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ESECUTIVITA' 
 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  12/08/2016 

 
( ) perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° T.U.E.L.); 
 
( ) perchè decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134, comma 3° T.U.E.L.); 
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       DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
       D.SSA ORNELLA MARCHI 
                                                                                       F.to  A.S. NICOLINA RAVIELE 
   

      COPIA 

 CITTA' DI PIEDIMONTE MATESE                        
PROVINCIA DI CASERTA                               

 
 Delibera N°23 del 27/07/2016 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2016 
 
 
  L'anno duemilasedici addì ventisette del mese di Luglio alle ore  9:25 nella sala delle 
adunanze, previo recapito di appositi avvisi si è riunito il Consiglio Comunale,in Sessione 
Straordinaria di Seconda Convocazione ,con l'intervento dei Consiglieri Comunali: 
 
 

Cognome Nome P/A Cognome Nome P/A 
01.AVV. CAPPELLO VINCENZO                                                                              Presente                                          12.GEOM. DE ROSA ALFREDO                                                                               Assente                                           
02.RAG. PISANI CORRADO                                                                                 Presente                                          13.DOTT. FERRUCCI DANIELE                        Presente                                          
03.RAG. IANNOTTA MARCELLINO                                                                            Presente                                     14.DOTT. DI LORENZO LUIGI                                                                              Presente                                          
04.PROF. LEUCI COSTANTINO                                                                              Presente                                          15.DOTT. SANTOPADRE DOMENICO                                                                           Assente                                           
05.DOTT. COSTARELLA ATTILIO                                                                            Presente                                          16.P.I. DE ROSA GERARDO                          Presente                                          
06.DE GIROLAMO NICOLA                                                                                  Presente                                          17.SANTOMASSIMO AMEDEO                                                                                 Assente                                           
07.DOTT. PEPE FABRIZIO                                                                                 Presente                                          18.                                                                                                                                                      
08.GEOM. FERRANTE ANTONIO                                                                              Presente                                           19.                                                                                                                                                      
09.CATARCIO FERNANDO                                                                                   Assente                                           20.                                                                                                                                                      
10.AVV. IANNITTI BENEDETTO MARIA                 Presente                                          21.                                                                                                                                                  
11.P.I. SIMONETTI GIUSEPPE                                                                             Presente                                          22.                                                                                                                                              Totale presenti 13. 
Totale assenti  04. 
 
I Consiglieri intervenuti sono in numero legale.  
Presiede AVV. BENEDETTO MARIA IANNITTI, nella qualità di Presidente del Consiglio. 
Partecipa il Segretario Generale DR.  SANDRO RICCIO. La seduta è pubblica. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto 
al N°    3     dell'ordine del giorno. 
 



Per il resoconto integrale della trattazione dell’argomento si rinvia al documento estratto dalla pagina  
12  alla pagina  16    del verbale di trascrizione della seduta che allegato al presente atto ne forma 
parte integrante e sostanziale;  
SEGUE PROPOSTA 
 
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2016    
 
Il Responsabile del Settore Risorse e Gestione Personale di concerto con l’Assessore al ramo Dr.ssa 
M.Cristina Palumbo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
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 gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale 
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti  dal quale emergono costi 
complessivi per l’anno 2016 di € 2.533.000, così ripartiti: 
COSTI FISSI  €. 580.000,000. 
COSTI VARIABILI €  1.953.000 
Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016, l’efficacia 
delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:  
26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 
generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle 
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali 
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 
applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui 
all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 
86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali 
incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-
legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e 
successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti 
(TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali 
che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al decreto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo 
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 
Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire 
l’integrale copertura dei costi del servizio; 
Richiamato l’articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale ha prorogato al 2016 e 2017 la 
possibilità per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della 
TARI; 
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 
approvata con regolamento comunale; 

o la tariffa é 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 
ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 
fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio1;la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di 
attività ); 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2016, determinate sulla base dei 
coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento 
sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale; 
Visto inoltre l’articolo 19 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede 
di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle seguenti agevolazioni: 
   tariffa ridotta  : 

a) 10% per abitazione con unico occupante 
b) 10% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo 
c) 30% per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano dimora,per più di sei mesi 

all’anno,all’estero, 
d) 10% per locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente; 
Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono 
essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso 
specifiche autorizzazioni e senza alcun limite di spesa; 
 

Ritenuto di stabilire, per l’anno 2016, le seguenti agevolazioni: 
                                                      
 

- 10% per abitazione con unico occupante 
- 10% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo 
- 30% per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano dimora,per più di sei mesi     
all’anno, all’estero, 
-10% per locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente; 

Ritenuto di provvedere in merito; 
Richiamati: 

 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le 
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 

 l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 
quale dispone 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 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote 
si intendono prorogate di anno in anno”;  

 l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

Richiamati: 
 il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

 il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

 La Conferenza Stato –Città del 18 febbraio 2016 – Proroga termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2016 che al punto 3) cita testualmente: 

 “le delibere tariffarie TARI, che –nel caso di non disponibilità del Piano Finanziario del 
servizio di gestione rifiuti solidi urbani relativo all’anno 2016 – potranno essere 
aggiornate successivamente entro il termine del 31 luglio previsto per la salvaguardia 



degli equilibri di bilancio ( art. 193, co.3 TUEL), al fine di ottemperare all’obbligo di 
integrale copertura dei costi del servizio” 

 
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; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
   PROPONE  AL CONSIGLIO COMUNALE 
 
1) di approvare per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 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 stabilire, ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni: 

- 10% per abitazione con unico occupante 
- 10% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo 
- 30% per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano dimora,per più di sei mesi     
all’anno,all’estero, 
-10% per locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente; 

3) di quantificare in €. 2.533.000 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 
assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 
4) 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 , ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 
214/2011); 
       Il Responsabile del Settore RGP 
         Dr.ssa M.Luisa De Lellis 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
Esaminata la su estesa proposta 
Ritenuto che la stessa possa essere integralmente approvata; 
Accertato che la proposta formulata è corredata dai  pareri di regolarità tecnica e contabile prescritti 
dal T.U.E.L. – Dlgs 267/2000 art. 49, comma 1; 
UDITA la relazione resa  dall’Assessore esterno d.ssa Cristina Palumbo, integralmente riportata 
nell’allegato verbale di trascrizione della seduta; 
Registrati,altresì,  gli interventi  dei Consiglieri Di Loronzao e Ferrucci nonché del  Sindaco,  
integralmente riportati nell’allegato verbale di trascrizione della seduta; 
 
Visto l’esito della votazione, espressa nelle forme di legge , che registra il seguente risultato:  
 
CONSIGLIERI  PRESENTI   N°  13 
CONSIGLIERI VOTANTI     N°  13 
CONSIGLIERI  ASTENUTI  N°  00 
 
VOTI  FAVOREVOLI            N°  9 
VOTI  CONTRARI                 N°  04 ( Ferrucci, G. De Rosa, Di Lorenzo, De Girolamo) 

 
 
 

DELIBERA  
 
1) Di approvare per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 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 stabilire, ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni: 



- 10% per abitazione con unico occupante 
- 10% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo 
- 30% per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano dimora,per più di sei mesi     
all’anno,all’estero, 
-10% per locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente; 
3) di quantificare in €. 2.533.000 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 
assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 
4) 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 , ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 
214/2011); 
 
Successivamente il Consiglio con voti a favore n. 09 e  n° 04 ( Ferrucci, G. De Rosa, Di Lorenzo, De 
Girolamo)  ,  delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
    

Trascrizione Seduta  Consiglio Comunale 
del 27 luglio   2016 
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Punto n. 3 all’Ordine del Giorno: Approvazione tariffe TARI 2016 

 
PRESIDENTE IANNITTI BENEDETTO  
Possiamo passare al terzo punto all’ordine del Giorno, cioè “Approvazione delle tariffe TARI 

2016”. Per la relazione dell’argomento do la parola all’Assessore del ramo. Prego. 
 
ASSESSORE PALUMBO CRISTINA  
Grazie. Come già anticipato dal consigliere Ferrucci, nella determinazione delle tariffe 

abbiamo tenuto conto di tutte queste situazioni che si verificavano, anche perché la TARI è per la 
parte delle utenze domestiche… La tariffa è composta da una parte fissa che è riferita al costo del 
servizio, da una parte variabile riferita alla quantità dei rifiuti prodotti e commisurata in maniera 
presunta rispetto al numero dei componenti del nucleo familiare. Le tariffe devono per legge coprire 
il costo del servizio, per cui per evitare l’impatto zero sull’Amministrazione - ma deve essere zero 
anche sulla cittadinanza, che poi effettivamente ne paga le spese - abbiamo definito delle tariffe che 
tengono conto… Per i nuclei familiari composti da una persona non ci sono assolutamente aumenti, 
anzi anche qualche riduzione. Per i nuclei familiari composti da 2,3 componenti, l’aumento varia - 
ipoteticamente abbiamo preso, dopo aver fatto tante simulazioni -  ipoteticamente su 100 metri quadri 
c’è un aumento da 5 a 18 euro annui su 100 metri quadri, mentre per i nuclei familiari composti da 
quattro a sei componenti, che ovviamente producono con una quantità rilevante di rifiuti, come 
previsto dal regolamento abbiamo previsto delle riduzioni in funzione dell’ISEE. Tenendo presente 
che adesso abbiamo la possibilità di verificare tramite l’agenzia, il collegamento con l’agenzia delle 
Entrate l’effettiva indisponibilità delle famiglie applicheremo queste riduzioni ai nuclei familiari che 
effettivamente si trovano nell’impossibilità di dover pagare. Il regolamento comunale che era stato 
approvato nel 2014 prevedeva già le riduzioni dell’abbattimento per un unico occupante, per coloro 
che abitano all’estero che vengono mantenute costanti. Anzi, vi chiedo, vi propongo di riapprovarle 
per poter andare incontro anche a quest’altre situazioni. 

 
PRESIDENTE IANNITTI BENEDETTO  
Grazie. Ci sono interventi? Prego, il consigliere Di Lorenzo. 
 

CONSIGLIERE DI LORENZO LUIGI 
Volevo giusto chiarire tre passaggi, perché poi chi non si addentra nell’argomento probabilmente 
perde alcuni passaggi. Perché poi alla fine gli adempimenti sono obbligatori, le scelte sono quelle 
politiche che impattano un poco poi sulle dinamiche della gestione del paese politico in termini di 
costo. Dice: che c’entra questo con le tariffe? C’entra. Perché abbiamo una ditta che vince l’appalto 
per la gestione dei rifiuti che deve essere pagata e due adempimenti propedeutici al pagamento, che 
sono Piano tariffario che abbiamo visto prima ed approvato e poi, come dice giustamente l’Assessore, 
le tariffe che debbono obbligatoriamente coprire il costo, il costo che andiamo a pagare, che quindi 
l’approvazione ci serve per il pagamento. Allora rifaccio un passo indietro. Quando non si fa la 
gestione del Piano tariffario fondamentale impatta su che cosa? Sulle tariffe che andiamo a fare? 
Bello, lodevole che si sia prevista una riduzione dell’ISEE, ma stiamo parlando di 15 euro, 20 euro,  
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30 euro. Se avessimo gestito meglio l’occasione che la TARI ci dava, cioè fare un piano TARI con 
due borse(?), scusate la volgarità ma rende molto la cosa, che cosa succedeva? Succedeva che 
andavamo a verificare chi faceva attività commerciale che impattava in maniera sostanziale sulla cosa 
e quello che andavamo a fare, a ricavare impattava molto più delle scelte sue delle normative, 
giustamente applicato. Impattava molto di più sul risparmio e sulle tariffe. Non si è voluto fare. Un 
aumento non è possibile, perché siamo già al massimo della tariffa applicabile. Quelle che lei sta 
adesso politicamente vendendo con l’Amministrazione come risparmi sono cose di legge. Voi state 
applicando la normativa, non state facendo un favore a chi non ha la possibilità di pagare, perché la 
normativa prevede, rispetto alla visura catastale precedente, la determinazione della grandezza 
...(parole non chiare)... e degli indici ridotto del 20 percento, se non sbaglio. C’è la riduzione sull’80 
percento, la somma di questi due criteri. Quindi quello che state applicando non ce lo vendiamo 
politicamente come una cosa verso la cittadinanza. State applicando la legge. Voglio dire, è carino 
che lo si dica, che si dica a chi non mastica la materia quello che si sta facendo, però è giusto che 
politicamente si dica: “Visto la legge tot e tot stiamo applicando quello che”… Cioè di politicamente 
corretto non state facendo nulla. State applicando la legge. Se aveste voluto fare qualcosa per la 
cittadinanza avreste dovuto prendere le 4,5 ditte che producono di più – e ve le posso suggerire io se 
volete – e vi dico come impattano sul territorio e andare là a fare una quantificazione che non è stata 
fatta. Non è stata fatta, perché quelle ditte commerciali pagano ancora sulla quadratura, come è casa 
mia. Loro pagano sullo spazio che occupano. Questa è una cosa vergognosa. Vergognosa, perché non 
lo state facendo. Dovete andare a verificare, come dice la TARI, che non è ripeto la sostituzione della 
TARES, non è che cambiano i nomi, vi dice: “Le Amministrazioni possono andare a verificare le 
attività commerciali che impattano di più sull’ambiente e che producono”, quantificare facendo che 
cosa? Vedendo la produttività. Se io faccio gli allumini ho ovviamente uno scarto maggiore rispetto a 
chi ha le mucche. Non lo avete fatto. Semplicemente perché che avete fatto? Quanto si prende 
Termotetti? …(parola non chiara)… Facciamo le tariffe in modo che coprono. Questa è la verità 
avete fatto. Questa è la gestione dei rifiuti a Piedimonte Matese. Voi potete cantarvi e decantarvi 
quello che volete, ma non vi rendete conto che la gente se ne sta accorgendo. Qual state ancora a 
discutere a chi vuole fare il Sindaco, chi …(parole non chiare)… il Sindaco. Ragazzi, qua la gente se 
n’è accorta. Se fino ad adesso abbiamo mantenuto, perché ha mantenuto Vincenzo Cappello, non si 
mantiene più la baracca. Forse non vi rendete conto. Poi giocatevela voi, se siete contenti. 

 
PRESIDENTE IANNITTI BENEDETTO  
Grazie, Consigliere. C’è il consigliere Ferrucci, prego. 
 
CONSIGLIERE FERRUCCI DANIELE 
È un argomento che in un certo qual modo mi solletica, perché andiamo sempre in quel 

discorso che è stato fatto, nel senso che la politica di gestione… Non è questione di colori politici, 
perché io ormai ho fatto uno studio antropologico. È una massa di persone che ogni 10 anni si 



muovono da una parte all’altra individuando un gruppo di persone che garantiscono alcune cose. 
Ovviamente lui dice una cosa giusta, Di Lorenzo. Ci sono grosse attività che ovviamente non fanno il  
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loro dovere. Ne abbiamo parlato più volte. Ovviamente questa grossa attività portano anche il 
consenso al politico di turno. Il punto è questo, se uno alla fine vuole dare un taglio definitivamente, 
io dico principalmente al Sindaco che va verso la fine delle sue due consiliature, quindi un grosso 
impegno elettorale, in un certo qual modo a breve non c’è. Mi auguro poi che ne faccia… Voglio 
dire, cerco di far capire qual è il discorso. O decide l’Amministrazione comunale di fare pagare a chi 
deve pagare. È normale che ci può capitare l’amico, l’amante, il fratello, il compare, il datore di 
lavoro. Mi pare che comunque l’Amministrazione si sta muovendo su questa strada. È fare una scelta 
anche di farsi qualche nemico o comunque si rischia anche di perdere il saluto di qualcuno che fino a 
ieri quando si tutelavano i suoi interessi andava bene, nel momento in cui tu vai a toccare gli interessi 
illeciti che hanno poi le cose non vanno più bene. Anche perché, mi pare, se sbaglio mi corregge il 
Sindaco o l’Amministrazione, che per quanto riguarda proprio la TARSU, la TARI, i censiti sono la 
metà, quasi la metà per esempio degli allacci delle acque, se non sbaglio. No? Così mi hanno detto. 
Se sbaglio mi correggete. Quindi evidentemente ci sono parecchi che non risultano sotto certi aspetti 
per quanto riguarda la TARI, la TARSU. A questo punto o si fa veramente una scelta seria che 
secondo me a fine consiliatura si può anche fare… Domani ci sarà chi farà pressione nel senso 
contrario, perché poi ci sono le aspettative di chi poi ambisce a ruoli politici nei prossimi cinque, 
dieci anni. Però io penso che alla fine, se tutti insieme su alcuni argomenti si è sulla stessa linea, 
perché poi sono interessi che riguardano tutti, a prescindere… Come quando in politica ogni governo 
vuole fare la propria riforma della scuola. Io penso che alla fine a scuola ci vanno i figli di chi è di 
destra, di sinistra, di centro. Quindi se si ragionasse in termini di interesse della collettività un buon 
libro di testo va bene per chiunque. Invece poi ognuno vuole mettere il timbro, la riforma X, Y. Io 
dico che alcune riforme sono per tutti. O no, Fabrizio? A prescindere… Questo vale anche per il buon 
governare di questa città. Quindi io spero, al di là dell’applicazione delle tariffe che tra virgolette, 
come diceva Di Lorenzo, non avete fatto più o meno di quello che avrebbe fatto qualsiasi altra 
amministrazione comunale di buon senso, il problema è andare a scovare queste tante persone che 
oggi probabilmente non pagano, non danno al Comune quello che gli è dovuto. Grazie. 

 
PRESIDENTE IANNITTI BENEDETTO  
Grazie, Consigliere. Prego, replica l’assessore Palumbo. 
 
ASSESSORE PALUMBO CRISTINA 
No, no, volevo semplicemente rispondere tecnicamente al fatto che comunque le prime 

simulazioni che abbiamo avuto ci davano un risultato che gravava notevolmente sulle utenze 
domestiche. Allora abbiamo rivisto invece, differenziando anche per categoria, quelle non 
domestiche, valutando quella che effettivamente producessero più rifiuti rispetto a quelle che, invece, 
ne producevano di mano. Per esempio abbiamo distinto, anche se ci sono fattispecie limitate, la 
categoria degli alberghi senza ristorazione che ovviamente producono meno rifiuti rispetto a chi, 
invece, cucina e produce di più. Allora abbiamo cercato di caricare maggiormente il costo lì dove si 
produce spazzatura, quindi sulle utenze non domestiche, alleggerendo quelle… È una scelta che non è 
politica, è tecnica. Sicuramente. Però non potevamo impattare sui cittadini adesso. Non ce la  
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venderemo neanche. L’avevamo scritto nel 2014 nel regolamento che avremmo dato agevolazioni in 
base all’ISEE fino al cinquanta percento. Non è roba irrisoria.  

 
PRESIDENTE IANNITTI BENEDETTO  
Grazie. Grazie, assessore Palumbo. Prego, il Sindaco. 

 
SINDACO CAPPELLO VINCENZO 
Sì, grazie Presidente. Volevo dire al consigliere Di Lorenzo che c’è una differenziazione fra le 

attività, le tariffe commerciali, uso per utenze domestiche e non domestiche. Quindi non è che il bar o 
i ristoranti pagano come paghi tu a casa tua. Volevo correggerti da questo punto di vista. Come 
diceva l’assessore Palumbo, che in questi giorni ha fatto un ottimo lavoro per cercare di mettere le 
tariffe in modo da creare i giusti presupposti e fare in modo che chi produce, le attività commerciali, 
non domestiche che producono più rifiuti è normale che debbano pagare di più rispetto a chi non 
produce rifiuti. Per esempio l’Assessore faceva la differenza tra albergo con ristorante e l’albergo 
senza ristorante. È normale questa differenza. Invece a Ferrucci volevo dire degli accertamenti. Gli 
accertamenti per il Comune di Piedimonte li sta facendo molto, molto serio, anche perché noi 
riteniamo che se pagano tutti paghiamo tutti quanti di meno. Quindi è una cosa che stiamo portando 
avanti da tanto tempo. Volevo invitare tutti quanti a fare in modo di verificare le proprie posizioni. Se 
per esempio si recano in alcuni luoghi, in alcuni posti dove si fanno le riunioni di verificare se 
effettivamente poi siano a posto con i tributi, se vengono pagate le tariffe e tutto quanto il resto. Lo 
dico in generale per esempio in un bar, in un luogo, in una casa privata, in una segreteria, in un 
qualsiasi posto del genere. 

 
PRESIDENTE IANNITTI BENEDETTO  
Ci sono ulteriori interventi? Il consigliere Di Lorenzo. Prego. 
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CONSIGLIERE DI LORENZO LUIGI 
Volevo dire, non colgo l’ultima provocazione. Tra l’altro io non c’entro niente, quindi… 

Partecipo da auditore. Quello che lei dice… La differenziazione è normativa, è normale che chi ha la 
casa paga meno del bar. Quello che volevo… Io mi ero riallacciato al punto precedente. Nel senso 
che se aveste fatto un piano da TARI migliore ed una verifica maggiore del territorio delle 
produttività avrebbe impattato sulla tariffa. È ovvio che il lavoro dell’assessore, a cui mi rivolgo 
sempre in maniera… Nel mio parlare risulta antipatico, questo me ne rendo conto, però non è un fatto 
personale, assolutamente. Fa parte dell’enfasi della cosa. Ci perdo tempo ...(parole non chiare)... cose, 
il trasporto in un certo senso mi risulta… Ma questo fa niente, fa parte del gioco. Non è un fatto 
assolutamente personale. Però volevo chiarire la cosa, che secondo me se aveste fatto un Piano TARI 
diverso l’impatto sulla tariffa sarebbe stato maggiore rispetto a quello ...(parole non chiare)... risultati 
buoni dell’Amministrazione. Solamente questo è il senso della mia cosa, non che avete sbagliato i 
calcoli, assolutamente. 

 
PRESIDENTE IANNITTI BENEDETTO  
Consigliere Ferrucci, prego. 
 
CONSIGLIERE FERRUCCI DANIELE 
Sindaco, però voglio dire, lei ora non so lei che cosa intende riunioni o quant’altro. Ma io non 

penso che se uno va a fare una riunione a casa di uno dice: “Tu hai pagato la TARSU?”, se no poi 
non possiamo discutere di questo, ammesso il caso. Comunque io capisco lei dove vuole andare a 
parare. Però le posso anche dire una cosa, che noi non siamo mossi da nessuna acredine nei confronti 
di nessuno né voglio dire siamo condizionati da qualcuno. Quando abbiamo fatto questa scelta noi tre 
come gruppo indipendente, tra virgolette, era proprio per essere liberi nel nostro pensiero e discutere 
dei problemi di Piedimonte perché fra 7,8 mesi, a prescindere da chi ci sarà, da chi non ci sarà, noi 
continueremo a stare in questa città. Quindi almeno di stare a posto con la coscienza nei nostri 
confronti, nei confronti dei cittadini che ci hanno votati e anche dei nostri figli di aver fatto almeno in 
buona parte il nostro dovere. È normale, c’è chi vorrebbe che facessimo la politica strillata, perché 



sono sempre quelli che, non avendo gli attributi di dire il loro pensiero vorrebbero che lo facessimo 
noi, fermo restando un minuto dopo salire qua sopra: “Sindaco, questa posizione”… Fermo restando 
che invece nella strada invece “Voi non fate”… Abbiamo deciso di assumere una linea civile, 
corretta, ma comunque di dire nostro pensiero in questo consesso comunale. Noi non siamo mossi da 
nessuno e né nessuno ci può muovere. Poi se si discute, si va o ti invitano questo è un altro paio di 
maniche. Io le dico per l’ennesima volta. Noi tre, gruppo indipendente, siamo mossi solo 
nell’interesse di Piedimonte e di fare una nostra buona ed educata opposizione. 

 
PRESIDENTE IANNITTI BENEDETTO  
Grazie, Consigliere. Abbiamo avuto un’ulteriore attestazione che il gruppo non è eterodiretto. 

Abbiamo concluso la discussione e possiamo porre in votazione l’argomento.  
 
Si procede a votazione per alzata di mano.  Esito della votazione:  
Favorevoli N° 8. 
Contrari: Ferrucci, De Rosa Gerardo, Di Lorenzo e De Girolamo. 
Sulla immediata esecutività dell’argomento approvato chi è favorevole?  
Si procede a votazione per alzata di mano.  Esito della votazione:  
Favorevoli N° 8. 
Contrari: Ferrucci, De Rosa Gerardo, Di Lorenzo e De Girolamo. 
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