
Città di Caserta 
Medaglia d'Oro al Merito Civile 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

No 28 del 26/04/2017 

Consiglieri assegnati N O  32 - Consiglieri in carica NO 32 

0GGETTO:"IMPOSTA UNICA COMUNALE. APPROVAZIONE ALIQUOTE E T A R I F F E  
ANNO 2017 (CONFERMA PRECEDENTI  VALORI)". 

L'anno duemiladiciassette, addì ventisei del mese di aprile alle ore 8.30 , in Caserta, nella sala delle adunanze 

consiliari del Comune, a seguito di avviso notificato ai Sigg.ri consiglieri comunali a norma di legge ed affisso 

all'albo pretori0 online, si è riunito i l  Consiglio Comunale in seduta ORDiNARIA ed in SECONDA 

convocazione. 

Presiede i l  Presidente del Consiglio Avv. Michele De Florio 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Luigi Martino 

All'atto della trattazione dell'argomento specificato in oggetto sono presenti ed assenti i Sigg. 

n. Cognome e Nome P. A. n. 

i 

Cognome e Nome P. A. 

I I I I 
Russo Massimo 
Amerti Francesco 

Marino Carlo 
De Florio Michele 

2 I Comunale Giovanni 
3 I Ciontoli Antonio I I 1 1 9 l ~ a i m  Norma I I I 

17 
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Totale Presenti: 32 

Boccagna Andrea 
Donisi Matteo 
Garofalo Nicola 
Dello Stritto Alessio 
Credentino Emilianna 

l3  

14 

i 5 

16 

Totale Assenti : 1 

Russo Mario Alessandro 
Trovato Francesca 
Megna Giovanni 
Maietta Domenico 

20 
21 
22 
23 
24 

Esposito Dora 
Tenga Donato 
Mazzarella Filippo 
Di Lella Antonio 

Fabrocile Antonello 
Guida Domenico 
Peluso Roberto 
Gentile Lorenzo 
Antonucci Pasquale 

25 
26 
27 
28 

Ventre Riccardo 
Desiderio Roberto 
Marzo Massimiliano 
Iannucci Gianluca 

X 

29 
30 
31 
32 

Mariano Stefano 
De Lucia Antonio 
Iarrobino Gianfausto 
Bove Vincenzo 



I1 Presidente del Consiglio, Avv. Michele De Florio, pone in discussione l'argomento 
iscritto al punto n. 2 dell'ordine del giorno avente ad oggetto: "Imposta Unica 
Comunale. Approvazione aliquote e tariffe anno 201 7 (conferma precedenti valori)". 

Prende la parola l'Assessore Prof. F. Pica e relaziona sull'argomento; 

A seguito del dibattito così come riportato nell'allegato verbale integrale dell'odierna 
seduta, redatto in forma stenotipica, nel corso del quale si succedono diversi 
interventi dei presenti, e la presentazione di emendamenti alla proposta da parte del 
Gruppo "Speranza per Caserta" inerenti la sostituzione delle scadenze per i 
versamenti della TARI (n. 1) e le tariffe TA.RI. per utenze non domestiche (n. 2), 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione dell' Assessore Prof. F. Pica sulla proposta di deliberazione 
allegata alla presente; 

Preso atto del dibattito come riportato integralmente nell' allegato verbale di seduta, 
redatto in forma stenotipica; 

Preso atto degli emendamenti alla proposta presentati dal Gruppo "Speranza per 
Caserta" inerenti la sostituzione delle scadenze per i versamenti della TARI (n.1) e le 
tariffe TAXI. per utenze non domestiche (n.2) letti ed illustrati dal consigliere 
Apperti, allegati alla presente deliberazione; 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile sulla proposta resi ai sensi dell'art. 49 
del D.Lgs. n. 267100; 

Acquisito il parere del collegio dei revisori dei conti; 

Visto l'esito della votazione effettuata per appello nominale sugli emendamenti si 
ottiene il seguente risultato: 

Emendamento n. 1 
Presenti e votanti n. 30 consiglieri, 
Favorevoli n. 1 1, 
Contrari n. 19; 
L'emendamento è respinto; 

Visto l'esito della votazione effettuata per appello nominale sugli emendamenti si 
ottiene il seguente risultato: 

Emendamento n. 2 
Presenti e votanti n. 29 consiglieri, 



Favorevoli n. 1 1, 
Contrari n. 18; 
L'emendamento è respinto; 

Visto l'esito della votazione effettuata per appello nominale sulla proposta, si ottiene 
il seguente risultato: 

Presenti e votanti n.23 (n. 22 consiglieri più il Sindaco), 
Favorevoli n. 20, (n. 19 consiglieri piu' il Sindaco), 
Contrari n. 3 (Apperti, Naim, Fabrocile); 

A seguito di proclamazione da parte del Presidente, 

D E L I B E R A  

1. Approvare la deliberazione della G.C.. n. 50 del 24/06/2017, ad oggetto: 
IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE 
PER L 'ANNO 201 7, che, costituita da n. 5 allegati, viene a sua volta allegata, 
quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

2. Di dichiarare, con separata votazione e la sola astensione del Gruppo 
"Speranza per Caserta", il presente atto immediatamente eseguibile. 



IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2017 

(CONFERMA VALORI). 

Relazione illustrativa e proposta di deliberazione 

La giunta comunale, con deliberazione del 24/03/2017, n. 50, ha approvato le aliquote e le tariffe 

relative all'l.U.C., per l'anno 2017. 

Alla deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta, sono 

allegati tutti i prospetti e le relazione esplicativa del piano finanziario per la determinazione dei 

costi e dei ricavi del servizio d'igiene urbana per il 2017 e dei servizi indivisibili. 

I versamenti sono previsti per le seguenti date: 

ACCONTO IMU e TASI: 16/06/2017; 

SALDO IMU e TASI: 16/12/2017: 

TAR1 - tre rate, con scadenza: 

E' inoltre previsto, in alternativa, il pagamento dell'intero importo della UIC entro il 16/06/2017. 

La deliberazione è richiamata nel parere reso dal collegio dei revisori al bilancio di previsione 

2017/2019, del 14/04/2017, prot. 40503 (pag. 8). 

Tanto premesso, si propone di adottare la seguente 

DELIBERAZIONE 

Approvare la deliberazione della g.c. n. 50 del 24/06/2017, ad oggetto: IMPOSTA UNICA 
COMUNALE - APPROVAZIONEALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2017, che, costituita da n. 5 allegati, 
viene a sua volta allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

Ing. 11 Francesco s& ON I ,,- 

(/."-J' 

L'Assessore ai Servizi Finanziari 
Prof. Federico PICA 



Pareri su proposta di deliberazione ex art. 49 D.lgs 26712000 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE AI-IQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 
2017 (CONFERMA VALORI). 

Il responsabile del servizio, esaminati gli atti inerenti il presente prowedimento,esprime il 

seguente parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Il responsabile dei servizi finanziari, esaminati gli atti inerenti il presente il presente 

provvedimento, esprime, in ordine alla regolarità contabile il seguente 

parere: FAVOREVOLE 

Caserta,li 



Comune di Caserta 

BILANCIO DI PREVISIONE 201 7-2019 I 
L'Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla 

base del sistema di codifica della contabilità armonizzata. 

Il bilancio di previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziano complessivo di 

competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale. 

Le previsioni di competenza per gli anni 2017, 201 8 e 201 9 confrontate con le previsioni definitive per 

l'anno 201 6 sono così formulate: 

1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli 

RIEPILOGO GENERALE EN'TRA'TE PER 'TiTOLI 

Le previsioni sulle entrate tributarie vengono fatte sulla base delle riscossioni effettuate, infatti 

m 

5 

6 

7 

9 

hanno un trend costante nel triennio. Con le delibere n. 50 e n.51 del 24/03/2017 l'ente ha 

confermato le aliquote e le tariffe dei tributi e dei servizi a domanda individuale già 

DENOMINAZIONE 

Entrate da riduzione di attivitb 
finanzlaric 
Accensione prestiti 
Antidpazioni da istituto 
tcsorierc/cossiere 

Entrate per conto terzi e partite di giro 

TOTALE 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 

determinate per l'esercizio precedente. Le entrate extratributarie invece mostrano una 
-- --- 

V l 

Parere delllOrgano di Revisione sul bilancio di previsione 2017-2019 

52.406.97289 

78.835.000,OO 

355.051.455,OS 

361.63$.617,45 

PREV.DEF.2016 
o REND.2016 

PREVISIONI 

2018 
PREVISIONI 

2017 

25.000.000,00 

110.260.000,00 

367.359.851.53 

367.359151,53 

PREVISIONI 
2019 

25.000.000.00 

109.190.000,OO 

645.713.084,43 

645.713.084,43 

25.000.000,00 

109.190.000100 

1.186.872.003,16 

1.186.872.003,16 



Al Presidente del Consiglio 
Avv. Michele De Florio 

I sottoscritti consiglieri comunali presentano il seguente emendamento alla Delibera al punto n.2 
dell'ordine del Giorno del Consiglio Comunale del 26 Aprile 201 7 "Imposta Unica Comunale - 
approvazione aliquote e tariffe per l'anno 20 1 7 (conferma valori)" 

EMENDAMENTO: 
sostituire, in tutti i punti ove riportate, le scadenze per i versamenti TAR1 da: 

- I rata 30 aprile 20 17 
- I1 rata 30 giugno 20 17 
- 111 rata 30 agosto 2017 

a: 
- I rata 30 aprile 20 17 
- II rata 15 luglio 2017 
- III rata 15 settembre 2017 
- IV rata 15 novembre 20 1 7 

Caserta, 26 aprile 20 1 7 



Al Presidente del Consiglio 
Aw. Michele De Florio 

I sottoscritti consiglieri comunali presentano il seguente emendamento alla Delibera al punto n.2 
del170rdine del Giorno del Consiglio Comunale del 26 Aprile 20 17 "Imposta Unica Comunale - 
approvazione aliquote e tariffe per I'amo 2017 (conferma valori)" 

EMENDAMENTO 

aggiungere una categoria nell'allegato 4 della delibera IUC "ALLEGATO 4 - TARIFFE TA.RI. 
2017" : 

1 CTG 1 TARIFFA / DESCRIZIONE CATEGORIA CONTRIBUTIVA RIFERITA 1 

Caserta, 26 aprile 2017 

A5 

I CONSIGLIERI COMUNALI 

€ 2,OO 
ALL'ART. 68 D.L. 507193 E SOTTOCATEGORIE 
Parcheggi CL 



Città di Caserta 
Medaglia d'Oro al Merito Civile 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

Delibera n. 50 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE 
PER L'ANNO 2017. 

L'anno duemiladiciassette addì 24 dei mese di Marzo alle ore 12,OO in Caserta 
nella Casa Comunale la Giunta Comunale, convocata a norma di legge, si è riunita sotto 
la Presidenza del SINDACO Avv. Carlo MARINO: 

Con la presenza dei seguenti Assessori: 

Sindaco 1 M A R I N O  Carlo 

I 3 Assessore I B O R R E L L I  D a n i e l a  I x I l 

2 

1 4 1 Assessore ( C A I A Z Z O  S t e f a n i a  1 x 1  1 
1 5 1 Assessore 1 DE MICHELE Francesco 

Vice Sindaco 
Assessore 

6 1 Assessore I FEDERICO C a m i l l o  

DE BENEDICTIS A n t o n e l l a  

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Luigi MARTINO. 
Il SINDACO, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e sottopone 
all'esame della Giunta la pratica relativa all'oggetto. 

X 

7 

8 

9 

10 

ATTO AD IMMEDIATA ESEGUIBILITA': art. 134 comma 4" L. 26712000 pa 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

MARTONE Rita 

PICA Feder ico  

P O N T I L L O  A l e s s a n d r o  

RIELLO Pie tro  

X 

l 



CITTA' DI CASERTA 
Medaglia d'Oro al Merito Civile 

Servizi Finanziari 

OGGEiTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2017 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

RICHIAMATO I'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 
pubblici, in base al quale ((le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 
dell'approvazione del bilancio di  previsione)); 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, 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 1"  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)); 

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 5, comma 11, del Decreto Legge del 30/12/2016 n. 244, il termine per la 
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è stato differito al 31 marzo 2017. 

VISTO I'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i., il quale dispone che, a decorrere dal lo 
gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e 
alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'lmposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 
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, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle 
tariffe applicabili nel 2017 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla 
base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi; 

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote con efficacia dal lo gennaio 
2017(conferma anno 2016): 

A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 
13, comrna 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

1 Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 1 8.1 per mille, di cui 7.6 riservato allo Stato 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 

I.U.C. -ALIQUOTE E TARIFFE 2017 

8,l per mille T 



CITTA' DI CASERTA 
Medaglia d'Oro al Merito Civile 

Servizi Finanziari 

Di stabilire, con riferimento all'esercizio finanziario 2017 la detrazione per abitazione principale, applicabile 
esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, Al8 e Al9 ed alle relative pertinenze pari €.200,00; 

TASI - Tributo sui servizi indivisibili 

DATO AìTO che in conformità a quanto previsto dell'art. 1, comma 677, il Comune può determinare 
I'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dellllMU 
per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per 
I'IMU al 31  dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile. 

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, I'art. 1, comma 681 L. 14712013 prevede che, nel caso in cui 
l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, 
quest'ultimo e I'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la 
determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento 
dell'ammontare complessivo della TASI dovuta; 

DATO AìTO che, nel regolamento che disciplina l'applicazione dell'lmposta Unica Comunale approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 52 del 28 aprile 2014, all'art.55 viene stabilito che I'occupante versa 
la TASI nella misura del 10% del tributo complessivamente dovuto in base aliquota applicabile per la 
fattispecie imponibile occupata; 

VISTO il ZOperiodo, del comma 678, art.1, della legge 1412013 così come modificato dalla legge 28 dicembre 
208 n.208, per la TASI, stabilisce " per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, I'aliquota e' ridotta allo 0,l per 
cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in 
diminuzione, fino all'azzeramento." 

CONSIDERATO che con deliberazione n. 26 del 24 ottobre 2011 del Consiglio Comunale, è stato dichiarato il 
dissesto finanziario del Comune di Caserta, ai sensi dell'art. 244 e segg. del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000 n.267 ed in base a tale dichiarazione il Comune è tenuto ad applicare le aliquote massime consentite 
dalla norma statale per ogni tipologia di imposta, tassa e tributo, pertanto, per i fabbricati costruiti e 
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati, I'aliquota e' stabilita al 0,25%; 

VISTO il 3Operiod0, del comma 678, art.1, della legge 1412013 così come modificato dalla legge 28 dicembre 
208 n.208, per la TASI stabilisce " per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 
1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando I'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' 
ridotta al 75 per cento", pertanto, per tali immobili I'aliquota è ridotta al 75%; 

CONSIDERATO che, I'art. 1, comma 682 L. 14712013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune 
determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento all'individuazione dei 
servizi indivisibili e l'indicazione, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è 
diretta; 

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con il presente dispositivo, stante l'espresso rinvio 
adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione dei 
relativi costi, come da allegato n. 5); 

I.U.C. -ALIQUOTE E TARIFFE 2017 

IL SEGRETA 



CITTA' DI CASERTA 
Medaglia d'Oro al Merito Civile 

Servizi Finanziari 

DI STABILIRE i sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote con efficacia dal lo gennaio 
2017(conferma anno 2016): 

1 Aliquota per tutti gli altri fabbricati 2,5 per mille l 

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 

e A/9 e relative pertinenze, così come definite 

dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in 

L. 214/2011 

2.5 per mille 

Aliquota fabbricati rurali uso strumentali 1,O per mille I 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 

Aliquota per le aree edificabili 

2.5 per mille 

2,5 per mille 

I I l 

TAR1 Tassa Rifiuti 

Aliquota fabbricati costruiti e destinati 

dall'impresa costruttrice alla vendita , non venduti 

o locati 

CONSIDERATO che, la disciplina dettata dalla L. 14712013, comma 652, delinea l'applicazione dal 2014 di 

un tributo analogo alla TARES semplificata o TARSU introdotta con l'art. 5 D.L. 31  agosto 2013 n. 102, 

convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124; 

2,5 per mille 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TAR1 continua a prevedere: 
- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutt i  i soggetti che possiedono e detengono a 
qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed 
assimilati; 
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie 
spese i relativi produttori comprovandone I'awenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 14712013, si ritiene opportuno confermare nella 
disciplina della TAR1 2017, i criteri adottati per il regime di prelievo per I'annualità precedente per rendere 
omogenee e continuative le modalità applicative della TARI; 

DI DARE AìTO che la disciplina TAR1 si sostanzia, nella commisurazione delle tariffe e nella individuazione 
delle categorie contributive, analoga al previgente sistema TARSU, di cui all'art.65 del D.Lgs.507193 ed 
applicata per I'anno 2013 dal Comune, ai sensi del D.L. n.102/2013, convertito con modificazioni dalla L. 
12412013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del D.L n201/2011, convertito, con 
modificazioni, dalla L.n.214/2011; 

DI STABILIRE, per I'anno 2017 di continuare ad applicare i medesimi criteri di determinazione del tributo e 
delle tariffe relativi alla gestione dei rifiuti urbani utilizzati nel 2013, 2014, 2015 e 2016 al fine di non creare 
uno disequilibrio del piano tariffario ed un aumento del carico tributario per alcune categorie di 
contribuenti; 

I.U.C. -ALIQUOTE E TARIFFE 2017 



CI l lA '  DI CASERTA 
Medaglia d'Ora al Merito Civile 

Servizi Finanziari 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 14712013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, 
entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TAR1 in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 
servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi 
vigenti in materia; 

DI PRENDERE ATTO del Piano finanziario per I'anno 2017 redatto dal competente Ufficio Tecnico Comunale 
di cui all'allegato 1) del presente dispositivo trasmessa a questo Ufficio in data 31/01/2017 con nr. Prot. 
10394, con la quale vengono individuati i costi ed i ricavi inerenti il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti da 
coprire con i proventi del tributo; 

DI PRENDERE ATTO del prospetto riepilogativo della lista di riscossione relativa all'anno 2017 di cui 
all'allegato 2), la cui produzione è stata eseguita dalla Publiservizi Srl, in qualità di affidataria dei servizi di 
riscossione ordinaria e coattiva, di gestione e di accertamento delle entrate comunali, ai sensi del contratto 
n.21056 del 07.07.2010 e del relativo capitolato e disciplinare di gara parte integrante e sostanziale del 
precitato contratto n.2105612010, trasmessa a questo Ufficio con PEC nr. 22648 del 02.03.2017; 

DI DARE ATTO che per I'anno 2017 dalla comparazione dei ricavi e dei costi di cui all'allegati 3) elaborati dai 
competenti Uffici, si evince che la percentuale di copertura dei costi derivante dal complessivo ciclo di 
gestione dei rifiuti è pari alla misura del 100%; 

DI DARE ATTO che si sensi normativa vigente e sulla base dei dati contabili e gestionali forniti dai 
competenti Uffici, il Comune deve porre a carico dell'utenza il 100% del costo del servizio per la copertura 
totale dei costi stessi; 

DI CONFERMARE per I'anno 2017 le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'allegato 4) parte integrante 
e sostanziale della presente deliberazione; 

DI DARE ATTO che sull'importo della TAR1 si applica, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni 
ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 50411992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 14712013; 

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 14712013, il Comune e altresì tenuto a 
disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o 
detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, 
ai sensi dell'art. 48 del regolamento che disciplina l'applicazione dell'lmposta Unica Comunale approvato 
con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 52 del 28 aprile 2014, la misura tariffaria è determinata in base 
alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, è maggiorata del 100%. 

SCADENZE E RATE IUC 

CONSIDERATO che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'lmposta Unica Comunale, ai sensi 
della legge 14712014, la riscossione dellllMU e della TASI, dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 
giugno e del 16 dicembre e la riscossione della TAR1 potrà essere effettuata in un numero di rate e con 
scadenze di pagamento individuate dal Comune, consentendo di norma almeno due rate a scadenza 
semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TAR1 e alla TASI, ovvero il pagamento in 
un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

DI STABILIRE i sensi delle vigenti disposizioni in materia che la riscossione dell'lmposta Unica Comunale 
dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati: 
Acconto IMU e TASI : 16 giugno 2017 

I.U.C. -ALIQUOTE E TARIFFE 2017 
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Saldo IMU e TASI : 16 dicembre 2017 

TAR1 in tre rate con scadenza: 
- I rata 30 aprile 2017 
- Il rata 30 giugno 2017 
- Il1 rata 30 agosto 2017 

DI STABILIRE che l'intero importo dell'lmposta Unica Comunale potrà essere versato in un importo unico 
entro il 16 giugno 2017; 

DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per 
effetto di norme statali in merito; 

DI DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorreranno dal lo gennaio 2017. 

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, Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 
previsione. 

DI TRASMETTERE il presente prowedimento al Collegio dei Revisori. 

Tutto quanto sopra illustrato e relazionato, 

IL DIRIGENTE 

PROPONE 

1) Di approvare le aliquote e le tariffe relative IUC per l'anno 2017, così come enucleate nella 
relazione illustrativa di cui al presente atto ed i relativi allegati che costituiscono parti integranti e 
sostanziali della presente deliberazione: 
All.nr.1) Relazione prot. nr. 10394/2017, esplicativa del piano finanziario per la determinazione dei 
costi e dei ricavi del servizio di igiene urbana per il 2017, redatta dal Dirigente del Settore Ambiente 
ed Ecologia. 
All.nr. 2) Prospetto riepilogativo Lista TAR1 2017 trasmesso dal Concessione della riscossione con 
PEC nr.22648 del 02/03/2017. 
All.nr. 3) Prospetto riepilogativo dei costi dei ricavi del servizio. 
All.nr. 4) Tariffe TAR1 2017 
All.nr. 5) Prospetto costi servizi indivisibili 

2) Di stabilire che i versamenti dell'lmposta Unica Comunale dovranno essere effettuati nei termini di 
seguito indicati: 
Acconto IMU e TASI: 16 giugno 2017 
Saldo IMU e TASI: 16 dicembre 2017 
TAR1 in tre rate con scadenza: 
- I rata 30 aprile 2017 
- Il rata 30 giugno 2017 
- III rata 30 agosto 2017 
- L'intero importo dell'lmposta Unica Comunale potrà essere versato in un importo unico entro il 
16 giugno 2017; 

I.U.C. -ALIQUOTE E TARIFFE 2017 



W CITTA' DI CASERTA 
Medaglia d'Oro al Merito Civile 

Servizi Finanziari 

3) 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, Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 
446 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione 
del bilancio di previsione. 

4) Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori 

5) Di sottoporre la presente proposta all'approvazione del consiglio co 

I.U.C. -ALIQUOTE E TARIFFE 2017 



Città di Caserta 
Settore Ambiente ed Ecologia 

Il Dirigente 

A Al sig. Dirigente del Settore Economico 
Finanziario 

E. pc Al sig. Assessore al Bilancio 
Al sig. Assessore all'Ainbieiite 

Oggetto : Relazione esplicativa del piano~nanziario per la detert?~itzazione dei costi e dei ricavi del servizio di igiene 
urbana per il 201 7. 

A) Premesse ecl ipotesi di calcolo 
Per 1' anno 2017 si prevede : a) una produzione coinplessiva di nfiuti solidi urbani pari a 40.000 ton. Tale previsione si 
basa stilla inedia statistica dei valori registrati iiell'ultiino quinqueimio; b) il raggiungimento del 51% di raccolta 
differenziata. Tale previsione si basa sull' andamento della R D .  rilevato negli ultinu mesi del 20 16: anno per il quale il 
valore finale è stato prossimo al 50% . Sulla base dei queste previsioni si può cautainente determinare per la seguente 
suddivisione dei rr.ss.uu. prodotti sui territorio comunale nel 2017 : 

a. frazione indifferenziata : ton. 20.000 
b. frazione organica ton. 10.000 
C. altre frazioni differepziate : ton. 10.000 

B) Deternlinazione dei costi (conrpre17sivi di iva)  
1. Gestione servizio raccolta ?p 2064 : il costo del servizio di raccolta e trasporto dei RR.SS.UU., dello 

spazzamento e degli albi servizi connessi è stato stiiiiato in € 12.470.000,OO (€/inese 1.039.000,OO s 12 mesi ) - 18 
alla stregua di quello del 2016. 

2. Smaltimento rifiuti differeiiziati (cap. 2074) : il costo ipotiuato per questo servizio è riportato di seguito : 
2.1 fraziotze orgatzica : I' attuale costo è di eltonn 155,OO e dovrebbe rimanere iiivariato fino a inarzo 20 17. Tale 

costo potrebbe aumentare fino ad € 180,00/toiui per la restante parte dell' anno(è in corso la procedura di 
gara per l'appalto del servizio, per cui, solo a seguito dell' aggiudicazione dell' appalto per il esecuzione 
del servizio, si potrà avere contezza del reale costo €/t.). Atteso quanto appena riferito, il costo relativo allo 
smaltimento della frazione iorgaiiica ptiò definirsi in complessivi € 1.737.500.00 (E 387.500:00 per i priiiii 
tre mesi ed € 1.350.000,OO per i restanti nove). f 

2.2 altre frazioizi differenziate : il costo per lo srnaltiiiiento/recupero delle restanti frazioni differenziate può 
essere cautamente stimato pari -000,00( cfr. : costo sostenuto nel 2016(€ 872.000,OO) increineiitato 
percentualmente iii relazione alla raccolta differeiiziata . 

I1 costo cam lessivo stimabile per lo sinaltimento/recupero delle frazioiii differenziate risulta quindi pari a € 
1 ~ ~ ? i % & ! l O ! ( €  1.737.500,00+€ 922.000.00) . 

3 .  Frazioize iizdiflerenziata (cap 2098) : la tariffa applicata dalla GISEC spa per il 2016 è risultata di circa 
1 8 9 , 0 E / t o ~ .  ~ e s ~ o n s a b i f i  di detta società lianno riferito clie per il 2017 la suddetta tariffa verrà confermata. In 
tal senso è possibile stimare il seguente costo € 3.780.000.00 (=tonn 20.000 s €/tonn 189,00 ). i/ 

4. Persotzale (cap. 2040-2042-2 10) : il costo derpersoiiale è stato dedotto dal riepilogo delle retribuzioni annue . 
coinprensi<e degli onen riflessi, degli addetti al SIU fornito dall'uficio personale, clie si allega. Si è tenuto 
conto esclusivainente del 50% del costo dei dipendenti impegnati parzialinente nel SIU (G. D'Auria _ O. Salzillo. 
D. Sapone, V. Catapaiie, M. Stabile ). Il costo coinplessivo risulta qtundi definito in € 353.290.00 ;i/ 

previsti contrattualniente. 

C) detert~iitzazio17e dei t.icmii (coinpreiisivi di iva) 



I ricavi attribuibili alla raccolta differenziata -cap 380 - sono costituiti dai corrispettivi clie i vari consorzi di filiera ( conai. 
corepla: comieco ecc.) e le ditte affidatarie d m d i  recupero di frazioni differenziate riconoscono al comune in base 
ai quantitativi conferiti ed al grado di purezza . 
Per il 2017 si prevede, sulla base delle previsioni 2016, di ricavare E. 200.000 00. d 
Caserta, data del pr-otocollo 4- 

i r 
, , 

1 6465 1 Salzillo 1 Orlando 1 B 1 50% 1 
1 210 Antonucci 1 Gaetano I C 1 100% I 
1 4100 1 Lieto ( Antonio / C 1 100% ( 

1 5380 1 Papa 1 Giuseppe I C i 100% 1 
1 4530 1 Massaro 1 Andrea i C 1 100% 1 
1 6520 1 Santangelo 1 Cannine C 1 100% i 
1 5020 1 Nardone / Giovanna I C / 100% 1 

1 7167 1 Stabile 1 Maria 1 D 1 50% 1 

5280 

1 1930 

l 1 1340 1 Catapane 1 Vincenzo 1 D ( 50% / 
1 6660 Sapone ' I Donato I D 50% 1 

Palinieri 

D'auria 

Alfonso 

Giuseppe 

C 

D 

50% 



Si rimette quanto in oggetto.Distinti salutiPubliscrvizi srl 
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Spett.le 
Comune di Caserta 
P.zza Vanvitelli 
81 100 Caseria 

c.a. Dirigente Settore Entrate e Tributi 
Dott. Francesco Biondi 

c.a. Settore Tributi 
Francesco P icou i  

Caserta, 021031201 7 
Prot. no 329312017 

Oggetto: Emissione Tari annualita 2017 

Con riferimento all'oggetto, Vi trasmettiamo per Vs presa visione e approvazione, il prospetto riepilogativo contenente 
gli importi componenti la lista in emissione, già predisposta alla stampa e successiva spedizione: 

N" AWISI 33457 

TOTALE 

L'elaborazione di cui sopra tiene conto delle stesse tariffe relative al ruolo Tari 2016, deliberate da questa 
Amministrazione con Delibera di C.S. no 35 del i610312016. 
Per quanto riguarda la scadenza delle rate, proponiamo le seguenti: 

Rata U 16 Giugno 2017; 
e Rata I 30 Aprile 201 7; 

- - 
e Rata Il 30 Giugno 2017; 

Rata111 30Agosto2017. 

Restiamo in attesa di una Vs presa visione (e successiva determina di approvazione), entro 5 gg dalla presente, oltre il 
cui termine sarebbe opportuno rielaborare la lista, a seguito di eventuali istanze o denunce presentate dalla platea 
contributiva che andrebbero a modificare l'importo totale della stessa. Infine sarà nostra cura trasmettervi l'elenco 
analitico in formato Excel, appena possibile. 

Cordiali saluti 

Publiservizi srl 
Responsabile luc/Tarsul Ici 
Luiai Rotondo 
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Tel 0823 31 9 31 9 
Fax. 0823 319 299 
pec: publiservizi@pec.il 

Enti accreditati Accredia 



LISTA DI EMISSIONE AVVISI ORDINARI TAR1 ANNO 2017 

19EME2017/11 DEL 02/03/2017 

NUMERO AVVISI 33457 

QUOTA TAR1 COMUNE 21,759.658.2850 

/ TOTALE LISTA 22.847.641,16 1 
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I.U.C. -TARIFFE TA.RI. 2017 

CTG 
A l  

A2 

A3 

A4 

B1 

B2 

C 1 
C2 

C 3 

D1 

D2 
E1 

E2 

E3 

E4 

TARIFFA DESCRIZIONE CATEGORIA CONTRIBUTIVA RIFERITA ALL'ART. 68 D.L. 507193 E SOTTOCATEGORIE 
f 6,00 SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE DI OGNI ORDINE E GRADO, PURCHÈ LEGALMENTE RICONOSCIUTE (LOCALI ED AREE ADIBITI A MUSEI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE, AD 

ATTIVITÀ DI ISTITUZIONI CULTURALI, POLITICHE E RELIGIOSE, SALE TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE, SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE, PALESTRE, AUTONOMI 

DEPOSITI DI STOCCAGGIO E DEPOSITI DI MACCHINE E MATERIALI MILITARI) 

f 8,01 TEATRI, CINEMATOGRAFI, AUDITORIUM (LOCALI ED AREE ADIBITI A MUSEI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE, AD A ~ I V I T À  DI ISTITUZIONI CULTURALI, POLITICHE E RELIGIOSE, 

SALE TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE, SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE, PALESTRE, AUTONOMI DEPOSITI DI STOCCAGGIO E DEPOSITI DI MACCHINE E MATERIALI 

MILITARI) 

f 6,00 ASSOCIAZIONI POLITICHE, CULTURALI, SINDACALI (LOCALI ED AREE ADIBITI A MUSEI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE, AD ATIVITÀ DI ISTITUZIONI CULTURALI, POLITICHE E 

RELIGIOSE, SALE TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE, SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE, PALESTRE, AUTONOMI DEPOSITI DI STOCCAGGIO E DEPOSITI DI MACCHINE E 

MATERIALI MILITARI) 

f 8,01 DEPOSITI E MAGAZZINI, AUTORIMESSE, AUTOLAVAGGI, GARAGES (LOCALI ED AREE ADIBITI A MUSEI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE, AD A ~ I V I T À  DI ISTITUZIONI 

CULTURALI, POLITICHE E RELIGIOSE, SALE TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE, SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE, PALESTRE, AUTONOMI DEPOSITI DI STOCCAGGIO E 

DEPOSITI DI MACCHINE E MATERIALI MILITARI) 

f 9,62 DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (COMPLESSI COMMERCIALI ALL'INGROSSO O CON SUPERFICI ESPOSITIVE, AREE RICREATIVO TURISTICHE QUALI CAMPEGGI, 
STABILIMENTI BALNEARI ED ANALOGHI COMPLESSI ATTREZZATI) 

f 4,00 
f 9,79 

f 7,21 

f 11,21 

f 11,21 

f 11,21 

f 9,62 

f 11,21 

f 8,01 

ABITAZIONI CIVILI E LORO PERTINENZE (LOCALI ED AREE AD USO ABITATIVO PER NUCLEI FAMILIARI, COLLETIVITÀ E CONVIVENZE, ESERCIZI ALBERGHIERI) 

ALBERGHI, LOCANDE, PENSIONI ED AFFITACAMERE (LOCALI ED AREE AD USO ABITATIVO PER NUCLEI FAMILIARI, COLLETIVITA E CONVIVENZE, ESERCIZI 
ALBERGHIERI) 

COLLEGI, CONVITTI, ISTITUTI ASSISTENZIALI, CASE DI RIPOSO E DI CURA, CASERME (LOCALI ED AREE AD USO ABITATIVO PER NUCLEI FAMILIARI, COLLE~IVITÀ E 
CONVIVENZE, ESERCIZI ALBERGHIERI) 

UFFICI PUBBLICI E PRIVATI, STUDI PROFESSIONALI, BANCHE, ASSICURAZIONI, AMBULATORI MEDICI, DENTISTI, ANALISI E ALTRI (LOCALI ADIBITI AD ATIVITA 
TERZIARIE E DIREZIONALI, CIRCOLI SPORTIVI E RICREATIVI) 

CIRCOLI SPORTIVI, RICREATIVI, DISCOTECHE (LOCALI ADIBITI AD A ~ I V I T À  TERZIARIE E DIREZIONALI, CIRCOLI SPORTIVI E RICREATIVI) 

NEGOZI ED ATIVITÀ COMMERCIALI DI BENI DUREVOLI: GIOIELLERIA, FERRAMENTA, ABBIGLIAMENTO, CALZATURE ECC. (LOCALI ED AREE AD USO D1 PRODUZIONE 
ARTIGIANALE O INDUSTRIALE, O DI COMMERCIO AL DETTAGLIO DI BENI NON DEPERIBILI) 

OFFICINE, LABORATORI E BOTTEGHE ARTIGIANE (LOCALI ED AREE AD USO DI PRODUZIONE ARTIGIANALE O INDUSTRIALE, O DI COMMERCIO AL DETAGLIO DI BENI 
NON REPERIBILI) 

AUTOFFICINE, CARROZZERIE, ELETRAUTO, GOMMISTI (LOCALI ED AREE AD USO DI PRODUZIONE ARTIGIANALE O INDUSTRIALE, O DI COMMERCIO AL DETAGLIO 
DI BENI NON REPERIBILI) 

STABILIMENTI INDUSTRIALI (LOCALI ED AREE AD USO DI PRODUZIONE ARTIGIANALE O INDUSTRIALE, O DI COMMERCIO AL DETAGLIO DI BENI NON REPERIBILI) 
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F 1 

F2 

F 3 
F4 
G 

15,02 

f 15,02 

f 15,02 
f 15,02 

f 9,09 

NEGOZI DI GENERI ALIMENTARI, ORTOFRUTTA, PESCHERIA, SALUMERIA, FIORISTA, POLLERIA, ROSTICCERIA (LOCALI ED AREE ADIBITE A PUBBLICI ESERCIZI O 
ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI ALIMENTARI O DEPERIBILI) 

RISTORANTI, TRATTORIE, SELF SERVICE, OSTERIA, PUB (LOCALI ED AREE ADIBITE A PUBBLICI ESERCIZI O ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI ALIMENTARI 
o DEPERIBILI) - 
BAR, GELATERIE, ENOTECHE, BIRRERIE (LOCALI ED AREE ADIBITE A PUBBLICI ESERCIZI O ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI ALIMENTARI O DEPERIBILI) 

SUPERMERCATI ED IPERMERCATI (LOCALI ED AREE ADIBITE A PUBBLICI ESERCIZI O ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI ALIMENTARI O DEPERIBILI) 

ATTIVITA COMMERCIALI NON ABITATIVE MISTE E DA RECUPERI (VARI) 
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Servizi indivisibili 

Allegato 5 



Pareri su proposta di deliberazione ex art. 49 D.lgs 26712000 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E 
TARIFFE PER L'ANNO 2017. 

Il responsabile del servizio, esaminati gli atti inerenti il presente provvedimento,esprime il 

seguente parere in ordine alla regolarità tecnica: + 3 i , o f l h ? -  

Il responsabile dei servizi finanziari, esaminati gli atti inerenti il presente il presente 

provvedimento, esprime, in ordine alla regolarità contabile il seguente 

parere: 6 /Q h a ID L/$ 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione, è stata affissa all'ALBO PRETORI0 ON LINE, ai sensi della legge no 

6912009 art. 32 in data odierna per la prescritta pubblicazione per 15 gg. naturali e consecutivi. 

Caserta 2 4 l''MIm 2017 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 



Punto n.2 0.d.g. 
"Imposta Unica Comunale. Approvazione aliquote e tariffe anno 2017(conferma precedenti 

valori) 

PRESIDENTE: Relatore Assessore Pica, a cui do la parola. 

ASSESSORE PICA: Grazie Presidente. 
In realtà, come sapete, il discorso è complessivo e non si esaurisce nella giornata di oggi, durerà 
svariati mesi. In questo contesto il tema delle tariffe corrisponde ad una mia precisa indicazione, 
la mia precisa indicazione era quella di non cambiare nulla, non cambiare nulla, per una ragione 
molto semplice, perché da un lato noi abbiamo molta attenzione della Corte dei Conti e dei tanti, 
che concerne in particolare il tema della riscossione. Dall'altro lato speriamo che vada a buon fine 
la vicenda della gara della riscossione, perché abbiamo due questioni su cui vi ho intrattenuto più 
volte, quindi politicamente sono io a rispondere di queste indicazioni. L'idea di non cambiare nulla 
non vuol dire che ci sia nulla da cambiare, perché in realtà il discorso va rifatto daccapo sul campo 
dell'efficienza, efficacia ed equità. Tuttavia ciò sarà possibile, ma sarà possibile anche con 
variazioni in corso d'anno, è chiaro che le tariffe si approvano con il Bilancio, ma nulla ci 
impedisce in corso d'anno, che se ve ne sono le ragioni di cambiare le cose. Siamo nella necessità 
in corso d'anno di rivedere queste cose, in particolare un tema che interessa particolarmente è la 
TARI, dove abbiamo un vincolo specifico, che è quello della copertura del costo dello 
smaltimento, noi abbiamo che il vincolo sulla misura della tassa è dato dal costo dello smaltimento, 
man mano che noi riuscissimo a ridurre il costo dello smaltimento ciò ridurrebbe l'onere della tassa, 
tuttavia, il fatto di ridurre il costo dello smaltimento non risolve i problemi sostanziali, perché i 
problemi sostanziali da un lato derivano dai tempi della riscossione e d'altro lato derivano dalle 
modalità, tra il nesso che esiste tra gli oneri dello smaltimento e la riscossione, cioè se tutto 
funzionasse come teoricamente dovrebbe il saldo di queste operazioni sarebbe zero, ma ci sarebbe il 
problema che mentre il flusso dei pagamenti dal lato delle fatture presentate dalla ditta che gestisce 
lo smaltimento è un flusso mensile, quindi ogni mese paghiamo la nostra bolletta per i rifiuti, 
mentre ciò accade, dall'altro lato il flusso degli incassi concernenti la TARI è diluito nel tempo. 
Ciò in maniera non trascurabile a creare una difficoltà di cassa, noi primi mesi dell'anno finché 
non si incomincia ad arrivare alla prima esazione abbiamo un flusso di uscita le fatture ed un flusso 
di entrata: zero; quindi unitamente a tutte le altre cose c'è un problema di cassa e questo comporta 
oneri concernenti le anticipazioni, che ovviamente influiscono su tutte le altre cose. Quindi il 
discorso è complessivo, è complessivo e concerne non soltanto le tariffe, non soltanto le modalità 
di riscossione, ma concerne, sostanzialmente, il ruolo della tassa nel sistema. 
Vi ho detto altre volte, non so fino a che punto siete disposti ad accettare questo punto di vista, ma 
vi ho detto che a mio avviso questo discorso va connesso con misure agevolative per le famiglie in 
condizioni deboli, perché io sono più favorevole ad agevolazioni a famiglie in condizioni deboli a 
misure che concernano la generalità dei contribuenti. Se noi avessimo misure mirate sulle 
famiglie in condizioni deboli noi ridurremmo l'onere di accertamento dei tributi, ridurremmo le 
tariffe, l'agio pagato al concessionario ed avremmo una cosa più mirata, ma tutto ciò concerne un 
tema generale, il tema delle priorità dell'Amministrazione, che è un tema che è collegato al DUP, 
con tutte le difficoltà che ho cercato di rappresentarvi, che ci sono, che denuncia, e che forse la 
mia deficienza personale, io poi faccio quello che posso, che cerco di fare al massimo, però è chiaro 
che anch'io ho dei rilevanti limiti, quindi è chiaro che non tutto mi riesce. In tutto ciò il tema delle 
priorità dell'Amministrazione è giocato in termini di agevolazioni TARI per le famiglie in 
condizioni deboli, è collegato al tema della vocazione della città e alle scelte che si imporranno, ma 
questo è un discorso di carattere generale che spero di poter introdurre con riferimento al DUP; 
perché noi stiamo affrontando questa cosa con questa sequenza: tariffe, DUP, Bilancio; in realtà la 
sequenza giusta sarebbe: DUP; tariffe, Bilancio, in quanto l'approvazione del DUP è atto 



preliminare alle scelte sul Bilancio che sono tariffe e Bilancio in senso stretto. 
Comunque sono qui ad ascoltare le vostre valutazioni, a prenderne nota, con il mio impegno, ed il 
mio impegno dovrà essere fatto valere da voi, è una cambiale che firmo, ma le cambiali vanno 
riscossa, non è uno che firma le cambiali e l'altro se le mette in tasca e se ne va, ma le cambiali 
vanno riscosse, quindi con la cambiale che sto firmando vi invito a riscuoterla, nella direzione di 
una seria rivisitazione dei Regolamenti in materia di entrate e di TARI, con questa awertenza: 
rileva il tema della riscossione e l'obiettivo non è agevolazioni per la generalità dei contribuenti, ma 
l'obiettivo è l'agevolazione di quelle in condizioni deboli. 

AELLE ORE 10,lO ENTRANO GENTILE E IARROBINO. 

PRESIDENTE: Apriamo la discussione. 
Ha chiesto la parola il Consigliere Garofalo, prego. 

CONSIGLIERE GAROFALO NICOLA: Buongiorno a tutti. Assessore tutto quello che ha detto 
non è in linea con noi, nel senso che, vanno tutte rimodulate le tariffe perché sono tariffe del 2002, 
dico questo perché? Si verifica nella città di Caserta che l'indifferenziato viene pagato a 4-5 euro a 
metro quadrato, ma quello che costa di più all'Amministrazione nelle discariche è l'umido, ma noi 
qua andiamo in senso contrario perché si verifica che il Comune ha messo delle tariffe per gli uffici 
che si pagano a8-9 euro a metro quadrato, rifiuti che vanno riciclati e recuperati. Allora io mi 
domando: ma i rifiuti che vanno alla discarica ed hanno un costo maggiore per l'Amministrazione, 
noi li facciamo pagare a 4 euro a metro quadrato, i rifiuti che vanno recuperati e vanno riciclati 
vengono messi a 8 euro a metro quadrato, è una discordanza che non va. Allora volevo dire, in 
riferimento a quella famosa cambiale di cui Lei parlava, che la cambiale va rispettata, sì, va 
rispettata, ma bisogna vedere chi la emette questa cambiale, se poi non va rispettata, che cosa 
succede? Allora io dico che va rimodulato tutto il sistema dei rifiuti nella città, ma non va 
rimodulato tra un anno, io dico che va rimodulato già fra 15-20 giorni, bisogna sedersi ad un 
tavolo sia maggioranza che opposizione, perché è una cosa che interessa tutti i cittadini casertani, 
quindi dobbiamo cercare di trovare una linea comune nel rispetto dei cittadini casertani. 

ALLE ORE 10,17 ENTRA IL CONS. DELLO STRITTO. 

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Apperti. 

CONSIGLIERE APPERTI FRANCESCO: Grazie Presidente, buongiorno a tutti e a tutte. 
Iniziamo a parlare un po' di imposta unica comunale, in particolare, se per la TASI è tutto 
abbastanza pacifico, per quanto riguarda la TARI ci sono un po' di cose da dire. Innanzitutto volevo 
ritornare un po' sulla questione che abbiamo già affrontato in precedenza del conto corrente 
indicato nelle notifiche che sono state recapitate presso le abitazioni dei cittadini casertani, che è 
ancora il conto corrente del concessionario e non il conto corrente della Tesoreria come è previsto 
dalla nuova normativa che entrerà in vigore il primo di luglio. Ora, se è vero che al momento 
dell'emissione la normativa non è ancora vigente e, soprattutto, visto che siamo in fase di 
riaffidamento dell'appalto, io dal punto di vista tecnico-normativo potrei anche sbagliare, ma 
sicuramente sarebbe stato un comportamento corretto da un punto di vista formale, e diciamo anche 
etico, per certi versi, quello di imporre o meglio concordare in maniera ferma con il 
concessionario l'inserimento del conto corrente della Tesoreria dell'Ente. Ho anche preso alcuni 
riferimenti normativi, perché risulterebbe che nell'articolo 1419 del Codice Civile combinato con 
il 1339, una norma impositiva che subentra da un certo punto in poi del contratto, essendo solo 
parte di questo contratto non crea nullità del contratto, quindi il concessionario non avrebbe avuto 
nulla su rivalersi, se l'Ente avesse imposto questo comportamento, cioè l'inserimento del codice 
del conto corrente della Tesoreria. Perché mi collego a questo? Perché "a pensare male si fa 



peccato, ma spesso ci si azzecca", secondo me è legato a questa nuova forma di rateizzazione che 
il concessionario ha proposto e che l'Ente, senza batter ciglio, ha approvato, di tre rate di cui 
l'ultima scade a fine agosto, e quindi i cittadini casertani vanno a fare un'anticipazione, cioè ci 
basiamo sulla fiducia, che poi da settembre a dicembre è già pagato e quindi il servizio sarà erogato 
al massimo della sua qualità. Questo, secondo me, in qualche modo ricade nella stessa situazione di 
cui alla mia nota precedente sul conto corrente. Quindi ne approfitto per anticipare che abbiamo 
presentato un emendamento che dopo andrò a leggere, che invece propone di ripristinare la 
rateizzazione che era in vigore fino a due anni fa, se non erro, che prevedeva la prima rata il 30 
aprile così come anche quest'anno e poi tre ulteriori rate, quindi un totale di 4 rate, 15 luglio, 15 
settembre e 15 novembre, siamo sopravvissuti bene fino a due anni fa, la maggior parte dei 
Comuni prevede questo tipo di rateizzazione, non capiamo perché ridurre a tre rate, il che 
comporta enormi disagi per una consistente fetta di cittadini che purtroppo per loro hanno una 
disponibilità finanziaria abbastanza limitata, quindi avere una rata in più comporta la possibilità di 
evadere meno, perche poi noi pensiamo sempre al cittadino che evade come un poco di buono, 
moltissimi cittadini evadono perché non hanno la possibilità di saldare il loro conto con l'Ente, 
quindi dare la possibilità a più cittadini di essere in regola e di essere contenti di essere in regola 
con i pagamenti nei confronti dell'Ente. Quindi, aumentando quella che è la certezza di parte degli 
incassi e diminuendo l'evasione, che è uno dei grandi problemi, perché l'evasione, al di là di 
quello che viene recuperato successivamente, certamente comporta una minore certezza di incassi 
per l'Ente. Poi la seconda cosa, posticipare l'ultima rata al 15 novembre, fermo restando la 
possibilità di saldare in un'unica rata, posticipando al 15 novembre in modo sa spalmare lungo tutta 
la durata del servizio il pagamento del servizio stesso. 
Approfitto per parlare anche del secondo emendamento che andiamo a presentare che riguarda 
un'altra questione dannosissima, che è stata già affrontata diverse volte in questo stesso Consiglio 
negli anni precedenti, e cioè obbligo1 possibilità da parte del concessionario della gestione dei 
parcheggi a raso, di pagare la tassa per lo smaltimento dei rifiuti. Ci sono state numerose 
pronunce da parte del precedente Collegio dei Revisori, anzi ne approfitto anche per chiedere se 
mai avremo mai la possibilità di avere l'attuale Collegio dei Revisori in aula, penso che in questa 
discussione sia necessario, ripeto, il precedente Presidente del Collegio dei Revisori più volte si era 
espresso formalmente ed informalmente in maniera 
favorevole aveva ritenuto che la Publiservizi, l'attuale PubliParking l'attuale concessionario di 
questo servizio, dovesse pagare la TARI per le aree di parcheggio a raso che gestisce. Il problema 
sembrava però andarsi a verificare sulla tariffazione, perché attualmente il Comune di Caserta 
non prevede una tariffa congrua per questo tipo di servizio. Dunque, in un Consiglio Comunale che 
si discuteva dello stesso tema di cui discutiamo oggi, nel 2014, se non erro, ci fu una lunga 
discussione in cui si arrivò a stabile che era quello il problema e che bisognava in qualche modo 
inserire una nuova voce di tariffazione per la TARI per i parcheggi a raso. Poi la discussione 
sfumò in un nulla di fatto, come spesso accade in quest'aula, l'allora Assessore si dimise, poi 
l'Amministrazione cadde e la cosa non è stata più affrontata. Quindi noi proponiamo un secondo 
emendamento alla delibera al punto n. 2 all'odg, in cui andiamo ad inserire nella tabella delle 
tariffe non domestiche, una nuova categoria, la categoria A5 con un costo di 2 euro a metro quadro, 
e questi due euro possono anche essere anche oggetto di discussione, è stata semplicemente una 
media ponderata di quanto fanno pagare per la stessa tipologia in alcuni Comuni di dimensioni e 
tipologie simili a Caserta. Questo emendamento, se approvato, potrebbe consentire all'Ente, 
coerentemente con numerose pronunce sia della magistratura e sia del precedente Collegio dei 
Revisori, di ripristinare l'emissione del ruolo verso la PubliParking oggi, e chi sarà domani, 
quindi consentire di avere un grosso beneficio di cassa nel pagamento del concessionario del 
servizio smaltimento rifiuti, che sappiamo ad oggi non si riesce a raggiungere la copertura 
integrale del servizio proprio a causa dell' evasione. 
Parlando poi della relazione esplicativa, e mi rivolgo al Dirigente al ramo Ing. Iovino, che ora 
non vedo in aula, non so se è sua responsabilità quello che c'è stato fornito, però e a firma sua, 
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nella relazione esplicativa del Piano Finanziario per la determinazione dei costi e dei ricavi del 
servizio di igiene urbana per il 2017, cioè ci viene spiegato come si arriva alla determinazione 
complessiva del costo del servizio e quindi della TARI che devono pagare i cittadini. Come ho già 
segnalato in via formale al Presidente, non so se l'avete notato, è veramente brutto da un punto di 
vista anche formale che ci venga fornita una scansione con fogli scarabocchiati e sottolineati, io 
preferirei sottolineare e prendere appunti da solo, senza che qualcuno l'ha già fatto per me. Al di 
la di questo, in questa relazione ci sono due punti che vorrei sottolineare e qui faccio anche una 
richiesta a chi potrà rispondermi, come si è arrivati a determinare un costo ipotetico di 180 euro a 
tonnellate per l'umido, solo due anni fa, c'era un costo di circa 140 euro, ora 155 ed ora si basa 
tutto su un'ipotesi della nuova gara d'appalto che dovrebbero andare fino a 180, io dico che sono 
assolutamente cifre fuori mercato e che renderebbero addirittura antieconomico differenziare il 
rifiuto umido rispetto all'indifferenziato che costa pochi euro in più a tonnellata, quindi siamo al 
paradosso da questo punto di vista. Poi, seconda cosa, viene imputato nei costi totali il costo del 
100% di alcuni dipendenti del servizio di igiene urbana ed il 50% di altri, volevo una 
rassicurazione, non so chi la può dare se l'Assessore o il Dirigente alle Finanze - che non vedo - 
sul fatto che poi questa quota parte del personale non sia stato computato complessivamente nel 
Bilancio preventivo, cioè non sia stato computato due volte questo personale. Lo chiedo 
semplicemente perché nel Bilancio, purtroppo, e poi l'andremo a dire più articolatamente dopo, 
le voci del costo del personale sono assolutamente incomprensibili, ce ne sono tante, per alcune 
sono esplicitate, per altre si parla genericamente di costi del personale, quindi noi non abbiamo 
nessuno strumento per verificare e controllare che il personale del servizio igiene urbano sia stato 
computato nella parte della tariffa TARI e non sia stato poi computato anche successivamente. 
Ultima cosa, non credo che si possa inserire oggi questa cosa, ma riteniamo che proprio 
nell'ottica di favorire i cittadini si debba procedere in automatico e non sottoautodenuncia alla 
riduzione del 30% della TARI per i nuclei familiari che contemplano una sola persona, visto che 
sia l'Ente che il concessionario sono a disposizione di tutti i dati dei nuclei formati da un'unica 
persona, e quindi non vediamo che debba essere il cittadino a denunciarsi di essere da solo e di 
pagare di meno, ma potrebbe essere emessa la cartella già con la decurtazione del 30%. 
Va bene poi gli emendamenti li leggeremo dopo la discussione. 

PERSIDENTE: Volevo avvisare che sono arrivati i Revisori dei Conti, giusto per tranquillizzare il 
Consigliere Apperti. 
La parola al Consigliere Desiderio 

CONSIGLIERE DESIDERIO ROBERTO: Presidente, siamo contenti di vedere i Revisori, che 
sono sempre a disposizione della maggioranza. 

PRESIDENTE: 11 Collegio è a disposizione di tutti. 

CONSIGLIERE DESIDERIO ROBERTO: Chiudiamo questa cosa che è uscita anche sui giornali, 
avete fatto la riunione con la maggioranza, potete fare la riunione con chi volete, l'importante è che 
in C.C. stanno qua, chiusa la parentesi. 

PRESIDENTE: Chiedo scusa, volevo dire una cosa al Consigliere Apperti. Quella nota l'ho 
ricevuta e la trasmetterò agli uffici in modo che i fogli non pervengano già sottolineati, è una cosa 
giusta. 
Prego Consigliere Desiderio. 

CONSIGLIERE DESIDERIO ROBERTO: Nel ritenere congruo e corretto, per quel che conta che 
lo dica io, il contenuto del ragionamento fatto dall' Assessore per le questioni delle tariffe ed 
agevolazioni alle famiglie più deboli. Vorrei aggiungere solo una cosa importante. I1 costo della 



riduzione per le famiglie più deboli non va imputato agli altri cittadini, ma va imputato ad un 
ragionamento che bisogna fare con le politiche sociali, i meno abbienti a Caserta sono identificati e 
classificati, i costi per far fronte a ciò che serve a queste persone sono da caricare alle politiche 
sociali, quindi la partita della riduzione che involontariamente subiremmo del costo, perché queste 
persone non pagano, deve essere risolto mediante l'apporto delle politiche sociali che deve far 
Eronte a queste persone, quindi una parte di quello che questi spendono delle politiche sociali, va 
impinguare la cassa per quanto attiene questa spesa, e questa è una cosa importante che non 
abbiamo mai voluto approfondire, perché qua quando si parla di politiche sociali, c'è sempre 
qualche cosa che non funziona o che non funziona abbastanza, quindi a forse è il caso di tenerne in 
debito conto per il futuro. 
Un'altra cosa che volevo sottolineare per la riduzione dell' agio al futuro concessionario del 
Comune di Caserta, perché la riduzione dell' agio e delle tariffe è una cosa per la quale abbiamo 
sempre lottato, noi già con il contratto in corso nella vecchia Amministrazione, siamo riusciti a 
ridurre l'agio dal 10% al 6%, si diceva che il contratto non si poteva modificare, ma noi eravamo 
un Comune dissestato e l'abbiamo fatto valere all'epoca adesso a maggior ragione rispetto al fatto 
che comunque continuiamo ad essere un Comune dissestato e rispetto al fatto che andiamo a fare 
una nuova gara per l'affidamento di queste cose, penso che l'agio debba essere assolutamente 
previsto in riduzione. 
Poi volevo dire una cosa circa il ragionamento della tassa rifiuti per i parcheggi, ha fatto bene il 
Consigliere Apperti a fare riferimento a questa cosa, perché più volte l'Amministrazione ha 
cercato, coerentemente con quanto previsto dalla normativa in generale e coerentemente con 
quanto succede sul territorio nazionale, che tutti quelli che si occupano della gestione dei parcheggi 
in qualunque città d'Italia pagano la tassa dei rifiuti. Qua non essendo prevista la tariffa esatta o 
quella che si riteneva fosse esatta nel Regolamento, ha consentito in passato al concessionario di 
Caserta, nel caso di specie, di opporsi ad un ragionamento di questo genere e quindi subire 
l'imputazione fatta dall'opposizione, la Magistratura ha dato ragione per l'inesistenza della tariffa 
all'interno del Regolamento, quindi il Comune è soccombente. Nessuno ci vieta da oggi di stabilire 
che la tariffa sia di 2 euro, così come abbiamo proposto, e sulla base di questo incominciare a fare 
l'imputazione almeno per l'anno in corso, visto che il concessionario uscente si è premurato con 
solo di ridurre le rate dei cittadini da 4 a 3, nonostante sia un concessionario in regime di 
prorogatio, ma non credo che uno che è in regime di prorogatio possa prendere le iniziative che 
tendenzialmente ledono o possono ledere gli interessi, ancorché minimi interessi dei cittadini, cioè 
quello di poter continuare a pagare le quattro rate che si sono sempre pagate, a fronte delle tre di 
cui all'imputazione. Penso che qualcuno dovrà intervenire non fermezza, Assessore, si faccia carico 
di questa cosa, perché un concessionario che ormai non è più e che non si sa se può essere lui 
quello che si aggiudicherà questa gara, può cambiare il regime delle tariffe nel Comune di Caserta, 
questa cosa può succedere solo in Consiglio Comunale. Per cui io ritengo che tutti, trasversalmente, 
maggioranza ed opposizione, dobbiamo fare in modo che questa cosa venga stroncata e quindi 
rispetto alla proposta fatta da noi per porre in essere di nuovo le quattro rate rispetto alle tre che il 
concessionario ci ha imposto, penso che la dovremmo votare tutti senza problemi, perchè qua non 
si tratta di opposizione e maggioranza, si tratta che un concessionario che non è più, stiamo 
facendo la gara per fare il nuovo concessionario, si sveglia la mattina, senza sentire nessuno e si 
inventa che le rate da quattro diventano tre, vorrei capire per quale motivo prendono iniziative di 
questo genere, quando sono proprie del Consiglio Comunale. Grazie Presidente. 

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola al Consigliera Naim. 

CONSIGLIERE NAIM NORMA: Grazie Presidente. Intanto, vorrei dire una cosa, che noto la 
mancanza del Sindaco, già lo scorso Consiglio il Sindaco era assente e poiché nelle Conferenze dei 
Capigruppo stabiliamo le date del C.C. in base alla disponibilità del Sindaco, il fatto che il 
Sindaco venga ci saluti e vada via, mi sembra un atto di non considerazione del Consiglio, io lo 



dico, spero che il Sindaco ci sarà quando discuteremo degli altri argomenti, del Bilancio in 
particolar modo, perché abbiamo delle domande da fargli. 
Venendo all'ordine del giorno, volevo dire che non ho trovato i Regolamenti, il 35 sul Regolamento 
sulla TARSU, ho trovato le modifiche che sono state apportate nel tempo, c'è il D.Lgs. 3312013 
così come aggiornato da quello del 2016, ma questi Regolamenti non vengo pubblicati, ma io 
penso che i Regolamenti sono la prima cosa di trasparenza che un Comune fa e che molte persone 
possono direttamente andare alla fonte, lo dico perché l'ho cercato, me l'hanno chiesto delle 
persone che non si trovano con le cartelle esattoriali pervenute dalla Publiservizi, quindi volevano 
leggere questo Regolamento, sono andata io a cercarlo, non l'ho trovato. Quindi lo dico così li 
pubblichiamo così com'è capitato con il Regolamento di Igiene Urbana che non era pubblicato e 
grazie a "Speranza per Caserta " è stato pubblicato. Volevo fare solo un'aggiunta all'intervento del 
Consigliere Apperti e cioè, volevo comunicare a questo Consiglio che delle cartelle già emesse 
dalla Publiservizi per l'anno in corso non hanno effettuato la riduzione del 30% per le abitazioni 
con un unico occupante, queste persone che si sono rivolte a me, mi hanno detto che sono andate 
alla Publiservizi ed hanno detto che prendono atto della dichiarazione, però non è possibile 
effettuarlo da quest'anno. A me sembra una cosa veramente, tant'è che hanno richiesto anche gli 
anni pregressi, capisco che per gli anni pregressi non si possa fare, però se c'è un diritto penso che 
devono soddisfarlo, altrimenti andranno incontro a ricorsi. In ogni caso non credo che la 
Publiservizi possa farlo, magari se il Comune può scrivere una nota di chiarimento alla 
Publiservizi, dicendo che le persone che si trovano in queste condizioni e che fanno le dichiarazioni, 
che sono veritiere, ma che si possono comunque verificare sui certificati di residenza, possano 
farlo. Quindi chiedo questa lettera di chiarimento. Grazie 

ALLE ORE 10,40 ENTRANO I CONS. VENTRE E CIONTOLI. 

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Bove. 

CONSIGLIERE BOVE VINCENZO: Buongiorno a tutti. Velocissimamente integro quanto è stato 
detto fino ad ora, perchè anch' io ho avuto delle segnalazioni come ha fatto presente la Consigliera 
Naim a riguardo, anche per quei soggetti che avendo fatto dichiarazione l'anno precedente si sono 
trovati quest'anno a dover riproporre la dichiarazione o addirittura dopo la cartella emessa è stata 
negata la possibilità del 30%, benché l'anno precedente abbiano avuto la riduzione. E' owio che 
ogni anno va certificata la situazione, ma non ci vuole molto per un concessionario del Comune 
accedere tramite il Comune alla banca dati ed accertare lo stato di famiglia che è il documento 
che va a verificare quello che è il nucleo familiare, se è composto da una sola persona. I1 secondo 
punto è quello della riduzione degli importi e quindi del rateizzo, il passaggio da tre a quattro rate, 
ed è anche motivato nelle riflessioni che abbiamo fatto, lo evidenzio, dal fatto che nel periodo 
estivo, cioè a giugno, oltre a pagare le tasse sul reddito si paga anche l'IMU, quindi andare a 
caricare a cavallo del periodo di giugno queste tre rate, cioè aprile, giusto ed agosto, anche prima 
delle vacanze estive è alquanto oneroso per tutti i cittadini, ancor di più, per chi ha problemi di 
flussi di cassa che si vede martoriato a metà dell'anno di un insieme di tassazioni e non sempre in 
grado di pagare, quindi anche in danno all'Ente, perché c'è un problema fisicamente di evasione. 
Grazie 

PRESIDENTE: La parola all' Assessore Pica. 

ASSESSORE PICA: Continuo a dire che in questo momento c'è l'esigenza di tenere e ferme le 
carte, perché non possiamo correre dei rischi. In ogni caso, anche la questione della rateizzazione 
va portata, perché è vero che le tariffe ed i Regolamenti si approvano con il Bilancio, ma nulla 
impedisce di prevedere in prosieguo, sempre che la decisione assunta sia favorevole per il 
contribuente, il solo limite è questo. Vorrei avere chiaro che per aprile, posto il problema, ho 



verificato che per aprile effettivamente ci sono esigenze di cassa, per cui scappottare il termine del 
30 aprile è costoso e pericoloso, ma anche per voi. Io sono l'ultima persona che vuole fare 
avvertenze di carattere contabile, per abitudine di vita sono io, non vorrei farlo, però 
oggettivamente lo modificare norme che comportano un costo in termini di maggiore anticipazione 
di cassa è cosa che comporta problemi. Però, ho notato un'apertura, io parlavo di cambiali, cioè di 
impegni che vanno fatti rispettare anche da voi, quindi io sono disponibile a questo, ma questa cosa 
va fatta con tutta calma, con ogni ponderatezza, noi ci muoviamo in una situazione di oggettiva 
emergenza sul Piano contabile, quindi fare le cose adesso sarebbe affrettato, e a mio avviso, 
pericoloso. 

ALLE ORE 10,45 ENTRA IL CONS. MARZO. 

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Garofalo per il secondo intervento. 

CONSIGLIERE GAROFALO NICOLA: Assessore, mentre noi parliamo, parliamo, sia il collega 
Apperti che Bove le hanno fatto una domanda, dicono, che si è verificato tramite il concessionario 
che hanno accavallato 2016-2017, cioè sono 8-900 euro per la famiglia più piccola, che si 
accavallati, ed addirittura, noi andiamo a pagare i rifiuti a fine agosto che ancora non abbiamo 
prodotto, cioè settembre, ottobre, novembre e dicembre. Voi dite, noi andiamo a vedere le cambiali, 
ma qui c'è gente che a fine mese non ci arriva, come fa a pagare la rata 2016 il 28, rata 2017 il 28, 
a giugno IMU, ad agosto rifiuti, poi si aggiungono altre tasse, ma scusate,noi non dobbiamo 
guardare a chi può pagare, noi dobbiamo guardare a chi non può pagare, questa è la differenza. 
Assessore, lei è la seconda volta che dice "noi facciamo le cambiali" ma io sono certo che questa 
cambiale va riscossa? Io penso di no! Se la questione va in questi termini, e poi vorrei sapere 
un'altra cosa, al concessionario chi l'ha autorizzato ad emettere queste cose, e poi c'è ancora un 
altro argomento per la modificare l'art. 14, per la notifica altri 8,75 euro, che voi ci dovete spiegare 
come fa il concessionario a mandare queste carte a casa? Questi sono i punti principali! Questo 
riguarda la povera gente, non dobbiamo parlare di cambiali! Grazie. 

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Apperti per il secondo intervento. 

CONSIGLIERE APPERTI FRANCESCO: Solo per aggiungere un paio di cose rispetto 
all'intervento di prima, riguardo alla composizione di questa tariffa, perché voglio ricordare a 
questo Consiglio che alcuni anni fa all'unanimità abbiamo - dico abbiamo perché molti dei 
colleghi erano presenti - votato una mozione che si chiamava "strategia rifiuti zero"; "strategia 
rifiuti zero" non è solo un bello slogan come qualcuno va dicendo, ma è un preciso impegno da 
parte dell'Amrninistrazione di portare avanti una serie di azioni per ridurre la produzione e poi lo 
smaltimento dei rifiuti abbassando i costi in maniera molto virtuosa. Se noi oggi continuiamo a 
leggere nelle previsioni di questo Ente, che noi anche nel 2017 produrremo le solite, solite perché 
sono le stesse da dieci anni, 40 mila tonnellate di rifiuti,vuol dire che questo Ente non ha nessuna 
intenzione anche per il 2017 di mettere in pratica anche solo qualcuna delle strategie previste dalla 
"strategia rifiuti zero", perché evidentemente vuole produrre le solite 40mila tonnellate, limitandosi 
come unica iniziativa tangibile, il tentativo di alzare la percentuale di raccolta differenziata che 
sicuramente è un comportamento virtuoso, ma che è solo la quarta di quelle famose " quattro "r" 
della strategia rifiuti zero, perché si dovrebbe: ridurre, riutilizzare, riciclare e poi, solo come 
ultimo passo, differenziare e, quindi, recuperare del materiale. 
Quindi continuiamo ad avere un livello molto basso di incassi dal materiale della raccolta 
differenziata, ho letto che c'è una previsione di circa 200 mila euro, eravamo tra i 100 ed i 150 
nella precedente Amministrazione, è ancora pochissimo, perché feci a suo tempo una stima, 
prendendo a riferimento alcuni Comuni di dimensioni simili e con una percentuale di raccolta 
differenziata simile, quindi non andavo a prendere i casi da 80-85%, ma casi intorno al 50%, 
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avevano incassi da raccolta differenziata di circa mezzo milione di euro all'anno, evidentemente 
noi differenziamo, ma abbiamo ancora grossi problemi nel valorizzare questo materiale che 
andiamo a differenziare, evidentemente perché la qualità è bassa, perché non ci sono sufficienti 
controlli o perché i cittadini non sono stati sufficientemente informati ed educati a differenziare 
bene, quindi la qualità del nostro materiale differenziato è bassa, le isole ecologiche, quelle poche 
che sono rimaste aperte non funzionano a dovere, ci sono tutte una serie di cose. Allora, fin quando 
leggiamo tutte queste cose che vanno in contrasto con quelli che sono gli indirizzi che questa stessa 
Amministrazione ha espresso, francamente ci sembra paradossale dover ancora stare a dire 
"abbiamo problemi di cassa - dobbiamo abbassare le rate, dobbiamo anticipare", francamente sono 
cambiali che non ci prendiamo l'onere di firmare. Quindi queste sono le cose che volevo 
aggiungere, l'Assessore Pica ha dato la sua spiegazione da un punto di vista esclusivamente 
contabile, ma noi siamo obbligati, è nostro dovere guardare la situazione anche da un punto di 
vista politico, da un punto di vista dei rapporti con i cittadini. Tra l'altro, avevo richiesto anche 
un'altra serie di chiarimenti che purtroppo non mi possono essere dati perché non ci sono i 
Dirigenti competenti al ramo, quindi per adesso termino qui il mio intervento. 

ALLE ORE 10,50 ENTRA IL CONS. TROVATO. 

CONSIGLIERE GAROFALO NICOLA: Volevo solo far vedere, perchè che ho qua, la lettera di 
Publiservizi, che sicuramente l'Assessore ha visto "Emissione TARI annualità 201 7" - questa è la 
Teleservizi, cioè il figlio che scrive al padre, e dice - "Con riferimento all'oggetto, vi trasmettiamo 
per presa visione ed autorizzazione" - cioè io te l'ho mandata, presa visione, vai avanti, dice la 
Teleservizi; cioè questa è una cosa che non ha fatto l'Amministrazione l'ha fatto la Teleservizi e, 
per presa d'atto, ve l'ha comunicato, e voi dite "va bene", avete detto va bene. Questo per dire che 
questa città non ha regole! Noi siamo una città senza regole, ognuno fa le cose sue! Ci svegliamo 
la mattina, io decido di andare a fare il medico? Vado a fare il medico! Voi decidete di andare a fare 
il professore universitario ed andate a fare il professore universitario. Questo è! 

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Desiderio per il secondo intervento. 

CONSIGLIERE DESIDERIO ROBERTO: Grazie Presidente. Volevo solo rammentare quanto 
detto al primo intervento, cioè noi ci teniamo a che, rispetto anche proposte fatte di modifica, che 
le rate della TARI vengano riportate a quattro perché illegittimamente, senza essere proprio 
legittimato, il concessionario che è scaduto le ha portate da quattro a tre, questa è una cosa che può 
fare solo il Consiglio Comunale. Per cui noi riteniamo che deve essere rimodulata questa cosa, e 
quindi la proposta fatta di riportate le rate a quattro è un minimo di garanzia anche per il cittadino, 
per il cittadino meno abbiente che non può permettersi di spendere troppi soldi insieme. Se ne 
faccia carico Presidente, perché questa è una cosa importante. 

PRESIDENTE: L'abbiamo esaminato pare che ci siano problemi di cassa. 
La parola al Consigliere Bove per il secondo intervento. 

CONSIGLIERE BOVE VINCENZO: Presidente, quando viene detto problemi di cassa, poi ci 
ricolleghiamo dopo al parere dei Revisori, dei problemi di come viene utilizzata in maniera 
anomala anche l'anticipazione di cassa in questo Comune, però non voglio anticipare l'argomento. 
Se noi abbiamo un pagamento mensile per la raccolta, quindi a chi svolge il servizio di raccolta 
rifiuti, e ci troviamo ad anticipare l'ultima rata rispetto alla scadenza naturale della raccolta di 
quattro mesi, qual è realmente il problema di cassa che i fondi vengono utilizzati per altro? Questa 
è la domanda, perché se noi ci troviamo a pagare anticipatamente, tranquillamente il discorso della 
riscossione al 15 novembre come era una volta l'ultima rata, è compatibile poi con il pagamento a 
dicembre dell'ultima rata mensile a chi opera fisicamente la raccolta dei rifiuti, questo è l'anello 



mancante, perché nel momento in cui si ha la gestione anche della scadenza delle rate che viene 
comunicata al Comune, quindi capisco e condivido le preoccupazioni dell' Assessore, perchè c'è 
un problema di riscossione o altro. Però oltre alla prima osservazione c'è anche la seconda, che in 
questo caso la proposta non è nata dall'Ente, e dice noi abbiamo un problema di cassa, caro 
soggetto riscossore, anticipa le rate, ma sono loro che ce lo dicono, cioè noi ce ne accordiamo 
perché qualcun altro ce lo viene a dire in casa nostra? Ma se continuiamo in questo modo dove 
andiamo a finire? Doveva essere il Comune, mi sarei aspettato una lettera del Comune che 
comunicava al soggetto riscossore: caro mio, io ho problemi di cassa anticipami le rate, riducili a 
tre ed anticipameli in queste date. Non è partita quest'osservazione dall'Ente, noi l'abbiamo subita, 
questo è anomali. E doppiamente, se c'è un problema interno dovevamo essere noi a porre questo 
problema, quindi per me non è una giustificazione, è una motivazione, ma non sono soddisfatto di 
quella che è la giustificazione, e questo si collega anche al pagamento mensile di quelli che sono i 
canoni per la raccolta differenziata, sono due cose incompatibili completamente, cioè c'è dell' 
altro, dell'altro che in questa stanza non emerge, allora dobbiamo solo pensare a male, o mi 
sbaglio? C'è un anello mancante nel percorso di trovare giustificazione ad atti fatti da altri, un 
cane che si morde la coda. Noi dobbiamo decidere semplicemente ai cittadini che servizio dare, 
come darlo, darlo nel miglior modo possibile ed agevolare i cittadini in maniera tale che non 
evadano, perché ridurre in quattro è anche un'agevolazione a non evadere, perché si abbassano gli 
importi, si vanno a diradare e si evitano il cumulo a giugno di tre tipologie di tassazioni, ci sono le 
tasse sul reddito, 1'IMU e la tassa sui rifiuti, è un cumulo che nessuna famiglia oggi può 
sostenere. Quindi pensiamoci bene, troviamo una soluzione, magari rimodulando le quattro rate 
con una scadenza diversa, 15 giorni prima o 15 giorni dopo, però cerchiamo di farlo per andare 
incontro alle esigenze dei cittadini, della stragrande maggioranza dei cittadini, perché loro 
vengono prima delle esigenze di cassa del Comune, dove compatibili. Grazie 

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Ventre. 

CONSIGLIERE VENTRE RICCARDO: Presidente oggi dovrebbe essere ed è per ogni Ente, a 
cominciare dallo Stato, dal Parlamento che approva il documento economico al più piccolo 
Comune d'Italia, una giornata fondante per la vita del Comune. Innanzitutto mi preme ringraziare 
l'Assessore alle Finanze che con uno sforzo sovrumano e con una capacità che tutti gli 
riconosciamo, riesce in qualche modo a rabberciare, ma la situazione è talmente tragica che 
nonostante la sua buona volontà, nonostante la sua grande preparazione non si riesce a fare niente. 
Noi dell'opposizione ci siamo riuniti l'altro giorno ed abbiamo visto che in buona sostanza, 
l'unico documento che teniamo a disposizione oltre al rilievo della Corte dei Conti, per questa 
giornata complessiva non dei singoli argomenti ma della giornata del Bilancio, è la relazione del 
Collegio dei Revisori. Relazione che presenta una serie di incongruenze, non so se i colleghi - 
chiedo scusa del ritardo - l'hanno evidenziato, ma diventa anche questo secondario rispetto alla 
motivazione del mio brevissimo intervento. Quello che noi diciamo è che le proposte che abbiamo 
fatto, sono proposte non di un'opposizione, ma sono proposte collaborative, per cui vi chiediamo il 
massimo sforzo nell'interesse dei cittadini di questa nostra città, di guardarli non con gli occhi di 
awersari che hanno presentato questi emendamenti, ma di valutarli con serenità senza pregiudizi, 
perché se si valutano con obiettività si vede che sono tutti quanti a beneficio della città e non 
dell'una parte politica o dell'altra. Questo è l'appello accorato che vi faccio per questo argomento, 
così come anche per gli altri argomenti che tratteremo successivamente. 

PRESIDENTE: La parola alla Consigliera Naim. 

CONSIGLIERE NAIM NORMA: Volevo ricordare che noi siamo in aula oggi perché il Sindaco, 
dico il Sindaco perché rappresenta l'Amministrazione Comunale, ci ha portato in aula oggi, quindi 
se ci sono dei ritardi certamente non sono attribuibili a noi che facciamo determinate richieste. 
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Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

REPERTO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata al17ALB0 PRETORI0 COMUNALE ON LINE dal ............................ 

Per copia conforme, 

CASERTA, li IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dr. Gianfranco Natale 

A T T E S T A T O  D I  E S E C U T I V I T A '  

La presente deliberazione, pubblicata a norma di Legge, è divenuta esecutiva ad ogni effetto. 

Addì 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 
Dr. Gianfranco Natale 

Ricevuta da parte del responsabile : 

Copia della presente deliberazione viene ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa. 

Addì .................................. 

Settore ................. Firma ................................................................ 
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