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Adunanza straordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno TRENTA del mese di SETTEMBRE, alle ore 

19,15 nella sala del Palazzo Caracciolo – Cito, sito in Torrecuso, alla Piazza Antonio Fusco, 1 si è 

riunito il Consiglio Comunale, convocato con avviso prot. n. 5769 del 25.09.2014, con l’osservanza 

delle modalità e nei termini prescritti. 

Sindaco del Comune Dott. Erasmo Cutillo.  

Risultano presenti i seguenti Consiglieri: 

 

Consigliere Presente Assente 

CUTILLO Erasmo  SI  

MORTARUOLO Erasmo  SI  

MAFFEI Eugenio  SI  

CALABRESE Mario  SI  

FUSCO Fabio  SI  

RILLO Antonietta  SI  

PECA Nicola  SI  

LIMATA Alessandra  SI  

PEDICINI Laura  SI  

TEDESCO Michelino  SI  

IANNELLA Angelino   SI  

SAUCHELLA Giuseppe                                                                         SI  

GENITO Antonello    SI 

TOTALE 12 01 

 

PRESIEDE la seduta il Presidente del Consiglio, sig. Nicola Peca.  

Partecipa il Segretario comunale, dr.ssa Maria Luisa De Rienzo. 

Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita 

alla trattazione dell’argomento iscritto al quinto punto dell’ordine del giorno. 



Relaziona il Consigliere Calabrese, il quale spiega che la soluzione più equa, dopo le 

simulazioni, è sembrata quella di far incidere il 70% dei costi sulle utenze domestiche ed il 30% su 

quelle non domestiche.  

Interviene il Consigliere Iannella sostenendo che le famiglie da tre componenti in su 

subiranno un aumento.  

Il Consigliere Calabrese risponde che la legge ormai fa riferimento anche ai componenti del 

nucleo familiare e non solo alla superficie e che è normale che se ci sono più utenti sia anche 

maggiore la produzione di rifiuti e, con essa, aumenti la tassa. 

Prende la parola il Consigliere Sauchella, il quale osserva che fino ad oggi Torrecuso è stato 

il paese con le aliquote più basse della provincia, quest’anno invece già è stata fissata un’aliquota 

TASI più alta di quella di Ponte; spera che non accada altrettanto anche per la TARI, sottolineando 

che nota poca attenzione per le fasce deboli della popolazione. 

Interviene il Sindaco per evidenziare che il Comune di Torrecuso parte in ogni caso con un 

punto di vantaggio rispetto ai rifiuti in quanto gestisce il servizio in economia e che questo 

vantaggio sparirà non appena partiranno gli ATO previsti dalla legge regionale che determineranno 

sicuramente un aggravio di costi. Sottolinea che fino ad oggi ci si lamentava perché la tariffa era 

commisurata solo ai metri quadrati e questo sembrava un criterio poco equo in quanto penalizzava le 

abitazioni con unico occupante, mentre ora che è stato introdotto il parametro dei componenti del 

nucleo familiare ci si lamenta perché le famiglie numerose pagano troppo. Conclude precisando che 

l’indirizzo politico è stato proprio quello di avvantaggiare le famiglie numerose e le fasce deboli, 

tuttavia distribuire diversamente le percentuali di costi spalmati sulle utenze avrebbe comportato una 

vessazione delle attività produttive; per questo si è cercato di contenere il tutto nei limiti del 

possibile.  

Il Consigliere Sauchella precisa che l’obiettivo dovrebbe essere la riduzione dei costi del 

servizio, in modo da poter ridurre anche le tariffe.  

Terminati gli interventi, il Presidente invita alla votazione.        

 

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 (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), 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; 

 

Ricordato che la TARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del 

d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della 

Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui 

rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali 

di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere 

l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 668); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 



 

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 34 in data odierna, il quale all’articolo 14 demanda al Consiglio Comunale 

l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed 

approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente; 

 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con 

Deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 30.09.2014, dal quale emergono costi complessivi 

per l’anno 2014 di € 352.837,37 così ripartiti: 

COSTI FISSI  €. 200.099,43 

COSTI VARIABILI    €. 152.737,94 

 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

 è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe 

di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013; 

 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 

 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2014, determinate sulla base dei 

coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti; 

 

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 

27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 

entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro 

tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  

 

Visti: 

• il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 

28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014; 

• il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014)  con il quale è stato 

prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

• il Dm Interno 29 aprile 2014 (GU n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato 

al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra; 

• il DM Interno 18 luglio 2014 che, da ultimo, ha prorogato tale termine al 30 settembre 2014; 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 

legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 
15. A decorrere dall'anno d'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'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 
del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione 
del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo 
periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con 
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura 
non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio 
sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

 

Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 



trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 

attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 

con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 

telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie 

relative alla IUC; 

 

Visti il D.Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale; 

 

Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali, come sopra per sintesi riportati; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei servizi 

interessati, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. lgs. n. 267/00; 

 

Con voti favorevoli 9 e contrari 3 (Iannella, Sauchella e Tedesco), resi per alzata di mano;  

 

 DELIBERA 

1) di approvare per l’anno 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e degli 

articoli 20 e 22 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze 

domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) 

quale parte integrante e sostanziale; 

 

2) di quantificare in €. 352.837,37 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 

assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

 

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione, resa 

per alzata di mano, riportante voti favorevoli 9 e contrari 3 (Iannella, Sauchella e Tedesco), ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 



 
 

allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data 30.09.2014 

 

 

COMUNE DI TORRECUSO. 

PROVINCIA DI BENEVENTO. 
 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2014 

 

TARIFFFE UTENZE DOMESTICHE 

(METODO NORMALIZZATO) 

Cat. Descrizione 
Tariffa 
fissa al 

mq. 

Tariffa  
Variabile 

1 Un componente € 0,475518 €   42,90 

2 Due componenti  € 0,557942 €   77,22 

3 Tre componenti € 0,634024 €   87,95 

4 Quattro componenti € 0,684746 €   98,38 

5 Cinque componenti € 0,703767 € 124,41 

6 Sei o più componenti € 0,697427 € 145,86 

 

 

 



allegato B) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data 30.09.2014 

 

 

COMUNE DI TORRECUSO 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2014 

 

TARIFFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

(METODO NORMALIZZATO) 

 

 

 

Cat. Descrizione 
Fissa al 

mq. 
Variabile al 

mq. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,43 € 0,33 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € 0,62 € 0,47 

3 Stabilimenti balneari € 0,63 € 0,48 

4 Esposizioni, autosaloni € 0,43 € 0,33 

5 Alberghi con ristorante € 1,29 € 0,99 

6 Alberghi senza ristorante € 0,83 € 0,63 

7 Case di cura e riposo € 1,00 € 0,76 

8 Uffici, agenzie, studi professionali € 0,88 € 0,67 

9 Banche ed istituti di credito € 0,53 € 0,40 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 

€ 0,97 € 0,74 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 1,27 € 0,97 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucc. 

€ 0,88 € 0,68 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 1,21 € 0,92 

14 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,72 € 0,54 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,79 € 0,60 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie € 2,31 € 1,76 

17 Bar, caffè, pasticceria € 1,83 € 1,39 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 

€ 1,17 € 0,89 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  € 1,78 € 1,36 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 1,17 € 0,89 

21 Discoteche, night-club € 0,00 € 0,00 

 CATEGORIE AGGIUNTIVE   

31 Cinematografi e teatri  € 0,39 € 0,30 

32 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta € 0,37 € 0,28 

33 Ospedali e cliniche private € 1,19 € 0,91 



COMUNE DI TORRECUSO 
Provincia di Benevento 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI. 
  

 

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI 
(art. 49 D.L.vo n. 267/2000) 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE 

 
________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

            F.to Dott.ssa Maria Luisa De Rienzo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: FAVOREVOLE 
 

________________________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________________________  

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

                                                                F.to Geom. Orazio Ocone                                      

                      

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Sig. Nicola PECA  f.to Dott.ssa Maria Luisa DE RIENZO 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo  

Torrecuso, 09 ottobre 2014 

                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                            Dott.ssa Maria Luisa De Rienzo  

 

 

 

N. 805 

REGISTRO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è stata affissa all’ALBO PRETORIO in data odierna, per rimanervi 

15 giorni consecutivi come previsto dall’art. 124, comma 1° del D. Lgs n. 267/2000. 

Torrecuso, 09 ottobre 2014 

                                                                                                      

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                       f.to Dott.ssa Maria Luisa De Rienzo 

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30.09.2014: 

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

[  ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, art. 134, comma 3, D.Lgs 18.08.2000, n. 267. 

Torrecuso, 09.10.2014     

 

                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                           F.to Dott.ssa Maria Luisa De Rienzo 

 

 


