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COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 - SEDUTA DEL 28-03-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE
TARI ANNO 2019

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  ventotto del mese di marzo alle ore 18:22 nella sala
delle adunanze consiliari, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, si è riunito questo Consiglio Comunale in sessione Straordinaria e in
seduta di Prima convocazione il Consiglio dell’Ente e, all’inizio della discussione specificata in
oggetto, risultano presenti i Signori Consiglieri come di seguito riportato:

Nr.
Ord.

Cognome e nome Presenti/Assenti

1. LANZONE VINCENZO Presente

2. CANTELMO GIOVANNI Presente

3. CAFASSO ALESSANDRO Presente

4. DI FIORE ANNAMARIAPINA Presente

5. TALONE ROBERTO Assente

6. MARRA VINCENZO Presente

7. IMBROGLIA GIOVANNI Presente

8. CONETTA JESSICA Presente

9. COVELLI ANNA PAOLA Presente

10. LANZONE MARIO Presente

11. MALINCONICO GIOVANNA Presente
P=  10
A=   1

Assume la presidenza il SINDACO dott. Vincenzo Lanzone, assistito dal SEGRETARIO
COMUNALE Dott.ssa Stefania Strino, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

mailto:protocollo@pec.comune.ailano.ce.it
http://www.comune.ailano.ce.it/


IL SINDACO

VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l’art.
1 comma 639 con la quale è stata istituita la IUC ( Imposta Unica Comunale) composta da:
IMU – imposta municipale propria
TASI – tributo per i servizi indivisibili
TARI – tassa sui rifiuti
RICHIAMATI:
- l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 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;
- l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della L.
24/12/2012 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 “;
DATO ATTO che questo Comune gestisce il servizio raccolta RSU mediante appalto a
Ditta esterna autorizzata e che è obbligato a conferire i rifiuti raccolti presso la discarica
individuata dalle competenti Autorità;;
VISTO l’allegato Piano finanziario 2019 relativo ai costi del servizio di cui trattasi;
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 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 comma 653 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che recita “ a partire dal 2018, nella
determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle
risultanze dei fabbisogni standard”
VISTE le linee guida interpretative per l’applicazione del comma sopra riportato, le quali
riportano le modalità di calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard;
VERIFICATA la congruità delle risultanze del calcolo dei fabbisogni standard, allegato C),
rispetto al costo complessivo risultante dal piano finanziario TARI;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno datato 07.12.2018  con il quale è stato differito il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021  al 28.02.2019;
VISTO il successivo Decreto datato 25.01.2019  con il quale è stato ultriormente differito il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021  al 31.03.2019;

RITENUTO pertanto di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2019, corredato della
relazione illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno
2019 comportante una spesa complessiva di € 202.704,25 quale allegato A);
RITENUTO altresì di approvare per l’anno 2019 e con decorrenza 1.1.2019 le tariffe della
TARI quale allegato B);
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni;

PROPONE DI DELIBERARE



1) DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano
Finanziario per l’anno 2019, nell’importo di € 202.704,25 corredato dalla relazione
illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento
allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale –
allegato A);
2) DI FISSARE per l’anno 2019, 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;
3) DI APPROVARE le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2019 e
con decorrenza 1.1.2019, come da allegato quale parte integrante alla presente
deliberazione per le utenze domestiche e le utenze non domestiche TARI – allegato B);
4) DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 9 del DPR 158/1999 all’Osservatorio Nazionale sui
rifiuti di copia del piano finanziario e della relazione di cui all’articolo 8.3 del medesimo
decreto;
5) DI PUBBLICARE ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze
per il tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni
di legge in vigore.

Il Sindaco

Dott. Vincenzo Lanzone

_____________________________

Il Sindaco introduce l’argomento posto al n. 5 dell’ordine del giorno e concede la parola al
consigliere Cantelmo.

Il consigliere Cantelmo spiega che il Piano Tari è in linea con quello dello scorso anno. Prosegue
ricordando che dopo il fallimento del CUB, il servizio è stato esternalizzato e l’affidamento scadrà
il prossimo maggio, così sarà avviata una nuova procedura di affidamento. Con riferimento al
piano, spiega che non vi è scompenso sulle tariffe, essendovi una piccola variazione delle tariffe
domestiche e una riduzione per i locali commerciali come i BAR. La redazione del piano è stata
effettuata in forma semplificata, come è previsto per i piccoli comuni, ma non è possibile
intervenire sui costi perché purtroppo in Campania i costi dello smaltimento rifiuti sono alti per
mancanza di impianti che consentano il riciclo.

Interviene il consigliere Lanzone Mario che legge un proprio intervento del seguente tenore: “Il
sottoscritto Lanzone Mario consigliere comunale, in riferimento alla proposta di “Approvazione
del piano finanziario Tari 2019”fa la seguente dichiarazione di voto: Il piano finanziario Tari
prevede un aumento, seppur minimo delle tariffe, con un ruolo complessivo che passa da €.
199575,00 dell’anno 2018 ad €. 202704,25 dell’anno 2019. Questo aumento deriva da varie cause:
prima di tutto da un’attività di accertamento quasi inesistente, i metri quadri complessivi sono
rimasti gli stessi; da una percentuale di raccolta differenziata, che nei dati ufficiali certifica una
sostanziale riduzione della percentuale di raccolta differenziata che determina inevitabilmente un
aumento considerevole dei costi di smaltimento; nonostante il servizio di raccolta e smaltimento
rifiuti sia svolto in maniera egregia dalla ditta affidataria del servizio,  necessita di un attenta
analisi dal punto di vista finanziario. Infatti con delibera di giunta n° 52 del 6/12/2016,  la Giunta
approvò l’aggiornamento del piano del servizio di igiene urbana. Nella stessa delibera era previsto
che in previsione  della necessità di prevedere il passaggio di cantiere ex art. 6 del C.C.N.L. nei
confronti del personale già in forza al Consorzio Unico di Bacino in Liquidazione di Caserta e
precisamente: n. 1 (uno) operaio III Livello B per 27 ore lavorative settimanali; n. 3 (tre) operai II
Livello B per 27 ore lavorative settimanali; il prezzo a base d’asta della gara doveva essere
aggiornato in  considerazione di tale esigenza. Il passaggio di cantiere degli operai ex Cub ancora
non è stato perfezionato e il servizio è svolto dalla ditta aggiudicataria con l’utilizzo di proprie



maestranze, che sia numericamente e sia come ore complessive di lavoro risultano essere impiegate
sul cantiere di Ailano in misura inferiore rispetto alla quantificazione prevista dalla Delibera di
Giunta N°52/2016 ma al costo previsto per un numero maggiore di addetti.
Tra l’altro è opportuno precisare che dall’analisi del ruolo Tari 2018 è risultato che alcuni nuclei
familiari  risultano iscritti con un numero inferiori di componenti”.

Il consigliere Cantelmo chiarisce che sulla TARI vi è una evasione meno elevata rispetto a quella
del ruolo idrico in quanto la prima viene calcolata sulla base di dati oggettivi, come i metri quadrati,
e, inoltre, è più difficile alterare i dati. È vero che il catasto non dispone di tutte le metrature
(mancano le metrature più piccole, quelle prima del 1989), ma in realtà l’evasione si attua attraverso
l’omissione del numero di componenti dei nuclei familiari. La responsabile dell’area finanziaria si è
fatta anticipare il ruolo Tari dalla ditta che lo predispone proprio per effettuare i controlli sui nuclei.
Altra problematica riguarda il fatto che ci sono ancora abitazioni riportanti la cat. A6 (senza servizi
igienici) anche se poi in realtà i proprietari hanno effettuato i lavori per dotarli dei servizi mancanti,
e che pertanto devono essere regolarizzati anche per il pagamento dei tributi.

Alle ore 19.27 il Sindaco si allontana.

Il consigliere Cafasso chiede come mai il comune stia notificando solo ora gli atti per regolarizzare
il cambio di categoria.

Il consigliere Cantelmo che la norma è del 2006, e che una volta si doveva iniziare.

Alle ore 19.28 il Sindaco rientra.

Il consigliere Cafasso afferma che per l’ASL, ad oggi, non possono esistere abitazioni prive dei
servizi igienici.

Il consigliere Cantelmo spiega che ad Ailano ci sono circa 250 immobili di cat. A6 situate
prevalentemente nel centro storico del paese.

Al termine della discussione si procede alla votazione.

Il CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione innanzi riportata;

Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267, espressi come riportati sulla copia allegata;

UDITI i predetti interventi

CON la seguente votazione:
Presenti: 10
Astenuti: 0
Favorevoli: 6
Contrari: 4 (Lanzone Mario, Cafasso, Covelli, Malinconico)

resa, in modo palese per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare integralmente, facendone proprio il relativo contenuto, la proposta di deliberazione
avente ad oggetto: “APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO
2019”, che si allega e che costituisce parte integrante del presente atto.



Successivamente, su proposta del Sindaco-Presidente, stante l’urgenza, a seguito di votazione
favorevole riportante lo stesso esito della precedente, espressa in forma palese,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18-8-2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto
come segue:

Il  Presidente Il Segretario
f.to DOTT. VINCENZO LANZONE f.to DOTT.SSA STEFANIA STRINO



PARERI
TECNICO

 Favorevole
 Contrario

Lì 01-03-2019
Il Responsabile del Servizio
f.to rag. Loredana Tarfano

CONTABILE

 Favorevole
 Contrario

Il Responsabile del Servizio attesta, altresì, la copertura finanziaria.

Lì 01-03-2019
Il Responsabile del Servizio
f.to rag. Loredana Tarfano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa sul sito web del Comune di Ailano

all’Albo Pretorio on line con il numero 104  il giorno 05-04-2019 e vi rimarrà per quindici giorni

consecutivi sino al 20-04-2019, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Stefania Strino

___________________________________________________________________

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

[x]La presente delibera è immediatamente esecutiva dal giorno della deliberazione, perché

dichiarata urgente  ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

La presente delibera è divenuta esecutiva il ______________________ dopo il decimo

giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune Ailano, ai  sensi dell’art. 134, 3°

comma del D. Lgs. n. 267/2000.



Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Stefania Strino

COPIA PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO

Ailano, 05-04-2019

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Stefania Strino


