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L'anno  duemiladiciannove il giorno  diciotto del mese di marzo alle ore 18:30 e seguenti
in Capriglia Irpina e nella residenza municipale il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco
con avvisi scritti a domicilio, si è ivi riunito in seduta pubblica in Prima convocazione.

Risultano presenti ed assenti i Consiglieri:
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Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco PICARIELLO NUNZIANTE in

qualità di Presidente,  assistito dal Segretario Comunale DOTT. GRASSO NINO con le

funzioni di verbalizzante, dichiara aperto l’esame della trattazione del punto all’ordine del

giorno in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;
Visti i pareri espressi sulla proposta;

REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto Festa Ivo, quale Responsabile del servizio, competente ;
Vista la su estesa proposta di deliberazione;
Rilevato che sono state eseguite tutte le procedure previste per la fattispecie, valutate, ai fini
istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano
rilevanti per l’emanazione del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L.

ESPRIME
PARERE:  Favorevole

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, sulla proposta di deliberazione e suoi allegati

                                                                                             Il Responsabile del Servizio
                                                                                               F.to  Festa Ivo

REGOLARITA' CONTABILE
Il sottoscritto Festa Ivo, quale Responsabile del Servizio,
Finanziario;
Vista la su estesa proposta di deliberazione;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile competente;

Nell’ attestare l’ esistenza della relativa copertura finanziaria
ESPRIME

ai sensi e per gli effetti dell’ art. 49 del T.U. EE.LL.

PARERE:  Favorevole
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE sulla proposta di deliberazione e suoi
allegati costituendo, ai sensi dell’ articolo 183 del T.U.E.L. vincolo sul Bilancio di Previsione
                                                                                                   Il Responsabile del Servizio
                                                                                                                         F.to  Festa Ivo

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione di cui all’oggetto per formarne parte integrante e1.
sostanziale con la seguente votazione:

       Presenti n.    9
       Favorevoli n. 6
       Contrari n. 3
       Astenuti n. 0
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Il Sindaco/Presidente introduce il terzo punto dell’ordine del giorno, recante “IUC –
Componente TARI – Approvazione Piano finanziario 2019 e determinazione tariffe”.
Dà lettura integrale della proposta di deliberazione agli atti, quindi spiega che il piano TARI
non subisce aumenti, se non limitatamente a pochi centesimi.
Il consigliere Evangelista obietta che non c’è il raffronto con l’anno precedente.
Il Sindaco spiega che il Piano TARI è semplicemente redatto secondo un nuovo schema
rispetto a quello utilizzato in precedenza da altra ditta. Precisa che i costi del 2018
ammontavano a 232.355,28 euro, contro i 234.927,98 del 2019, frutto della somma di
227.079,98 per costi variabili e 7.848,00 per costi fissi.
Il consigliere Evangelista afferma che bisogna aggiungere i 9.397,28 euro del prospetto
dell’ultima pagina.
Il Sindaco spiega che quello è il gettito dell’addizionale provinciale del 4%, che va alla
Provincia, e che c’era anche l’anno scorso.
Il consigliere Evangelista chiede per quale motivo la tariffa variabile per uso domestico
relativa a un componente, che in passato, dice, era scesa a 40,00 euro, ora è arrivata a oltre
80,00 euro.
Il Sindaco risponde che nel 2018 ammontava ad euro 77,79;  spiega che c’è stato un lieve
aumento per l’adeguamento ISTAT, dovuto per legge.
Segue dibattito tra il consigliere Evangelista e il Sindaco, con accavallamenti di voce,
interlocuzioni vivaci e interruzioni reciproche tali da rendere impossibile la verbalizzazione.
Il consigliere Evangelista  detta al segretario al seguente dichiarazione:
“Dall’esame del piano finanziario 2019 redatto dalla nuova società si evidenzia comunque
un aumento della tariffa sia fissa che variabile della TARI e che non traspare all’interno del
Piano un confronto diretto tra il Piano finanziario relativo all’anno 2018 e quello relativo al
2019, corrente anno. In più faccio formale richiesta di conoscere quali debiti ha ad oggi il
Comune con IrpiniAmbiente e quali sono, eventualmente, i motivi da cui risulta il debito”.
Il Sindaco risponde che il debito del Comune nei confronti della società IrpiniAmbiente
ammonta a 450mila euro; aggiunge, dettando al Segretario comunale, che “quel poco di
aumento che effettivamente c’è deriva semplicemente dall’adeguamento dell’indice ISTAT
dell’ultimo biennio. In più è ben visibile il confronto tra il vecchio schema e il nuovo…”.
Il consigliere Evangelista interrompe la dichiarazione del Sindaco, chiedendo dove sia
visibile questo confronto.
Segue vivace dibattito tra i consiglieri Evangelista e Spiniello da un lato, e il Sindaco
dall’altro, in merito al fatto, ribadito dai primi due, che dal Piano TARI in esame non
traspare il confronto diretto con i dati del 2018.
Il Sindaco ribadisce che si tratta di un Piano redatto secondo un nuovo schema.
Chiede e ottiene la parola il consigliere Antonio Spagnuolo, il quale ricorda di avere già
chiesto nel 2018 alla Giunta Comunale di abbattere i costi del servizio rifiuti, ricorrendo
all’associazione con i Comuni limitrofi, che la legge permette. Rinnova tale richiesta,
osservando che la legge 14 in materia ha dato pieni poteri ai Comuni, tramite gli ATO, e che
non c’è un obbligo di vincolarsi definitivamente alla società  IrpiniAmbiente.
Il Sindaco dichiara che “la proposta del consigliere Spagnuolo è futuristica, atteso che al
momento non è attuabile, in quanto l’ATO rifiuti sta in questo momento redigendo il piano di
gestione, per cui non è possibile associarsi con altri Comuni, né tantomeno al Comune di
Capriglia conviene associarsi con altri Comuni, atteso che la quota pro capite che pagano i
cittadini di Capriglia Irpina è di molto inferiore rispetto a quella che pagano pro capite gli
altri Comuni”.
Quindi, verificato che non vi sono altre richieste di intervento, il Sindaco/Presidente
sottopone al voto dell’assemblea la seguente
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
- con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1
gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

uno costituito dal possesso si immobili e collegato alla loro natura e valore;-
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;-

- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

IMU (imposta comunale propria)-
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali;

TASI (tributo servizi indivisibili)-
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile,
per servizi indivisibili comunali;

TARI (tributo servizio rifiuti)-
componente servizi destinata a finanziare i posti del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di
stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1
della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)-
commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)-
commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)-
commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)-

VISTO che, 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, per quanto riguarda la TARI:

i criteri di determinazione delle tariffe;1)

la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di2)
produzione di rifiuti;

la disciplina delle riduzioni tariffarie;3)
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la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì4)
della capacità contributiva della famiglia;

l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali5)
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 svolta;

Visto e richiamato il vigente regolamento comunale per l’applicazione della IUC,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 09/07/2014 e
successivamente modificato e integrato con deliberazione consiliare n. 18 del
03/09/2014 e con deliberazione n. 16 del 20/07/2015;

Vista e richiamata altresì la propria, precedente deliberazione n. 3 del 26/01/2018,
recante “IUC – Componente TARI – Approvazione Piano finanziario 2018 e
Determinazione tariffe”;

Vista la L. n. 205 del 27 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del
29/12/2017 (cd. legge di bilancio 2018,  ex “legge di stabilità”);

Dato atto che il comma 37 dell’art. 1 della suddetta legge di bilancio, attraverso la
modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 -
G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) ha esteso al 2018 il blocco degli aumenti dei
tributi e della addizionali delle regioni e degli enti locali, salvo alcune fattispecie
esplicitamente previste, fra cui la TARI e le variazioni disposte dagli enti che
deliberano il pre-dissesto o il dissesto.

Vista la L. n. 145 del 30 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del
31/12/2018 (cd. legge di bilancio 2019,  ex “legge di stabilità”);

Dato atto che la suddetta legge non ha rinnovato per il 2019 il blocco degli aumenti dei
tributi e della addizionali delle regioni e degli enti locali;

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: “Il comma 16
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 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’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e
successive modificazioni, 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
norme 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”.

Considerato che pertanto 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 e approvato dal consiglio comunale o
da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

5

http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20151230&numeroGazzetta=302&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=SO&numeroSupplemento=70&estensione=pdf&edizione=0
http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20151230&numeroGazzetta=302&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=SO&numeroSupplemento=70&estensione=pdf&edizione=0
http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20151230&numeroGazzetta=302&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=SO&numeroSupplemento=70&estensione=pdf&edizione=0
http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20151230&numeroGazzetta=302&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=SO&numeroSupplemento=70&estensione=pdf&edizione=0
http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20151230&numeroGazzetta=302&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=SO&numeroSupplemento=70&estensione=pdf&edizione=0
http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20151230&numeroGazzetta=302&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=SO&numeroSupplemento=70&estensione=pdf&edizione=0
http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20151230&numeroGazzetta=302&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=SO&numeroSupplemento=70&estensione=pdf&edizione=0
http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20151230&numeroGazzetta=302&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=SO&numeroSupplemento=70&estensione=pdf&edizione=0


Rilevato che il decreto del Ministro dell’Interno 25 gennaio 2019, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, ha differito al 31 marzo del 2019 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

Vista l’allegata relazione esplicativa circa la compilazione del PEF relativamente ai
costi di gestione dei rifiuti solidi urbani e la determinazione delle tariffe TARI per
l’anno 2019, trasmessa dal responsabile finanziario con nota del 11/03/2019, prot. n.
1166;

Ritenuto di approvare la suddetta relazione, così come il piano finanziario e le tariffe
TARI per l’anno 2019;

Dato atto che:
- a decorrere dall’anno di 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’art.
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

- per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si
rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla Legge 27
luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Visto il parere favorevole reso dai responsabili dei servizi interessati ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente1)
provvedimento;

di approvare l’allegato piano finanziario relativo al servizio gestione rifiuti per2)
l’anno 2019;

di approvare le tariffe TARI per l’anno 2019 come riportate nei relativi prospetti3)
contenuti nell’allegato piano finanziario;

di disporre per l’invio della presente deliberazione al Ministero dell’economia e4)
delle finanze, Dipartimento delle finanze.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la soprariportata proposta di deliberazione;

Uditi gli interventi soprariportati;

con votazione palesemente espressa nei modi di legge ed avente il seguente esito:

Favorevoli: 6
Contrari:    3 (Spiniello, Evangelista, Antonio Spagnuolo)

D E L I B E R A

di approvare a tutti gli effetti di legge la sopra riportata proposta di deliberazione.

In considerazione dell’urgenza di provvedere,
con successiva, separata votazione dal seguente esito:

Favorevoli: 6
Contrari:    3 (Spiniello, Evangelista, Antonio Spagnuolo)

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
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          IL PRESIDENTE
F.to PICARIELLO NUNZIANTE  F.to DOTT. GRASSO NINO

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE   ( 1° c., art. 124 T.U.E.L.  )
N. 154 Reg. pubbl.
Certifico io sottoscritto Responsabile del Procedimento di gestione dell’Albo Pretorio, che copia della
presente deliberazione, conforme all’ originale, è stata pubblicata oggi all’ albo pretorio ove rimarrà
esposta per 15 giorni consecutivi.
                                                                                                   IL MESSO COMUNALE
Capriglia Irpina lì, 08-04-2019                                                  F.to _________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18-03-2019
perchè è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 T.U.E.L.)
per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,comma 3 T.U.E.L).

AUTENTICA DI COPIA – Il sottoscritto Funzionario Incaricato attesta che la presente copia è
conforma all’originale agli atti di questo Comune.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto

Capriglia Irpina lì, 08-04-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE

CAPRIGLIA IRPINA lì, 08-04-2019 IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to DOTT. GRASSO NINO
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