
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

COPIA 
 

N.      25    DEL   30.9.2014     
  
 

 

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario del servizio di Gestione 
Rifiuti e determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2014.  

___________________________________________________________________ 
 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di settembre, con inizio dalle ore 
18,50,  si è riunito il Consiglio Comunale nella sala delle adunanze del Comune suddetto, in 
prima convocazione, sessione ordinaria. 
  
Risultano all’appello nominale: 

n. ord. 
 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

1 Sorrentino Clemente X  

2 Scotto Giuseppe  X 

3 Nocerino Giosafatte X  

4 Auriemma Raffaele X  

5 Di Maio Giuseppe  X 

6 Alfano Francesco X  

7 Ponticelli Ciro X  

8 Battistone Bruno X  

9 Olandese Francesco X  

10 Caccia Nicola  X 

11 Ianuale Cristoforo  X 

12 De Simone Emma  X 

13 Esposito Alaia Domenico X  

 
Assegnati n.  13 Presenti n.  8 
In carica  n. 13 Assenti n. 5 
 
- Presiede il signor  Bruno Battistone nella sua qualità di Presidente. 
- Assiste il Segretario, dr.ssa Teresa Marciano. La seduta è pubblica. 
Accertato che gli intervenuti sono in numero legale: 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente 
iscritto all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente 
deliberazione: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.EE.LL. n.267/2000, ha espresso parere favorevole; 
 

COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA 
PROVINCIA DI NAPOLI 

SERVIZIO  SEGRETERIA – AFFARI GENERALI  



Si passa alla trattazione dell’argomento di cui al punto n. 2 all’ordine del giorno, 
concernente l’oggetto. 
Relaziona il Presidente. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Udita la discussione, di cui all’allegato “A”; 
Acquisiti i pareri ex art. 49 D.leg.vo n. 267/2000; 
 
Con voti  favorevoli n. 7, contrari n. 1 (Esposito Alaia), astenuti nessuno,  
 

 
DELIBERA 

 

 
1) Di approvare il Piano Finanziario, come proposto dalla Giunta Comunale con atto n. 100 

del 22.9.2014 (Allegato “B”), e di fissare per l’anno 2014, nelle misure di cui al prospetto 
che segue, le tariffe per l’applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI) in base ai coefficienti di 
cui all’allegato prospetto (All. B) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, che ne 
costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 
158/1999 e predisposto dal funzionario responsabile del tributo: 

TARI 2014 - TARIFFA UTENZE DOMESTICHE                                                                       
Comune di Castello di Cisterna (Na) 

N° Pers.  Descrizione 

                                             
QUOTA FISSA 
€/MQ/ANNO 

QUOTA VARIABILE 
€/ANNO 

1 Componente nucleo familiare €                1,88  €              128,13  

2 Componente nucleo familiare €                1,88  €              166,57  

3 Componente nucleo familiare €                1,88  €              179,38  

4 Componente nucleo familiare €                1,88  €              192,20  

5 Componente nucleo familiare €                1,88  €              205,01  

6 o più Componente nucleo familiare €                1,88  €              217,82  
 

TARI 2014 TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE                                                                                      
Comune di Castello di Cisterna 

Cat.  Descrizione categoria 

QUOTA 
FISSA 
€/MQ 

QUOTA 
VARIABILE 

€/MQ 

TARIFFA 
€/MQ/AN
NUA 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  €  2,09   €   2,11   €     4,20  

2 Cinematografi e teatri  €  1,09   €   0,37   €     1,47  

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  €  1,46   €   1,50   €     2,96  

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  €  2,45   €   2,52   €     4,97  

5 Stabilimenti balneari  €  1,16   €   0,40   €     1,56  

6 Esposizioni, autosaloni  €  1,89   €   1,94   €     3,83  

7 Alberghi con ristorante  €  4,68   €   4,78   €     9,46  

8 Alberghi senza ristorante  €  3,58   €   3,65  €     7,23 



9 Case di cura e riposo  €  3,61   €   3,70   €     7,31  

10 Ospedale  €  2,85   €   0,97   €     3,82  

11 Uffici, agenzie, studi professionali  €  3,88   €   3,96   €     7,84  

12 Banche ed istituti di credito  €  2,62   €   2,66   €     5,28  

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli  €  3,75   €   3,80   €     7,55  

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  €  4,97  €   5,08   €   10,05  

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato  €  3,02  €   3,07   €     6,09  

16 Banchi di mercato beni durevoli  €  5,54   €   5,64   €     11,18  

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista  €  4,97   €   3,21   €       8,18  

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista  €  3,45   €   3,50   €       6,95  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  €  4,57   €   2,84   €       7,41  

20 Attività industriali con capannoni di produzione  €  3,12   €   3,17  €       6,29 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici  €  3,05   €   3,12  €       6,17  

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie  €  15,91   €   3,83   €     19,74  

23 Mense, birrerie, amburgherie  €  8,45   €   2,87   €     11,32  

24 Bar, caffè, pasticceria  €  11,60   €   5,12   €     16,72  

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari  €  8,09   €   8,26   €     16,35  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste   €  6,65   €   4,52   €      11,17  

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  €  14,65   €   4,99   €      19,64  

28 Ipermercati di generi misti  €  5,47   €   1,86   €        7,33  

29 Banchi di mercato genere alimentari  €  27,31   € 22,28   €      49,59  

30 Discoteche, night-club  €  6,33   €   6,46   €      12,79 

 

2)  Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura 
integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come 
risultante dal piano finanziario, parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 

 
3)  Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il 

tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Leg.vo n. 504/92, commisurato alla superficie dei 
locali e delle aree assoggettate al tributo nella misura percentuale stabilita dalla 
Provincia di Napoli del 5%. 

 
4)  Di trasmettere copia della relativa deliberazione al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale ai sensi dell'art. 13, 
comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 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. 

 



5) Di stabilire che il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2014, in numero di 4 rate, 
con scadenze fissate come segue: 

• 1ª rata con scadenza al 16/11/2014; 

• 2ª rata con scadenza al 16/01/2015; 

• 3ª rata con scadenza al 16/03/2015; 

• 4ª rata con scadenza al 16/05/2015. 

 

6) Di confermare, che la riscossione della Tari avverrà tramite l’invio ai contribuenti da 
parte del Comune di  appositi e motivati avvisi di pagamento, contenenti l’indicazione 
degli importi dovuti e con allegato l’F24 precompilato per effettuare il pagamento. 

 

 

Su proposta del Presidente. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con voti favorevoli n.8, contrari nessuno, astenuti nessuno, 
 

DELIBERA  
 

1. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D. leg.vo n. 267/2000. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Allegato “A” 
 
Il presidente: passiamo al secondo punto all’ordine del giorno approvazione piano finanziario 
del servizio di gestione rifiuti e determinazione delle tariffe Tari per l’anno 2014faccio una 
premessa dopodiché diamo la parola all’assessore,, il responsabile del servizio ambiente e del 
servizio finanziario chiedono a questo consiglio comunale…( il presidente legge il deliberato 
della proposta allegato agli atti del consiglio).. ( il presidente interrotto dal pubblico, per varie 
spiegazioni..).. presidente continua con la lettura dell’allegato agli atti del consiglio comunale, 
 
Il consigliere Alaia: chiedo scusa presidente, prima che lei termina la lettura, vorrei chiedere 
un chiarimento al riguardo che se una singola persona, ha un appartamento di 100 m² va a 
risparmiare o paga di più? Questo è quello che volevo sapere, e come avete applicato gli indici, 
dalla seconda dalla terza e dalla quarta persona. Grazie 
 
Il presidente: praticamente paga in base alle persone, perché abbiamo un’aliquota fissa di un 
euro, 88 centesimi, e a seconda del numero del nucleo familiare praticamente abbiamo un 
pagamento diverso se sono due o tre persone o quattro o se sono più di sei.. per cui il discorso è 
sulla base del nucleo familiare, cosa un poco diversa e per quelle attività non domestiche, dove 
è praticamente le aliquote cambiano a seconda delle attività, detto questo, dopo di che facciamo 
un’ampia discussione se avete delle domande all’assessore al bilancio, egli può dare tutte le 
varie delucidazioni del caso, allora i due funzionari ufficio ambiente ufficio tributi.. quindi 
queste tariffe prevedano la componente del nucleo familiare, abbiamo un’aliquota fissa che è 
uno 88 che fissa per tutti, poi chiaramente del nucleo familiare è più di uno, passa da € 128,13, 
a € 217 per nucleo familiare di sei persone.. quindi per maggiore precisione diamo la parola al 
funzionario. 
 
Il funzionario : rispondo alla domanda del signor D’Angelo, 
 
Il consigliere Alaia: non è che noi dobbiamo dare spiegazioni al pubblico, o rispondere alle 
domande fatte dal pubblico, risponda piuttosto alle domande fatte da me,chiedo scusa per 
l’interruzione 
 
Il funzionario :quindi io credo che la cosa più importante è quando andiamo pagare oggi 
rispetto all’anno scorso, il principio generale da rispettare, è il principio della comunità europea 
e cioè chi più inquina paga, detto in parole semplici, più persone ci stanno  in un nucleo 
familiare più pagano.. comunque lo Stato ha dato la possibilità di scegliere coefficienti fissi e 
coefficienti variabili, noi abbiamo cercato di scegliere i coefficienti che ci sono in questa 
forbice tra un minimo e un massimo.. abbiamo cercato di fare il meno possibile, e faccio un 
esempio un appartamento di 100 m quadri con un nucleo familiare standard di quattro persone, 
rispetto all’anno scorso va a pagare soltanto il 20% in più, poi ci sono alcune casistiche, che 
vanno a pagare addirittura in meno… poi se ai consiglieri interessa la statistica per ogni singolo 
nucleo familiare per ogni persona può venire presso il nostro ufficio e saremo a disposizione, 
perché abbiamo una tabella ad hoc stilata.. quindi una persona con 100 m² paga il 3% in più.. 
 
Il consigliere Alaia: quindi praticamente avete aumentato seppur di poco la tassa,ed era quello 
che ho sempre detto io quest’amministrazione aumenta le tasse. Grazie 
 
Il funzionario : poi per quanto riguarda le riduzioni, è un altro discorso noi abbiamo cercato di 
mantenere, tutte quelle che sono state cambiate, nel nuovo regolamento.. su proposta dell’ex 
assessore D’angelo..abbiamo cercato di mantenerle tutte, comunque abbiamo cambiato, 
qualcosa.. perché tutte le riduzioni che prima c’erano venivano comunque spalmate sugli altri 



cittadini, quindi all’interno del ruolo.. invece con la Tari la.. cosa cambia..perché alcune 
riduzioni, cambiano.. per esempio le pertinenze pagano molto meno dell’anno scorso, però 
alcune riduzioni che non siamo riusciti a mantenere è stata quella per i disabili al 100%.. quindi 
abbiamo una norma di salvaguardia appena all’ente con l’entrare riusciamo a  risparmiare 
qualcosa, possiamo in qualsiasi momento modificare per  mettere di capire qual è l’impatto sul 
ruolo. Grazie 
 
Il presidente: la parola al consigliere Alaia. 
 
Il consigliere Alaia: scusate, volevo chiedere ancora un’altra cosa, per quanto riguarda 
l’evasione della 219.. volevo sapere in percentuale a quando siamo arrivati, cioè cosa siamo 
riusciti ad introitare dagli evasori della 219.. sia per quanto riguarda i canoni sia per quanto 
riguarda l’energia elettrica,  e la tassa della spazzatura.. 
 
Il funzionario:  in quella zona, non lo sappiamo di preciso però siamo riusciti all’incasso del 
67% dei ruoli, tenete presente che nella provincia di Napoli sono arrivati quasi tutti al 60% ciò 
non toglie che stiamo facendo una buona lotta all’evasione in tutti i settori come mi chiedeva il 
consigliere Alaia.. quindi contiamo per il prossimo futuro un maggiore introito di questo 67% . 
Grazie 
 
Il presidente: la parola all’assessore Pirozzi 
 
L’assessore Pirozzi: la questione della Tari, non è facilmente rapportabile all’aumento,perché 
questa prevede proprio l’aumento base su criteri diversi che sono la unione di vari fattori, cioè 
il numero di occupanti, e i metri quadrati della casa, quindi la pressione fiscale sostanzialmente 
rimane invariata, quindi è una diversa distribuzione della tassa, c’è una parte variabile e c’è una 
parte fissa, quindi sulla parte variabile il comune può agire ma non più di tanto, perché deve 
essere integralmente coperto il costo del servizio, quindi il costo del servizio del nostro comune 
pari a € 1.600.000 e forse qualcosa in più, di conseguenza se noi non riusciamo a coprire il 
costo, è vero che la quota fissa noi non la possiamo modificare ma sulla quota variabile non 
possiamo indurre un qualcosa, quindi abbiamo fatto tutte le simulazioni affinché il cittadino 
beneficiasse al massimo delle riduzioni.. laddove possibile, quindi applicare il coefficiente 
minimo, quindi abbiamo fatto delle simulazioni per vedere anche se all’interno delle varie 
categorie merceologiche omogenee ci fosse un certo equilibrio, per non creare disparità di 
trattamento, rispetto alle attività di ristorazione piuttosto che alle attività di abbigliamento, 
attività artigianali e quant’altro, quindi laddove veniva applicato un coefficiente abbastanza 
elevato per quanto riguarda la parte fissa, noi abbiamo fatto delle simulazioni applicando 
l’aliquota minima e l’aliquota media, e quindi io credo che noi abbiamo applicato il minimo.. è 
più di tanto non si poteva fare per non rischiare di non coprire il costo che aveva la priorità 
assoluta. Grazie 
 
Il presidente: la parola al consigliere Alaia. 
 
Il consigliere Alaia: presidente per quanto riguarda, alcuni servizi, per quanto riguarda il 
capitolato speciale di appalto della pulizia della città, chiedevo se state verificando che venga 
osservato tale capitolato, perché a me non sembra che le cose vadano così bene.. io credo che 
c’è qualcosa che la ditta non fa.. e vi chiedo un incontro con questa ditta, da parte vostra.. è 
vorrei presenziare anch’io per addivenire ad alcuni chiarimenti, e avere delucidazioni.. noi 
paghiamo € 1.600.000.. diciamo che l’appalto costa circa € 900.000 all’anno, io credo che lui ci 
dà il 60% di tutti i servizi che deve renderci come da capitolato.. 
 



Il presidente: io  credo di rispondere al consigliere Alaia, dicendo che l’ufficio preposto sta 
preparando tutte le carte per mettere in mora la ditta.. dove quel servizio, o quel lavoro sarà 
impreciso, il funzionario manderà un ordine di servizio per metterla in mora.. 
 
Il consigliere Alaia: allora caro presidente in base agli addetti, che ci sono, in base alla 
popolazione, e a tutti i metri quadrati che noi abbiamo, in questo paese.. comunque è piccolo.. e 
per quel capitolato dovrebbe essere brillante, cioè pulito in ogni angolo, io non dico che 
Cisterna sia molto sporca però non credo che la ditta faccia il suo dovere al 100%.. e credo che 
ci sia bisogno di una verifica, io vi rinnovo l’invito che voglio essere presente, all’incontro con 
questa ditta e credo che dobbiate far rispettare le penali, come da capitolato.. perché che io 
ricordi ce ne sono varie di penale.. anche perché all’opposizione ci sono solo io e questa cosa 
non vorrei, passasse in sordina.. 
 
Il presidente: la parola al sindaco 
 
Il sindaco: io dico una cosa semplice, noi stiamo col fiato sul collo alla ditta, perché anche noi 
non siamo contenti del servizio svolto, e che non viene fatto secondo noi al 100%.. però un 
risultato importante è stato raggiunto, oggi noi siamo 57% con la differenziata.. è la prima volta 
nella storia di Castello di Cisterna che sarà raggiunto questa cifra, io personalmente sto 
seguendo un poco questa vicenda, dico che non sono ancora contento, perché abbiamo 
individuato delle zone dove non si fa la differenziata, tipo 219 e  Cisternina.. è questi ci fanno 
abbassare notevolmente la percentuale, perché tutto il resto del territorio diciamo che bene o 
male è fatta..anche abbastanza bene, questo è un dato positivo ma non deve essere l’unico, 
stamattina abbiamo avuto un incontro, con la segretaria generale che il nuovo dirigente, del 
servizio urbano ed ecologia, e tranquillamente faremo un incontro e tranquillamente mi fa 
piacere avere una mano anche dall’opposizione. Grazie 
 
Il presidente:  ci sono altri interventi? Altrimenti passiamo all’approvazione.. la parola al 
consigliere Alaia 
 
Il consigliere Alaia: presidente vorrei fare la dichiarazione di voto, io ovviamente voto contro 
questa cosa, perché vedo sicuramente un aumento per quanto riguarda le tariffe e roba varia, 
visto che non sono d’accordo.. e ovviamente per sanare il bilancio comunale si va sempre a 
tartassare il cittadino, io per quanto riguarda questo punto all’ordine del giorno volto contro. 
Grazie 
 
Il presidente: chiaramente quello che noi ci accingiamo a fare adesso, i funzionari propongono  
a questo consiglio, e la giunta che propone al consiglio praticamente, per l’anno 2014 di 
approvare il piano finanziario così come è stato riportato in questa delibera. 
 
Il presidente: passiamo all’approvazione per alzata di mano, chi è favorevole alzi la mano… i 
favorevoli….7.. contrari…1… astenuti…0… 
 
Il presidente: votiamo anche per l’immediata esecuzione dell’atto… all’unanimità dei presenti. 
 
 
 
 
 
 
 



VISTO : Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico e contabile del 
presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, Decr. leg. 267 del 
18.8.2000 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali. 
 
Il Funzionario responsabile del servizio                   Il Funzionario del Servizio Ragioneria 
     F.to: Dr.ssa Teresa Marciano                                     f.to Dr. Saverio Esposito 
 
Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto: 
 
 

           Il Presidente     Il Segretario Comunale 
    f.to  sig. Bruno Battistone                                           f.to Dr.ssa Teresa Marciano 
 
 

Su attestazione del messo comunale 
La su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1. D.Lgs. 267/2000 – 

T.U.EE.LL., viene affisso all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal  
6.10.2014  al  21.10.2014.  

 
Dalle Residenza Comunale, 6.10.2014. 
 
Il Messo Comunale    Il Segretario Generale 
f.to Stefano Bencivenga f.to dr.ssa Teresa Marciano 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U.E.L. n.267/2000: 
θ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U.EL. 

n.267/2000); 
θ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione avvenuta in data  6.10.2014, senza reclami. 
 
Dalla Residenza comunale lì,  6.10.2014. 

                                                                     Il Segretario Generale 
f.to Dr.ssa Teresa Marciano 

 

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza comunale, lì  6.10.2014. 

Il Segretario Generale 
Dr.ssa Teresa Marciano 

 
 

 
Copia della presente deliberazione viene trasmessa al responsabile del servizio 
competente. 

 
 

 


