposta di 

deliberazione, esprime parere FAVOREVOLE. 

Frasso Telesino, lì 21.03.2019 

                                                                                                                                                IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

- Dr.ssa Anna Ester Formichella -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto. 
             IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

      F.TO  Ciervo Vincenzo                                                           F.TO Dott. Mario MAIO   

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della  presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio 

Informatico  di questo Comune e che vi rimarrà per n.15 giorni consecutivi.= 

Frasso Telesino, 08.04.2019 

                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                      F.TO  Dott. Mario MAIO   

 

 

 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

 

Frasso Telesino, 08.04.2019 

 
                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                     F.TO  Dott. Mario MAIO   

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge, per cui è divenuta 

esecutiva in data 27.03.2019, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

 

Frasso Telesino 08.04.2019 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale.= 

Frasso Telesino, 08.04.2019 

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 - Dott. Mario Maio -  
 

 

 
* Firma  autografa  sostituita  da  indicazione  a  mezzo  stampa , ai  sensi dell’art.3 comma  2,  D.Lgs. n.39/1993 
 


