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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  E  D'UFFICIO  

DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N.30 DEL 29-09-2014 

 
 

Oggetto: Approvazione Aliquote e Tariffe I.U.C. (IMU - TASI - TARI) -.  

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove del mese di settembre alle ore 09:00, nella 
Sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco 
in data 24/09/2014, Prot. 4245,  si è riunito il Consiglio Comunale, a norma di legge, in 
sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 
Presiede l’adunanza il Sig. ALBERICO DI SALVO 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

DI SALVO ALBERICO P PELLEGRINO VITTORIO P 
MADDALENA MAURIZIO P PISANO MAURIZIO P 
MACCARONE LUCA P SIMONE DAVID LUCIO P 
AMATO CINZIA P CALCE FRANCO P 
D'ALESSANDRO ENRICO P IMBRIGLIO LELIO P 
DI SALVO DIEGO GIANLUIGI P   
 
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.  
 
Assume la presidenza il Sig. ALBERICO DI SALVO in qualità di PRESIDENTE assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa LAURA SIMIOLI. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, per la trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.  Ora effettiva: ora effettiva 09:45 
 

Immediatamente eseguibile S 
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In prosieguo della seduta si passa al II° argomento posto all’O.d.G. avente ad oggetto: 
“APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE I.U.C. (IMU – TASI – TARI) -. 
 
Il SINDACO – PRESIDENTE legge la sotto riportata proposta N° 90/2014 del 
25/09/2014/Reg. gen. agli atti e relaziona sul punto; 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO che: 
-L'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), ha 
istituito l'Imposta Unica comunale (IUC), che si compone: 
 

• Dell'imposta municipale propria(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore 
di immobili escluse le abitazioni principali; 

• Di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; 

• Della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore; 
 

-l’art.1, comma 703 della legge 147/2013, prevede che l’istituzione della IUC lascia 
salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU, che rimane quindi disciplinata 
dall’art.13 del D.L.6 dicembre, n.201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n.214 e 
successive modificazioni ed integrazioni, dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 
2011, n.23, dall’art.4 del D.L. 201/2011, dall’art.1, comma 380, legge n.228/2012; 
 
-l’art.1, comma 676 della legge 147/2013 stabilisce che “L’aliquota base della TASI è 
pari all’1 per mille. Il comune con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai 
sensi dell’art.52 del decreto legislativo n.446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino 
all’azzeramento”; 
 
-i commi 669 e  671 della predetta legge prevedono che il presupposto impositivo 
della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa 
l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta 
municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 
 
-il comma 681 dispone “nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto 
diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante 
sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella 
misura, compresa fra il 10 e il 30  per cento dell’ammontare complessivo della TASI, 
calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è 
corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare”; 
 
-le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1, disciplinano la tassa 
sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con decorrenza  1 gennaio 2014 la previgente 
Tassa per lo Smaltimento rifiuti dei Rifiuti Soli Urbani (TARSU), di cui al .Lgs. 
507/93; 
 
− ai fini della determinazione della tariffa TARI è redatto un piano finanziario, avendo 
a riferimento i dati forniti dai soggetti gestori del servizio stesso, integrati dai costi 
interni sostenuti dall’ente; 
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RITENUTO  necessario con la presente deliberazione individuare, ai fini della TASI, 
i seguenti servizi indivisibili prestati da Comune, con l’indicazione analitica dei 
relativi costi: 
 

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI 

Servizio viabilità e pubblica illuminazione 

   

100.500,00  

Servizio sicurezza e controllo del territorio 

     

30.000,00  

                                                                 

TOTALE 

   

130.500,00  

 
RICHIAMATO  l’art 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio in corso 
purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1 gennaio di riferimento; 
-CONSIDERATO  che 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 , Dipartimento finanze, entro il termine di 
cui all’art.52,comma2, del D. Lgs. n.446/97, e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto  per l’approvazione del bilancio di previsione; 
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale 
(IUC), il quale stabilisce che la tariffa TARI è determinata sulla base dei criteri 
indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n.158, come previsto dall’art.1, 
comma 651, della legge 27/12/2013,n.147; 
VISTO il D.P.R. 27/04/1999, n.158, disciplinante il metodo normalizzato per definire 
la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la 
determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti; 
ESAMINATE le tariffe del tributo TARI per l’anno 2014, relative alle utenze 
domestiche ed alle utenze non domestiche, in conformità al piano finanziario del 
servizio di gestione rifiuti; 
VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione rifiuti  redatto in base ai costi 
previsti in bilancio per il funzionamento del servizio; 
VISTO il prospetto di determinazione delle relative tariffe domestiche e non 
domestiche per l’anno 2014predisposto dal servizio competente; 
-RICHIAMATO  il Decreto del Ministero dell’Interno del 18.07.2014, con  il quale  il  
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti locali per l’anno 
2014 è stato differito al 30/09/2014; 
-VISTO l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal 
comma 702 dell'articolo 1della Legge n. 147/2013, secondo cui le province e i comuni 
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze 
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
Acquisiti i pareri  previsti; 
Visti : 
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- Lo Statuto Comunale; 
- Il D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 

DELIBERA 
 

DI RENDERE la premessa parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 
DI APPROVARE le aliquote e tariffe IUC per l’anno 2014, per le singole componenti 
IMU-TASI-TARI,  così come di seguito indicato: 

 
IMU  
 
-CONFERMARE per l’anno 2014 le aliquote e detrazioni per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria (IMU) in vigore nell’anno 2013; 
 
TASI 
 
-APPROVARE per l’anno 2014 le aliquote TASI nella misura dell’1 per mille per 
tutte le tipologie di immobili. 
-STABILIRE nella misura del 10 per cento l’ammontare della TASI a carico 
dell’occupante. La restante parte del 90 per cento è corrisposta dal titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare. 
-DARE ATTO che l’introito presunto derivante dall’applicazione dell’aliquota TASI è 
pari ad € 45.063,00 garantendo, ai sensi dell’art.1, comma 682, legge n.147/2013, 
una percentuale dei costi di servizi indivisibili individuati in premessa coperti nel 
2014 con la TASI del  33% circa , e comunque tale da assicurare il pareggio del 
bilancio di previsione 2014. 
 
TARI 
 
-APPROVARE il piano finanziario del servizio  gestione dei rifiuti urbani  per l’anno 
2014, con annessa relazione illustrativa, redatto  sulla base dei costi previsti nel 
bilancio di previsione 2014 in corso di approvazione, che allegato alla presente ne 
forma parte integrante e sostanziale; 
-DETERMINARE per l’anno 2014 le tariffe TARI per le utenze domestiche e le 
utenze non domestiche come da prospetti che allegati alla presente ne formano parte 
integrante e sostanziale; 
-DARE ATTO che con le tariffe proposte,come da prospetti allegati, è assicurata in 
via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario; 
-DARE ATTO, altresì, che sull’importo della TARI, si applica il tributo provinciale 
per le funzioni ambientali di cui all’art.19  del D.Lgs. 504/92, pari al 5% del tributo 
medesimo 
-STABILIRE  che il versamento della predetta TARI 2014 sarà effettuata in quattro 
(4) rate  aventi le seguenti scadenze: 

• I rata…………30 novembre 2014 
• II rata…………31gennaio  2015 
• III rata………   30 aprile    2015 
• IV rata………   31 maggio 2015 
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TRASMETTERE, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine e con le modalità previste dalla 
normativa vigente; 
DICHIARARE , con separata votazione, ricorrendo le motivazioni di urgenza, il 
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del 
D.Lgs.267/2000. 
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COMUNE  DI CONCA DELLA 
CAMPANIA  

Provincia di CASERTA 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO RELATIVO 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con 
l’approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 

 
Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 

n. 158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli 
interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall’ente 
locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso 

eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014 
Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei 

costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo 
indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come 
proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti  

CG Costi di 
gestione  
Voci di bilancio:  
B6 costi per materie di 
consumo e merci  
(al netto dei 
resi,abbuoni e sconti) 
B7 costi per servizi  
B8 costi per 
godimento di beni di 
terzi 
B9 costo del personale 
B11 variazioni delle 
rimanenze di materie 
prime, sussidiarie, di 
consumo e merci 
B12 accontamento per 
rischi, nella misura 
ammessa dalle leggi e 
prassi fiscali 
B13 altri 
accantonamenti 
B14 oneri diversi di 
gestione 

 
 
 
CGIND  
Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 
 

 
CGD  
Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €                  0,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             32.904,30 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             23.680,50 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €                240,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €              5.153,80 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€             35.571,46  

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             11.500,00   

CGG  
Costi Generali di Gestione 
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             63.717,98   

CCD  
Costi Comuni Diversi 
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €             21.967,00   

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00   

Acc Accantonamento €                  0,00   

R Remunerazione del capitale 
R=r(KNn-1+In+Fn)  
r tasso di remunerazione del capitale impiegato  
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  
In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00   

   

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 
  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 
  

Ipn  
Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV €             194.735,04 

TF - Totale costi fissi  
ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             97.424,98 

TV - Totale costi variabili  
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              97.310,06 
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La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domesti che e non domestiche  

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            
180.694,64 

% costi fissi 
utenze 

domestiche  

 
92,79

% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  
92,79% 

€            90.400,64 

% costi 
variabili utenze 

domestiche 

 
92,79

% 

Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  
92,79% 

€            90.294,00 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             14.040,40 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

  
7,21% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x   7,21% 

€             7.024,34 

% costi 
variabili utenze 

non 
domestiche  

  
7,21% 

Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x   
7,21% 

€             7.016,06 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le 
due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi 
del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche.  
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
 
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl  
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl  
Coeff 

proporzional
e di 

produttività 
(per 

attribuzione 
parte 

variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   18.621,52       0,75      155,74       0,80       0,791662     58,507095 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   21.541,00       0,88      158,00       1,60       0,928884    117,014190 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   11.862,00       1,00       82,00       2,00       1,055550    146,267737 

1  .4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI 

    8.770,00       1,08       71,00       2,60       1,139994    190,148059 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI 

    4.002,00       1,11       25,00       3,20       1,171660    234,028380 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI 

    1.289,00       1,10        9,00       3,70       1,161105    270,595315 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-USO 
STAGIONALE 

    3.016,00       0,75       30,00       0,80       0,791662     52,656385 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE 

   22.863,31       0,88      234,26       1,60       0,928884    105,312771 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE 

    1.453,00       1,00        7,00       2,00       1,055550    131,640964 

1  .4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI-
USO STAGIONALE 

      396,00       1,08        3,00       2,60       1,139994    171,133253 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-RESIDENTI 
ESTERO 

      136,00       0,75        1,00       0,80       0,791662     46,805676 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-RESIDENTI 
ESTERO 

    1.179,00       0,88       11,00       1,60       0,928884     93,611352 

1  .4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI-
RESIDENTI ESTERO 

      116,00       1,08        1,00       2,60       1,139994    152,118447 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl  
Coeff 

potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl  
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU 

      
214,00      0,29       2,54       0,199698      0,198538 

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE     
1.065,00      1,01       8,91       0,695502      0,696449 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       
831,95      0,90       7,89       0,619754      0,616721 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

      
156,00      0,94       8,24       0,647299      0,644078 

2  
.11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        60,00      1,02       8,98       0,702388      0,701921 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

      
268,00      0,78       6,85       0,537120      0,535429 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

    
1.776,00      0,67       5,91       0,461372      0,461954 

2  
.16 

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 
(RIDOTTA DEL 20%) 

        
1.437,00      5,54      48,74       3,051947      3,047806 

2  
.17 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
(RIDOTTA DEL 20%) 

        
64,00      4,38      38,50       2,412911      2,407479 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

      
172,00      0,57       5,00       0,392511      0,390824 

2  
.20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        48,00      0,34       3,00       0,234129      0,234494 
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RELAZIONE   TECNICO DESCRITTIVA AL PIANO FINANZIARIO TARI 
                                                                 

ANNO 2014 
 

    Il Piano Finanziario, così come previsto dall’art.8 del D.P.R. 158/99 è lo 
strumento di pianificazione e controllo , attraverso il quale  viene definita la 
politica di gestione  e del ciclo dei rifiuti urbani, nel quali gli elementi 
caratterizzanti sono :  

1. Il modello gestionale ed organizzativo prescelto; 
2. Il livello di qualità del servizio ai quali dev’essere commisurata la tariffa, 
3. Obiettivi 

 
 
MODELLO GESTIONALE E ORGANIZZATIVO PRESCELTO  

  
 
SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE 
 
 Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo viene eseguito su tutte le aree, le vie 
del paese, le piazze ed i marciapiedi comunali. Non è previsto il servizio di 
lavaggio delle strade. 
La pulizia viene effettuata in tutte le frazioni con maggiore frequenza nel centro; il 
personale addetto a tale servizio interviene anche in caso di feste patronali, sagre, 
fiere, ricorrenze ecc.  
I mezzi utilizzati sono: 1 Porter di proprietà della Comunità Montana e un 
automezzo di proprietà dell’ente per la raccolta e trasporto rifiuti e per la raccolta 
dei sacchi che residuano dallo spazzamento. 
Tale servizio consiste:  

- Nello spazzare, raccogliere e trasportare qualsiasi materiale che si trovi sul suolo 
pubblico ad eccezione degli ingombranti, per i quali è previsto un trattamento 
diverso; 

- Nel raccogliere il terriccio ed il fango depositati dal deflusso delle acque piovane 
nelle cunette stradali;  

- nel rimuovere il fogliame che si deposita lungo le strade, marciapiedi e scale. 
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RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI  INDIFFEREN ZIATI   ( R.S.U.) 
 
Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati ed indifferenziati è svolto 
mediante affidamento temporaneo alla Ditta Proclean srl.;   
Di seguito si riassumono le modalità di esecuzione del servizio, e per quanto non 
riportato nella seguente relazione si rinvia al contratto di affidamento sopracitato. 
 
Il servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati viene gestito nel seguente modo: 

 
Aree coperte dal servizio: intero territorio comunale (Centro e Frazioni) 
 
Frequenza di raccolta: 2 volte settimana.  
 
Metodo di raccolta: porta a porta  
 
Mezzi utilizzati per la raccolta: un Porter e un automezzo. 
 
Personale adibito alla raccolta: Personale della Ditta affidataria del servizio 
costituito da 2 Operatori cantierizzati e supportati da altri operatori messi a 
disposizione dall’Ente. 
 
Località di conferimento: Attuale impianto: STIR di S. Maria C.V. (CE)  

 
 
RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIA TI 
 

Umido (utenze domestiche e non domestiche) 
 
Aree coperte dal servizio: intero territorio comunale (Centro e Frazioni).   
 
Frequenza di raccolta: 3 volte a settimana (lunedi, mercoledì e sabato); 
 
Mezzi utilizzati per la raccolta: automezzo del comune 
 
Personale adibito: Personale della Ditta affidataria del servizio 
 
Località di conferimento dei rifiuti: attuale impianto GE.S.I.A. S.p.A. di 
Pastorano (CE)  
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Carta cartone plastica e lattine (utenze domestiche e non domestiche) 
 
Il servizio viene espletato dalla ditta mediante raccolta porta a porta nel centro e 
frazioni una volta a settimana. 
Agli utenti vengono forniti gratuitamente buste a perdere di colore azzurro; tali 
sacchi contenenti i rifiuti sono esposti a bordo strada, in prossimità dell’ingresso 
all’abitazione o attività, a cura degli utenti. 
  
 Mezzi utilizzati per la raccolta 1 autocarro di proprietà del comune 
  
 Personale adibito alla raccolta Personale della Ditta con il supporto del 
personale dell’ente (un operatore cat. A ed un LSU).  
 
 
Cartone presso gli esercizi commerciali 
 
Questo servizio, che si aggiunge al servizio di raccolta mediante sacco azzurro 
di cui sopra, viene svolto su tutto il territorio Comunale, erogato a favore degli 
operatori commerciali ed organizzato sempre con il sistema” porta a porta”. Gli 
utenti interessati dovranno provvedere a ridurre volumetricamente il materiale 
ed a riporlo in prossimità della propria attività. 
 
Frequenza della raccolta: 1 volte a settimana 
 
 I mezzi utilizzati per la raccolta sono gli stessi utilizzati per la raccolta degli 
altri rifiuti.  
 
 Personale adibito: Personale della Ditta e supporto personale dell’Ente.  
 
 Località di conferimento dei rifiuti: attuale impianto Campania energia - Teano 
 
Per quanto riguarda il servizio di raccolta differenziata del: 
 

1. Vetro viene effettuata utilizzando cassonetti posizionati in punti lungo le 
strade; gli utenti devono conferire tali tipologia di rifiuti direttamente 
presso i punti di raccolta individuati dal Comune. Il servizio di prelievo 
viene assicurato con n. 1 intervento settimanale ovvero al bisogno in caso 
di riempimento anticipato dei contenitori. 

I rifiuti raccolti vengono conferiti: attuale impianto Campania Energia S.r.l. di 
Teano (CE) 
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2.Farmaci scaduti presso la locale  farmacia è dislocato apposito contenitore 
per la raccolta dei farmaci scaduti che devono essere conferiti direttamente 
dagli utenti. Vengono ritirati dalla società DES srl. di Caserta la quale 
provvede anche allo smaltimento. 

 
Frequenza di raccolta mensile ovvero all’occorrenza in caso di riempimento 
anticipato dei contenitori 
 
Per il deposito di   rifiuti ingombranti, è stato conferito incarico alla Ditta Ferone 
s.r.l. di S.Vittore. 
 
 
LIVELLI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO AI QUALI DEV’ESSER E   
COMMISURATA LA TARIFFA  
 
Per la verifica della qualità percepita dall’utente e per migliorare le performance 
organizzative, il servizio viene continuamente monitorato dall’ufficio tecnico e 
dal personale del servizio di polizia municipale. 
 
  

1) OBIETTIVI  
 
OBIETTIVO ECONOMICO 
 
L’obiettivo economico è stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2014, 
pertanto l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare una copertura del 
100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai 
sensi della vigente normativa. 
 
OBIETTIVO SOCIALE  
Miglioramento della qualità territoriale, grazie alla raccolta a domicilio, sia 
per le utenze domestiche che per quelle non domestiche. Ci si attende una 
costante quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato ed una sempre 
maggiore riduzione della pratica di abbandono incontrollato dei rifiuti lungo 
le strade.Nel 2013 la raccolta differenziata ha toccato la quota del 64% circa; 
alla data del 31/08/2014 è stata  raggiunta la percentuale del 67,44% (dati 
ufficiali O.P.R. Provincia di Caserta) ben oltre l’obiettivo della quota del 
65% previsto dalla normativa vigente. 
 
                                                              F.to Il Responsabile Servizi Finanziari 

                                                                           (Alberico Di Salvo)”    
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 

Data: 25-09-2014 Il Responsabile del servizio 
 F.to Sig. ALBERICO DI SALVO  
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 

Data: 25-09-2014 Il Responsabile del servizio 
 F.to Sig. ALBERICO DI SALVO  

 
******** 

 
SINDACO – PRESIDENTE: “l’aliquota IMU è confermata al 7,6 per mille sulle seconde 
abitazioni con agevolazione per giovani o imprese che aderiscono al progetto PICO. Per la 
TARI 10% di riduzione per chi risiede in Italia ma fuori dal Comune, 20% per i residenti 
all’estero; per la TASI i servizi interessano tutti”; 
 
ALLE ORE 11.30 ESCONO IL CONS. D’ALESSANDRO e IMBRIGLIO – PRESENTI: n. 9 
– ASSENTI: n. 2 (Conss. D’ALESSANDRO e IMBRIGLIO), 
 
SINDACO – PRESIDENTE: “Per quanto riguarda il regolamento che si poteva approvare 
voglio ricordare che il 16/9 lo Stato ha effettuato ulteriori tagli di circa € 20.000,00 sui 
trasferimenti per cui chi aveva fatto il bilancio in assestamento dovrà coprire queste minori 
entrate”; 
 
ALLE ORE 10.32 RIENTRA IL CONS. IMBRIGLIO – PRESENTI: n. 11 – ASSENTI: n. 1 
(Cons. D’ALESSANDRO); 
 

La TARI è stata adeguata alla normativa dando rilievo alla produzione dei rifiuti. 

Per quanto riguarda bar e ristoranti si è ritenuto di dare una riduzione del 20%. 

 

ALLE ORE 10:35 RIENTRA CONSIGLIERE D'ALESSANDRO – PRESENTI TUTTI -. 

 

Consigliere SIMONE: “E’ stata emanata la Circolare Min. Interno del 16 settembre sulla 

salvaguardia degli equilibri, quindi il bilancio si poteva approvare. Il costo del servizio è di € 

194000 mentre nell'anno 2013 era di € 180000. Nel piano finanziario ci sono i costi totali e 

vedo un costo per le buste i cui elenchi non ci sono stati ancora consegnati”; 

 

ALLE ORE 11:40 SI ALLONTANANO I CONSIGLIERI  DI SALVO D.G.  e  PISANO – 

PRESENTI. n. 9 – ASSENTI: n. 2 (Conss.DI SALVO D.G. – PISANO); 

 

Cons. MACCARONE: “Il giorno dopo è stato contattato dal dipendente per darle l'elenco 

richiesto”;  

 

Cons. CALCE: “Mi è stato detto di prendere visione, ma non mi è stato consegnato”; 
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Cons. MACCARONE: “Qui si devono tutelare i dipendenti che lavorano e l'altro giorno ho 

notato una dipendente in lacrime. Ogni volta che vuoi l'accesso vuoi chiamare i carabinieri”; 

  

Consigliere SIMONE: “Lei ha il dovere di essere imparziale nei confronti di tutti i 

consiglieri”;  

 

SINDACO PRESIDENTE: “E lo è e lavora”; 

 

ALLE ORE 11:45 RIENTRANO I CONSIGLIERI DI SALVO D. G. e  PISANO PRESENTI 

TUTTI -. 

 

Cons. IMBRIGLIO: “Date le mie condizioni di salute non riesco a seguire una seduta con 

questi toni”; 

 

ALLE ORE 11:45 ABBANDONA LA SEDUTA IL CONSIGLIERE IMBRIGLIO – 

PRESENTI: n. 10 – ASSENTI: n. 1 (Cons. IMBRIGLIO); 

 

SINDACO PRESIDENTE:  “Non tollererò più insinuazioni sui Dipendenti comunali e sui 

Dirigenti che sono imparziali”; 

  

Consigliere SIMONE: “Non siete abituati ad una vera opposizione”; 

 

SINDACO - PRESIDENTE: “Stai offendendo la Minoranza che c'è stata, compreso chi ti 

siede accanto”; 

 

ALLE ORE 11:50 SI ALLONTANANO I CONSIGLIERI  PISANO, MACCARONE,  DI 

SALVO D. G.,  MADDALENA – PRESENTI: n. 6 – ASSENTI: N. 5 (Conss. PISANO – 

MACCARONE – DI SALVO D.G. – MADDALENA – IMBRIGLIO);. 

 

ALLE ORE 11:52 RIENTRA IL CONSIGLIERE MADDALENA E SI ALLONTANANO I 

CONSIGLIERI SIMONE E CALCE -  PRESENTI: n. 5 – ASSENTI: n. 6 (Conss. PISANO – 

MACCARONE – DI SALVO D.G. – IMBRIGLIO – SIMONE – CALCE);  

 

ALLE ORE 11:53 IL PRESIDENTE SOSPENDE LA SEDUTA PER CINQUE MINUTI. 

 

ALLE ORE 11:59 RIPRENDE LA SEDUTA. SI FA L'APPELLO: PRESENTI: n. 10 – 

ASSENTE: n.  1 CONSIGLIERE IMBRIGLIO; 
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SINDACO - PRESIDENTE: “Invito il Consiglio ad essere più sereno e il Gruppo di 

Minoranza a tralasciare i dipendenti dalla bagarre politica”; 

 

Consigliere SIMONE: “Se negli ultimi cinque anni c'è stata tranquillità era perché c'era il 

rispetto per i rappresentanti. Anche perché i rappresentanti,  assessori revocati, sono stati 

insultati sulla pubblica piazza”; 

 

SINDACO - PRESIDENTE: “Prima è stato detto che non c'era minoranza e che non si era 

saputa fare. Rispetto c'era e c'è da parte di questo Consiglio e di questo Presidente. Vorremmo 

che si facesse una minoranza costruttiva,  non tanto per farla. Noi stiamo dimostrando che le 

idee chiare nel gruppo di minoranza non ci sono”; 

 

Consigliere SIMONE: “Ci sono eccome le idee chiare! Abbiamo fatto delle proposte, tutte 

bocciate”; 

 

Consigliere SIMONE: “Sul piano finanziario sulla TARI ci sono delle voci, ma ci saremmo 

aspettati che fossero analitiche.  Non ci sono neanche simulazioni, come sono calcolati i metri 

quadrati totali?”; 

 

SINDACO - PRESIDENTE: “Il programma della Halley elabora i totali, le percentuali,  le 

quote. Se non ci fossero i programmi sarebbero calcoli complicatissimi. 

Per quanto riguarda il verde ci facciamo coadiuvare dalla Comunità Montana”; 

 

Consigliere SIMONE: “Per quello che riguarda il Comune dispone il Sindaco?” 

SINDACO PRESIDENTE: “Si, dispone il Sindaco”; 

 

Consigliere SIMONE: “Visto che c'è una percentuale così alta della differenziata,  c'è un 

riscontro sulle entrate?” 

 

SINDACO PRESIDENTE: “Il prodotto differenziato non è puro e va ad abbattere quel 

minimo vantaggio che ci sarebbe con il differenziato puro. Stiamo studiando il sistema per 

abbassare i costi e diminuire l'indifferenziato e quindi abbattere i costi del gasolio. Da anni 

poi si parla di gestione associata, stiamo cercando di farla in capo alla comunità montana, 

cosa che potrebbe portare dei risparmi”; 

 

Consigliere SIMONE: “I 63.000 € cosa coprono?” 

 

SINDACO - PRESIDENTE: “Coprono le due unità della ditta, un operaio comunale e una 

unità LSU che non sempre ma occasionalmente viene integrato”; 
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Terminati gli interventi il SINDACO – PRESIDENTE pone a votazione la proposta  n° 

90/2014 del 25/09/2014/Reg. Gen. agli atti e si ottiene il seguente risultato: 

PRESENTI: n. 10; 

VOTANTI: n. 10; 

FAVOREVOLI: n. 8; 

CONTRARI: n. 2 (Conss. SIMONE e CALCE); 

ASTENUTI 0; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta dell’Area Finanziaria n. 90/2014 del 25/09/2014/Reg. Gen. agli atti; 

 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile 

del servizio interessato ex art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 

UDITI gli interventi; 

 

VISTO l’esito della votazione PRESENTI: n. 10 - VOTANTI: n. 10 - FAVOREVOLI: n. 8 –  

CONTRARI: n. 2 (Conss. SIMONE e CALCE) – ASTENUTI: n.  0; 

 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente  in ogni sua parte la proposta sopra riportata n° 90/2014 del 

25/09/2014/Reg. Gen. agli atti, 

 

SUCCESSIVAMENTE, con votazione palese  resa  per alzata di mano  dal seguente risultato:   

PRESENTI: n. 10 -  VOTANTI: n. 10 -  FAVOREVOLI: n. 8 - CONTRARI: n. 2 (Conss.  

SIMONE  e  CALCE) - ASTENUTI 0; 

DELIBERA 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4 del D. Lgs. 267/2000 -. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Sig. ALBERICO DI SALVO F.to Dott.ssa LAURA SIMIOLI 

 
___________________________________________________________________________ 
 
È copia conforme all’originale. 
 
Lì,    16-10-2014   . 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa LAURA SIMIOLI 

 
___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il   sottoscritto    Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 
atti di ufficio;  

ATTESTA 
 

 che copia della presente deliberazione è stata  pubblicata  in data odierna,  per 15 giorni 
consecutivi   nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, 
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) . 
 
Lì,      16-10-2014   . 

 IL MESSO COMUNALE 

 F.to Sig. FLAVIANO ABATE 

___________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITÀ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 
  

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione  è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69)  per 15 giorni 
consecutivi dal     __16-10-2014 __   al     __31-10-2014 ___   ed è divenuta esecutiva, 
 

[x]  ai sensi dell’art.134 della Legge 267/00, comma 4, per dichiarazione di immediata 
eseguibilità. 

�  ai sensi dell’art.134, comma 3 della Legge n.267/00, dopo il decimo giorno dalla 
pubblicazione – Atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità. 
  
Lì,      16-10-2014   . 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa LAURA SIMIOLI 
 


