
 
COMUNE DI PASTORANO 

(Provincia di Caserta) 
Prot. n.   

Del 

 
COPIA   

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.  06 del  29/04/2015  

 

Oggetto: Approvazione tariffe tributo servizio rifiuti (TARI )  anno 2015. 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 18:45 nella Casa 

Comunale e nell’Aula Consiliare “Giovanni Delle Fave” in Pastorano, convocato ai sensi del 

regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito, in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima 

convocazione il 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

                                     P           A                                                                  

1) Diana Giovanni             X         ___                                                                                                                 

2) Russo Vincenzo  X ___ 

3) Taddeo Nicola                   X         ___         

4) Morra Monica                    X         ___                

5) Di Nuzzo Massimo        X         ___     

6) Bonaccio Nicola               ___         X        

7) Pellecchia Pasquale            X         ___                                     

  

Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Com/le, Sig. Massimo DI NUZZO. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe FIORILLO incaricato della redazione del verbale. 
 

IL PRESIDENTE 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 



 
 
Alle ore 20:10 rientra nell'aula di discussione l'Assessore Morra Monica. Il numero dei presenti è 6. 
 
Vicesindaco. La maggioranza conferma le tariffe applicate per l'anno scorso. 
 
Segue dichiarazione di voto contrario del Consigliere Comunale Pasquale Pellecchia per conto de 
“Il Paese che Vorrei” (allegato “A” che consegna nelle mani del Segretario Comunale). 
Considerato che, da un'analisi effettuata sul Calcolo Analitico Delle SPESE per quel che riguarda 
prima la TARSU e poi la TASI , risulta che il Comune di Pastorano a fronte delle iniziali 1176 
tonnellate di rifiuti ridotte oggi a 965 tonnellate, ha visto aumentare i costi dal 2012 ad oggi da 
599.000 € a 820.000 € previsti per il 2015; 
 
Considerato altresì che l'aggio al concessionario è passato dai 15.000 del 2012 ai 70.000 di oggi; 
 
Evidenziato che il costo del servizio è passato da 337.000 € del 2012 a 420.000 € del 2015; 
 
Evidenziato altresì che le spese per frazione umido, ingombranti e buste è passato dai 85.000 del 
2012 ai 130.000 di oggi; 
 
Il sottoscritto Consigliere Comunale, Pasquale Pellecchia, ribadisce ancora una volta la validità 
della battaglia che “IL PAESE CHE VORREI” sta conducendo per il riconoscimento di “Ristoro 
Ambientale” per la presenza sul nostro territorio di numerosi impianti di raccolta di rifiuti nocivi. 
 
Pertanto dichiara fortemente il proprio voto contrario. 
 
Segue replica del Sindaco. Per quanto concerne i costi del servizio, questa Amministrazione porrà la 
massima attenzione affinché non lievitino. 
E' evidente che la materia è abbastanza articolata; tra non molto dovrà entrare in vigore la nuova 
legge regionale e, quindi, probabilmente ci saranno cambiamenti sia per quanto riguarda la gestione 
del servizio che per quanto concerne i costi. Sulla richiesta di proseguire sul ristoro ambientale, 
come già anticipato in altri momenti, questa Amministrazione intende proseguire questa linea non 
appena saranno definite le questioni legali nei confronti di GE.S.I.A. S.p.A., ex Esogest. 
Per quanto riguarda l'aumento del costo totale del servizio raccolta rifiuti, bisogna rappresentare 
almeno due punti: 

1. la Provincia ha raddoppiato le aliquote di sua spettanza per la gestione delle discariche; 
2. nel rifare l'affidamento del servizio, causa scioglimento del CUB, anche in questo caso le 

aliquote sono aumentate e, quindi, come detto, alla fine ci troviamo con un maggiore costo 
complessivo. 

Poiché non vi sono altri interventi, il Presidente sottopone all'approvazione del Civico Consesso la 
seguente proposta di delibera: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITI gli interventi di cui sopra; 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1° 
gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: 
- uno costituito dal possesso di 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 municipale 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 costi 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) 
VISTI, in particolare, l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, commi 639-705 (legge di stabilità 
2014): 
VISTO l'art. 1, comma 679 della legge 190 del 23/12/2014 (legge di Stabilità 2015), il quale 
conferma per l'anno 2015 il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per il 2014 (2,5 
per mille). Per l'anno 2015, viene altresì confermata la possibilità di superare i limiti di legge relativi 
all'aliquota massima della TASI ed alle aliquote massime di TASI e IMU per gli “altri immobili”, 
per un ulteriore 0,8 per mille complessivo, ripartibile a discrezione del Comune tra Abitazione 
principale ed Altri immobili a condizione che siano finanziate detrazioni d'imposta o altre misure, 
“tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con 
riferimento all'Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili; 
LETTO il D.L. 31 dicembre 2014 n. 192, c.d. milleproroghe, convertito dalle legge 27 febbraio 
2015, n. 11, il quale proroga al 2016 l'applicazione dell'IMU secondaria, pensata per sostituire la 
tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone per le medesime, l'imposta comunale 
sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione 
dei mezzi pubblicitari; 
CHE con risoluzione n. 1/DF/2015, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che i 
Comuni non possono istituire autonomamente l'IMU secondaria sino a quando non verrà emanato il 
regolamento governativo. Pertanto, sino allora, dice la stessa risoluzione, resteranno in vigore i 
tributi e i canoni che successivamente verranno sostituiti dall'IMU secondaria;  
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti. 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti. 
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’articolo 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 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; 
CONSIDERATO che le utenze domestiche (2) e non domestiche (30) di cui all'allegato “A” del 
Regolamento IUC, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 9/6/2014, esecutiva, sono 
state raggruppate in 7 categorie; 
TENUTO CONTO che 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 CHE con decreto del Ministero dell'Interno 16 marzo 2015 (G.U. - Serie Generale n. 67 del 
21/03/2015) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli 
enti locali è ulteriormente differito al 31 maggio 2015;   
VISTA la delibera n. 56 dell'8/4/2015, dichiarata immediatamente eseguibile a norma di legge, con 
la quale la Giunta ha proposto al Consiglio Comunale l'approvazione tariffe della componente TARI 
(Tributo Servizio Rifiuti) per l'anno 2015; 
VISTO il verbale della Commissione Finanziaria n. 1 del 27/04/2015; 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi, 
ex art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
    Con voti favorevoli 5; Contrari 1 (Pellecchia Pasquale), palesi; 
 

DELIBERA  
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2) Di approvare le tariffe componente TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 
risultanti dall'allegato prospetto; 

3) Di stabilire che la riscossione della TARI (Tassa sui Rifiuti) dovrà essere effettuata in 
numero quattro rate bimestrali, con scadenza della prima rata a regime del prelievo, a partire 
dal 30/06/2015; 

4) Di inviare la presente deliberazione 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. 

 
I lavori del Consiglio Comunale chiudono alle ore 20:50 del 29/04/2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
CATEGORIE                 DESCRIZIONE               ID TARIFFE               TARIFFA  
 
  1                               Case, appart. uso abit.                       1                         €  1,96                    
 
  2                           Uff. pubb. e priv – Studi Prof.               2                        €  4,70 
 
  3                           Negozi e Botteghe Comm.li                    3                        €  5,50 
 
  4                          Stab. Ind. e Op. Art.li e simili                 4                       €  10,20    
 
  5                             Bar, Rist., Circoli e simili                     5                        €   7,40  
 
  6                             Alber. Convitti e Pensioni                     6                       €   9,30 
 
  7                          Osped., Ist. Ricovero Assis.li                   7                       € 15,00 

 
COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO TARSU  

 
 

CALCOLO ANALITICO DELLE SPESE  
 

a) 965 tonnellate x € 172,4978 = € 200.0000,00 (arrotondati) 
b) costo del servizio: € 420.000,00 (arrotondati) 
c) frazione umido, ingombranti, buste, ecc.: € 130.000,00; 
d) aggio dovuto al concessionario della riscossione: € 70.000,00 (compreso I.V.A.) 

TOTALE Euro 820.000,00 
 
Entrata: € 820.000,00                                                                                        
Spesa: € 820.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto: 
 
      Il  Presidente                          Il Segretario Comunale 
  F.to Massimo Di Nuzzo                             F.to Dott. Giuseppe Fiorillo 
 
======== =========== =========== ========== ============ =========== ===== 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 
A T T E S T A 

   
che la presente deliberazione viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio on line, 
come prescritto dall’art. 32, c.1 e 5, L. 18/06/2009 n. 69; art. 2, c. 5, D.L. 30/12/2009, n. 194, nel 
testo modificato dalla legge di conversione 26/02/2010, n. 25, per rimanervi quindici giorni 
consecutivi. 
 
    Addì, 07/05/2015 

                                                                                                                    Il Segretario Comunale 
                                                                                                                    F.to Dott. Giuseppe Fiorillo 
 
============ ============== ============== ============= =========== ==== 
 
Copia conforme all’originale, in carta semplice per uso amministrativo. 
 
    Addì, 07/05/2015 
                                                                             Il Segretario Comunale 

                                                                                                                     Dott. Giuseppe Fiorillo 
 

============== =============== =============== ============ ========== == 
 
che la presente delibera è divenuta esecutiva il _________________: 

• poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 - 4° comma). 
• decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134 - 3° comma ). 
 

Addì, _________________ 

 
                                                                                                                     Il Segretario Comunale 

                                                                                                                    F.to Dott. Giuseppe Fiorillo 
 
 

 

 
 


