
Cittl di Caserta
Medaglia d'Oro al Merito Civile

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 52 del 28/0412014

Consiglieri assegnati NO 32 - Consiglieri in carica NO 32

OGGETTO:" REGOLAMENTO WC - IMPOSTA UNICA COMUNALE -,

L'anno duemilaquattordici, addì ventotto 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 pretorio on line, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di Straordinaria ed in II

convocazione.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Dr. Gianfausto Iarrobino.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. Luigi Martino.

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

N. COGNOME NOME P A N COGNOME NOME P A
Del Gaudio Pio

l Del Rosso Luigi 17 Gentile Lorenzo
2 Desiderio Roberto 18 Russo Saverio
3 Acconcia Antonio 19 Maietta Domenico
4 Guida Domenico X 20 Marzo Massimiliano
5 Lino Cesare 21 Piscitelli Ferdinando
6 Lombardi Giovanni 22 Marino Carlo
7 Cicia Lucrezia 23 De Michele Francesco
8 Maiello Antonio 24 Zul10 Salvatore
9 Iarrobino Gianfausto 25 Tresca Enrico Umberto Maria
lO Tenga Donato 26 Corvino Pasquale X
11 Santonastaso Francesco 27 Comunale Giovanni
12 De Crescenzo Antonio 28 Ursomando Edgardo
13 Antonucci Pasquale 29 Apperti Francesco
14 Oliva Eduardo 30 Valentino Maria
15 Puoti Pierpaolo 31 Cobianchi Luigi
16 Ciontoli Antonio 32 Bologna Luigi

Totale Presenti: 31 Totale Assenti: 2

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, passa alla discussione dell'ordine del giorno



Il Presidente, Dott. G. Iarrobino, pone in discussione l'argomento iscritto al punto n.2 dell' o.d.g. ed
avente ad oggetto: "Regolamento IUC - Imposta Unica Comunale";

Prende la parola l'Assessore alle finanze, Avv. Aniello Spirito, relatore della proposta di delibera;

Nel corso del dibattito, come riportato nel verbale integrale dell'odierna seduta, redatto in forma stenotipica,
intervengono diversi consiglieri e vengono formulate:

• una richiesta di sospensione dei lavori consiliari pervenuta dal consigliere Cobianchi per una breve
Conferenza dei Capigruppo, che posta in votazione viene respinta con n. 14 voti contrari e n. 12
favorevoli;

• una pregiudiziale pervenuta dal consigliere Ciontoli nel senso di rinviare ad altra seduta consiliare la
discussione dei punti 2 e 3 dell'odierno ordine del giorno che viene respinta con n. 14 voti contrari,
n. 9 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Tenga);

• nonché richieste di modifica e integrazione al testo originale del Regolamento;

Alle ore 13.30, a seguito di unanime votazione dei presenti, si sospendono i lavori consiliari e riprendono, a
seguito di verifica del numero legale, alle ore 15.30;

Risultano assenti ai lavori pomeridiani i consiglieri: Acconcia, Guida, Oliva, Russo

Durante la sospensione dei lavori consiliari e durante la ripresa degli stessi si tiene una Conferenza dei
Capigruppo Consiliari - alla quale non prende parte il consigliere Cobianchi - al fine di redigere un unico
emendamento sull'argomento in discussione;

Esce il consigliere Ursomando;

Terminata la Conferenza dei Capigruppo il consigliere Desiderio procede alla lettura dell'emendamento
prodotto dalla Conferenza dei Capigruppo;

Di seguito il Presidente del Consiglio legge due emendamenti pervenuti dal gruppo PD;

Escono i consiglieri Cobianchi e Valentino;

A seguito del dibattito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell' Assessore alle finanze, Avv. Aniello Spirito avente ad oggetto:
"Regolamento IUC - Imposta Unica Comunale";

Sentiti gli interventi di diversi consiglieri comunali;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 della L.267/2000
sulla proposta di delibera e sull'emendamento n. 1;

Acquisito il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta;

Acquisiti i tre emendamenti al testo del Regolamento in discussione prodotti il primo dalla
Conferenza dei Capigruppo Consiliari - alla quale non prende parte il consigliere Cobianchi - e gli
altra due presentati dal gruppo PD;

OR'ENAlE' -
ILSeG I E
(~gl MARTINO)



Procedutosi alla votazione, per appello nominale, dei tre emendamenti si ottiene il seguente
risultato:

Presenti e votanti n. 19 (n. 18 consiglieri ed il Sindaco);

Con voti favorevoli n.19;

A seguito di proclamazione da parte del Presidente

DELIBERA

1) Che le premesse formino parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2) di approvare il Regolamento che disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale

(IUC), composto da tre distinte. entrate: l'Imposta Municipale Propria (IMU); il Tributo per i
Servizi lndivisihili (TASI) e la Tassa sui Rifiuti (TARI), istituita dall'art.l, comma 639 L.
27 dicembre 2013 n. 147 che, allegato alla presente deliberazione così come emendato, ne
costituisce parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che il Regolamento che disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale
(lUC) avrà efficacia dal l ? gennaio 2014 in sostituzione dei precedenti regolamenti IMU e
TARSU;

4) di stabilire che il suddetto Regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'economia e
delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n.
201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214.

5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a seguito di separata unanime
votazione.

Entrano i Consiglieri Marino e Cobianchi

~«'~AL E .
ILSEG dARlO GENERALE

(O . Luigi MARTINO)
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

IMPOSTA UNICA COMUNALE

APPROVAZIONE REGOLAMENTO

Premesso 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, si relaziona in merito alla introduzione

nell'ordinamento tributario del Comune di Caserta della nuova Imposta Comunale Unica con decorrenza al

01 gennaio 2014.

Con l'art. l, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147, si dispone che, a decorrere dalla 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.

In relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta 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.

Imposta Municipale Propria

Alla luce delle disposizioni dettate dall'art. l, commi 707 - 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta

municipale propria per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del

2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione

degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/l, A/8 ed A/9;

- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale,

tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in

linea retta;

- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la

determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel

gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune

di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. l, comma 380 L. 24 dicembre

Relazione Illustrativa I.U.c.
8AlerNALI!

ILSEG~~~JGENERALE
(~RT1NO)
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Tributo per i Servizi Indivisibili

Con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013 prevede che il

presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione

principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni

caso, dei terreni agricoli.

Si evidenzia che l'art. l, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella

prevista per l'applicazione dell'IMU.

Nell'ambito della TASI, l'art. l, comma 682 L. 147/2013 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 e, pertanto, si è reso necessario provvedere ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune,

con indicazione dei relativi costi, e di stabilire, ai sensi dell'art. l, comma 682 L. 147/2013, che la

percentuale dei costi dei servizi indivisibili da coprire con il gettito della TASI.

Infine, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, di stabilire, nel caso in cui l'unità immobiliare sia

occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta

dovuta dall'occupante in una percentuale pari dal 10% al 30% dell'ammontare complessivo della TASI

dovuta.

Tassa Rifiuti

Con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641-666) delinea

l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata o TARSU, introdotta a fine 2013 con

l'art. 5 O.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124.

Considerato che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti 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 l'avvenuto trattamento in conformità

alla normativa vigente.

- la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto:

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, utilizzato nel 2013

per la definizione della TARES semplificata;

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la

Relazione Illustrativa I.U.c.
OR~'E'IlSEGR" RI E

(Dott. RTINO)
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tariffa, come già avvenuto nel 2013, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per

unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del

servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea

moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno

successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, utilizzati nel

2013 per la conferma della TARSU.

Si evidenzia che le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2014 non comportano una

sostanziale modifica della disciplina della TARSU, ovvero, della TARES semplificata, introdotta nel 2013 e

recepita con la deliberazione di Consiglio Comunale n.91 del 29 Novembre 2013 avente ad oggetto" TARSU

2013 - Conferma Applicazione - Tariffe 2013", con l'unica differenza della non applicabilità dell'addizionale

per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ECA).

Caserta 10 Aprile 2014

Il Dirigente

Dott. G. sr.~tonastaso

'{,~

Relazione Illustrativa I.U.c. 3
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OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (1UC)

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446. in materia di potestà regolamentare dei Comuni,

in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate. anche

tributarie. salvo per quanto al/iene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili. dei soggetti

passivi e della aliquota massima dei singoli tributi. nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli

adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al IO gennaio

dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per

l'approvazione del bilancio di previsione. in base a quanto disposto dall'art. 52. comma P D.Lgs. 15

dicembre 1997 Il. 446. come interpretato dall'art. 53. comma 16 L. 23 dicembre 2000 n, JK~ e poi integrato

dall'art. 27. comma 8 L. 28 dicembre 200 l n. 448. il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e

le tariffe dei tributi locali. compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I. R.P.E. F di cui all' articolo

1. comma 3 D.Lgs 2X settembre 1998 n. 360. recante istituzione di una addizionale comunale ali lR.P.E.F

e successive modificazioni. e le tarif]e dei servizi pubblici locali. nonché per approvare i regolamenti l'dativi

alle entrate degli enti locali. è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del

bilancio di previsione. l regolamenti sul/e entrate. anche se approvati successivamente all'inizio

dc/I 'esercizio purché entro il lamine di cui sopra. hanno effetto dal l° gennaio dell 'anno di riferimento:

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dall'art. l, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a

sua volta dispone che "gli enti locali deliberano le tariff« e le aliquote relative ai tributi di loro competenza

entro lo dala fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni.

anche 1'<' approvate successivamente allinizio dell 'esercizio purché entro il termine innanzi indicato. hanno

cttcu» dal l ° gennaio dc/I 'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine. le

luri(I(' (' le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014. con cui è stato disposto il differimento al

30 apri le 2m 4 del tcrrni ne per la deliberazione del bilancio di previsione degl i enti locali per l' anno 2014:

VISTO l'art. l, comma 639 L. 27 dicembre 20B. n. 147 «Disposizioni per lo formazione del bilancio

annuale e pluriennale del/o Stato - Legge di stabilità 201-1)). il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta

uniea comunale (IUC). basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la

fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'Imposta Municipale Propria (IMU), di

natura patrirnonialc. ed una componente riferita ai servizi. che si articola nel Tributo per i Servizi lndivisihili

(TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e srnaltimeruo

dei rifiuti:

CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilità 2014 abbia mantenuto sostanzialmente immutata la

disciplina dell'IMU e della TARSU/TARES semplificata introdotta nel 2013, ora sostituita dalla TARI,

appare necessario procedere alla ridcfinizione dei regolamenti dei due tributi, in conformità con le nuove

disposizioni normativc introdotte dalla Legge di stabilità:

1.11.[.. Dehherazrone ,1pprOVdZIOIJr Regolamento ORIGiNAEE
ILSE~~ERALE

(Dott.~.•. ,NO)
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CONSIDERATO che appare altresì necessario introdurre la disciplina regolamentare della T ASI per l'anno

2014, in relazione alla quale si ritiene che il relativo regolamento comunale debba essere approvato anche nel

momento in cui il Comune dovesse avere disposto l'azzeramento delle relative aliquote, ai sensi dell'art. I,

comma 676 L, 147/2013, in modo da dotare comunque l' Ente di tale regolamento, che potrebbe rivelarsi

necessario nel momento in cui il Comune dovesse trovarsi nella necessità di aumentare le aliquote del tributo

nel corso del 2014, ai sensi dell'art, 54, comma lhis D.Lgs. 446/1997;

RITENUTO quindi opportuno, sotto questo profilo. procedere all'approvazione del Regolamento che

disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composto da tre distinte entrate: lIrnposta

Municipale Propria (lMU): il Tributo per i Servizi lndivisibili (TASl) e la Tassa sui Rifiuti (TARl),

PROPONE

I) Che le premesse formino parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2) Di approvare il Regolamento che disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC),

istituita dallart. I. comma 639 L, 27 dicembre 2013 n, 147, composto da tre distinte entrate:

l'Imposta Municipale Propria (IMU); il Tributo per i Servizi lndivisibili (TASI) e la Tassa sui Rifiuti

(T ARI), che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale:

3) Di dare atto che il Regolamento che disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

avrà efficacia dal l" gennaio 2014 in sostituzione dci precedenti regolamenti IMU e TARSU;

4) Di stabilire che il suddetto Regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'economia e delle

finanzc, ai sensi di quanto disposto dall'art, 13, comma 13his D,L. 6 dicembre 2011 n. 201,

convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214,

E
RIO GENERALE

Luigi MARTINO)

I li C Dclibcrazionc .ipprovazrone Regolamento 2
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REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE

IMPOSTA UNICA COMUNALE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

IMPOSTA UNICA COMUNALE

CAPO Il

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.

CAPO III

TASSA SUI RIFIUTI- TA.RI.

CAPO IV

TASSA SUI SERVIZIINDIVISIBILI- TA.S.1.

O~~LEILSEGR LE
(Dott. I MAR

Testo coordinato con gli emendamenti approvati dal
Consiglio Comunale con Deliberazione n.52 del 28 Aprile 2014

Con modificazioni degli Art. 39 - 45 - 46 - 47 - 48
Con introduzione degli Art. 8-Bis - 9-Bis

................... ~_.- _.._ -_.-._.--_ _""..__ - _- .._ -

l. L.c"' - Regolamenlu
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INDICE

CAPO l
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI

IMPOSTA UNICA COMUNALE

Art. I - Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione
Art. 2 - Presupposti impositivi
ArI. 3 - Articolazione del tributo
Art. 4 - Termini e modalità di determinazione di aliquote e tariffe
ArI. 5 - Dichiarazione
Art. 6 - Versamenti
Art. 7 - Responsabilità della gestione del tributo
Art. H- Facoltà del Responsabile della gestione
Art. H-Bis - Autotutela

[Introdotto con emendamento dal Consiglio Comunale con Dclibcruzinnc n.52 dci 28 Aprile 20141

Art. l) - Accertamento
Art. lJ-Bis - Accertamento con adesione

llnlrudollo con emendamento dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.52 dci 211 Aprile 20141

Art. IO - Sanzioni cd interessi applicabili in sede di accertamento
ArI. Il - Riscossione coattiva
Art. 12 - Rinvio dinamico
Art. 13 - Efficacia

CAPO Il
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.

Art. l-l - Disciplina generale
Art. 15 - Presupposto dell'imposta
Art. 16 - Oggetti di imposta - Definizioni
ArI. 17 - Soggetto attivo
An. 18 - Soggelli passivi
Art. Il) - Base imponibile
Art. 20 - Determinazione del valore imponibile delle aree fabbricabili
An. 21 -Deterrn inazione dell' imposta per i fabbricati soggetti

a demolizione pn ricostruzione o a intervento di rccupero
Art. 22 - Abitazione principale
Art. 23 - Pertinenze dcllabitazione principale
Art. 24 - Fattispecie equiparate alla abitazione principale l: relative pertinenze
Art. 25 - lmrnobili di edilizia residenziale pubblica ed Immobili merce
Art. 26 - Esenzioni
Art. 27 - Riduzioni
ArI. 28 - Mancato accatastamento degli immohili
Art. 2l) - Versamenti e Dichiarazioni
Art. 30 - Versamento a Comune incompetente

CAPO Il
TASSA SUI DEI RIFIUTI- TA.RI.

Art. 31 - Oggetto
Art. 32 - Istituzione della TARI
Art. 33 - Servizio di gestione rifiuti
Art. 34 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
Art. 35 - Presupposto oggettivo e decorrenza temporale della tassa

I.U.c. - Regolamento 2



CITTA' DI CASERTA
Medaglia d'Oro al Merito Civile

Settore Entrate e Tributi
UHicio Gestione Tributi

Art. 36 - Soggetto attivo dci trihuto
An. :'7 - Soggetti passivi del tributo
Art. 3K - Commisurazione della Tassa e Computo delle superfici tassahili
An. 39 - Locali ed aree non tassahil i

lEmendato dal Consigl io Comunale con Deliberazione n.52 del 28 Aprile 20141

Art. 4() - Ulteriori ipotesi di intassahilità e/o di dctassazionc
per produzione di rifiuti speciali e/o per rifiuti avviati al recupero

Art. 41 - Criteri di determinazione della TA.RI.
An. 42 - Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica
Art. 43 - Modalità di definizione delle classi di contribuenza
Art. 44 - Determinazione delle tariffe e delle classi di contrihucnza
Art. 4S - Tariffe per particolari condizioni di uso

lEmendato dal Consigl io Comunale con Deliberazione n.52 del 28 Aprile 20141

Art. 46 - Ulteriori agevolazioni applicabili
lEmendato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.52 del 28 Aprile 2014)

An. 47 - Modulazione della tariffa per raccolta differenziata
lFrncnd.uo dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.52 del 28 Aprile 20141

An. 4K - Tassa giornaliera di smalti mento
IEmendato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.52 del 28 Aprile 2014J

An. 49 - Tributo provinciale ambientale e Trihuto per le istituzioni scolastiche
An. 50 - Riscossione

CAPO III
TRIl3UTO SUI SERVIZI INDIVISI!3IU - TA.S.I.

Art. 5 I - Oggetto
An. S2 - Servizi indivisihili
Art. S3 - Oggetto attivo
Art. 54 - Presupposto impositivo
Art. 55 - Soggetti passivi
Art. 56 - Base imponibile
An. S7 - Aliquote
Art. SK - Riscossione
Art. 59 - Riduzioni
Art. hO - Esenzioni ed interventi a favore dei soggetti in condizione di grave disagio economico

OR~IA E
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CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI

IMPOSTA UNICA COMUNALE

Art. 1
Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione

l. Il presente regolamento. adottato nellambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra le disposizioni di cui all'articolo L commi 639
e successivi della legge 27 dicembre 2013. n. 147. al fine di disciplinare l'applicazione dell'Imposta
Unica Comunale assicurandone la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità
e trasparenza.

Art. 2
Presupposti impositivi

1.L'Imposta Municipale Unica è basata su due presupposti impositivi costituiti uno dal possesso di
immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di
servizi comunali.

Art. 3
Articolazione del tributo

l.L'Imposta è così composta:
A) Imposta Municipale Propria (IMU) di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo [4 marzo
20 Il n. 23 e allarticolo 13 del decreto legge 6 dicembre 20 I l n. 20 I convertito in legge 22
dicembre 2011. n. 2 I4. avente natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili sul territorio
comunale, con esclusione degli immobili utilizzati come abitazioni principali.
B) Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del proprietario sia dellutilizzatore cii un
immobile per la copertura dei servizi indivisibili resi dal Comune.
C) Tassa sui Rifiuti (TAR!) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti posta a carico del soggetto che produce i rifiuti.
2.Nell'esercizio della potestà regolamentare richiamata all'articolo 1 si disciplinano di seguito le tre
componenti della lUC.

Art. 4
Termini e modalità di determinazione di aliquote e tariffe

I. Il Consiglio Comunale approva entro i termini stabiliti per l'approvazione del Bilancio di
previsione le aliquote e le tariffe per l'applicazione dellimposta in base alle predette articolazioni
IMU. TASI. TAR\.

Art. 5
Dichiarazione

l. Ciascun soggetto passivo è tenuto alla presentazione della dichiarazione ai fini IUC entro il 30
giugno dellanno successivo a quello in eui si realizza il presupposto impositivo.
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2. La dichiarazione deve essere redatta sulla modulistica approntata dal soggetto gestore di cui al
successivo articolo 7, e resa disponibile anche sul sito web ufficiale del Comune. Nella
dichiarazione è prevista l'obbligatoria indicazione dei riferimenti catastali e del numero civico di
ubicazione dell'immobile posseduto ovvero utilizzato. nonché l'eventuale numero dell'interno.
3. La dichiarazione IUC ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino
variazioni da cui consegua un diverso ammontare del tributo, a fronte di una o più delle sue
differenti componenti.
4. Ai fini TARI in assenza di variazioni si considerano valide le dichiarazioni e gli accertamenti
effettuati ai fini della TARSU di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
5. Ai fini TASI si considerano valide le dichiarazioni già rese ai fini ICI/IMU.

Art. 6
Versamenti

l. Il Comune con la deliberazione di cui al precedente articolo 4, ovvero con deliberazione della
Giunta Comunale stabilisce annualmente il numero e le scadenze di pagamento del tributo,
consentendo, di norma, almeno due rate semestrali, ed in modo anche differenziato con riferimento
alla TARI e alla T ASI.
2.E· comunque consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3.1 versamenti potranno essere effettuati dai contribuenti con le modalità previste e disciplinate dai
decreti direttoriali del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze di
cui al comma 689 dell' articolo l della Legge 27 dicembre 20 13, n. 147.
4.1n ogni caso. anche ai fini TARI e TASI, oltre che ai fini IMU, i versamenti, oltre che tramite gli
ordinari strumenti di pagamento (modello F24 e bollettino di conto corrente postale), potranno
essere effettuati anche avvalendosi degli ulteriori strumenti di pagamento offerti dai servizi
elettronici di incasso interbancari e postali.
S.Per la riscossione della IUC il Comune e/o il soggetto gestore renderanno disponibili uno o più
conti correnti dedicati dandone ampia informazione e notizia ai contribuenti.
6.ln ogni caso. nell'ottica della massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti
interessati, il comune, direttamente, ovvero per il tramite del proprio soggetto gestore, curerà, per
quanto possibile. l'invio di modelli di pagamento riferiti a ciascuna componente della IUC,
riportanti la base imponibile di riferimento e la quantificazione degli importi dovuti da parte di
ciascun contribuente. In sede di prima applicazione la liquidazione degli importi dovuti avviene
sulla base dei dati derivanti dalla gestione e dall'accertamento dei tributi IMU e TARSU.
7. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento alleuro per difetto se la frazione è
inferiore a pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 7
Responsabilità della gestione del tributo

l. Il Comune. ai sensi del comma 692 dell'art. I della legge 27 dicembre 2013. n. 147. provvede ad
individuare e designare, in base alle disposizioni statutarie, al regolamento comunale degli uffici e
dei servizi. ed alla propria pianta organica, un funzionario responsabile della gestione del tributo.
2. Nel caso in cui la gestione del tributo. sia attuata in forma diretta da parte dell'Ente, il suddetto
Funzionario è l'unico soggetto responsabile della relativa gestione.
3. Nel caso in cui l'Ente. per tutte o parte delle componenti della IUe. e/o per tutte o parte delle
relative fasi cd attività gestionali. ne abbia affidato o ne affidi la gestione ad un soggetto terzo
abilitato ai sensi di legge. questi opererà con tutti i poteri e la autonomia gestionale necessari
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all'esercizio delle funzioni trasferite e/o delle competenze delegate, e il Responsabile della gestione,
con tutti i poteri di regola riconosciuti al Funzionario responsabile, dovrà essere identificato nel
legale rappresentante dell'affidatario.
4. Nella circostanza disciplinata dal precedente comma il Funzionario Responsabile del tributo
designato dal Comune oltre ad esercitare i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale relativa alle componenti e/o alle fasi di gestione dell'entrata non esternalizzate, svolge le
azioni di coordinamento e supervisione delle attività e dei compiti affidati al soggetto gestore
esterno.

Art. 8
Facoltà del Responsabile della gestione

l. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, ovvero ai fini della
verifica di elementi e condizioni inerenti la soggettività passiva e/o i presupposti per la applicazione
del tributo, in una o più delle differenti componenti in cui si articola, il Responsabile della gestione
ha facoltà di predisporre ed inviare ai contribuenti appositi questionari, e richiedere dati e notizie a
uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre
l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo mediante personale debitamente autorizzato e con
preavviso minimo di giorni sette.

Art. 8 - Bis
Autotutela

l. II funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti,
anche senza istanza di parte. può procedere tra l'altro:
a) all'annullamento. totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati:
b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza.
richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni, che hanno dato luogo alla emanazione del
provvedimento medesimo;
c) alla rettifica dei propri atti a seguito di nuove valutazioni delle condizioni che hanno dato luogo
alla emanazione del provvedimento.
d) alla sospensione degli effetti degli atti che appaiono illegittimi o infondati
2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento, di revoca o di sospensione degli effetti
degli atti spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.
3. Il provvedimento di annullamento, di revoca o di sospensione degli effetti degli atti, deve essere
adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
4. in pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della
giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabil ità di soccombenza del Comune,
ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da
rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il
funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi, mediante
l'autotutela può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento. dandone
comunicazione al contribuente e al Sindaco per l'eventuale desistenza del contenzioso, nonché
ali"organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
6. In ogni caso cd anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario
responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto. quali, tra le
altre:
a) errore di persona;

I.U.c. . Regolamento



~?
.r-

CITTA' DI CASERTA
Medaglia d'Oro al Meri/o Civile

Settore Entrate c Tributi
Ufficio Gestione Tributi -=

G ALE
ILS. ERALE

. uiQ m

b) evidente errore logico o di calcolo;
c) errore sul presupposto dellimposta;
d) doppia imposizione;
e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
f) mancanza di documentazione, successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente
negati;
h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall' Amministrazione.
7. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali SIa intervenuta
sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.
8. La richiesta di riesame in sede di autotutela non interrompe i termini per ricorrere avverso ratto
notificato.
[Introdotto con emendamento dal Consiglio Comunale con Dclibcraz ionc 11.52 dci 28 Apr ilc 2014]

Art. 9
Accertamento

l. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il Comune ovvero il
Concessionario può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e
documenti: inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con
invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei
singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione,
l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del
codice civile.
3. Ai sensi dellarticolo l comma 161 e successivi della legge 27 dicembre 2006 n. 296, gli avvisi
di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o
avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le
sanzioni amministrative tributarie, a norma dei decreti legislativi nn. 471,472,473 del 18 dicembre
IlJlJ7 c s.m.i ..

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai
presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa
riferimento ad un altro alto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato
all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi
devono contenere, altresì, l'indicazione dell 'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni
complete in merito ali 'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell 'organo o dell 'autorità
amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede
di autotutela. delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere,
nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono
sottoscritti dal funzionario designato dali 'ente locale per la gestione del tributo.

Art. 9 bis
Accertamento con adesione

I.ll comune al fine di contenere al minimo le controversie tributarie, introduce nel proprio
ordinamento l" istituto dello accertamento con adesione delle proprie entrate tri butarie, quale
modalità di definizione in via amministrativa degli accertamenti.
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2. L'ambito di applicazione, la competenza, le modalità di attivazione del procedimento ad
iniziativa dell'Ufficio e/o del contribuente, gli effetti dell'invito e gli esiti del procedimento, nonché
gli effetti della definizione saranno oggetto di un regolamento predisposto dal dirigente dellUfficio
Tributi entro 30 giorni dall'adozione del presente regolamento, del quale costituirà parte integrante.
[Introdotto con emendamento dal Consiglio Comunale con Dci ibcrazionc n.52 dci 28 Aprile 20141

Art. lO
Sanzioni ed interessi applicabili in sede di accertamento

L In caso di omesso o insufficiente versamento della lUC risultante dalla dichiarazione, si applica
l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ovvero la sanzione pari al 30%.(trenta
percento ).
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica una sanzione pari al 150%
(centocinquantaperccnto) del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica una sanzione pari a11'90% (novantapercento) con un
minimo di SO euro.
4.ln caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 8 entro il
termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di E.240,OO
(Eu roduece ntoq uaranta/OO).
S.Le sanzioni di cui ai precedenti commi da 2 a 3, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la
proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con pagamento del tributo, se
dovuto. della sanzione e degli interessi ovvero se non viene impugnato l'atto.
6. Ai fini della non applicazione delle sanzioni sono fatte salve le circostanze attenuanti o esimenti
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e all'articolo lO della legge 27
luglio 2DOO, n. 212.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi lUC, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo l, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
K.ln caso di ritardato pagamento si applicano gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale
vigente incrementato di tre punti percentuali.

Art.II
Riscossione coattiva

l. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il
termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e salvo che sia emesso
provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente:
a) secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
b) ovvero sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910.
n.639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo Il del D.P.R. 29
settembre 1973. n. 602, in quanto compatibili e nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni
stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria ed espropriazione forzata
immobiliare.
2. Ai fini di cui al comma l lettera b) il sindaco o il legale rappresentante della società
concessionaria nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le
funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario
comunale dall'articolo Il ciel testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari
responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è
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accertata ai sensi deli' articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. e successi ve
modificazioni.

Art. 12
Rinvio dinamico

I. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si applicano
le disposizioni di cui alla legge 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle
norme del Regolamento Generale delle Entrate Comunali ove direttamente applicabili.
2. S'intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive
modificazioni ed inrcgrazioni della normativa regolanti la specifica materia,
3. Con lentrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con
esso contrastanti.

Art. 13
Efficacia

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal IO gennaio 2014.

~=
G I ALE
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CAPO Il
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.

Art. 14
Disciplina generale

LE

~mr:=LE

I. Il presente capo disciplina l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), introdotta
dall'art. 13 D.L. 201/201 L convertito in L. 214/2011 e successive modifìcazioni ed integrazioni,
quale componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale (IUC), nell'ambito della
potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dallart, 52 D.Lgs.
446/1<)<)7.
2. La disciplina normativa dellirnposta municipale propria si ritrova. per tutto quanto non previsto
dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate:
- dall'art. 13 D.L. 2011201 L convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni,

con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dallart. l, commi 707 - 721 L. 147/2013;
- dagli artt. 8 e <) D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili;
- dal D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ove espressamente richiamato

dalle norme sopra indicate;
- da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 15
Presupposto dell'imposta

I. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, si ti
nel territorio del comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali, o alla cui
produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo
30 dicembre 19<)2, n. 504, ferme restando le esclusioni e le esenzioni previste dalla vigente
legislazione e dal presente regolamento.
2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione
di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva
consistenza dell'immobile. ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare
di diritto reale sullimrnobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in
attesa dell'iscrizione dello stesso a catasto, ed a versare la relativa imposta.

Art. 16
Oggetti di imposta - Definizioni

I. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 15:
a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio

urbano, considerando parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che
ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla
data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque
utilizzato;
b) per area fabbricabile si intende l'arca utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del

Piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione da parte della
Regione c dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero in base alle possibilità effettive
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di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per
pubblica util ità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti coltivatori
diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste
l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo,
alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del
contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti
dalla presente lettera;
c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo

2135 del codice civile;
d) per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano

come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede
anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e CI7, nella misura massima di un'unità pertinenziale
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso
abitativo.
e) per fabbricati rurali ad uso strumentale si intendono i fabbricati di cui all'articolo, 9 comma 3 bis

del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio
1994 n. 133, strumentali allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice
civile ovvero destinate:
• alla protezione delle piante;
• alla conservazione dei prodotti agricoli;
• alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e

l'allevamento:
• al!' allevamento e al ricovero degli animali;
• allagriturismo. in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
• ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a

tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in
conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

• alle persone addette ali' attività di alpeggio in zona di montagna;
• ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
• alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei
prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui allarticolo l. comma 2,
de! decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 17
Soggetto attivo

l. Soggetto attivo dcllirnposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie
insista sul territorio comunale.
2. Ai sensi dell'art. l, comma 380, lett, t) L. 228/2012, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta
municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
calcolala ad aliquota standard dello 0,76 per cento.
3. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
posseduti dal Comune e che insistono nel rispettivo territorio.
4. Il Comune può aumentare sino a 0.3 punti percentuali l'aliquota standard prevista per gli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ed il relativo gettito è di competenza
esclusiva del Comune.
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5. Il versamento della quota d'imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal
contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.

Art. 18
Soggetti passivi

1. In base a quanto stabilito dall'art. 9. comma 1, D.Lgs. 23/2011, sono soggetti passIvI
dell'imposta:
- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi
quelli strumentali o alla eui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree
edificabili e terreni a qualsiasi uso destinati;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario finanziario, con riferimento agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione,
concessi in locazione finanziaria. Il locatario finanziario è soggetto passivo dell'imposta a decorrere
dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.

Art. 19
Base imponibile

l. La base imponibile dellirnposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
dell'articolo 5 commi 1,3,5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e dell'articolo 13
commi 4 e 5 del decreto legge 6 dicembre 20 Il n. 20l convertito dalla legge 22 dicembre 20 Il n.
214 ovvero:

A) Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando
all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al l " gennaio dell'anno di imposizione,
rival utate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 19%, n. 662, i
seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,
con esclusione della categoria catastale AllO;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale 0/5;
d. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale AllO;
e. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
categoria catastale 0/5, a decorrere dal l" gennaio 2013;
r. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
In caso di variazione della rendita catastale in corso d'anno, la determinazione dell'imposta deve
intervenire sulla base del nuovo classamento a decorrere dal mese di iscrizione in atti catastali, se la
rendita è stata iscritta prima del 15 del mese, ovvero dal mese successivo, nel caso la rendita sia
stata iscritta dopo il 15 del mese.
Le variazioni delle rendite che siano state proposte a mezzo doc.fa ai sensi del D.M. 701/1994
decorrono dalla data di iscrizione in atti della rendita proposta, ave la rettifica sia stata effettuata
dall'Ufficio del territorio entro dodici mesi dalla proposizione della rendita da parte del
contribuente.

B) Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del
reddito dominicale risultante in catasto, vigente al l" gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato
del 25 per cento ai sensi dell 'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un
moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti
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dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il
moltiplicatore è pari a 75.

C) Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente
posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti
in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno
solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo
periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge Il luglio 1992, n. 333 convertito, con
modificazioni, dalla legge ~ agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti per la determinazione del
valore aggiornati annualmente con decreto dal Ministro delle finanze pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.

D) In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al
regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 70 l, con
conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta a decorrere
dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata
negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture
contabili del locatore il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari
per il calcolo.

E) Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al IO
gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, ali 'indice di
edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del
terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi
analoghe caratteristiche.

F) In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di
recupero a norma dell'articolo 31, comma l, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la
base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare
il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di u!timazione dei lavori di costruzione,
ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito,
ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art. 20
Determinazione del valore imponibile delle aree fabbricabili

l. Fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello venale in comune
commercio, al fine di agevolare il versamento dell'imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti
e lo svolgimento dell'attività di accertamento da parte dell'Ufficio tributi o del soggetto gestore la
Giunta comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree
edificabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall'Ufficio tecnico comunale o da terzi
professionisti abilitati. e/o sulla base dei valori determinati o desumibili dall'Osservatorio
immobiliare dell'Ufficio del territorio.
2.ln mancanza di indicazioni resta a cura ed onere del contribuente, ai fini della liquidazione
annuale del tributo, c del competente ufficio, ai fini delle attività di accertamento, individuare il
valore attribuibile alle aree edificabili c su cui calcolare l'imposta dovuta.
3. Nessun rimborso compete al contribuente. nel caso l'imposta sia stata versata sulla base di un
valore superiore a quello individuato dal Comune.
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l. In deroga a quanto previsto dall'art. 5. comma 6. D.Lgs. 50411992, in caso di demolizione di
fabbricato o di interventi di recupero che siano effettuati, a norma dell'art. 3. comma l, letto b), c) e
d) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, come integrato dalle vigenti normative
regionali in materia di governo del territorio, qualora risulti impossibile determinare il valore
dell'area edificabile di riferimento, la base imponibile può essere determinata, in alternativa al
valore dell'area. anche facendo riferimento alla rendita catastale o presunta attribuita all'immobile
prima dell'esecuzione di tali interventi di recupero, ridotta del 50%, da computarsi tino alla data di
ultirnazione dei lavori di ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino al momento in
cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato sia comunque utilizzato.
2. In caso di omessa dichiarazione di un fabbricato non iscritto in catasto che abbia formato oggetto
delle opere di cui al comma precedente, per gli anni precedenti all'ultimazione di tali opere ovvero
all'utilizzo di fatto dell'immobile, la base imponibile verrà determinata sulla base del valore più
elevato previsto per aree analoghe site nel territorio comunale.
3. I fabbricati parzialmente costruiti, che costituiscano autonome unità immobiliari, sono
assoggettati all' imposta a decorrere dalla data di inizio della loro utilizzazione. La valutazione della
residua superficie dellarea sulla quale sia in corso la restante costruzione viene ridotta, ai fini
impositivi, in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato
risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte di fabbricato già utilizzata ed
autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Art. 22
Abitazione principale

I. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano.
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente. L'imposta municipale propria sull'abitazione principale
risulta dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari classificate in Cat. A/l, A/8 ed
A/l).

2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di Cat. A/L A/8 ed A/9 adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del
suo ammontare, €.200.00. rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione: se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota
di possesso.
3.La detrazione per abitazione principale è stabilita entro i limiti fissati dalla normativa primaria.

Art. 23
Pertinenze dell'abitazione principale

l. L'aliquota ridotta applicabile alle abitazioni principali di Cat. All, A/8 ed A/9 si applica anche
alle pertinenze dell' abitazione principale. intendendosi come tali gli immobili classificati nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastal i indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
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2. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di
godimento dellabitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed
esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
3. Pur a fronte dell'estensione del trattamento agevolato. l'abitazione principale e le sue pertinenze.
anche ove accatastate in modo unitario, continuano a costituire unità immobiliari distinte e separate
sotto il profilo impositivo.
4. Tutte le ulteriori pertinenze sono soggette allapplicazione dell'aliquota degli immobili a
destinazione ordinaria e non usufruiscono della detrazione, nemmeno ove la stessa non abbia
trovato totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale e le pertinenze per cui sia
stata prevista lequiparazione all'abitazione principale.
5. Ove il contribuente non individui la pertinenza. lesenzione dall' lMU verrà imputata, tra le
pertinenze funzionalmente collegate all'abitazione principale, su quella rientrante in ogni categoria
catastale C/2, C/6 e C/7 con la rendita più elevata.

Art. 24
Fattispecie equiparate alla abitazione principale e relative pertinenze

l. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale e relative pertinenze propriamente dette e
considerate ai sensi dei precedenti articoli, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini
dellesenzione dallirnposta prevista dall'art. l comma 707. n. 3) L. 147/2013:
A) l'unità immobiliare di proprietà di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione
principale dal socio assegnatario;
13) l'unirà immobiliare adibita ad alloggio sociale come definito dal decreto del Ministro delle
infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzella Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
C) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'assegnatario
costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili. a prescindere dagli
accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano
quindi opponibili al Comune;
D) alla unità immobiliare, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica entità,
posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle
Forze armale e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di
polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e. fatto
salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora
abituale e della residenza anagrafica.
E) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha
acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
F) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non
residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.
G) le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali All. A/'d e A/9, concesse
in comodato d-uso gratuito con formale registrazione alla Agenzia delle Entrate, dal soggetto
passivo dellimposta ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione
principale. a condizione che il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non
superiore a €'.15.000 (euro/quindicimila). In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal
medesimo soggetto passivo dell'imposta. "esenzione può essere applicata ad una sola unità
immobiliare. L' esenzione dall'imposta si estende, con le limitazioni previste dal primo periodo,
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anche alle pertinenze dell 'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in comodato d'uso gratuito,
ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario, in numero massimo di una pertinenza per le
ciascuna delle seguenti categorie catastali: C2-C6-C7. L'equiparazione ha effetto a decorrere dalla
annualità di imposta successiva a quella di registrazione del contratto di comodato d'uso gratuito
presso la competente Agenzia delle Entrate e sempre che sia prodotta la dichiarazione ai fini lUC di
cui all'articolo 5 del presente dichiarazione.

Art.2S
Immobili di edilizia residenziale pubblica ed Immobili merce

l. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti
di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti
in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sono imponibili ai fini dellimposta
municipale propria sulla base dell'aliquota ordinaria, con applicazione della detrazione principale.
nei limiti di legge. ovvero quella prevista dall'art.9 del presente Regolamento.
2. L' imposta municipale propria non è dovuta in relazione ai fabbricati costruiti e destinati
dall' impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi
immobili non siano in ogni caso locati.
3. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione dell'esenzione di cui al comma
precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione
comprovante la situazione dichiarata.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 2, la dichiarazione può essere sostituita anche da una
comunicazione preventiva all'utilizzo dell'immobile che ne comporti l'esenzione dallapplicazione
dellimposta. che deve comunque essere sempre supportata da idonea documentazione comprovante
la situazione dichiarata.

Art. 26
Esenzioni

l. Sono esenti dal versamento dell' imposta municipale propria gli immobili di cui alla sottoriporata
elencazione:
A) L'unita immobiliare adibita ad abitazione principale classificata catastalmente nelle categorie e
classi diverse da Al, A8, e A9, e le relative pertinenze di categoria C2 , C6, e C7. in numero
massimo di una pertinenza per ciascuna delle categorie indicate.
B) l fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo, 9 comma 3 bis del decreto legge 30
dicembre 19LJ3 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, strumentali
allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile ovvero destinate,
classificate calastalmente come tali da parte de II'Agenzia del Territorio.,
C) Gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle
Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non
soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali;
D) I fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
E) [ fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 60 l e
successive modificazioni:
F) [ fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto. purché compatibile con le
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione. e loro pertinenze;

I.U.c. - Regolamento i()



~'
C,

CITTA' DI CASERTA
Medaglia d Dro al Meri/o Civile

Settore Entrale c Tributi
Ufficio Gestione Tributi

Il
INAtE

fJ(;~~NERAlE
.IN('\\

G) I fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato
lateranense, sottoscritto l'Il febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
H) I fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è
prevista l'esenzione daliimposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali
resi esecutivi in Italia;
l) Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma l, lettera c) D.P.R. 22 dicembre
lYt\6 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di
attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive,
nonché delle attività di cui allart. 16, lett. a) L. 20 maggio 19S5 n. 222, a condizione che gli stessi,
oltre che utilizzati. siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore:
L) l terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27
dicembre 1977 n. 984, in base all'elenco riportato nella circolare del Ministero delle finanze del 14
giugno 1993 n. 9.
M) I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati.
2. Ai sensi dellart. 91-bis D.L. 112012. convertito in L. 27/2012, dal l° gennaio 2013, ne Il" ipotesi
in cui l"uni tà irnrnobil iare dovesse presentare un' uti lizzazione mista, l' esenzione troverà
applicazione solo relativamente alla frazione di unità per la quale sussistano le circostanze esimenti
di cui alle precedenti lettere. Nelle more del frazionamento dell'unità immobiliare, ai tini della
determinazione de Il" imposta relativa alla frazione di immobile assoggettabile al tributo per la quale
non sussistono le condizioni esimenti, la base imponibile di riferimento potrà essere determinata
moltiplicando la rendita catastale media relativa alla categoria catastale di riferimento della frazione
di immobile considerata per il numero dei vani catastali di cui essa si compone, determinato sulla
base di una superficie media di 20 metri quadrati.
3. Le esenzioni di cui al presente articolo, sono soggette all'obbligo dichiarativo.
4. La dichiarazione, supportata da idonea documentazione a comprova dei requisiti, dovranno
essere rese con le modalità e nei termini previsti dal capo I del presente regolamento. La
dichiarazione deve essere corredate, a pena di improcedibilità, dalla documentazione necessaria a
supportare i dati ed elementi dichiarati al fine di ottenere il beneficio.
5. In mancanza di dichiarazione le esenzioni non potranno essere ritenute applicabili in nessun caso.

Art. 27
Riduzioni

I La base imponibile, sia per la componente comunale che per quella erariale, ove prevista, è ridotta
del 50% per le seguenti fattispecie:
- Unità immobiliari di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- Unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate, limitatamente al
periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità non
superabile con interventi di manutenzione, è accertata dall'ufficio tecnico comunale sulla base di
perizia a carico del proprietario, o di una una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 2S dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal
periodo precedente.
2. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non
utilizzati. presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e
inidonei alluso cui sono destinati. per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle
persone. non supcrabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui ali" art. 3.
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comma l. lettere a) e b) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia", ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento
dell'Autorità sanitaria locale.
3. Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza
di una o più delle seguenti caratteristiche:
- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a
cose o persone, con rischi di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo
e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare
danni a cose o persone;
- mancanza delle scale di accesso.
- mancanza degli impianti elettrico, idrico e sanitario
4. Le riduzioni di cui al presente articolo. sono soggette all'obbligo dichiarativo.
5. La dichiarazione. supportata da idonea documentazione a comprova dei requisiti, dovranno
essere rese con le modalità e nei termini previsti dal capo I del presente regolamento. La
dichiarazione deve essere corredate, a pena di improcedibilità, dalla documentazione necessaria a
supportare i dati ed elementi dichiarati al fine di ottenere il beneficio.
(1. In mancanza di dichiarazione le riduzioni non potranno essere ritenute applicabili in nessun caso.

Art. 28
Mancato accatastamento degli immobili

l. Nell'ipotesi in cui venga riscontrata l'esistenza di unità immobiliari non iscritte in catasto, ovvero
che abbiano subito variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità
immobiliari. che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il Comune provvede a
sollecitare il soggetto passivo d'imposta a presentare il relativo accatastamento, dandone
contestualmente lormale comunicazione all' Ufficio del territorio, ai sensi dell'art. l, commi 336 e
337 L. 31112004 e dell'art. 3. comma 58 L. 66211996.
2. Nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla presentazione del relativo accatastamento nel
termine indicato dal Comune nel rispetto delle normative vigenti, si dà luogo all'applicazione della
sanzione massima di cui all'art. 14, comma 3 D.Lgs. 50411992 e successive rnodificazioni ed
integrazioni, pari a f.250,OO.

Art. 29
Versamenti e Dichiarazioni

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell 'anno nei quali si
è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno
quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma
obbligazione tributaria.
2. Nel caso di più comproprietari o contitolari di diritti reali sull'immobile oggetto dell'imposizione
il versamento regolarmente effettuato da uno di essi per l'intero ammontare dell'imposta dovuta ha
piena efficacia Iiberatoria per gli altri comproprietari o contitolari, a condizione che siano
comunicati al Comune i nominativi dei soggetti interessati.
3. I soggetti passivi sono tenuti alla presentazione della dichiarazione solo nei casi in cui gli

clementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure
telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, per la
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registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione
nei registri immobiliari, nonché alla voltura catastale.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o
il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al
comune una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì. tenuti al
versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il
termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Art. 30
Versamento a Comune incompetente

I. II contribuente comunica l'indebito versamento IMU effettuato all'Ente impositore diverso
dall'effettivo soggetto attivo e creditore dell'imposta, indicando gli estremi del versamento,
l'importo versato, e il Comune che ha ricevuto erroneamente il versamento, senza nessun altro
onere a proprio carico.
2. Ai tini del recupero degli importi oggetto dell'indebito versamento, il Comune creditore verifica
il corretto svolgimento della procedura per il riversamento delle somme di propria competenza da
parte dell'ente beneficiario del versamento indebito, secondo quanto previsto dal comma 722
dell'art. l della Legge n. 147/2013.
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CAPO Il
TASSA SUI DEI RIFIUTI - TA.RI.

Art. 31
Oggetto

1.11 presente capo disciplina l'istituzione e la applicazione della Tassa sui rifiuti quale componente
dell' Imposta Unica Comunale UIC relativa ai servizi nell'ambito della potestà regolamentare
prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997.
2.La disciplina normativa della Tassa sui Rifiuti si ritrova, per tutto quanto non previsto dal
presente Regolamento, nelle disposizioni dettate:
- dai commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge 147/2013;
- da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo per effetto di norme di collegamento.

Articolo 32
Istituzione della TARI

l.A decorrere dal l gennaio 2014 è istituita, in sostituzione dei precedenti prelievi tributari sui
rifiuti, la tassa sui rifiuti (TAR!) a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi
al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in
regime cii privativa dal Comune nell'ambito del proprio territorio. ai sensi clelia vigente normativa
ambientale.

Art. 33
Servizio di gestione rifiuti

1.11 serVIZIO di gestione rifiuti è disciplinato da apposito Regolamento ai sensi dell'art. 198 del
D.Lgs. 3.04.2006, n. 152. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti relativi alle modalità di
esecuzione del servizio che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita. distanza e
capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).
2. Al fine di identificare l'oggetto del costo del servizio alla cui copertura integrale è diretta la
istituzione ed applicazione della TARI. ai sensi del comma 2 dell'articolo 184 del decreto
legislati vo 3 apri le 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale", sono rifiuti urbani:
- A) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a civile abitazione;
- B) i rifiuti propri delle attività economiche provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi non
abitativi classificati come non pericolosi. che figurano nell'elenco di cui all'allegato D alla parte IV
del Decreto legislativo n. 152/2006 non contrassegnati da apposito asterisco, aventi una
composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani, o siano comunque costituiti da
manufatti c/o materiali compresi o suscettibili di essere compresi per similarità nell'elenco di cui
alla lettera a) del paragrafo 1.1. I. della deliberazione interministeriale del 27.07.1984 , integrato
dagli accessori per l'informatica. Tali rifiuti sono assimilati agli urbani in applicazione del potere
regolamentare riconosciuto ai comuni, che qui si intende esercitato, ai sensi del combinato disposto
dell'articolo 18 . comma 2. lettera d) e dell'articolo 57. comma l, ciel decreto legislativo 5/211 997 n.
22 così come previsto dali" art. 1 comma 184 lettera b) della legge 27112/2006 Il. 29fi.
- C) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- D) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade
ed aree private comunque soggette ad uso pubblico
- E) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, ed aree cimiteriali:

!.U.c. - Regolamento 20



CITTA' DI CASERTA
Medaglia d'Oro al Merito Civile

Settore Entrale e Tributi
un,l'in Gestione Trihuti

IlSE~4,~
(DO~~iMARTINO)

- F) i rifiuti provenienti da esumazioni ed esturnulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da
attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti di cui ai punti B), D) ed E).

Art. 34
Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

I. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solicli
urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa.
2. La tassa, è comunque, applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella
perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
3. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area
cii raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori viciniori, la
tassa è dovuta:
- nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di
gestione dei rifiuti. ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di
riferimento, nonché di interruzione del servizio, quando dalle suddette circostanze abbia origine una
situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o
all'ambiente.
Nelle zone non incl use nel perimetro di raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per
cento clelia tariffa in relazione alla distanza dal più vicino punto cii raccolta rientrante nella zona
perimetrata o cii fatto servita ovvero:
a) in misura pari al 40% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella
zona perimetrata o di fatto servita non supera 500 metri.
b) in misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera 500 mt e fino a 1000 mt.
c) in misura pari al 20% della tariffe per distanze superiori a 1000 metri.
4. Il verificarsi delle condizioni di mancato svolgimento ciel servizio ovvero di effettuazione in
violazione della disciplina di riferimento, ai fini della riduzione, oltre a determinare una situazione
cii danno o pericolo di danno riconosciuta dalla autorità sanitaria competente, deve protrarsi per un
periodo di tempo continuativo non inferiore a giorni 30.
5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione della disciplina di riferimento quando il limite
massimo di distanza, la capacità dei contenitori, e la frequenza della raccolta si discostino di oltre
un quarto dai livelli quali-quantitativi previsti e disciplinati dall'apposito regolamento comunale.

Art. 35
Presupposto oggettivo e decorrenza temporale della tassa

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le
aree scoperte non operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili, e le aree comuni
condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via
esclusiva.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui sorge il presupposto oggettivo dell'obbligazione e cessa
con il venir meno del medesimo presupposto.
3. La decorrenza iniziale dell'obbligazione coincide con la più risalente delle seguenti date.
- data inizio locazione;
- data attivazione residenza anagrafica presso lutenza ( per le utenze domestiche );
- data attivazione della sede legale o operativa dellimpresa presso lutenza alla Camera di
Commercio competente
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- data attivazione servizio energia elettrica, acqua o gas presso l'utenza
4. La decorrenza finale dell'obbligazione coincide con la più avanzata tra le seguenti date.
- data consegna locali per fine locazione;
- data cessazione residenza anagrafica presso l'utenza (per le utenze domestiche residenziali );
- data cessazione della sede legale o operativa dell'impresa presso l'utenza alla Camera di
Commercio competente
- data cessazione servizio energia elettrica, acqua o gas presso l'utenza

Art. 36
Soggetto attivo del tributo

1. Soggetto attivo dellobbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o
prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo

Art. 37
Soggetti passivi del tributo

J. La TARI è dovuta dai possessori o detentori a qualsiasi titolo dei locali e delle aree scoperte
tassabili , con vincolo di solidarietà i componenti della stessa famiglia anagrafica, o tra coloro che
occupano in comune i medesimi locali ed aree, pur se inseriti in famiglie anagrafiche differenti.
:2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che
presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione. anche di fatto, dei
locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
J. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato
l intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i
residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo,
per i non residenti.
4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto
legalmente responsabile.
5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte
in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle
medesime.
6. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento

dell'unica obbligazione tributaria.
7. [n caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno

solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà,
usufrutto, uso, abitazione o superficie.
~. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i

servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di
uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi
restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario
riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 38
Commisurazione della Tassa e Computo delle superfici tassabili

l. La tassa è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree serviti in base a tariffe
differenziale per categorie di uso degli stessi, nonché al costo dello smaltimento.
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2. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano,
quelle superiori si arrotondano a un metro quadrato.
3. Nelle more della piena operatività delle procedure di interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle
Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in
catasto, c corredate di planirnetria, la superficie delle predette unità immobiliari assoggettabile alla
TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e
assimilati.
4. Per l'applicazione della T ARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei
precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente alla attività di accertamento per le unità immobiliari
iscritte o iscrivibili in catasto, è possibile considerare come superficie assoggettabile alla TARI
quella pari all"80 per cento delal superficie catastale determinata secondo i criteri di cui al Decreto
del Presidente della repubblica 23 marzo 1998 n. 138.
5. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto
edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

Art. 39
Locali ed aree non tassabili

l.Sono esclusi dal campo di applicazione della TARI i locali ed aree di qualsivoglia uso o
destinazione che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità e conseguente inidoneità a
produrre rifiuti. Le suddette condizioni di esclusione dal campo di applicazione della tassa si
intendono soddisfatte in contestuale assenza di arredo, mobili, suppellettili ed attivazione di nessuno
dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica ed informatica che
costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della
conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Le condizioni di esclusione si intendono parimenti
soddisfatte in presenza di una SCIA per lavori di ristrutturazione. La prova contraria alta a
dimostrare la inidoneità del bene a produrre rifiuti, resta ad esclusivo carico del contribuente che
deve fornire ali" amministrazione tutti gli elementi all'uopo necessari.
2. E' parimenti esclusa la assoggettabilità al tributo dei locali e delle aree scoperte per i quali non
sussiste lobbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da avviarsi allo
smalti mento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria,
ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
IEmendato dal Consigl io Comunale con Deliberazione n.52 del 28 Aprile 2014[

Art. 40
Ulteriori ipotesi di intassabilità e/o di detassazione

per produzione di rifiuti speciali e/o per rifiuti avviati al recupero

l. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa, ove in
via continuativa e prevalente rifiuti speciali (non assimilati agli urbani), tossici o nocivi, allo
smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che
ne dimostrino il trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Per le attività economiche ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti
speciali, tossici o nocivi, in quanto non circoscrivibili, si applica la tariffa unitaria di riferimento è
ridotta del ]()(%, a richiesta del soggetto passivo dell'obbligazione, ed a condizione che la richiesta
sia corredata da documentazione idonea a comprovare l'osservanza della normativa sullo
smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.
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3. Ai fini di quanto previsto dal comma 661 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 non è dovuto il
tributo in relazione alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani che il contribuente dimostri di aver
avviato al recupero. I rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero si assumono in misura pari al
10% della produzione di rifiuti totale del contribuente e, pertanto, il contribuente avrà diritto al
rimborso di una quota pari al 10% della TARI versata a fronte della annualità in cui detti rifiuti sono
stati avviati al recupero. Il rimborso potrà essere ottenuto dietro presentazione di apposita istanza
del contribuente interessato, debitamente corredata della documentazione occorrente alla
dimostrazione dell'avviamento al recupero dei rifiuti assimilati.
4. AI fini dellapplicazione del comma 3 si intendono per assimilati agli urbani i rifiuti di cui alla
lettera B) del comma 2 del precedente art. 33.

Art. 41
Criteri di determinazione della T A.RI.

l. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con una
autonoma obbligazione tributaria.
2. Ai sensi del comma 652 dell'articolo l della legge n. 147/2013 la tariffa è commisurata alle
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla
tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o
sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie
imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività
quantitativa e qualitativa di rifiuti.
3.Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si
svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente Regolamento, si confermano i
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti già utilizzati ai fini della
commisurazione c determinazione della tariffa TARSU, di cui alla Delibera di Consiglio Comunale
n.175/97, determinati conformemente alle modalità di cui ai successivi articoli 42 e 43.
4. Le tariffe deliberate dal Consiglio Comunale si basano sui costi del servizio risultanti
dall'apposito piano finanziario predisposto dal soggetto gestore del servizio rifiuti, a valere per
lanno di riferimento.

Art. 42
Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica

l. I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati
attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuate su campioni adeguatamente
rappresentativi delluniverso di riferimento a cura del soggetto gestore del pubblico servizio, su
richiesta del Comune.
2. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio diretto o
indiretto eseguite dal soggetto gestore del servizio, quali coefficienti di produttività specifica
possono essere assunti:
- quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti
territoriali omogenei sotto il profilo della densità e delle caratterizzazione del sistema insediativo
nonché dello sviluppo socio economico;
- quelli desumibili attraverso lelaborazione di dati di bibliografia sufficientemente rappresentativi
del contesto territoriale in cui si opera, ovvero da dati statistici medi pubblicati da organi e/o Uffici
dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, o da altri enti o istituti pubblici di ricerca.
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Art. 43
Modalità di definizione delle classi di contribuenza

l. La formazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la
medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di contribuenza caratterizzate da simili
coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche
dd rifiuto.
2. Per lattribuzione delle diverse classi di contribuenza di attività non specificamente analizzate si
applicano criteri di analogia.
3. Ciascuna delle n. classi di contribuenza così individuate, è caratterizzata:
- da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica qn, costituito dalla media ponderale,

riferita allincidenza delle relative superfici sulla superficie totale iscritta nei ruoli della tassa per la
classe in questione, dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella classe
medesima;
- da un proprio valore dell'Indice di produttività specifica, dato dal rapporto tra il coefficiente di
produttività e coefficiente medio di produttività specifica;
- da un proprio valore Kn del coefficiente di qualità K.

Art. 44
Determinazione delle tariffe e delle classi di contribuenza

l. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio
Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le tariffe sono commisurate sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del
servizio sui rifiuti.
3. La determinazione delle tariffe avviene per ogni categoria o sottocategoria omogenea
moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno
successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
-l. Ai sensi dell'un. 1. comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore
si intendono confermate anche per l'anno successivo.
5. Le categorie tariftarie sono individuate e classificate ai sensi dei commi 2 e 3 del presente
articolo sulla base della possibilità di prevedere principi diversi da quelli previsti DPR 159/1999,
per effetto de II"art. L comma 652 della legge 147/2013.
6. Le categorie tari ffarie, in attuazione de II" art.1, comma 652 della legge 147/2013. sono articolate.
come di seguito riportate al comma 8 del presente articolo, tenendo conto che le stesse sono
determinate per ogni categoria o sottocategoria omogenea secondo il rapporto di copertura integrale
del costo di gestione del servizio dei rifiuti urbani, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di
superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo per uno o più coefficienti di
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, stabiliti con Delibera di Consiglio Comunale N° 175
del 6 Ottobre 1997" con cui venne approvata lanalisi quali-quantitava della produzione dei rifiuti
solidi urbani da parte degli utenti del Comune di Caserta, che si confermano in quanto compatibili.
7. Le categorie e le tariffe già adottate in base alla suddetta classificazione, tengono conto che la
tariffa (Ts) è determinata dal prodotto del costo medio generale netto per unità di superficie (Cmg)
per il coefficiente o indice di produttività specifica dei rifiuti (Ips) nonché per il coefficiente o
indice di qualità specifica dei rifiuti di ogni singola attività o utilizzazione (lqs) secondo la formula:
Ts=Cmgxlpsxlpq, di cui alla Delibera di Consiglio Comunale N° 157 del 6 Ottobre 1997 già
richiamata.
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8. Per i seguenti insieme di locali ed aree tassabili con omogenea potenzialità di rifiuti è stabilita
una determinata misura tariffaria commisurata ai criteri di cui al presente articolo:
CTG A I - Scuole pubbliche e private;
CTG A2 - Teatri, Cinematografi e Auditorium;
CTG A3 - Associazioni politiche, culturali e sindacali;
CTG A4 - Depositi, Magazzini, Autorimesse, Autolavaggi, Garages;
CTG BI - Distributori di carburanti;
CTG B2 - Autosaloni, Saloni per mostre ed esposizioni;
CTG C I - Abitazioni civili e loro pertinenze;
CTG C2 - Alberghi, Locande, Pensioni, ed Affittacamere;
CTG C3 - Collegi, Convitti, Istituti Assistenziali, Case di Riposo, Case di Cura, Caserme;
CTG D I - Uffici pubhlici e privati, Studi professionali, Banche, Assicurazioni, Ambulatori

Medici. Dentisti, Analisi ed altri;
CTG 02 - Circoli sportivi e ricreativi, Discoteche;
CTG E I - Negozi ed attività commerciali di beni durevoli: Gioiellerie, Ferramenta, Abbigliamento,

Calzature, Tabacchi, ecc;
CTG E2 - Officine, Laboratori e Botteghe artigiane;
CTG E3 - Autofficine, Carrozzerie, Elettrauto, Gommisti.
CTG E4 - Stabilimenti industriali;
CTG FI - Negozi di generi alimentari: Ortofrutta, Pescherie, Salumerie, Fiorai, Pollerie,

Rosticcerie, ecc.;
CTG F2 - Ristoranti, Trattorie, Selfservice, Osterie, Pub;
CTG F3 - Bar, gelaterie, Enoteche, Birrerie;
CTG F4 - Supermercati, Ipermercati;
CTG G - Attività commerciali miste e da recuperi.

Art. 45
Tariffe per particolari condizioni di uso

l. Sono previste. ai sensi del comma 659 del comma I della Legge 147/2013 le seguenti riduzioni
tariffarie a fronte di particolari condizioni d'uso dei locali ed aree assoggettate al prelievo:
a) del 3()% per occupazione ad uso abitativo di locali di superficie pari o superiore a metri quadrati
40 realizzata da soggetto unico occupante, che dalle risultanze anagrafiche risulti essere il solo
componente del proprio nucleo familiare;
b) del 60% per la detenzione di locali ad uso abitativo tenuti a disposizione per utilizzo stagionale o
comunque per utilizzo limitato o discontinuo purchè si tratti di unità abitativa diversa da quella di
residenza anagrafica, intendendosi per utilizzo a carattere limitato e discontinuo quello comprovato
dalla presentazione di idonea documentazione A tal fine si ritiene idonea la presentazione delle
letture dei consumi elettrici, idrici e gas..
c) del 30S() per la detenzione di locali ad uso abitativo tenuti a disposizione per utilizzo stagionale o
comunque per utilizzo limitato o discontinuo da soggetti residenti all'estero o anche solo ivi
dimoranti.
d) del 30% per la occupazione/detenzione di locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte
operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od
autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
2. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, con effetti a
valere sullobhligazione tributaria riferita allanno successivo a quello di presentazione. Le
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domande devono essere corredate, a pena di improcedibilità, dalla documentazione necessana a
supportare i dati ed elementi dichiarati al fine di ottenere il beneficio.
3. Resta onere a carico del soggetto passivo quello di denunciare il venir meno delle condizioni per
l'attribuzione della agevolazione tariffaria di cui al presente articolo, secondo le modalità ed i
termini previsti dal presente regolamento.
4. In mancanza di dichiarazione, si configura violazione per infedele dichiarazione, con gli effetti in
termini di accertamento, recupero del maggior tributo dovuto, ed irrogazione di sanzioni previsti dal
presente regolamento.
5. Resta salvo ed impregiudicato il riconoscimento e la applicazione delle riduzioni di tariffa
previste dal presente articolo, nelle misure ivi indicate, a vantaggio dei contribuenti che ne avevano
regolarmente maturato il diritto a valere sulla annualità 2014 in base alle previgenti norme
regolamentari in materia TARSU.
(L Se il contribuente che beneficia delle riduzioni previste dal presente regolamento non dovesse
versare quanto dovuto entro le scadenze previste, conserverà comunque integralmente le
agevolazioni spettanti, in caso di persistenza dei necessari requisiti.
7. In caso di cumulo delle riduzioni tariffarie previste nel presente articolo, il tributo è dovuto, in
ogni caso. nella misura non inferiore al 60% della tariffa.
IEmendalo dal Con~iglio Comunale con Deliberazione n.52 dci 28 Aprile 20141

Art. 46
Ulteriori agevolazioni applicabili

l. Ai sensi del comma 660 dell'art.l della Legge n. 147/2013 sono previste, le seguenti riduzioni ed
esenzioni tariffarie a fronte di particolari fattispecie assoggettate a prelievo, la cui copertura è
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, che non
possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio:
A) sono esentati a fronte della occupazione ad uso abitativo di locali realizzata da famiglia
anagrafica comunque costituita con un reddito complessivo annuo pari ad Euro 0,00 (eurozero/OO),
ed a condizione che tale reddito sia dimostrato con idonea documentazione. A tal fine si ritiene
idonea la certificazione lSEE relativa alla situazione reddituale della famiglia nell'ultimo anno
fiscale utile al momento di presentazione della domanda di agevolazione di cui al comma 3. La
certificazione dovrà essere rilasciata dall'lNPS ovvero dai Centri di assistenza Fiscale (CAF).
L'esenzione non è concessa qualora l'unità immobiliare occupata dali 'istante sia classificata nelle
categorie del catasto edilizio urbano: Al, A2, A7, A8, A9, AIO, Ali;
B) sono esentate le occupazione di locali ad uso abitativo le cui superfici principali siano inserite in
un immobile di categoria catastale A5 o A6 costituito da 1,5 vani catastali, realizzata da nucleo
familiare comunque costituito;
C) sono esentate le occupazioni di locali ad uso abitativo di superficie tassabile che, in base alla
planimetria catastale o ai dati metrici sviluppati dalla Agenzia del Territorio, risulti no avere una
consistenza pari o inferiore a metri quadrati 50(cinquanta), utilizzati da persone
ultrasessantacinquenni sole o con coniuge pure ultrasessantacinquantenne, titolare o titolari del solo
reddito dalla pensione sociale, a condizione che siano proprietari della sola o delle sole unità
immobiliari urbane in cui sono inseriti i locali occupata/e a titolo di abitazione principale;
C-BIS) sono esentate le occupazioni di locali realizzata da associazioni che svolgano
esclusivamente attività di sostegno a favore della protezione e della salvaguardia dell'ambiente
oppure organizzino centri di prima accoglienza e dormitori a supporto di soggetti in condizioni
disagiate;
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D) del IS%: a fronte della occupazione ad uso abitativo di locali realizzata da nuclei familiari che,
in base al riscontro della anagrafe comunale, risultino composti da sole due persone, entrambe
residenti nel comune presso i locali utilizzati, ed a condizione che la unità immobiliare in cui siano
inserite le superfici principali di detti locali sia occupata a titolo di abitazione principale e possegga
i seguenti n° 2 requisiti obbligatori:
- superficie complessiva rilevabile da planimetria o dati metrici di fonte catastale pari o inferiore a
metri quadrati 80;
- categoria catastale di tipo A3, A4, AS,A6.
E) del SO% a fronte della occupazione ad uso abitativo di locali realizzata da famiglia anagrafica
comunque costituita con un reddito complessivo annuo non superiore ad Euro 6.S00
(euroseimilacinquecento/OO), ed a condizione che tale reddito sia dimostrato con idonea
documentazione. A tal fine si ritiene idonea la certificazione ISEE relativa alla situazione reddituale
della famiglia nellultimo anno fiscale utile al momento di presentazione della domanda di
agevolazione di cui al comma 3. La certificazione dovrà essere rilasciata dall'INPS ovvero dai
Centri di assistenza Fiscale (CAF).
F) del 20% a fronte della occupazione o detenzione di locali, a qualsiasi uso adibiti, i quali siano
stati oggetto della realizzazione di interventi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti,
quale. ad esempio, la installazione di biotrituratori per sostanze organiche e/o di apparecchi
dissipatori di rifiuti alimentari e/o per le utenze che praticano un sistema di compostaggio
domestico, a condizione che dimostrino il possesso e l'utilizzo con le prescrizioni previste dalla
normativa in materia.
G) del 20% a fronte della occupazione di locali adibiti ad uso non domestico ove, per la particolare
tipologia di attività esercitata, si venga a determinare la produzione di rilevanti quantità di rifiuti
conferiti al servizio di raccolta da poter essere resi oggetto di procedimenti di recupero e di riciclo
che determinino per il comune le entrate, sotto forma di energia e/o di materie prime secondarie, da
poter dedurre dal costo del servizio di smaltimento dei rifiuti.
H) del 10% a fronte della occupazione di locali ed aree tassabili in cui siano svolte attività
economiche rientranti nelle categorie tariffarie A2, El, E2, FI, F2, F3, e G situati in zone precluse
al traffico a causa della effettuazione, di opere pubbliche che si protraggano, per oltre sei mesi
nell'anno di presentazione della istanza di cui al successivo comma 2.
2. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, con effetti a
valere sull'obbligazione tributaria riferita all'anno successivo a quello di presentazione. Le
domande devono essere corredate, a pena di improcedibilità, dalla documentazione necessaria a
supportare i dati ed elementi dichiarati al fine di ottenere il beneficio.
3. Le riduzioni ed esenzioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti della disponibilità
finanziaria di cui al comma l ed al fine dellapplicazione è considerato l'ordine cronologico di
presentazione delle istanze desumibile dalla data e dal numero del protocollo generale del Comune
o del Soggetto Gestore.
4. Le istanze finalizzate al riconoscimento delle agevolazioni di cui alle precedenti lettere F), G)
saranno trasmesse dal soggetto gestore al Settore Comunale preposto alla gestione ed alla
supervisione del servizio comunale di smaltimento dei rifiuti urbani ed equiparati, affinché
certifichi la effettiva sussistenza delle condizioni che diano diritto alla corresponsione del tributo in
misura ridotta.
S. Resta onere a carico del soggetto passivo quello di denunciare il venir meno delle condizioni per
l'attribuzione delle agevolazioni di cui al presente articolo, secondo le modalità ed i termini previsti
dal presente regolamento.
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6. In mancanza di dichiarazione, si configura violazione per infedele dichiarazione, con gli effetti in
termini di accertamento, recupero del maggior tributo dovuto, ed irrogazione delle sanzioni e degli
interessi applicabili alla fattispecie.
7. Le agevolazioni del presente articolo, per il primo anno di applicazione del presente
Regolamento vanno presentate entro il 30.07.2014.
S. Resta salvo ed impregiudicato il riconoscimento e la applicazione delle riduzioni di tariffa
previste dal presente articolo, nelle misure ivi indicate, a vantaggio dei contribuenti che ne avevano
regolarmente maturato il diritto a valere sulla annualità 2014 in base alle previgenti norme
regolamentari in materia TARSU.
9. Se il contribuente che beneficia delle agevolazioni previste dal presente regolamento non dovesse
versare quanto dovuto entro le scadenze previste, conserverà comunque integralmente le
agevolazioni spettanti, in caso di persistenza dei necessari requisiti.
10. In caso di cumulo delle riduzioni tariffarie previste nel presente articolo, il tributo è dovuto, in
ogni caso, nella misura non inferiore al 60% della tariffa.
IEmendato dal Consig] io Comunale con Deliberazione n.52 del 28 Aprile 20141

Art. 47
Modulazione della tariffa per raccolta differenziata

I. Ai sensi del comma 65~ dell'articolo l della legge n.147/2013 sono assicurate riduzioni per la
raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
2. La tariffa T ARI per le utenze domestiche che effettuano il conferimento dei rifiuti in relazione
alla loro quantità e qualità con modalità che ne consentono la valorizzazione, mediante dispositivi
per la raccolta dei dati, è modulata a seguito di conferimento dei rifiuti presso le isole ecologiche
attivate dal soggetto gestore del ciclo dei rifiuti, con pesatura e riconoscimento della frazione
merceologica dei rifiuti conferiti.
3. Non sono previste riduzioni a vantaggio delle utenze domestiche per l'ordinario conferimento dei
rifiuti in modalità differenziata effettuato con l'utilizzo dei cassonetti per i rifiuti apposti al di fuori
degli insediamenti abitativi.
4. Le modulazioni del presente articolo sono applicate dal Soggetto Gestore su attestazione del
Settore Comunale preposto alla gestione ed alla supervisione del servizio comunale di smaltimento
dei rifiuti urbani ed equiparati, che certifica la effettiva sussistenza delle condizioni che diano diritto
alla corresponsione del tributo in misura ridotta, secondo apposito Regolamento da approvare in
Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente atto.
5. Le modulazioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti della disponibilità finanziaria
prevista ogni anno dalla deliberazione tariffaria di eui all' art.44 del presente Regolamento.
IEmendato dal Con~iglio Comunale con Deliberazione n.52 del 28 Aprile 2014j

Art. 48
Tassa giornaliera di smaltimento

l. E" istituita ai sensi del eomma 662 della legge 147/2013 la tassa giornaliera per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani interni o assimilati, prodotti dagli utenti che occupano o detengono
temporaneamente e non ricorrentemente, anche senza autorizzazione, locali od aree pubblici, di uso
pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. E' temporaneo. ai tini dell'applicazione della presente disposizione, luso inferiore a 183 giorni
nel corso dello stesso anno solare.
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3. La misu ra tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa comunale di
smaltimento attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata del 100%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa. da
effettuare contestualmente al pagamento della tassa/canone di occupazione temporanea di spazi ed
aree pubbliche.
5. [n casi di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento delloccupazione
abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6. Per laccertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa
annuale. in quanto compatibili.
7. La tassa giornaliera di smaltirnento non si applica nei casi di:
- Occupazioni per soste nello stesso punto effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree
pubbliche in forma itinerante quando la sosta stessa non si protrae per più di un'ora.
- Occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente
al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni.
8. I versamenti ed i rimborsi vengono effettuati per gli importi dovuti in base a tariffa senza
applicare minimi.
9. I titolari di concessione per la vendita in aree mercatali che detengono spazi di vendita sono
soggette alla tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati nella misura tale da
coprire il 100 per cento del costo del servizio di pulizia e smaltimento delle aree assegnate
rapportate a giorno in base ai metri quadri ed alla categoria concernente voci corrispondenti di uso.
IEmendato dal ('onsigl;, \ Comunale con Dci iberazione n.52 dci 2H Apr i!c 20141

Art. 49
Trihuto provinciale ambientale e Tributo per le istituzioni scolastiche

1. Ai sensi all'art. l. comma 666, Legge 147/2013 è fatta salva l'applicazione del tributo
provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell 'ambiente di cui all' art.
lYdel Decreto Legislativo 30 dicembre 19Y2 n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo. è
applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.
3. Il Soggetto Gestore provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui al
comma l riscosso, secondo la periodicità e le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia.
al netto del compenso previsto dall'art. 19. del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e dei
costi di riscossione.
4. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni
scolastiche. di cui ali 'articolo 33-bis D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2008 n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche
è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.

Art. 50
Riscossione

l. La riscossione della TARI è effettuata direttamente dal Comune, la riscossione ordinaria è in
primo luogo effettuato mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari. riportanti l" indicazione
del tributo dovuto, che non comportano spese di notifica.
2. Il Comune può, in deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, affidare. tino alla scadenza del relativo
contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione
della tariffa di cui ai commi 667 e 668 della L. 147/2013, ai soggetti ai quali. alla data del 31
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dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
20l, convertilo, con rnodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Nel caso di mancata recezione dell'avviso bonario di cui al precedente comma l è fatto obbligo
al contribuente di effettuare i versamenti in autoliquidazione entro le scadenza previste, recandosi
presso lo sportello del contribuente al fine di acquisire gli elementi utili al versamento stesso.
4. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di
pagamento, si procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al
contribuente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata
nellavviso.
5. In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale avviso di
pagamento, si procede, nei termini di legge. all'emissione di apposito atto di accertamento e
contestuale irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento pari al 30% e degl i interessi
per ritardato pagamento.
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Oggetto
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l. Gli articoli del presente Capo disciplinano. nell'ambito della potestà prevista dallarticolo 52 del
D.Lgs. del 15 dicembre 1997. n. 446, la componente IUC relativa al tributo sui servizi indivisibili
(l'ASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 52
Servizi indivisibili

I. La TASI è diretta alla copertura dei costi annuali relativi ai sottoelencati servizi per la parte,
analiticamente e precisamente quantificata nella deliberazione tariffaria di ciascun anno, non
coperta nellesercizio di riferimento dalle risorse generali dell'Ente e/o da fondi alluopo vincolati
- Servizi connessi agli organi istituzionali;
- Amministrazione generale e servizi elettorali
- Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale
- Servizi di anagrafe e stato civile
- Polizia locale e amministrativa
- Protezione civile, pronto intervento, e tutela della sicurezza pubblica
- Istruzione primaria e secondaria
- Servizi necroscopici e cimiteriali
- Viabilità e Illuminazione pubblica

Art. 53
Oggetto attivo

2. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie
insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera
l'intera superficie del!" immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 54
Presupposto impositivo

l. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati
ed aree fabbricabili. così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU). a qualsiasi
uso adibiti, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli.
2. È assoggettata ad imposizione anehe l'abitazione principale. così come definita ai fini detrlMU.

Art. 55
Soggetti passivi

I. I soggetti passivi sono il possessore e l'eventuale l'occupante di fabbricati, ivi compresa
l'abitazione principale. e di aree edificabili. come definiti ai sensi dellirnposta municipale propria,
ad eccezione, dei terreni agricoli.
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2. Se l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale,
quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
3. L'occupante versa la l'ASI nella misura pari al IO % del tributo complessivamente dovuto in
base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è dovuta dal
possessore.
4. L'occupante non proprietario dell "irnmobi le, in assenza di dichiarazione, si identifica ai fini l'ASI
con il soggetto passivo titolare dell' obbligazione tributaria riferita alla occupazione del medesimo
immobile nascente dalla applicazione della TARI, oppure con il titolare del contratto di locazione o
di comodato d'uso dell'immobile, o con il titolare del contratto di somministrazione idrica e/o di
fornitura energetica relativo all'immobile medesimo.
5. Il proprietario dellimmobile assoggettato a l'ASI adibito ad abitazione principale o pertinenza
de II"abitazione, versa la l'ASI per intero in ragione della percentuale di possesso de II" irnrnobi le
applicando alla relativa base imponibile la aliquota prevista per la categoria di appartenenza
dellirnmobile.
6. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso de110 stesso anno
solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà,
usufrutto, uso, abitazione e superficie.
7. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido alladernpimento
dell'unica obbligazione tributaria.

Art. 56
Base imponibile

I. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell TMl,l. di cui al capo Il del presente
regolamento.
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
- per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo lO del Dlgs. n. 42 del 2004.
3. La riduzioni di cui al presente comma non sono cumulabili.

Art.57
Aliquote

1.11 Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato
l'azzeramento dellaliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività
e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede alla determinazione dell
aliquota della TASI con riferimento alle disposizioni legislative vigenti.
3 ..Con la delibera di cui al comma l, il Consiglio Comunale provvede ali 'individuazione dei servizi
indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura
la TASI è diretta.
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Art. 58
Riscossione

O_.'GNLEILSEG LE
(Do. •

l. La riscossione della TASI è effettuata direttamente dal Comune ovvero secondo le modalità
disciplinata dalla normativa vigente e dal Regolamento Comunale delle Entrate approvato con
Deliberazione Consiliare n.27 del 30 maggio 2012.
2. L'importo minimo dovuto ai tini della TASI è pari ad € 2,00. da intendersi come tributo
complessivo da versare su base annua sia dal possessore dell'immobile che dall'eventuale
occupante, ovvero come quota dovuta dal solo occupante.
3.ln presenza di una pluralità di possessori non tenuti al versamento della TASI in quanto l'importo
dovuto da ciascun possessore sia inferiore al minimo. se l'ammontare relativo alla prima rata non
supera tale importo minimo. l'importo dovuto in acconto deve essere versato cumulativamente con
l" importo dovuto a saldo.

Art. 59
Riduzioni

l. E' prevista la riduzione del 10% dell'ammontare del tributo dovuto con riferimento alle seguenti
particolari condizioni d'uso degli immobili assoggettati al tributo:
a) Abitazioni con unico occupante che vi risiede anagraficamente sulla base di un regolare

contratto di locazione registrato alla Agenzia delle Entrate;
b) Abitazioni tenute a disposizione, o ad uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a

condizione che risultino regolarmente denunciate ai fini TARI da almeno uno dei proprietari;
c) locali, diversi dalle abitazioni. ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non

continuativo, ma ricorrente, che risultino regolarmente denunciate ai fini TARI;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora. per più di sei mesi all'anno,

all'estero, che risultino regolarmente denunciate ai fini TARI;
2. La riduzione di cui alla lettera a) è applicata solo per la quota del tributo a carico del soggetto
occupante.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, con effetti a
valere sull'obbligazione tributaria riferita allanno successivo a quello di presentazione. Le
domande devono essere corredate, a pena di improcedibilità, dalla documentazione di cui al
presente articolo.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo non esplicano effetti sull'ammontare del tributo dovuto in
sede di prima applicazione.

Art. 60
Esenzioni ed interventi a favore dei soggetti in condizione di grave disagio economico

l. Sono esentati a fronte della occupazione ad uso abitativo di locali realizzata da famiglia
anagrafica comunque costituita con un reddito complessivo annuo pari ad Euro O,O() (eurozero/Otl),
ed a condizione che tale reddito sia dimostrato con idonea documentazione. A tal fine si ritiene
idonea la certificazione ISEE relativa alla situazione reddituale della famiglia nell'ultimo anno
fiscale utile al momento di presentazione della domanda di agevolazione di cui al comma 3. La
certificazione dovrà essere rilasciata dall'INPS ovvero dai Centri di assistenza Fiscale (CAF).
2. L' esenzione di cui al precedente comma non è concessa qualora l'unità irnrnobil iare occupata

dall'istante sia classificata nelle categorie del catasto edilizio urbano: Al, A2, A7, A8. A9. AIO,
Ali;
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3. Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi
soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di
competenza dell' occupante.
4.Le riduzioni di cui al comma l è concessa a domanda degli interessati, con effetti a valere
sull'obbligazione tributaria riferita all'anno successivo a quello di presentazione. Le domande
devono essere corredate, a pena di improcedibilità, dalla documentazione necessaria a supportare i
dati ed elementi dichiarati al fine di ottenere il beneficio.
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Pareri su proposta di deliberazione ex art. 49 O.\gs 267/2000

Oggetto: Regolamento I.U.C. - Imposta Unica Comunale

Il responsabile del servizio.esaminati gli atti inerenti il presente provvedimento.esprime il seguente parere in ordine alla

,.~~,". L.,"~. ~=~~1~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Caserta. )0. [) LI . ?1J I LI IL DIRIGENTE RESPONSABILE

~l
Il responsabile dei servizi finanziari. esaminati gli alti inerenti il presente il presente provvedimento. esprime.in ordine

alla regolarità contabile il seguente parere: --t_oJ~(}/t.~_L_J_"_~~~~~~_~~~~~~~_~~~~~~

Caserta. _;\o. O/"', W IL-,

Ai sensi dell'art. 97 2° comma del T.U.E.L. n. 267/2000 si esprii

Ca-erta.
---~.-e-----

IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI FI~NZIARI

6'

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI CASERTA
PROVINCIA DI CASERTA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 30 12014

Z1\ giorno 24 del mese di aprile dell'anno 2014 alle ore 10:00 si è riunito il
Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone del dott. Antonio Bonagura, del
dott. Vincenzo Bisogno e del dott. Luciano Nicola Panzariello. _"
II collegio, ha ricevuto in data odierna la proposta di Consiglio Comunale con
allegato il regolamento per l'applicazione dell 'IUC (Imposta Unica Comunale),
al fine di esprimere il parere previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto
7) del TUEL.
Il collegio, in primis, evidenzia che oltre a ricevere siffatta documentazione ha
ricevuto, dal Presidente del Consiglio Comunale, la nota dell'Assessore al
Bilancio con alcune modifiche apportate dal regolamento in oggetto, anche su
indicazione della conferenza dei capigruppo, protocollata con il n. 30060 del
22/04/2014. Infine ha ricevuto le modifiche a firma del dirigente Santonastaso
e del responsabile Picozzi fatte sul regolamento da esaminare e precisamente
l'integrazione degli articoli 45 e 46 del suddetto regolamento.
Dall'analisi della documentazione trasmessa all'organo scrivente, il collegio
ritiene che sulla scorta di quanto stabilito dall'art. 68 D.L. 507/93, è possibile
prevedere de Ile sottocategorie, fermo restando l' eiìiliTiìazione dell' esenziÒl1e
prevista dall'art. 46 al punto m) del regolamento modificato, determinando la
tariffa della sottocategoria da istituire attraverso una analisi adeguata, così
come previsto dall'ali. 42 dell'approvando regolamento cosi da deter inar;
una tan a con rua tenendo conto e o stato l dissesto in cui versa l'Ente.
n merito alle ulteriori agevolazioni istituite nell'art. 46 il collegio evidenzia

che le prescrizioni ministeriali stabiliscono quanto segue: " ... nel caso di
eventuali agevolazioni dovrà essere osservato il disposto di cui all'art. 67
comma 3 del o. Lgvo 50711993", che prevede che le ulteriori agevolazioni
devono essere iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa
copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa. Lo stesso è
previsto dalla legge finanziaria 2013 la quale al comma 660 aggiunge a quanto
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detto in precedenza, che tali agevolazioni non possono superare il 7% del
costo complessivo del servizio ed, anche in questo caso, la copertura deve
essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale
del comune.
Alla luce di quanto detto, pur rilevando che la normativa nel rispetto dei
vincoli sopracitati, permette l'introduzione di ulteriori agevolazioni, a parere
di questo collegio, considerato che l'Ente è in stato di dissesto finanziario e
che il rendiconto 2013, così come approvato in Giunta Comunale chiude con
un disavanzo di €. 11.956.853,24 che occorre ripianare obbligatoriamente nei
prossimi tre esercizi, s~e opportuno evitare di applicare le ulteriori
agevolazioni previste dal art. 46 deI regolamento in questIOne. -
Alle ore 18:00 termmate le operazioni, redatto e letto il presente verbale

viene sciolta la seduta.
Il Collegio dei revisori

..
J..

Dott. Antonio Bonagura

Dott. Vincenzo Bisogno

Dott. Luciano Nicola Panzariello
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Articoli del Regolamento IUC modificati ed integrati dagli emendamenti proposti dal C.C.

Art. 39
Locali ed aree non tassabili

I.Sono esclusi dal campo di applicazione della TAR! i locali ed aree di qualsivoglia uso o destinazione che
risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità e conseguente inidoneità a produrre rifiuti. Le suddette
condizioni di esclusione dal campo di applicazione della tassa si intendono soddisfatte in contestuale assenza
di arredo, mobili, suppellettili ed attivazione di nessuno dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica,
calore, gas, telefonica ed informatica che costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione
dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Le condizioni di esclusione si
intendono parimenti soddisfatte in presenza di una SCIA per lavori di ristrutturazione. La prova contraria atta
a dimostrare la inidoneità del bene a produrre rifiuti, resta ad esclusivo carico del contribuente che deve
fornire all'amministrazione tutti gli elementi all'uopo necessari.

2. E' parimenti esclusa la assoggettabilità al tributo dei locali e delle aree scoperte per i quali non sussiste
l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da avviarsi allo smaltimento, per
effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione
civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 45
Tariffe per particolari condizioni di uso

1. Sono previste, ai sensi del comma 659 del comma l della Legge 147/2013 le seguenti riduzioni tariffarie a
fronte di particolari condizioni d'uso dei locali ed aree assoggettate al prelievo:
a) del 30% per occupazione ad uso abitativo di locali di superficie pari o superiore a metri quadrati 40
realizzata da soggetto unico occupante, che dalle risultanze anagrafiche risulti essere il solo componente del
proprio nucleo familiare;
b) del 60% per la detenzione di locali ad uso abitativo tenuti a disposizione per utilizzo stagionale o
comunque per utilizzo limitato o discontinuo purchè si tratti di unità abitativa diversa da quella di residenza
anagrafica, intendendosi per utilizzo a carattere limitato e discontinuo quello comprovato dalla presentazione
di idonea documentazione A tal fine si ritiene idonea la presentazione delle letture dei consumi elettrici,
idrici e gas..
c) del 30% per la detenzione di locali ad uso abitativo tenuti a disposizione per utilizzo stagionale o
comunque per utilizzo limitato o discontinuo da soggetti residenti all'estero o anche solo ivi dimoranti.
d) del 30% per la occupazione/detenzione di locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti
ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata
dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
2. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, con effetti a valere
sull'obbligazione tributaria riferita all'anno successivo a quello di presentazione. Le domande devono essere
corredate, a pena di improcedibilità, dalla documentazione necessaria a supportare i dati ed elementi
dichiarati al fine di ottenere il beneficio.
3. Resta onere a carico del soggetto passivo quello di denunciare il venir meno delle condizioni per
l'attribuzione della agevolazione tariffaria di cui al presente articolo, secondo le modalità ed i termini
previsti dal presente regolamento.
4. In mancanza di dichiarazione, si configura violazione per infedele dichiarazione, con gli effetti in termini
di accertamento, recupero del maggior tributo dovuto, ed irrogazione di sanzioni previsti dal presente
regolamento.



5. Resta salvo ed impregiudicato il riconoscimento e la applicazione delle riduzioni di tariffa previste dal
presente articolo, nelle misure ivi indicate, a vantaggio dei contribuenti che ne avevano regolarmente
maturato il diritto a valere sulla annualità 2014 in base alle previgenti norme regolamentari in materia
TARSU.
6. Se il contribuente che beneficia delle riduzioni previste dal presente regolamento non dovesse versare
quanto dovuto entro le scadenze previste, conserverà comunque integralmente le agevolazioni spettanti, in
caso di persistenza dei necessari requisiti.
7. In caso di cumulo delle riduzioni tariffarie previste nel presente articolo, il tributo è dovuto, in ogni caso,
nella misura non inferiore al 60% della tariffa.

Art. 46
Ulteriori agevolazioni applicabili

1. Ai sensi del comma 660 dell'art. l della Legge n. 147/2013 sono previste, le seguenti riduzioni ed
esenzioni tariffarie a fronte di particolari fattispecie assoggettate a prelievo, la cui copertura è assicurata
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, che non possono eccedere il limite
del 7 per cento del costo complessivo del servizio:
A) sono esentati a fronte della occupazione ad uso abitativo di locali realizzata da famiglia anagrafica
comunque costituita con un reddito complessivo annuo pari ad Euro 0,00 (eurozero/OO), ed a condizione che
tale reddito sia dimostrato con idonea documentazione. A tal fine si ritiene idonea la certificazione ISEE
relativa alla situazione reddituale della famiglia nell'ultimo anno fiscale utile al momento di presentazione
della domanda di agevolazione di cui al comma 3. La certificazione dovrà essere rilasciata dall'INPS ovvero
dai Centri di assistenza Fiscale (CAF). L'esenzione non è concessa qualora l'unità immobiliare occupata
dall'istante sia classificata nelle categorie del catasto edilizio urbano: Al, A2, A7, AS, A9, AIO, AlI;
B) sono esentate le occupazione di locali ad uso abitativo le cui superfici principali siano inserite in un
immobile di categoria catastale A5 o A6 costituito da 1,5 vani catastali, realizzata da nucleo familiare
comunque costituito;
C) sono esentate le occupazioni di locali ad uso abitativo di superficie tassabile che, in base alla planimetria
catastale o ai dati metrici sviluppati dalla Agenzia del Territorio, risultino avere una consistenza pari o
inferiore a metri quadrati 50(cinquanta), utilizzati da persone ultrasessantacinquenni sole o con coniuge pure
ultrasessantacinquantenne, titolare o titolari del solo reddito dalla pensione sociale, a condizione che siano
proprietari della sola o delle sole unità immobiliari urbane in cui sono inseriti i locali occupata/e a titolo di

, abitazione principale;'* D) del 15%: a fronte della occupazione ad uso abitativo di locali realizzata da nuclei familiari che, in base al
riscontro della anagrafe comunale, risultino composti da sole due persone, entrambe residenti nel comune
presso i locali utilizzati, ed a condizione che la unità immobiliare in cui siano inserite le superfici principali
di detti locali sia occupata a titolo di abitazione principale e possegga i seguenti n° 2 requisiti obbligatori:
- superficie complessiva rilevabile da planimetria o dati metrici di fonte catastale pari o inferiore a metri
quadrati SO;
- categoria catastale di tipo A3, A4, A5,A6.
E) del 50% a fronte della occupazione ad uso abitativo di locali realizzata da famiglia anagrafica comunque
costituita con un reddito complessivo annuo non superiore ad Euro 6.500 (euroseimilacinquecento/OO), ed a
condizione che tale reddito sia dimostrato con idonea documentazione. A tal fine si ritiene idonea la
certificazione ISEE relativa alla situazione reddituale della famiglia nell'ultimo anno fiscale utile al
momento di presentazione della domanda di agevolazione di cui al comma 3. La certificazione dovrà essere
rilasciata dall 'INPS ovvero dai Centri di assistenza Fiscale (CAF).
F) del 20% a fronte della occupazione o detenzione di locali, a qualsiasi uso adibiti, i quali siano stati
oggetto della realizzazione di interventi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti, quale, ad
esempio, la installazione di biotrituratori per sostanze organiche e/o di apparecchi dissipatori di rifiuti*'&#0 EJErYIAI1l. u: O(?(?Nf'Ach'O.,.,r) /JJ Ù::>CA& U,.4 '-'f +..,..AJE ÒrJ IJj:J-o (Y, fJ:~ oJY)" e1<H2
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alimentari e/o per le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, a condizione che
dimostrino il possesso e l'utilizzo con le prescrizioni previste dalla normativa in materia.
G) del 20% a fronte della occupazione di locali adibiti ad uso non domestico ove, per la particolare tipologia
di attività esercitata, si venga a determinare la produzione di rilevanti quantità di rifiuti conferiti al servizio di
raccolta da poter essere resi oggetto di procedimenti di recupero e di riciclo che determinino per il comune le
entrate, sotto forma di energia e/o di materie prime secondarie, da poter dedurre dal costo del servizio di
smaltimento dei rifiuti.
H) del 10% a fronte della occupazione di locali ed aree tassabili in cui siano svolte attività economiche
rientranti nelle categorie tariffarie A2, El, E2, FI, F2, F3, e G situati in zone precluse al traffico a causa della
effettuazione, di opere pubbliche che si protraggano, per oltre sei mesi nell'anno di presentazione della
istanza di cui al successivo comma 2.
2. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, con effetti a valere
sull'obbligazione tributaria riferita all'anno successivo a quello di presentazione. Le domande devono essere
corredate, a pena di improcedibilità, dalla documentazione necessaria a supportare i dati ed elementi
dichiarati al fine di ottenere il beneficio.
3. Le riduzioni ed esenzioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti della disponibilità finanziaria
di cui al comma 1 ed al fine dell'applicazione è considerato l'ordine cronologico di presentazione delle
istanze desumibile dalla data e dal numero del protocollo generale del Comune o del Soggetto Gestore.
4. Le istanze finalizzate al riconoscimento delle agevolazioni di cui alle precedenti lettere c), d), g) saranno
trasmesse dal soggetto gestore al Settore Comunale preposto alla gestione ed alla supervisione del servizio
comunale di smaltimento dei rifiuti urbani ed equiparati, affinché certifichi la effettiva sussistenza delle
condizioni che diano diritto alla corresponsione del tributo in misura ridotta.
5. Resta onere a carico del soggetto passivo quello di denunciare il venir meno delle condizioni per
l'attribuzione delle agevolazioni di cui al presente articolo, secondo le modalità ed i termini previsti dal
presente regolamento.
6. In mancanza di dichiarazione, si configura violazione per infedele dichiarazione, con gli effetti in termini
di accertamento, recupero del maggior tributo dovuto, ed irrogazione delle sanzioni e degli interessi
applicabili alla fattispecie.
7. Le agevolazioni del presente articolo, per il primo anno di applicazione del presente Regolamento vanno
presentate entro il 30.07.2014.
8. Resta salvo ed impregiudicato il riconoscimento e la applicazione delle riduzioni di tariffa previste dal
presente articolo, nelle misure ivi indicate, a vantaggio dei contribuenti che ne avevano regolarmente
maturato il diritto a valere sulla annualità 2014 in base alle previgenti norme regolamentari in materia
TARSU.
9. Se il contribuente che beneficia delle agevolazioni previste dal presente regolamento non dovesse versare
quanto dovuto entro le scadenze previste, conserverà comunque integralmente le agevolazioni spettanti, in
caso di persistenza dei necessari requisiti.
lO. In caso di cumulo delle riduzioni tariffarie previste nel presente articolo, il tributo è dovuto, in ogni caso,
nella misura non inferiore al 60% della tariffa.

Art. 47
Modulazione della tariffa per raccolta differenziata

l. Ai sensi del comma 658 dell'articolo l della legge n.I47/2013 sono assicurate riduzioni per la raccolta

differenziata riferibile alle utenze domestiche.

2. La tariffa TARI per le utenze domestiche che effettuano il conferimento dei rifiuti in relazione alla loro

quantità e qualità con modalità che ne consentono la valorizzazione, mediante dispositivi per la raccolta dei
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dati, è modulata a seguito di conferimento dei rifiuti presso le isole ecologiche attivate dal soggetto gestore

del ciclo dei rifiuti, con pesatura e riconoscimento della frazione merceologica dei rifiuti conferiti.

3. Non sono previste riduzioni a vantaggio delle utenze domestiche per l'ordinario conferimento dei rifiuti in

modalità differenziata effettuato con l'utilizzo dei cassonetti per i rifiuti apposti al di fuori degli insediamenti

abitativi.

4. Le modulazioni del presente articolo sono applicate dal Soggetto Gestore su attestazione del Settore

Comunale preposto alla gestione ed alla supervisione del servizio comunale di smaltimento dei rifiuti urbani

ed equiparati, che certifica la effettiva sussistenza delle condizioni che diano diritto alla corresponsione del

tributo in misura ridotta, secondo apposito Regolamento da approvare in Consiglio Comunale entro 30 giorni

dalla data di esecutività del presente atto.

5. Le modulazioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti della disponibilità finanziaria prevista

ogni anno dalla deliberazione tariffaria di cui all'art.44 del presente Regolamento.

Art. 48
Tassa giornaliera di smaltimento

l. E' istituita ai sensi del comma 662 della legge 147/2013 la tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti

solidi urbani interni o assimilati, prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente e non

ricorrentemente, anche senza autorizzazione, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da

servitù di pubblico passaggio.

2. E' temporaneo, ai fini dell'applicazione della presente disposizione, l'uso inferiore a 183 giorni nel corso

dello stesso anno solare.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa comunale di

smaltimento attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata del 100%.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare

contestualmente al pagamento della tassa/canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5. In casi di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è

recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in

quanto compatibili.

7. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:

- Occupazioni per soste nello stesso punto effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche

in forma itinerante quando la sosta stessa non si protrae per più di un'ora.

- Occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente al tempo

strettamente necessario al compimento delle relative operazioni.

8. I versamenti ed i rimborsi vengono effettuati per gli importi dovuti in base a tariffa senza applicare

mnumi.



9. I titolari di concessione per la vendita in aree mercatali che detengono spazi di vendita sono soggette alla
tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati nella misura tale da coprire il 100 per
cento del costo del servizio di pulizia e smaltimento delle aree assegnate rapportate a giorno in base ai metri
quadri ed alla categoria concernente voci corrispondenti di uso.
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Emendamento

Dopo l'art. 8 si introduca il seguente articolo
L'autotutela
1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi
seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere tra l'altro:
a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza,
richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni, che hanno dato luogo alla emanazione del
provvedimento medesimo;
c) alla rettifica dei propri atti a seguito di nuove valutazioni delle condizioni che hanno dato
luogo alla emanazione del provvedimento.
d) alla sospensione degli effetti degli atti che appaiono illegittimi o infondati
2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento, di revoca o di sospensione degli
effetti degli atti spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.
4. Il provvedimento di annullamento, di revoca o di sospensione degli effetti degli atti, deve
essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
5. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della
giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a
raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in
caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario
responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi, mediante l'autotutela
può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al
contribuente e al Sindaco per l'eventuale desistenza dal contenzioso, nonchè all'organo giurisdizionale
davanti al quale pende la controversia.
6. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario
responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le
altre:
a) errore di persona;
b) evidente errore logico o di calcolo;
c) errore sul presupposto dell'imposta;
d) doppia imposizione;
e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
f) mancanza di documentazione, successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi,
precedentemente negati;
h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.
7. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta
sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.
8.La richiesta di riesame in sede di autotutela non interrompe i termini per ricorrere avverso
l'atto notificato.
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PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO: 
"REGOLAMENTO IUC - IMPOSTA UNICA COMUNALE". 
 
 
 
ASSESSORE SPIRITO – “Con la Legge di stabilità 2014, approvata con L. 27 dicembre 2013 n. 
147, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 27 dicembre 2013 n. 302 (composta da un solo articolo 
ma da ben 749 commi), è stata introdotta la nuova Imposta unica comunale (IUC), basata su due 
presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili (che assorbe all’interno della 
propria disciplina l’IMU) ed il secondo collegato all’erogazione dei servizi comunali, con una 
componente a sua volta articolata in due tributi, la TARI (finalizzata alla copertura dei costi inerenti 
al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti) e la TASI (destinata a finanziare i costi per i servizi 
indivisibili prestati dai Comuni).  
La nuova imposta non introduce tributi diversi rispetto a quelli applicati nel 2013 dai Comuni, ma 
si limita a disporre l’accorpamento delle precedenti entrate all’interno di una disciplina unitaria, 
mantenendo sostanzialmente immutate le precedenti modalità applicative dei tributi comunali 
vigenti nello scorso anno. Malgrado la sua denominazione, la nuova imposta non può essere 
considerata un unico tributo, in quanto al suo interno accorpa due diverse tipologie di imposte, 
costituite da una parte dall’IMU (che continuerà a costituire il principale tributo gravante sul 
patrimonio immobiliare diverso dall’abitazione principale) e dalla TASI (che invece si applicherà a 
tutti gli immobili e, quindi, anche alle unità immobiliari esenti dall’IMU) e, dall’altra, dalla TARI, 
che manterrà sostanzialmente la medesima disciplina della Tarsu. La IUC prevede l’assoggettabilità 
delle abitazioni principali alla TASI, per cui tali immobili verranno di fatto chiamati a pagare con la 
TASI un nuovo tributo analogo a quello eliminato ( IMU) per garantire la copertura dei minori 
trasferimenti che lo Stato erogherà agli Enti locali, a fronte dell’eliminazione del trasferimento 
compensativo del minor gettito IMU abitazione principale. Considerando che le aliquote della 
TASI possono variare dall’1 per mille al 2,5 per mille, ma che la somma delle aliquote della TASI e 
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non potrà mai essere superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, cioè il 10,6 per mille, si è deciso di 
lasciare a carico del proprietario di seconde o terze case l’onere di pagare l’aliquota massima 
vigente l’anno scorso e di non far pagare la Tasi all’inquilino. In pratica la TASI  si applicherà 
soltanto con riferimento alle abitazioni principali ed agli immobili equiparati, ritornando di fatto ad 
introdurre una imposizione piena su tali immobili, per compensare i minori trasferimenti 
compensativi riconosciuti dallo Stato a fronte della non assoggettabilità ad IMU degli stessi 
immobili, nei limiti della misura massima del 2,5 per mille senza detrazioni; come sappiamo, 
essendo un Ente in dissesto, non possiamo non applicare le aliquote massime previste per legge. Il 
Governo si è impegnato a garantire comunque ai Comuni, come il nostro, che non riuscissero a 
garantire con la Tasi le stesse entrate dell’Imu  prima casa 2012, a compensare il minor gettito e per 
questo ha stanziato 625 milioni di euro. Nel nostro Comune è quasi certo che con la TASI al 2,5 per 
mille senza detrazioni, incasseremo di meno di quanto abbiamo incassato nel 2012 come IMU 
prima casa al 6 per mille con le detrazioni previste per legge che erano 200 euro per tutti e 50 euro 
a figlio. In questo caso il Governo ha stanziato 625 milioni di euro per garantire l’invarianza di 
gettito rispetto agli anni precedenti, quindi ripartirà questi soldi ai Comuni che non fossero riusciti a 
raggiungere lo stesso gettito. Analizzando i tratti salienti della disciplina dei singoli tributi che 
compongono la IUC, si possono evidenziare i seguenti aspetti: 
IMU 
Mantiene il medesimo regime applicativo del 2013, con esenzione dall’imposta dell’abitazione 
principale e delle relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 (comma 708).La norma prevede poi le medesime esenzioni introdotte nel 
2013 in relazione ad immobili equiparati all’abitazione principale (unità immobiliari appartenenti 
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze 
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dei soci assegnatari; alloggi sociali; casa coniugale assegnata al coniuge separato/divorziato; 
immobile abitativo posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e 
alle Forze di polizia), rimettendo ai Comuni la decisione regolamentare di introdurre ulteriori 
equiparazioni all’abitazione principale. La novità introdotta dal 2014 è costituita dall’esenzione a 
livello nazionale dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011 e 
dalla riduzione da 110 a 75 del moltiplicatore applicabile al reddito dominicale dei terreni agricoli, 
nonché di quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori 
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;la restante parte della disciplina dell’imposta 
rimane invece immutata. 
 TASI  
Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa 
l’abitazione principale, così come definita ai fini IMU. Sono soggetti al nuovo prelievo anche tutti 
gli altri immobili e, cioè, i fabbricati rurali strumentali (cui il comma 678 riserva peraltro 
un’aliquota massima agevolata non superiore all’1 per mille) ed i terreni, anche edificabili, adibiti a 
qualsiasi uso, con l’unica eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali 
imponibili, non operative, nonché delle aree comuni condominiali, purché non siano detenute o 
occupate in via esclusiva.La base imponibile del nuovo tributo è quella prevista per l’applicazione 
dell’IMU, vale a dire il valore imponibile dell’immobile determinato in base alla rendita catastale, 
al reddito dominicale (terreni) o al valore di mercato (aree edificabili) o ricavato dalle scritture 
contabili (fabbricati di Cat. D non accatastati). L’aliquota di base della TASI è stabilita (commi 676 
e 677) nella misura dell’1 per mille, che l’Ente locale, con apposita delibera di Consiglio può 
ridurre, fino ad azzerarla. La stessa misura dell’aliquota, per l’anno 2014, può essere aumentata, ma 
fino alla misura massima del 2,5 per mille. Le aliquote della TASI dovranno tuttavia essere 
approvate tenendo conto della clausola di salvaguardia introdotta dal comma 677 della L. 
147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non potrà essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU 
al 31 dicembre 2013. 
TARI 
La disciplina della TARI (componente rifiuti) rimane sostanzialmente immutata rispetto al 2013. 
Nel mantenere i medesimi presupposti impositivi della Tares, la nuova disciplina prevede infatti 
che, nel 2014, i Comuni potranno decidere (comma 651) di applicare la TARI commisurando le 
tariffe ai criteri determinati con il D.P.R. 158/1999 (mantenendo in sostanza le stesse modalità 
applicative della Tares inizialmente prevista dall’art. 14 del Decreto Monti), ovvero potranno 
utilizzare (comma 652) per la determinazione delle tariffe dei criteri alternativi, basati sul rispetto 
del principio «chi inquina paga», sancito dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, introducendo appunto in questo modo una 
disciplina del tutto analoga a quella della Tares semplificata introdotta con l’art. 5 del D.L. 
102/2013, convertito in L. 124/2013. Per i Comuni che nel 2013 hanno optato per il ritorno a 
T.A.R.S.U., l’utilizzo del criterio alternativo al D.P.R. 158/1999 per la determinazione tariffaria 
attribuisce margini di intervento utilizzabili anche ai fini TARI,per introdurre un tributo meno 
rigido rispetto alla Tares non semplificata, al fine di contenere gli aumenti tariffari delle categorie 
più esposte e di introdurre criteri applicativi del tributo più gestibili sia per il Comune che per i 
contribuenti. La fortuna dei contribuenti casertani sta nel fatto che l’anno scorso, a differenza di 
quello che è successo in molti Comuni, anche della provincia di Caserta, e delle proteste che hanno 
sollevato fino ad occupazioni di sale consiliari, siccome l’anno scorso abbiamo fatto in ritardo il 
Bilancio di Previsione, siamo riusciti ad approfittare del fatto di poter rimanere in regime TARSU, 
questo ha comportato che i cittadini casertani la TARES non l’hanno conosciuta, quindi abbiamo 
delle tariffe molto più moderate rispetto ai Comuni che hanno dovuto introdurre la TARES. Più in 
generale, la previsione dettata dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce 
che il Comune potrà utilizzare criteri alternativi al D.P.R. 158/1999 per determinare le tariffe della 
TARI, pur dovendo tenere conto del principio chi inquina paga, permetterà ai Comuni (in modo 
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ancora più chiaro di quanto disposto dall’art. 5 D.L. 102/2013) di derogare, in sede di 
determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999, introducendo tariffe 
più in linea con quelle applicate fino al 2012, al fine di contenere gli aumenti tariffari delle 
categorie più esposte.In ogni caso, la disciplina della TARI conferma l’obbligo per i Comuni di 
assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio (comma 
654). Il comma 660 prevede peraltro  che il Comune potrà deliberare, a livello regolamentare, 
riduzioni ed esenzioni ulteriori rispetto a quelle previste a livello normativo, la cui copertura potrà 
essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa, derivanti dalla fiscalità generale del 
Comune, che non potranno eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. La 
nuova normativa prevede infine che, nella modulazione della tariffa, dovranno essere assicurate 
riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche (comma 658) e che il tributo 
non sarà dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver 
avviato al recupero (comma 661). 
La riscossione dell’imposta unica comunale  
Le regole per la riscossione dell’IMU rimangono immutate rispetto al 2013 (comma 703, secondo 
cui «l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU»), per cui il 
relativo versamento deve essere effettuato mediante F24 o bollettino intestato all’Agenzia delle 
Entrate entro le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre. Il versamento della TASI e della TARI 
(comma 688) dovrà a sua volta effettuato, in deroga alla potestà regolamentare del Comune, 
mediante F24 o bollettino intestato all’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite le altre modalità di 
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (MAV e 
RAV). Il numero delle rate e le scadenze di pagamento del tributo saranno fissate dai Comuni, 
consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con 
riferimento alla TARI e alla TASI. Dovrà comunque essere consentito il pagamento in un’unica 
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Ai sensi del comma 689, le modalità di versamento 
dovranno essere definite con uno o più decreti del Dipartimento delle Finanze, assicurando in ogni 
caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, 
in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti 
impositori. Con il decreto Salva-Roma si è anche stabilito che la Tasi deve essere riscossa 
direttamente dal Comune oppure il Comune deve bandire una nuova gara per la riscossione,in 
quanto si è ritenuto che la Tasi non equivale alla vecchia Imu ma si tratta di una nuova imposizione 
tributaria. Queste sono le novità che troviamo nel nostro Regolamento IUC, il collegio dei revisori, 
nell’esprimere parere favorevole ha raccomandato il Consiglio Comunale, considerato il consuntivo 
approvato in Giunta e la situazione di dissesto, di essere molto cauti nell’applicazione delle 
agevolazioni o quanto meno trovare delle risorse all’interno del Bilancio Comunale e non a carico 
della stessa fiscalità; i revisori hanno detto che se si vogliono introdurre delle agevolazioni, questa 
risorsa deve essere reperita all’interno del Bilancio Comunale. Siccome la situazione del nostro 
Ente è quella che è, è chiaro che almeno per quest’anno le agevolazioni devono essere molto ridotte 
e contenute in un limite che non può superare i 100 mila euro, quando l’Ente sarà uscita dal 
dissesto si potrà trovare una cifra per queste esenzioni. 
 
DURANTE  L'INTERVENTO DELL'ASSESSORE SPIRITO, ALLE ORE 09,55  ENTRANO I 
CONS. MARZO E ZULLO.  
ORE 10,00 ENTRA IL CONS. URSOMANDO. 
 
CONSIGLIERE DE MICHELE FRANCESCO - Adesso vedo entrare il dottore Santonastaso  che 
 in parte sana la mia richiesta,  però  sarebbe stato utile che il dirigente ci fosse e vedo che adesso è 
in  aula, ma anche che ci fossero i revisori dei conti. Volevo chiedere se erano stati invitati o  se si 
possono sollecitare.  
 
PRESIDENTE - Adesso sollecitiamo. Prego Consigliere Ciontoli.  



                                                                                            C.C.28/04/2014 

6 
 

 
CONSIGLIERE CIONTOLI ANTONIO - Volevo intervenire prima  dell'assessore, poiché ritengo 
che con i disagi e le  difficoltà  dette poc'anzi  dal Consigliere De Michele, ci sia da aggiungere 
 anche che  le commissioni Bilancio e Regolamenti non hanno  espresso  a riguardo  alcun  parere; 
non è che non ha espresso  rinviando  al Consiglio  Comunale, non ha avuto il tempo materiale, 
atteso  che venerdì mattina, alla I convocazione del Consiglio Comunale,  non c'era stato il decorso 
dei 10 giorni utili per trattare gli argomenti. In più, ci sono stati una serie di contatti con l'assessore 
che ha inviato delle e-mail, una dietro l'altra, che non hanno consentito  di valutare, in maniera 
compiuta, l'intero  argomento che ha un grande valore per l'intera cittadinanza. 
Preso atto della partecipazione al Consiglio Comunale che eravamo in  18 all'appello, preso atto che 
sono assenti i  revisori  dei conti, ritengo che non essendosi consumati i 10 giorni utili  per l'analisi 
 proficua da parte della commissione e che non  ha  espresso  alcun parere e ci sono a riguardo ben 
2 verbali,  chiedo anche al Presidente di acquisire agli atti, magari di leggere  il parere della I 
commissione consiliare che con il Consigliere Marino  abbiamo espresso una nostra posizione, mi 
permetto di  dire che questo tema forse oggi non si può discutere in maniera  compiuta  e  corretta, 
così come i lavori di un  Consiglio Comunale presuppongono. 
Questo è quello che volevo sottoporre alla sua valutazione ed anche  di leggere il parere della I 
commissione consiliare,  per  i lavori di giovedì e venerdì; magari vedere anche cosa ne pensa la 
Presidente della I commissione.  
 
ORE 10,10 ENTRA IL CONS. MARINO. 
 
PRESIDENTE - Mi diceva il responsabile dello staff che questo parere non è stato trasmesso alla 
Presidenza, per cui agli atti non c'è  qui. Adesso lo recuperiamo e vediamo se nel  registro  degli 
atti...  
 
CONSIGLIERE  CIONTOLI ANTONIO - Presidente, non credo che  questo competa ai consiglieri 
comunali, per cui ritengo che sia  utile, magari... 
 
PRESIDENTE - Adesso lo acquisiamo. 
 
CONSIGLIERE CIONTOLI ANTONIO - Ho esposto le motivazioni.  
 
PRESIDENTE  - Segretario, volevo chiedere a Lei  sulla  posizione del Consigliere Ciontoli 
riguardo i tempi del parere e sul parere stesso che adesso andiamo a vedere. Se può intervenire un 
 attimo sulla procedura.  
 
CONSIGLIERE  CIONTOLI  ANTONIO - Gli atti alla  commissione  sono stati trasmessi il 14 
aprile, il Consiglio Comunale era convocato per  il 24 aprile alle 08,30.  
 
PRESIDENTE - Quindi i 10 giorni c'erano. 
 
CONSIGLIERE CIONTOLI ANTONIO - Assolutamente no Presidente. 
 
PRESIDENTE - Dal 14 al 24. 
 
CONSIGLIERE CIONTOLI ANTONIO - Deve vedere l'orario, se il 14 è a fine giornata ed il 
Consiglio Comunale è alle 08,30 di fatto  non ci  sono... 
 
PRESIDENTE - Lei fa riferimento alla I convocazione. 
 



                                                                                            C.C.28/04/2014 

7 
 

CONSIGLIERE CIONTOLI ANTONIO - Sempre alla I convocazione bisogna fare riferimento. 
Non c'è stata la possibilità, in I  commissione consiliare, qui c'è il Consigliere Desiderio ma avrei 
 auspicato la presenza della Presidente di cui vorrei conoscere la  posizione, avrei voluto fare 
un'analisi, un dibattito ed anche provare a dare dei suggerimenti al lavoro che l'assessore ha 
compiuto.  
Vorrei che quest'oggi il Consiglio Comunale ne prendesse atto.  
 
PRESIDENTE - Prendiamo un attimo di tempo e volevo vedere il verbale. Per il percorso 
procedurale mi interessa anche  il  parere del Segretario, prego. 
 
ORE 10,01 ENTRA IL CONS. COBIANCHI. 
 
SEGRETARIO  GENERALE - Vorrei evidenziare che  stiamo  ragionando sul filo di lana, perché 
il termine di 10 giorni riguardo un  parere che è  obbligatorio ed è un atto procedurale di natura 
meramente  istruttoria, necessaria al Consiglio perché data dai  suoi componenti, devo evidenziare 
che il termine di 10 giorni è ampiamente  rispettato perché oggi ne abbiamo 28, quindi anche  se  in 
prima  convocazione il termine era appena decorso, sono  passati ulteriori giorni che hanno dato la 
possibilità teorica di approfondire questo argomento.  
Voglio evidenziare che la necessità di convocare il Consiglio Comunale in questa fase, è scaturita 
ed era conseguente alla necessità di assicurare i tempi tecnici necessari per la notifica delle cartelle, 
che era alla base della necessità di evitare il  ricorso di ulteriori anticipazioni del tesoriere per poter 
 utilizzare risorse proprie da parte dell'Ente. Devo evidenziare che  il termine per l'espressione del 
parere interno della commissione  è stato osservato, al di là del fatto che la commissione abbia avu-
to i tempi necessari, anche in relazione alle festività di  questi giorni, di riunirsi completamente e di 
esprimere il proprio parere interno.  
 
PRESIDENTE - Prendiamo atto del percorso procedurale.  
 
CONSIGLIERE CIONTOLI ANTONIO - Solo per dire al Segretario che ha ragione quando pone 
la questione sul filo di lana, però  c'è  un piccolo dettaglio da aggiungere, il 24, data della I 
convocazione del  Consiglio Comunale, era seguita dai giorni 25, 26 e  27  che sono giorni festivi, 
pertanto la commissione non ha avuto il tempo  e non ha espresso alcun parere, se non quello che 
insieme  al Consigliere  Marino abbiamo chiesto il ritiro dell'atto  proprio perché non c'era la 
possibilità di poter fare un approfondimento con l'assessore e con il dirigente al ramo. Il tema si 
ripropone pari  pari, vale a dire che tra il 24 ed oggi ci sono 3  giornate festive; ovviamente ci sono 
gli altri colleghi della commissione ai quali faccio appello affinchè possano, per la dignità dei la-
vori, aggiungere argomenti di valutazione.  
 
CONSIGLIERE  DE MICHELE FRANCESCO - Sempre per  puntualizzare  un attimo, perché 
ancora una volta devo dire, rispetto ad un tema di questa rilevanza, non solo per il merito ma anche 
per le ricadute rispetto all'andamento delle attività del Comune  stesso,   devo far notare che i 
consiglieri comunali sono stati messi nella condizione  di verificare, di analizzare, discutere su di 
un atto di questa portata, tra l'altro con una grande rilevanza tecnica, con una difficoltà aggiuntiva, 
con una variazione delle norme e quindi con una materia nuova da andare ad affrontare in tempi 
 brevi, in qualche modo non certamente perfettamente utili con un  esame corretto delle delibere   
stesse, del Regolamento che stiamo  discutendo.   
L'assessore prima ha specificato che la conferenza dei capigruppo poteva decidere invece di farlo il 
28 di farlo il 29.  Dato  che già  in una sua nota ha specificato che la conferenza  dei  capigruppo 
dovrebbe esclusivamente stabilire la data, ricordo all'assessore che l'articolo 14, comma 1 del 
Regolamento delle Attività Consiliari recita che: "Per la programmazione ed il coordinamento delle 
 attività è  istituita la conferenza dei  capigruppo,  quale articolazione  del  Consiglio. La conferenza 



                                                                                            C.C.28/04/2014 

8 
 

 esamina,  inoltre, qualsiasi altra occorrenza straordinaria interessando il Comune e fatti ed 
avvenimenti che comportino l'opportunità di un esame immediato  e  preventivo da parte  delle 
rappresentanze politiche dell'Ente  stesso". 
Quindi, è un organismo che ha tutte le titolarità per  discutere e  per fare proposte, così come ha 
fatto; devo anche dire che  la conferenza dei capigruppo ha anche espresso una  iniziativa  e, quella 
iniziativa, andando a rivedere l'emendamento faceva riferimento alle questioni che l'assessore 
stesso, nella sua relazione, è  andato ad introducendo in riferimento all'articolo 660,  oltre che alle 
prescrizioni del Ministero dell'Interno. Dico  queste cose perché vorrei, Presidente, che rispetto a 
temi di questa portata, con questa rilevanza e, soprattutto, che investono oggettivamente aspetti di 
ordine politico, decidere rispetto  a quali categorie sociali intervenire per  effettuare  delle forme 
agevolative od altro, è un argomento di  ordine  politico. Quindi, penso che i consiglieri comunali e 
la conferenza dei  capigruppo  abbiano tutta la titolarità per esprimersi in ordine politico, come 
recita lo stesso Regolamento delle nostre attività consiliari.  Nella modifica che è  stata fatta al 
Regolamento, è stata introdotta una variazione che andava nel senso di  mettere in  ordine le attività 
delle commissioni consiliari,  soprattutto rispetto alla questione delle presenze e quindi degli 
 emolumenti riconosciuti alle presenze, ma che in qualche misura ha stravolto il senso del 
Regolamento stesso; perché al punto 2 il Regolamento recitava che: "La conferenza dei capigruppo 
consiliari è equiparata  alle commissioni consiliari permanenti di cui al capo  successivo". Noi 
abbiamo introdotto un "non" perché come Lei ha più volte fatto notare, poteva esserci un elemento 
che introduceva un ulteriore elemento. 
Presidente, La invito da oggi in poi, rispetto soprattutto a temi di questa portata e soprattutto di 
questa complessità tecnica come evidenziava il collega Ciontoli, a sollecitare gli assessori e la 
Giunta a mettere in condizione i consiglieri comunali di avere una conoscenza più anticipata 
possibile del tema, ma  soprattutto quando ci sia una discussione politica che investe tutto il  Con-
siglio Comunale, attraverso i capigruppo, questa discussione  abbia  le sue dovute e legittime 
conseguente politiche e di ordine deliberativo.  
 
ORE 10,20 ENTRA IL CONS. PUOTI. 
 
SEGRETARIO GENERALE - L'intervento del Consigliere De Michele  mi rassicura ulteriormente 
rispetto all'intervento del  Consigliere Ciontoli perché riconoscendo alla conferenza dei capigruppo 
una validità omnicomprensiva non solo con riferimento  all'andamento dei lavori ma anche una 
validità con riferimento al merito  degli argomenti, al di là delle competenze delle commissioni 
 consiliari,  mi rassicura il fatto che la compagine consiliare era  messa già  al  conoscenza, al di là 
dei 10 giorni che  sono  ampiamente trascorsi.  
 
CONSIGLIERE DE MICHELE FRANCESCO - Segretario, volevo far  notare che  se la 
conferenza dei capigruppo ha  una  valenza  politica perché rappresenta tutto il Consiglio Comunale 
attraverso i capigruppo e, quella conferenza dei capigruppo produce un atto ed  un documento, gli 
uffici sono tenuti ad attenersi alle  prescrizioni o  comunque alle indicazioni, anche perché il 
Regolamento di cui stiamo  discutendo non mi pare che sia scritto da nessuna  parte che sia una 
competenza che non sia del Consiglio Comunale. 
Quindi, essendo perfettamente consiliare chiedo a Lei ed al  Presidente perché una volta che è stato 
emesso un  documento,  una modifica dell'atto in discussione, perché questa non  sia  stata fatta e 
non sia stata portata in Consiglio Comunale. Questa è una cosa  assolutamente grave, perché c'è un 
concetto in questo  Ente che non riesce a passare, che quello che compete al Consiglio Comunale 
sta in testa al Consiglio Comunale e nessuno ha il diritto o  la podestà per non eseguire quello che il 
Consiglio  Comunale, attraverso  questo  caso, la conferenza dei capigruppo. 
Presidente, Le chiedo di attivarsi perché queste anomalie vengano sanate il più presto possibile.  
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CONSIGLIERE COMUNALE GIOVANNI – Poiché il Consigliere Ciontoli ha fatto delle 
dichiarazioni ben precise e, anche alla luce di quello che ha esposto il Consigliere De Michele, 
penso che questa sia una pregiudiziale rispetto alla discussione, per cui Le chiedo di mettere  al 
 voto la discussione per maggiore chiarimento  e  per maggiore garanzia per noi consiglieri 
comunali.  
 
PRESIDENTE - Al voto la richiesta del Consigliere Ciontoli,  però abbiamo avuto dei chiarimenti 
sul percorso. Va bene, non ho  problemi, l'aula consiliare è sovrana.  
 
CONSIGLIERE  CIONTOLI  ANTONIO - Il Segretario,  giustamente,  ha tentato di ristabilire un 
minimo di ragione interpretando il  Regolamento.  Io  rinvio a Lei Presidente, Lei è il  garante  della 
Città di Caserta e del Consiglio Comunale; un Consigliere comunale, una commissione Le sta 
elevando una problematica di cui io Le avevo chiesto di dare lettura dei verbali della commissione 
stessa, per cui sarebbe opportuno che valutasse la difficoltà e l'agibilità amministrativa e politica 
che abbia avuto in commissione ad ascoltare l'assessore, il dirigente, a poter dare un contributo di 
miglioramento o di ausilio a quella che è una fase  amministrativa abbastanza complessa, credo che 
Lei è l'unico  che  può dare delle risposte al Consiglio Comunale, poiché il  Segretario giustamente 
dice che sul filo di lana si è consumato.  Probabilmente  potrei  dire che se il 14 il Regolamento è 
arrivato  alle 16,00  di  pomeriggio ed il Consiglio Comunale è  convocato  alle 08,30 del mattino, i 
10 giorni non ci sono, ma non sto stressando i tempi, la difficoltà è di ordine politico ed 
amministrativo  ad avere piena conoscenza e piena cognizione di causa su quello  che è  un tema di 
difficile lettura per le sorti ed i destini  della città.  Questo  è quello che stavamo ponendo 
all'attenzione,  di questo ritengo che è Lei il garante e non il Segretario.  
 
CONSIGLIERE COBIANCHI LUIGI - PREGIUDIZIALE - 
Mi  associo al parere espresso dal collega Comunale  che  occorra porre formalmente una questione 
pregiudiziale, richiamandomi  anche a quanto il Consigliere Ciontoli ha espresso. E' una questione 
 fondamentale  perché  tra i doveri che ciascuno di noi  ha  in quest'aula,  c'è quello di conservare 
intatte le prerogative  che la legge da ai consiglieri comunali ed a chi verrà dopo di noi. 
Ancora  una volta, con la procedura messa in essere,  sono  state gravemente lese prerogative di 
organismi consiliari che non  sono stati inventati a tavolino ma che rappresentano l'esplicita  at-
tuazione di leggi dello Stato. Vero è che il Testo Unico ci  dice che  gli unici organi consiliari 
obbligatori sono le  commissioni consiliari di controllo od altra forma di controllo da parte delle 
 minoranze,  ma dice anche che se  le  commissioni  consiliari  vengono discrezionalmente attivate 
dal singolo Ente Locale, queste hanno una serie di funzioni, compiti e poteri che lo  Statuto ed  i 
Regolamenti del Consiglio stabiliscono e che  rappresentano una fonte di diritto che si eleva di 
dignità, diventa di  grado sicuramente immediatamente superiore e che quindi non possono pe-
dissequamente  applicati e possono essere modificati ma non  alla bisogna bensì con atti formali.  
I  motivi di lesione sono diversi, c'è innanzitutto la  questione che ha sollevato il collega De 
Michele sul ruolo della conferenza dei capigruppo. La conferenza dei capigruppo nell'Ente Locale 
assume compiti e funzioni addirittura superiori, finchè i cosiddetti rottamatori non faranno a pezzi 
ciò che resta di questo Stato, il modello di una Repubblica parlamentare, cioè le Camere.  Nelle 
Camere, per disciplinare le questioni di legittimità, le questioni regolamentari, ci sono i questori, 
organo che nei Consigli degli  Enti  Locali manca. La conferenza dei capigruppo  assume  un ruolo 
fondamentale, strategico e, se assume determinazioni,  queste  si trasformano in precipui atti di 
indirizzo. 
La conferenza dei capigruppo ha posto un problema di ordine  giuridico, questo problema 
richiedeva l'addio immediato,  da  parte della Presidenza del Consiglio, di una procedura istruttoria, 
che facesse  tutto l'iter attraverso i funzionari e dirigenti  competenti, i settori, i revisori dei conti. 
C'è un altro problema che riguarda  il parere dei revisori, parere che disconosco  di  aver ricevuto 
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 in tempi ed in modi che abbiano crismi di formalità  e, Lei mi insegna che in certi contesti la forma 
è sostanza.  
Ricordo che ai consiglieri comunali non è richiesto di far prova, è uno dei pilastri fondamentali 
della nostra Costituzione che  apre la rappresentatività all'elettorato assiduo a tutti i  cittadini della 
Repubblica, è  una conquista fondamentale delle  forze di sinistra di questo Paese, che nella 
scrittura della Carta  Costituzionale  hanno dato un contributo formidabile. Non sono  richiesti 
requisiti di professionalità. Questo però rende il parere dei  revisori un parere vincolante, un parere 
strategico,  perché se i consiglieri possono non avere specifiche competenze su  questa o quell'altra 
materia perché la legge non ne richiede loro il possesso,  il parere dei revisori dei conti non è un 
 corollario, ammennicolo artistico, un aggravio all'italiana di procedure  per renderle più bizantine, 
più colorite e più ricche, ma rappresenta un elemento fondamentale.  
Io  sto intervenendo a difesa di tutti i colleghi, perché quando ci si chiede di votare Regolamenti, 
atti che abbiano rilevanza in termini di bilancio, soprattutto con riferimento alle entrate, si espone 
 ciascuno di noi a responsabilità contabile e, questo  non lo si può dimenticare. Dando a quella 
famosa fretta che è  sempre cattiva consigliera e, non si può scaricare su quest'aula inefficienze 
degli uffici di questo Comune; perché il fatto di non voto stamane perché non può essere 
calendalizzato il punto all'ordine del  giorno, il fatto che non si possa procedere, in tempi  congrui, 
alla bollettazione che consente al Comune di fare incamerare  i tributi  dovuti, non è un problema 
 di  questo  Consiglio, perché se ci fosse pensato e, non è un'accusa che faccio  all'assessore, questa 
è una grave inefficienza della macchina comunale, degli uffici comunali, i quali non potevano non 
sapere che ci saremmo  trovati in queste condizioni; sono anni che la  Corte  dei Conti, a questo 
Ente, stigmatizza il fatto che il ricorso  continuativo  all'anticipazione di cassa va assolutamente 
evitato per tutte le conseguenze di ulteriore indebitamento che provoca e, di fronte a queste 
prescrizioni avremmo dovuto, essendo un Ente  in dissesto, attivarci ben da lungi per non arrivare a 
questo punto. Ora ci si deve dare la serenità di votare in scienza e  coscienza per evitare di 
aggiungere ulteriore danno.  
 
CONSIGLIERE  URSOMANDO EDGARDO - PREGIUDIZIALE - 
Il  problema  che stiamo affrontando con la pregiudiziale è una questione, oltre che di norma ma in 
particolar modo è  una  questione politica e, proprio per questo chiederei al Presidente  di dare 
lettura del verbale della conferenza dei capigruppo affinchè possa essere più chiara la posizione di 
ognuno su questa questione. Noi ci accingiamo a votare un qualcosa che è attinente con le casse 
 dell'Ente, in questo caso con le entrate. Ricordo che  noi non siamo ancora coperti da copertura 
assicurativa, questo significa che ci stiamo assumendo una responsabilità in questo momento che 
potrebbe andare a toccare il nostro status sociale. Perché ho chiesto  la lettura del verbale della 
conferenza dei  capigruppo, perché al  di là del problema se quello che è stato  richiesto all'interno 
della conferenza sia "lecito", sia tecnicamente  che politicamente, è la volontà e quello che è stato 
detto è  espressione della politica di questo Consiglio Comunale, proprio perché la  conferenza dei 
capigruppo rappresenta tutto  l'arco  politico istituzionale di questo Consiglio.  
Anche  il ricorso al parere dei revisori dei conti è  una  scelta politica, perché se avessimo avuto il 
Regolamento e  le  scelte fatte  da questa Amministrazione ed avessimo deciso  di  portarle avanti 
senza scendere nel cavillo o nella lettura più approfondita e senza chiedere il parere dei revisori, 
magari oggi ci troveremmo a votare un documento che ai revisori, se non interpellati, avrebbero 
dato, tramite un silenzio assenso, un parere "positivo" al  documento stesso. Questo vuole 
significare che, anche se  non vincolante  il parere dei Revisori, ne deve essere tenuto  debito conto; 
mi dispiace che non ci sono in aula i revisori perché anche un loro contributo sarebbe stato utile.  
Sempre tornando alla conferenza dei capigruppo, si potrà evincere dalla stessa che, proprio durante 
la conferenza dei capigruppo è stato toccato l'argomento dissesto e, un Ente che chiede dissesto si 
deve anche assumere delle responsabilità impopolari, come quello di portare tutte le tasse al 
massimo come c’è stato richiesto dalle prescrizioni ministeriali. Al di là di quella che può essere la 
scelta sociale, tesa a recuperare ed a far sì che le  fasce più  deboli  paghino di meno, noi ci 
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troviamo a  dover  fare una scelta  che  ci porta comunque ad un voto per delle  tariffe  che siano 
votate verso l'alto. 
Noi oggi stiamo ragionando di questo; la richiesta anche del  parere dei revisori ha portato anche a 
questo, ne dobbiamo prendere atto ed ora non so se è il caso che questo Consiglio possa posticipare 
questo eventuale voto, anche a breve con un Consiglio speciale, affinchè possa poi la parte tecnica 
e politica riuscire  a trovare,  in collaborazione con il Ministero, la possibilità  di far  sì che le classi 
meno abbienti abbiano gli sgravi che erano previsti nel Regolamento e che questo Consiglio 
all'unanimità  ha votato, oppure trovare le coperture che garantiscano quegli sgravi all'interno del 
nostro Bilancio. 
La invito a leggere il verbale.  
 
PRESIDENTE - Voglio capire la posizione sulla pregiudiziale.  
 
CONSIGLIERE  URSOMANDO EDGARDO - Sarei dell'idea di  rinviare  il voto su questa 
materia, posticipandolo anche solo di  5  giorni, dare la possibilità all'assessore ed alla parte 
amministrativa  o di trovare i fondi all'interno del... 
 
PRESIDENTE - Lei si associa alla richiesta del Consigliere  Ciontoli  che del Consigliere Gianni 
Comunale, di mettere  all'attenzione  di questa assemblea la possibilità di poter  procrastinare la 
discussione. 
 
CONSIGLIERE  URSOMANDO  EDGARDO - Ho detto di  procrastinare  affinchè  la parte 
amministrativa e la parte tecnica e la parte  politica di questo Ente possano, ci sono due possibilità, 
o si paga tutto al massimo o c'è la possibilità di agevolare le classi meno abbienti trovando 
all'interno del Bilancio dei fondi che vadano a coprire   la mancata entrata delle parti social. 
Se c'è questa volontà possiamo posticipare il voto di questa  materia, altrimenti non ritengo di poter 
partecipare al voto perché non mi sento "tutelato".  
 
PRESIDENTE - Lei ha fatto una pregiudiziale, ha espresso i contenuti ed ha fatto anche la 
dichiarazione di voto.  
 
CONSIGLIERE URSOMANDO EDGARDO - E' inutile che cerca di farmi già arrivare alla 
dichiarazione di voto, ho dato un mio consiglio  e mi auspico che venga seguito. 
La invito sempre a leggere il verbale della conferenza dei  capigruppo.  
 
PRESIDENTE - Proseguiamo con gli interventi, poi leggiamo il verbale.  
 
CONSIGLIERE APPERTI FRANCESCO - Da quello che ricordo io,  magari se leggiamo il 
verbale facciamo tutti una rinfrescata di memoria, c'è stata messa grossa pressione sulla conferenza 
dei capigruppo per  accelerare quanto più possibile  questo Consiglio  Comunale, quindi adesso che 
ci viene detto che potevamo farlo dopo ci  troviamo  un poco spiazzati su questo; volevo chiedere, 
ad  oggi  il Regolamento  che eventualmente andremo a votare, se la  pregiudiziale  verrà bocciata, 
io mi associo all'idea di procrastinare  la discussione ed il voto ma nel caso, ad oggi quali sono gli 
articoli 44, 45 e 46 di cui stiamo discutendo, cioè quelli che  hanno costituito il vulnus della 
questione,  quelli riguardanti  gli sgravi, le agevolazioni e le esenzioni?  
 
CONSIGLIERE DESIDERIO ROBERTO - Volevo semplicemente rammentare a tutti i presenti 
che sulla questione pregiudiziale testè provocata  dal Consigliere Cobianchi ed accolta da una parte 
dei  consiglieri,  il Segretario ci ha spiegato che la  questione  dei  10 giorni  era  stata superata, che 
quello che era  stato  stabilito dalla conferenza dei capigruppo ha la stessa valenza rispetto alla 
portata ed ai poteri che hanno i consiglieri comunali di  proporre emendamenti, modifiche ed altro; 
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stiamo parlando del sesso degli angeli. Se voi volete votare su questa questione, noi siamo 
disponibili a farlo, dobbiamo fare sempre la solita cosa, anziché parlare delle cose importanti ed 
entrare nel vivo della  discussione e del Regolamento, delle modifiche che si vogliono apportare, 
 delle questioni che dobbiamo portare avanti,  dobbiamo  fare sempre questioni di principio.  
 
CONSIGLIERE COMUNALE GIOVANNI - Il Consigliere Desiderio mi invita  a nozze perché 
pone una questione legata al fatto che  questo argomento dovrebbe essere discusso in Consiglio 
Comunale.  A  me non  sembra che questo argomento sia stato discusso tra i  consiglieri  comunali, 
a me sembra che questo argomento,  come  diceva giustamente  il Consigliere De Michele, sia stato 
proposto e  discusso teoricamente dall'assessore. Quindi, la invito a rivedere la sua posizione perché 
penso che la posizione del Consiglio sia, ovviamente, superiore ad altre posizioni. 
Per  cui,  invito nuovamente il Presidente a mettere ai  voti  la pregiudiziale proposta dal 
Consigliere Ciontoli.  
 
CONSIGLIERE  DE  CRESCENZO ANTONIO - Ho ascoltato  con  interesse quanto è stato 
espresso, in via pregiudiziale da tutti i  consiglieri,  non mi trovo d'accordo a questo tipo di 
discussione  che sono condivisibili ma che non portano risultati pratici. Considerato  la  difficile 
materia che ci accingiamo ad  esaminare,  non posso che fare un plauso all'attività svolta 
dall'assessore  Spirito che, con la sua relazione introduttiva ci ha illuminato e ci ha fatto una sintesi 
brillante della intrigata materia in esame; come si è verificato per altre volte come in commissione, 
la commissione  ha espresso dei  pareri e, leggendo i verbali di  tante commissioni  ho  visto che si 
è  rimandato per la  decisione,  per l'attuazione di quanto espresso nelle varie commissioni alla  vo-
lontà del Consiglio. 
Quindi, inviterei tutti noi ad adottare questo famoso metodo operativo, al di là delle questioni di 
principio,  per  dotare  la città  di uno strumento regolamentare, che possa non demandare  o 
procrastinare l'operatività degli uffici. Non ritengo giusta l'accusa del Consigliere Cobianchi perché 
non ha considerato l’ enorme mole di revisioni in materia, probabilmente mentre sto parlando ci 
sarà qualcuno che starà cambiando ulteriormente questo tipo di  tributi, di imposizioni. Voglio 
rasserenare gli animi,  direi di essere più contributivi, di rimandare a questioni di tipo procedurale 
 ad altre occasioni, anche se condivido in pieno  i  ragionamenti,  ma proprio come espressione di 
pubblico servizio,  di pubblica attività,  di prenderci anche tutto il tempo necessario per  esaminare 
un testo regolamentare, che non viene dall'altro mondo, sono degli studi sull'argomento del 
Ministero, delle vere associazioni tributaristiche e sono il canovaccio sul quale tutti i Consigli 
Comunali italiani sono chiamati ad esprimersi; è  una materia complessa e difficile che, anche con 
un parere, per quanto qualificata della commissione Bilancio, non può essere sicuramente  di tipo 
estuativo, non può essere quello il fattore  dirimente della nostra discussione alla quale invito a 
partecipare  e quindi  a ritirare questa pregiudiziale espressa dal Consigliere comunale.  
 
ALLE ORE 10,45 ENTRA LA CONS. CICIA. 
 
PRESIDENTE - Il Consigliere Ursomando mi ha chiesto di leggere il verbale, il Consigliere 
Ciontoli mi ha chiesto di essere informato sul contenuto della relazione della I commissione, vuole 
 precisare ancora qualcosa? Prego.  
 
CONSIGLIERE DE MICHELE FRANCESCO - Vorrei che ci chiarissimo sul tracciato sul quale 
siamo indirizzati, perché non si può dire che la conferenza dei capigruppo può svolgere un ruolo se 
 funzionale ad un obiettivo, poi non è svolge un altro quando è funzionale ad altro obiettivo.  
Presidente, Le ribadisco quello che ha chiesto il collega  Apperti, noi che cosa  stiamo discutendo 
oggi? Perché con un protocollo del 17 aprile, protocollo numero 29388, le regole sono che c'è una 
proposta di modifica che gli uffici l'hanno fattualmente presa e tenuta in un canto, perché mi risulta 
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che il testo che è arrivato  qui non ha tenuto in nessun conto di quello che ha  detto la conferenza 
dei capigruppo.  
Se tutti stiamo dicendo, che il Segretario ha detto, che la  conferenza dei capigruppo aveva titolo 
per fare un'azione, mi chiedo perché di quest'azione non si sia tenuto conto, posto che  quello che la 
conferenza dei capigruppo ha proposto rientra perfettamente e sicuramente molto più di quello che 
era stato proposto dagli uffici,  dalle prescrizioni del 660,  dato che è evidente che  in quello  che  è 
 stato proposto dagli uffici si  va  ben oltre  i 100.000  euro di cui parlava l'assessore Spirito ma si 
 arriva  a qualcosa  vicino  ad 1 milione di euro, quindi non  capisco,  c'è qualcosa che non mi torna. 
Dato  che la conferenza dei capigruppo aveva fatto una  proposta, Presidente,  Le  chiedo 
formalmente che, una volta  esaminata  la pregiudiziale, il testo che  va in discussione in aula sia il 
testo così come è stato definito dalla conferenza dei capigruppo.  
 
CONSIGLIERE DE CRESCENZO ANTONIO - Non ho partecipato alla conferenza dei 
capigruppo, ma sto cercando di capire esattamente quali erano i punti in questione. Mi sembra che 
alla fine si sia trovata una sintesi, perché  stesso la conferenza dei capigruppo ha approvato la 
trattazione degli argomenti che vedono al secondo  posto  questo argomento così importante. Sul 
fatto che si possa  emendare un testo in commissione oppure in altre situazioni,  seppur legittime ad 
operare in termini politici, ritengo che ci siano  dei dubbi perché gli emendamenti devono essere 
presentati  in Consiglio  e non possono essere covanti. Quindi, si  trattava  di intervenire  sulla 
proposta di regolamentazioni prima che  questa venisse proposta al Consiglio Comunale. Quindi, 
da una parte  si dice  che la I commissione non ha avuto il tempo di esaminare  il testo, prima della 
data in cui il Consiglio deve decidere si vuole cambiare il testo di nuovo. Mi sembra una evidente 
 contraddizione;  per non alimentare il clima di sfiducia che  regna  nella nostra  società, mi sento il 
dovere civico di proporre la  nostra messa in campo, magari prendendoci qualche tempo in più e 
 discutendo  nel merito per una migliore definizione nell'interesse  di tutti.  
 
ALLE ORE 10,55 ENTRA IL CONS. DEL ROSSO. 
 
CONSIGLIERE  DE MICHELE FRANCESCO - Collega De Crecenzo, sai  che ho grande stima di 
te, grande considerazione personale e non solo ma mi dispiace che questa volta non siamo 
d'accordo, la  contraddizione sta in quello che hai detto tu. La commissione dei  capigruppo si è 
riunita audendo il collegio dei revisori e, non ha emendato un testo; dato che è competenza del 
Consiglio Comunale  e non certo degli uffici che fanno una proposta tecnica, poi  viene valutata dal 
Consiglio Comunale. In fase preventiva, essendo  palese, la conferenza dei capigruppo ha 
semplicemente detto di  levare questa cosa, che poi i revisori dei conti hanno dato ragione che  si 
doveva togliere, ed integriamola in termini politici  dicendo di lasciare determinate agevolazioni 
così come il Consiglio Comunale, negli anni aveva già stabilito e definito. 
Quindi, non è un emendamento ma una modifica al testo e,  proprio Perché una modifica al testo 
deve passare attraverso una serie di passaggi tecnici, la conferenza dei capigruppo non ha 
 semplicemente detto di cambiare il testo, ha detto di cambiare il testo e di  chiedere agli uffici di 
fare il percorso, cioè di mandare  il testo  così come modificato alla I commissione consiliare 
 perché poi arrivi in Consiglio Comunale. Ho qui la trasmissione che  dice:  "Su espresso mandato 
della conferenza dei capigruppo  consiliari, si trasmette in allegato affinchè si provveda alla stesura 
del  nuovo Regolamento, il testo delle modifiche apportate  dalla conferenza dei capigruppo al 
Regolamento in oggetto. Si invita il dirigente  a  trasmettere il testo della proposta  modificata al 
collegio dei revisori per l'acquisizione del prescritto parere ed a questa Presidenza per inoltro alla 
commissione consiliare  competente". 
Consigliere De Crescenzo, di questo sto parlando, quindi, il fatto che non sia accaduto ciò è grave 
anche perché il collegio dei revisori  fa riferimento a quello che ha detto la conferenza  dei 
capigruppo, non solo ne fa riferimento ma praticamente da ragione alla conferenza dei capigruppo, 
perché relativamente alle  agevolazioni  di  cui  la conferenza dei capigruppo si  è  occupata,  ha 
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scritto quello che la conferenza dei capigruppo aveva fatto emergere, che non si possono fare quel 
tipo di agevolazioni che erano previste nel Regolamento presentato.  
Presidente, perché non sono state fatte le modifiche, pur come il Consiglio, attraverso la conferenza 
dei capigruppo aveva  espresso? Perché non è stato trasmesso questo testo modificato al  collegio 
dei revisori dei conti, che fortunatamente avevano partecipato alla conferenza dei capigruppo, ma 
soprattutto perché non  è stato modificato e trasmesso alla I commissione consiliare,  così come 
doveva essere.  
 
CONSIGLIERE  COBIANCHI  LUIGI - Io ascolto cose che  mi  lasciano letteralmente 
esterrefatto. La conferenza dei capigruppo che è la commissione  delle commissioni, l'organismo 
degli organismi,  nel mio primo intervento spero di essere riuscito a dimostrare  logicamente come 
l'assenza negli Enti Locali del collegio dei questori va a rafforzare il ruolo della conferenza dei 
capigruppo,  che è chiamata a dirimere qualunque cosa.  
Per quanto riguarda le deliberazioni che vengono portate  all'attenzione del Consiglio Comunale e, 
qui dobbiamo fare  una  netta distinzione tra le prassi consuetudinarie e desuetudinarie ed invece 
quello che è il diritto. In punto di diritto, tutti gli atti che  sono deliberati dal Consiglio Comunale, 
 dovrebbero  nascere negli  organismi  consiliari ed essere completamente  sviluppati nell'ambito 
degli organismi consiliari. Se le commissioni  consiliari avessero opportune competenze perché 
capitasse una congiuntura  tale per cui in quella data elezione ci sono molti  tecnici di specifiche 
materie, il Consiglio dovrebbe autoprodursi documenti  che poi va a votare. Per cui, il punto che 
Lei solleva  mi sembra come la castroneria giuridica che sentiamo in questi giorni,  per la quale Il 
Presidente del Consiglio ha tutti i  difetti di  questo mondo, avrebbe la colpa di essere il terzo 
 Presidente non eletto ma, finchè non si cambia la Costituzione il Presidente del Consiglio non 
viene eletto dal popolo, che poi ci siano stati 20  anni di desuetudine è un altro paio di maniche. 
La conferenza dei capigruppo non ha emendato proprio nulla,  si è arrogata un proprio precipuo 
diritto di rappresentanza di  agire un  alterego nei confronti dell'intero Consiglio e  di  quelle 
commissioni  a cui non è  stata data la possibilità  di  operare, pur avendo le precipue competenze 
individuate da questo Consiglio Comunale. La conferenza dei capigruppo ha detto che questo  testo 
non  può  essere portato in aula; Consigliere De Crescenzo,  noi possiamo  fare di tutto qui dentro, 
tranne come si tentò di fare una volta, votare una sentenza di un magistrato della  Repubblica 
Italiana  e,  si è arrivati all'ulteriore aborto di  pensare  che l'operato degli organismi della 
conferenza dei capigruppo  possa essere ignorato od essere messo in discussione.  
Noi  non possiamo in quest'aula votare atti che sono  chiaramente deplano, senza bisogno di pareri 
di organi sovraordinari illegittimi. Questo non ce lo si può chiedere e tutti insieme liberandoci;  ho 
sentito un  commento qualche  giorno  fa  del  Ministro dell'Interno, il quale parlando del suo 
percorso politico  diceva che ad un certo punto la sua vita, tra il bene di Forza Italia ed il bene 
dell'Italia ha fatto prevalere il bene dell'Italia. Vorrei  richiamare  l'aula a senso di responsabilità, 
qui non  è  un gioco di partiti, di maggioranza ed opposizione, questa  opposizione  consiliare sta 
responsabilmente, nell'interesse di  tutti, dicendo  di stare attenti ad un atto che noi non possiamo 
 votare ma, soprattutto Presidente, c'è una questione che è inderogabile. Il  verbale dei revisori dei 
conti, verbale numero 30 dice: "Il collegio in primis evidenzia che oltre a ricevere siffatta  docu-
mentazione, ha ricevuto dal Presidente del Presidente del Consiglio Comunale la nota dell'assessore 
al Bilancio con alcune modifiche apportate al Regolamento in oggetto, anche su  indicazione della 
conferenza dei capigruppo protocollata con il numero  30060 del 22.04.2014". 
Quindi,  il parere dei Revisori dei Conti negativo, è  un  parere che accompagna il testo non 
modificato oppure emendato ma il  testo  prodotto da un organo titolato a farlo che è  la  conferenza 
dei  capigruppo che, essendo la commissione delle commissioni  in quanto espressione 
dell'interezza del Consiglio Comunale, di tutti i gruppi politici, ha pienamente titolo soprattutto se 
la commissione competente per materia non viene messa nelle  condizioni di poter operare, come la 
commissione competente non è stata messa  nelle condizioni di poter operare, ha il diritto di dire 
 che questo  testo non va in aula ma va in aula quest'altro testo.   
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Quindi, alla mia pregiudiziale precedente aggiungo quest'ulteriore punto, in nessun caso noi questa 
mattina possiamo prendere  in considerazione un documento ulteriore rispetto a quello  che  è stato 
 prodotto dalla conferenza dei capigruppo, che è  il  testo base su cui oggi eventualmente si discute. 
Per quello che riguarda la possibilità di emendarlo, è lecito però essendo materia che accompagna il 
Bilancio, essendo materia che incide sul  Bilancio, ogni  emendamento deve essere assistito dal 
parere  dei revisori dei  conti, altrimenti questo eventuale emendamento,   per  vizio gravissimo di 
istruttoria non potrebbe essere esaminato  nell'aula. Non vedo i revisori dei conti, magari 
arriveranno più  tardi, ma  in questo momento non c'è possibilità di completare un  eventuale 
percorso istruttorio alternativo; ai revisori dei conti non è  fatto obbligo di rendere parere seduta 
stante. Se  i revisori dei conti dovessero ritenere la materia eccessivamente complessa per risolverla 
subito, hanno il diritto di chiedere di riservarsi di prendere tempo per svolgere il loro ruolo 
fondamentale. 
 
PRESIDENTE  - Ho sentito tutti gli interventi, le motivazioni,  i verbali, penso che si debba 
mettere a voto questa  pregiudiziale, poi se volete che leggo tutti i verbali, il verbale della  confe-
renza  dei capigruppo, il verbale della commissione, siamo qua  e ci leggiamo le motivazioni, penso 
che alla fine l'aula consiliare prende  una decisione. Ritengo che la conferenza  dei  capigruppo 
abbia  stabilito  un percorso, il percorso che dovevo  fare  l'ho fatto, le trasmissioni che dovevo 
trasmettere le ho fatte, le note che mi avete chiesto sono state fatte, la conferenza dei capigruppo 
concorda sulla proposta di fare un Consiglio Comunale  oggi, quindi  viene meno un poco la 
 motivazione  del Consigliere Ciontoli sui tempi, viene fuori invece la motivazione vostra sul testo, 
quindi abbiamo doppia motivazione.  
Alla fine si chiede di votare la non discussione oggi di  questo Regolamento e credo anche il punto 
numero 3, che vengano  procrastinati tutti e due i punti. Proporrei di votare, poi se  volete facciamo 
degli interventi. 
 
CONSIGLIERE CIONTOLI ANTONIO - Non è una questione di lana caprina  o di principio, è 
una questione che attiene alla dignità  del Consiglio Comunale. Il Consigliere comunale, in qualità 
di componente di commissione consiliare, sta dicendo a Lei Presidente che non ha avuto il tempo di 
analizzare i due regolamenti. Il problema  è di non mettere ai voti ma di valutare Lei, poiché Lei  
 in questo momento, rispetto ad una richiesta sulla dignità del Consiglio Comunale, sta iscrivendo 
tra maggioranze e minoranze,  ossia tra favorevoli e contrari a quella che è la dignità del  Consiglio 
 Comunale. Rispetto a queste cose le ho detto che  non  si sono consumati i tempi e, se questo fosse 
stato non c'è stata  la possibilità  di ascoltare assessore e dirigente  in commissione, non  c'è stata la 
possibilità di prendere atto dei suggerimenti che  arrivano da una conferenza dei capigruppo, non 
c'è stata  la possibilità di avere i giorni disponibili, atteso che il 24 è il giorno  prima ai 3 giorni 
festivi.  
Presidente,  Lei deve valutare la possibilità di ritirare  i  due atti, poiché Lei  sta facendo  votare  i 
 consiglieri  comunali sull'accesso  a proprie prerogative, perché Lei sta  dicendo  che sono fatti 
opzionabili o valutabili a seconda della  circostanza. Questo è quello che sto dicendo stamattina, il 
Consiglio Comunale viene espropriato di una propria prerogativa votando tra  favorevoli e contrari; 
non so Roberto Desiderio, Antonio De  Crescenzo, Lucrezia Cicia, Lei stesso Presidente fa parte 
della mia  commissione, non so come Lei può votare contro quello che le sto dicendo  questa 
mattina, che non abbiamo avuto la possibilità di  analizzare il testo del Regolamento, che è un 
qualcosa che  mettendo le mani nelle tasche dei nostri concittadini e, deve essere chiaro 
innanzitutto tra noi consiglieri comunali, dopo ci sarà  tutta la valutazione  possibile ed 
immaginabile; Lei non  può  votarmi contro questa mattina Presidente, Lucrezia Cicia non può 
 votarmi contro, Roberto Desiderio, Antonio De Crescenzo non possono votare  contro me e Carlo 
Marino, sarebbe alterato l'intero  assetto delle procedure, dei meccanismi ed anche dei ruoli di 
rappresentanza che sono insiti al Consiglio Comunale. 
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Quindi, Lei ponga ai voti poi probabilmente dovremmo porre ai voti tutto, poiché in questo 
momento mi riserverei di fare una dichiarazione rispetto ai ruoli di rappresentanza che sono in  que-
st'aula. La invito a non porre ai voti questa cosa, valuti a fondo se Lei deve ritirare atti che sono 
incompleti.  
 
ALLE ORE 11,10 ENTRA IL CONS. RUSSO. 
 
PRESIDENTE - Non sono d'accordo con le sue affermazioni per varie motivazioni.  Innanzitutto il 
Regolamento prevede che  l'aula  si debba esprimere sempre; è stata posta una questione 
 pregiudiziale,  l'aula si esprime e non decido io per i  consiglieri,  anzi, toglierei  un diritto di 
espressione se mi arrogarsi io la  decisione di ritirare o meno atti del genere. 
Ho  partecipato alla conferenza dei capigruppo e sono  stato  bel eludito personalmente sul 
contenuto della proposta e  su  quello che è venuto fuori dalla discussione della conferenza dei 
 capigruppo; non ho partecipato alla riunione che è stata fatta il  24 a cui hanno partecipato solo il 
Consigliere Ciontoli ed il Consigliere Marino e, mi dice il Segretario Generale che per la  validità 
 della commissione ci vogliono almeno 3 componenti,  quindi c'è  anche  una relativa validità, 
fermo  restando  che apprezzo l'impegno ed il contenuto di quello che è stato fatto. Sono stato 
edotto, conosco bene il contenuto.  
 
CONSIGLIERE  CIONTOLI ANTONIO - Lei mi deve dire quando  è  stato presente?  
 
PRESIDENTE - Io non ero presente questo giorno, non sto  mettendo in discussione ma non mi 
posso assumere io responsabilità  personali se discutere o meno.  
 
CONSIGLIERE MARINO CARLO - Una cosa è la validità ai fini del voto espresso dalla 
commissione ed altra cosa è che erano  presenti in commissione due consiglieri comunali che 
hanno espresso un loro pensiero, ma non hanno fatto delle determinazioni in  commissione; la 
commissione la abbiamo fatta, poi che quella determinazione abbia una validità giuridica è altro 
aspetto, ma la commissione si è fatta.  
 
PRESIDENTE - Esprime un percorso, questo percorso è stato  condiviso in conferenza dei 
capigruppo, questa data è stata condivisa, adesso non posso che mettere ai voti una scelta dell'aula 
 consiliare.  
 
CONSIGLIERE  TRESCA ENRICO UMBERTO MARIA - Mi sembra  che  stiamo girando a 
largo da una questione molto semplice; le  osservazioni che sono state poste sono tutte legittime 
perché basta leggere il verbale del collegio dei revisori dei conti, è proprio nella consecutio tempo 
che loro individuano all'interno del loro  verbale. Le  leggo il capoverso così è chiaro a tutta l'aula e 
vediamo  se la  discussione di oggi può avere luogo o no.  
Il terzo capoverso della relazione del collegio dei revisori  dice: "Il collegio in primis evidenzia che 
oltre a ricevere siffatta  relazione, ha ricevuto dal Presidente del Consiglio  Comunale la nota 
dell'assessore al Bilancio con alcune modifiche apportate a  Regolamento in oggetto, anche su 
indicazione della  conferenza dei capigruppo protocollata con il 30060 del 22.04.2014". 
Fino  a questo punto c'è l'intervento della conferenza dei  capigruppo  e fin qui, se fosse stato 
accolto nella versione di  oggi che ci avete mandato come cosa documentale, cosa che già è stata 
esposta abbondantemente dal collega De Michele e da altri, quindi c'è  già un elemento di 
discrepanza tra quanto hanno  discusso  i revisori e quanto oggi dovremmo votare; perché se i 
revisori  discutono  su una cosa che è al voto del Consiglio, di cosa stiamo parlando?  C'è un primo 
elemento di divaricazione, ma la cosa  si fa interessante subito dopo. I revisori infine, ha  ricevuto 
 le modifiche  a firma del dirigente Santonastaso e del  responsabile Picozzi, fatte su Regolamento 
da esaminare e precisamente l'integrazione degli articoli 45 e 46 del suddetto Regolamento.  
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Scusate,  fatemi capire, sono ignorante, non capisco, il 45 e  46 con le modifiche apportate dove 
stanno nella proposta che ci avete portato oggi e che dovremmo votare? I revisori si sono espressi 
su questo, si sono espressi sul procedimento che era in  corso al 24 aprile, anche se noi lo abbiamo 
solo questa mattina, protocollano un loro verbale il 24 e dicono che infine a quella  data, dopo la 
conferenza dei capigruppo, hanno ricevuto delle ulteriori notazioni  dagli uffici.  
Di cosa stiamo parlando? Noi votiamo oggi un Regolamento che  intanto non accoglie quello che la  
conferenza dei  capigruppo  ha indicato, tra l'altro accolto e trasmesso anche dall'assessore ai 
revisori; quindi, noi votiamo una cosa che è un atto precedente a quello  che  i revisori hanno 
esaminato, anche  su  integrazione dell'assessore che accoglieva, dicono i revisori anche su indica-
zioni  della conferenza dei capigruppo, quindi immagino che la  nota dell'assessore  sia  stata una 
nota relativa a quello  che  della conferenza, però immagino. Ma quello che è più interessante anco-
ra, per cui forse l'invito del Consigliere Ciontoli vale la  pena di essere preso in considerazione, 
viene posta una questione che attiene quello che è successo dopo; ci viene detto chiaramente da un 
organo terzo, quindi non è una polemica politica, è  semplicemente un fatto di procedura. Un 
organo terzo ci dice che è stato mandato prima un Regolamento, poi c'è stata la conferenza dei ca-
pigruppo che ha prodotto un'osservazione su quel Regolamento,  la ha trasmessa formalmente, 
questa osservazione è stata accolta  in parte dall'assessore che la trasmette ai revisori, poi c'è anche 
un ulteriore intervento degli uffici che vanno a modificare l'assetto di due punti del Regolamento, il 
45 e 46, su cui si esprimono i revisori. 
Scusate,  tutto  questo è del 24, quindi dove sono  i  famosi  10 giorni per i consiglieri per 
approfondire la materia, visto che è del  24? E visto che l'intervallo di tempo non può  essere  altro 
che tra il 22 ed il 24; sono stati molto precisi in realtà i  revisori in questo passaggio, hanno 
elencato delle date; non  capisco perché stiamo ancora a discutere di questa evenienza. Noi ab-
biamo un atto che si perfeziona con successivi passaggi e successive  integrazioni al 24 di aprile, il 
Consiglio Comunale non  ne prende visione se non oggi, anzi, oggi in Consiglio Comunale  ab-
biamo  un atto che è antecedente a tutte queste successive  revisioni ed abbiamo un parere dei 
revisori, che su queste revisioni si esprime in data 24 ma che noi riceviamo soltanto questa mattina 
in Consiglio Comunale.  
Scusate, come facciamo a discutere, come facciamo a votare,  come facciamo  ad assumerci una 
responsabilità che oltre  che  essere politica è di tipo amministrativo e quindi è anche in capo a cia-
scuno dei consiglieri comunali che votano? Penso che non ci  sia discussione,  non è una questione 
politica, non è  una  questione per  cui vogliamo fare il dispetto a qualcuno, c'è una  procedura che 
 è evidentemente stata scandita ed è imperfetta  al  momento,  non  ci pone nelle condizioni di poter 
discutere serenamente  e con  possibilità di apportare un risultato utile alla città, questa proposta di 
delibera, questo Regolamento. Capisco  l'urgenza, però non si può brandire l'urgenza come un 
elemento decisivo  nel momento  in cui bisogna arrivare ad una conclusione,  perché  se c'era tanta 
urgenza, anche tenuto conto di ciò che ci   ricordava  il  Consigliere De Crescenzo,  sicuramente il 
profluvio  di  contributi legislativi rispetto alla materia, però nello stesso tempo i tempi c'erano per 
anticipare la proposta, non dico di un mese  ma almeno di una settimana.  
Non possiamo brandire un argomento per forzare la mano su una discussione che al momento, 
certificato da un atto che è al  protocollo e che solo oggi abbiamo avuto la possibilità di  esaminare, 
ci  dice chiaramente che il percorso si è concluso non prima  del per 24, oggi è 28 e noi come 
consiglieri del prodotto di  questo percorso,  inteso  come un Regolamento emendato, non  ne 
 abbiamo traccia, non lo abbiamo ancora visto, lo vorrei vedere questo Regolamento migliorato, 
modificato, emendato dagli uffici oltre che dall'assessore. 
Presidente, penso che non c'è discussione.  
 
PRESIDENTE - Ho ascoltato tutti, mi attengo al Regolamento,  sono un Consigliere comunale e 
faccio il Presidente, ho fatto i  percorsi in conferenza dei capigruppo che sono chiari e trasparenti, 
all'ordine  del giorno c'è il punto numero 2 e numero 3,  io  non posso ritirare di mio imperio i punti 
all'ordine del giorno sulla base  delle  motivazioni  del Consigliere  Ciontoli,  mi  attengo 
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all'articolo  49, questione pregiudiziale, sospensiva  e  mozione d'ordine, che ritiene che la 
questione pregiudiziale si ha quando viene  richiesto il rinvio dell'argomento in altra seduta  preci-
sandone i motivi e le questioni pregiudiziali e sospensive possono  essere poste prima della 
votazione ed il Consiglio decide,  a maggioranza dei presenti, con votazione palese. 
Questo è il Regolamento ed a questo mi attengo, poi le valutazioni politiche sono individuali, le 
abbiamo fatte ed ognuno  prende le proprie posizioni; poi se si va a discussione o meno, si  discute 
sul testo ed ognuno farà le proprie valutazioni politiche.  
 
CONSIGLIERE  COBIANCHI LUIGI - C'è un elemento di novità  che  ha introdotto il Consigliere 
Ciontoli, ha posto una questione dicendo se è il caso di votare la pregiudiziale o la questione non 
deve trovare una dirimente in maniera diversa; Presidente, Lei si è appena  espresso dicendo che 
non poteva. C'è un'altra  cosa  che possiamo  fare e formalmente Le chiedo, sospendere  il 
 Consiglio Comunale, riunire la conferenza dei capigruppo, ovviamente  con la  sua presenza e, 
valutiamo come proseguire e soprattutto cerchiamo  di capire di quale documento stiamo parlando, 
quali  sono gli atti, perché oggi qui è stata fatta un'affermazione gravissima, noi non conosciamo il 
testo su cui andiamo a votare, che è  a condizione che impedisce qualsivoglia voto.  
 
PRESIDENTE  - Quindi Lei chiede la sospensione; Segretario,  dobbiamo votare prima la 
sospensione o la pregiudiziale?  Cronologicamente è stata chiesta prima la pregiudiziale; quindi 
devo  far votare la sospensione.  
Prego assessore.  
 
ASSESSORE  SPIRITO - La prima cosa che ci tengo a chiarire è che tutte le questioni di 
opportunità di questo mondo non voglio  entrare nel merito, ma quando si parla di illegittimità 
bisognerebbe  dire anche qual è la norma di legge che abbiamo  violato  con questo  Regolamento. 
Non abbiamo violato nessuna norma di  legge, quindi  questo Regolamento non è illegittimo, non 
stiamo votando nessun  atto di illegittimo; il Consigliere Cobianchi ha parlato di illegittimità ed ha 
parlato anche di danno erariale.  
Non stiamo votando nessun atto illegittimo. E' stato portato all'attenzione del Consiglio Comunale 
il  Regolamento  nell'unica versione originale, tutto quello che è venuto dopo non ha cambiato 
niente alla sostanza; i revisori cosa  hanno detto?  Perché  l'assessore oggi non ha fatto cenno ad 
emendamenti ed ha portato la  delibera  così come è stata portata all'ordine  del  giorno? Perché  
siccome abbiamo detto e ripetuto altre volte che gli emendamenti vengono fatti dai consiglieri 
comunali e non dall'assessore al ramo, io, nonostante sono pronto ad accogliere tutti  gli 
emendamenti,  le  proposte e le variazioni all'articolo  46,  che questo Consiglio  voglia apportare, 
non le  posso proporre  io; quindi ho portato correttamente all'attenzione del Consiglio  Comunale il 
Regolamento; i revisori si sono pronuncia su quel Regolamento che non è cambiata in nessuna 
delle tre versioni, l'unica cosa che hanno detto i revisori in quell'atto è che è  legittimo, l'unica cosa 
che raccomandano è che per quanto riguarda le agevolazioni  e le sanzioni che andremo ad 
introdurre, di  trovare  la copertura finanziaria all'interno del Bilancio Comunale così come la legge 
prevede, non hanno detto altro. 
Quindi,  o ci stanno 100 agevolazioni, o 90 agevolazioni o 20  esenzioni non cambia niente; oggi il 
Consiglio Comunale è chiamato a  decidere sul Regolamento portato all'attenzione della  commis-
sione 15 giorni fa con il parere dei revisori e, decidere oggi di quell'esenzione  e di 
quell'agevolazione quale vuole  conservare. All'ordine del giorno c'è la delibera così come è stata 
consegnata 15 giorni fa alla commissione, il Consiglio Comunale può  proporre qualunque tipo di 
emendamento che riterrà opportuno a quella delibera e, naturalmente il dirigente, l'assessore siamo 
pronti  a valutarlo positivamente. 
Essendo  rispettoso  del Consiglio Comunale non ho messo  mano  a quella cosa, anche se ho 
ritenuto e ritengo che le modifiche  che erano  già contenute nel Regolamento originale vengono 
 ripetute. Questa  è la situazione, poi se si vuole fare terrorismo,  se  si vuole rimandare non ho 
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stabilito io la data, per me il 28, 29, il  30 oppure il 2 maggio avrebbe cambiato poco, certo, quanto 
prima si approva questo Regolamento, prima si approvano le tariffe prima  possiamo dare la 
possibilità al concessionario di  mettere  a ruolo  le cose, prima possiamo incassare risorse, prima 
possiamo fare  il Bilancio di previsione perché questo documento è  propedeutico al Bilancio di 
previsione, però non ho imposto io una data, fermo restando che è necessario  che quanto prima si 
approva questo Regolamento più portiamo vantaggio alle casse dell'Ente. 
 
CONSIGLIERE DE MICHELE FRANCESCO - Presidente, se Lei fa intervenire l'assessore e 
l'assessore ci spiega cosa stiamo votando, Lei deve capire che non posso non intervenire. 
Assessore, innanzitutto i revisori non hanno detto solo questo, hanno detto che  bisognava eliminare 
parte di quel Regolamento, lo hanno scritto e Lei lo ha portato così com'era. Il senso logico non mi 
è ancora  mancato,  se abbiamo detto che si può superare l'opposizione  o  la precisazione posta dal 
collega Ciontoli perché la conferenza  dei capigruppo  sanerebbe l'assenza, vuol dire che la 
conferenza dei capigruppo  ha anche espresso chiaramente quale doveva essere  il testo; rispetto a 
questo l'assessore oggi ci sta dicendo che, pur avendolo recepito, ha ritenuto di non applicare 
questo. Non  era un emendamento ma una modifica, tanto è che il dirigente  avrebbe dovuto 
modificare il testo ed inviarlo ai revisori dei conti così com'era, tanto è vero che questo non è 
successo che  i  revisori dicono:  "Oggetto della discussione principale della  conferenza dei 
 capigruppo è di eliminare il punto H".  
Presidente,  questo è il vero contendere, perché se questo non  è ha ragione il Consigliere Ciontoli, 
vuol dire che la  conferenza dei capigruppo non sana e, se non sana vuol dire che non si  può 
neanche discutere.  
 
PRESIDENTE  -  Va bene, mettiamo ai voti  la  sospensione,  siete d'accordo? Il verbale l'ho qua, 
siamo concordi, abbiamo detto che il percorso che dovevamo fare è quello che ha detto Lei 
 Ursomando. 
 
CONSIGLIERE URSOMANDO EDGARDO - Possiamo acquisirlo agli atti del Consiglio?  
 
PRESIDENTE - Non è un problema, sta qui, lo avete visto, lo avete sottoscritto, chi era presente sa 
perfettamente il percorso che è stato fatto. 
Il Consigliere Cobianchi chiedeva una sospensione momentanea  del Consiglio Comunale per un 
incontro dei capigruppo per meglio  valutare il testo, su tutto quello che è stato detto,  quindi,  ai 
fini della valutazione del testo. 
Votiamo per appello nominale.  
 
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL’APPELLO. 
 
Del  Gaudio       Pio........................................................................NO   
Del Rosso              Luigi.....................................................................NO 
Desiderio               Roberto.................................................................NO 
Acconcia                Antonio,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ASSENTE 
Guida                     Domenico.............................................................ASSENTE 
Lino                       Cesare...................................................................NO 
Cicia                      Lucrezia................................................................NO 
Maiello                  Antonio................................................................NO 
Lombardi               Giovanni………………………………………..NO 
Iarrobino                Gianfausto...........................................................NO 
Tenga                     Donato.................................................................SI 
Santonastaso          Francesco.............................................................NO 
De Crescenzo         Antonio...............................................................NO 
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Antonucci              Pasquale...............................................................NO 
Oliva                      Eduardo...............................................................ASSENTE 
Puoti                      Pierpaolo..............................................................SI 
Ciontoli                  Antonio...............................................................SI 
Gentile                   Lorenzo...............................................................ASSENTE 
Russo                     Saverio.................................................................ASSENTE    
Maietta                  Domenico ...........................................................ASSENTE 
Marzo                    Massimiliano........................................................NO 
Piscitelli                 Ferdinando..........................................................NO 
Marino                   Carlo....................................................................SI 
De Michele             Francesco............................................................SI  
Zullo                       Salvatore.............................................................SI 
Tresca                     Enrico Umberto Maria........................................SI 
Corvino                  Pasquale...............................................................ASSENTE 
Comunale               Giovanni.............................................................SI 
Usomando              Edgardo..............................................................SI 
Apperti                   Francesco ...........................................................SI 
Valentino                Maria,,,,,………………………………………..SI         
Cobianchi               Luigi....................................................................SI 
Bologna                  Luigi....................................................................NO 
 
 
PRESIDENTE - L'esito della votazione è il seguente: 
Presenti   n. 26. 
Favorevoli n. 12. 
Contrari   n.14. 
La proposta non è approvata. 
 
Votiamo la pregiudiziale. 
 
CONSIGLIERE  URSOMANDO EDGARDO - Presidente, abbandono il  Consiglio perché quello 
che viene detto qui non viene... 
 
PRESIDENTE – Perché scusate... 
 
CONSIGLIERE  URSOMANDO EDGARDO – Perché la mia pregiudiziale  era completamente 
diversa da quella che avevano fatto gli altri  colleghi, quindi, se Lei non  ne vuole tenere conto...; io 
abbandono il Consiglio Comunale per protesta.  
 
PRESIDENTE  - La pregiudiziale prevede la discussione o meno  con motivazioni  diverse. 
Dobbiamo votare le motivazioni o  l'effetto delle motivazioni , cioè se discutere o meno del 
documento,  noi votiamo se discutere o meno  il documento, è chiaro che è rispettata la sua 
motivazione, la motivazione del Consigliere Ciontoli, del Consigliere Cobianchi, ci sono vari 
aspetti, varie  posizioni che sono state registrate e che sono agli atti. Io non vado a  votare la 
motivazione del Consigliere Ciontoli o del Consigliere De Michele, penso che alla fine dobbiamo 
votare l'effetto se  discutere  o meno. Questo era il percorso che volevo fare, credo  che sia sereno, 
tacito, tranquillo.  
 
CONSIGLIERE CIONTOLI ANTONIO - Presidente, avevo preso atto della mozione del 
Consigliere Cobianchi, semplicemente perché sembrava un  tentativo per trovare una composizione 
sulla discussione  fin qui svolta. Atteso che quel suggerimento del Consigliere è  stato bocciato dal 
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Consiglio Comunale, ritengo che sia valida tutta  la discussione fatta precedentemente, quindi 
quello che avevo  chiesto  in commissione, i motivi per cui Le avevo anche chiesto  di non votare 
perché tutta la discussione atteneva alla dignità del Consiglio Comunale ed alle prerogative dei 
consiglieri  comunali, che secondo me sono alterate da questo percorso; non è una  questione  né 
politica né di voler creare un pregiudizio ai  lavori. L'assessore  Spirito poc'anzi parlava di 
"terrorismo",  credo  che nessuno di noi stia facendo terrorismo, sono parole un poco forti ed anche 
un poco desuete, visti i tempi che corrono. 
 
ASSESSORE SPIRITO - Non ho detto "terrorismo". 
 
CONSIGLIERE  CIONTOLI ANTONIO - Sì, ha detto poc'anzi  la  parola "terrorismo", non è 
terrorismo, non è tecnicismo, non è la  vocazione di meccanismi che vogliono creare difficoltà a 
qualcuno. Si tratta semplicemente di dire che la commissione  consiliare,  di cui Lei Presidente fa 
parte, il Consigliere De Crescenzo, la consigliera Cicia, che sono qui presenti in aula, non hanno 
avuto la possibilità di poter esprimere compiutamente il proprio parere su Regolamenti  che sono 
importantissimi. Questo è. Non è  una  questione  tanto per farla; io su questo sto attendendo il Suo 
 voto per capire la funzione di garanzia della mia Presidenza del  Consiglio. Lo voglio sapere 
stamattina.  
 
PRESIDENTE  - La mia posizione personale è che io, forse Lei  non ha approfondito la tematica, io 
l'ho fatto in quanto, avendo  il ruolo  di Presidente del Consiglio, partecipando alle  conferenze dei 
capigruppo ho avuto modo di farlo. Io mi attengo a quello che ha stabilito la conferenza dei 
capigruppo, dove all'unisono hanno deciso di fare questo percorso, che poi il percorso del contenuto 
della  proposta ci può anche stare e stiamo a discutere,  ma  sul percorso  dei tempi, il suo 
capogruppo ha convenuto affinchè si facesse questo percorso oggi e si portasse all'ordine del giorno 
questa proposta. 
 
CONSIGLIERE CIONTOLI ANTONIO - Che non si è perfezionata. 
 
PRESIDENTE  - Che non si è perfezionata, forse doveva  essere  il capogruppo a farsi da 
portavoce, non certamente io.  
 
CONSIGLIERE PUOTI PIERPAOLO - Presidente, quando abbiamo discusso in conferenza  dei 
capigruppo, questo argomento sul quale  si è espresso come membro della I commissione 
competente, io  non  lo so;  noi abbiamo espresso, nella conferenza dei  capigruppo,  una volontà di 
continuità di un percorso, che questo Consiglio  Comunale ha fatto mesi fa. Mesi fa in questo 
Consiglio abbiamo  deliberato esattamente le cose che abbiamo detto nella conferenza dei 
capigruppo. E' molto triste che lo dobbiamo ribadire. 
Caro  assessore, quello che volevamo dire lo abbiamo detto a  novembre dello scorso anno e lo 
abbiamo messo agli atti di  questo Consiglio; quello  che ha detto la conferenza dei  capigruppo  è 
semplicemente  che si è dimenticato che a novembre  dello  scorso anno abbiamo votato tutti 
quest'altra delibera. Come mai non  c'è nel testo nuovo? Come mai non si tiene conto del ruolo dei 
consiglieri comunali? Questo Consiglio ha votato un'altra cosa la volta scorsa. 
Presidente,  il  tuo ruolo di garante, mi dispiace,  deve  essere fatto fino in fondo. Ha ragione il 
collega Ciontoli,  perché se questo Consiglio si è espresso in una direzione, è quella la  direzione in 
cui si deve andare; assessore, Lei non ha nessuna competenza per non andare in quella direzione.  
 
PRESIDENTE - Consigliere Puoti, sono d'accordo con Lei fino ad un certo punto; il ruolo di 
garante lo facciamo sugli atti, però  se l'assessore fa una proposta in un Consiglio Comunale, poi 
 è il Consiglio  Comunale che decide se votarla, se emendarla, se  cambiarla. 
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CONSIGLIERE  PUOTI PIERPAOLO - Presidente, il percorso lo ha  già deciso a novembre, come 
mai non c'è nel testo di oggi.  
 
PRESIDENTE – Perché non ne ha tenuto conto, lo discutiamo in Consiglio Comunale. 
 
CONSIGLIERE PUOTI PIERPAOLO - Presidente, non è così. 
 
PRESIDENTE - Noi stiamo dicendo dei tempi. 
 
CONSIGLIERE  PUOTI PIERPAOLO - Quando ho discusso  in  conferenza dei capigruppo, i 
tempi non li conoscevo, Lei ha avuto  il  buon gusto di dircelo in conferenza dei capigruppo; lo 
apprendo adesso che non c'erano i tempi nella sua commissione, fosse stata la mia dove sono 
Presidente forse lo sapevo. 
 
CONSIGLIERE  CICIA  LUCREZIA - Presidente, un attimo  che  faccio chiarezza con Antonio 
Ciontoli che mi dice che  facciamo  brutta figura come commissione. La commissione esprime un 
parere politico, non è una votazione in commissione, l'avete firmata  Ciontoli e Marino ma non è 
una votazione; c'è un parere politico personale che  verbalizzate, quando non era neanche al 
completo, non è  che io posso decidere di far votare a tutti la stessa cosa.  
 
PRESIDENTE - Votiamo la pregiudiziale per appello nominale, della non discussione del punto 
numero 2 e punto numero 3  dell'ordine del giorno di oggi..  
 
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL’ 
Del  Gaudio        Pio........................................................................NO   
Del Rosso              Luigi.....................................................................NO 
Desiderio               Roberto.................................................................NO 
Acconcia                Antonio,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ASSENTE 
Guida                     Domenico.............................................................ASSENTE 
Lino                       Cesare...................................................................NO 
Cicia                      Lucrezia................................................................NO 
Maiello                  Antonio................................................................NO 
Lombardi               Giovanni………………………………………..NO 
Iarrobino                Gianfausto...........................................................NO 
Tenga                     Donato.................................................................ASTENUTO 
Santonastaso          Francesco.............................................................NO 
De Crescenzo         Antonio...............................................................NO 
Antonucci              Pasquale...............................................................NO 
Oliva                      Eduardo...............................................................ASSENTE 
Puoti                      Pierpaolo..............................................................SI 
Ciontoli                  Antonio...............................................................SI 
Gentile                   Lorenzo...............................................................ASSENTE 
Russo                     Saverio.................................................................ASSENTE    
Maietta                  Domenico ...........................................................ASSENTE 
Marzo                    Massimiliano........................................................NO 
Piscitelli                 Ferdinando..........................................................NO 
Marino                   Carlo....................................................................ASSENTE 
De Michele             Francesco............................................................SI  
Zullo                       Salvatore.............................................................SI 
Tresca                     Enrico Umberto Maria........................................SI 
Corvino                  Pasquale...............................................................ASSENTE 
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Comunale               Giovanni.............................................................SI 
Usomando              Edgardo..............................................................ASSENTE 
Apperti                   Francesco ...........................................................SI 
Valentino                Maria,,,,,………………………………………..SI         
Cobianchi               Luigi....................................................................SI 
Bologna                  Luigi....................................................................NO 
 
 
PRESIDENTE - L'esito della votazione è il seguente: 
Presenti    n. 24. 
Favorevoli  n. 9. 
Contrari    n. 14. 
Astenuto    n. 1. 
La proposta non è approvata.  
 
CONSIGLIERE CIONTOLI ANTONIO - Come avevo anticipato sono alterate le funzioni di 
garanzia di questo Consiglio Comunale. Il  Presidente  del Consiglio Comunale a cui ho dato il mio 
voto per  la elezione, ha trovato contro una richiesta di ripristino della  dignità del Consiglio 
Comunale; Lei ha disconosciuto questioni  essenziali che Le ho sottoposto poc'anzi, come tali 
prendo atto  di questo suo atteggiamento e devo concludere che Lei non ha più  le funzioni totali di 
garanzia del Consiglio Comunale. 
Mi ritengo offeso ma ritengo che l'intera città sia stata  offesa dal suo voto contrario a quello che 
era il ripristino di  un'agibilità  politica in quest'aula, ma soprattutto della dignità  del Consiglio 
 Comunale, poiché su quella delibera che in questo  momento  lei pone ai voti, sicuramente ci sarà 
la più grande  relazione di tutti i  tempi da parte dell'assessore Spirito, ma è una relazione di parte, 
politica e che andrà a mettere le mani nelle tasche dei cittadini casertani. A questo proposito una 
parte  del Consiglio Comunale ha avuto modo di sottolineare che non ha avuto le delucidazioni 
necessarie per poter decidere, in maniera  compiuta  e scientificamente esatta stamattina. 
Lei ha votato contro il Consiglio Comunale che la ha eletta. Questo è un dato che va posto 
all'attenzione della città.  Evidentemente ho fatto io un piacere al Sindaco, ho anticipato quella che 
è la sua volontà.  
 
PRESIDENTE - Mi dispiace con amarezza, vedo che Lei fa queste affermazioni, mi dispiace, La 
ritengo una persona sempre... 
 
CONSIGLIERE CIONTOLI ANTONIO - Sono indignato. 
 
PRESIDENTE  - Mi dispiace Consigliere Ciontoli, non ci sono  proprio i presupposti per 
indignarsi. 
Non ho firmato nessun verbale, ho fatto un percorso, non ho votato contro il Consiglio Comunale, 
ho votato secondo quello che era il percorso e non condivido il fatto che lei abbia detto che questa 
discussione non si poteva fare perché non erano trascorsi  i giorni. Quindi, su questo non lo 
condivido.  
 
CONSIGLIERE  CIONTOLI ANTONIO - Lei fa parte di  una  commissione che non ha espresso il 
parere . 
 
PRESIDENTE - Come fa parte Lei e tante altre persone. Ritengo che Lei stia strumentalmente 
parlando nei miei confronti  in  questo modo e non lo consento. 
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CONSIGLIERE DESIDERIO ROBERTO - Presidente, possiamo fare una sospensione su questo 
fatto che è una cosa importante? 
 
PRESIDENTE - Sospensione su cosa? 
 
CONSIGLIERE  DESIDERIO ROBERTO - Su questa storia che sta  succedendo. 
 
PRESIDENTE - Che sta succedendo? Non sta succedendo nulla, è  una considerazione da parte del 
Consigliere Ciontoli che io non...  
 
CONSIGLIERE CIONTOLI ANTONIO - E' una considerazione politica che pongo all'attenzione 
del Consiglio Comunale. 
 
PRESIDENTE - Lei sta strumentalizzando una situazione che è  inesistente. 
 
CONSIGLIERE  CIONTOLI ANTONIO - Non sto strumentalizzando  nulla. Ho preso atto che Lei 
ha votato contro il Consiglio  Comunale. 
 
PRESIDENTE - Il Consiglio Comunale prenderà atto del mio  comportamento che è sempre stato 
esemplare e trasparente. 
 
CONSIGLIERE CIONTOLI ANTONIO - Il Suo comportamento in questo momento è lesivo; 
legga il parere della commissione di cui Lei  fa parte.  
 
PRESIDENTE - Il parere di quella commissione non l'ho sottoscritto, quindi non ho votato contro 
me stesso né contro la commissione, assolutamente.  
Possiamo proseguire, prego.  
 
CONSIGLIERE PUOTI PIERPAOLO - Presidente, il Consigliere Ciontoli stava cercando di farle 
notare che, poiché la commissione ha  espresso, commissione composta da consiglieri di questo 
Consiglio, una propria linea che va rispettata, il Suo voto contrario al rispetto  di queste espressioni 
libere di Consigliere  comunale  in commissione,  non  lo riteniamo un gesto coerente al  Suo 
 ruolo. Questo ha cercato di dire il Consigliere Ciontoli né più né meno. Il concetto è una 
commissione ha espresso un parere, come giustamento dice anche il Presidente Cicia che 
ovviamente contiene  una somma di argomenti e divisioni, ma resta il dato che Lei in  qualità  di 
Presidente non ha tenuto conto che una parte  di questo Consiglio  aveva espresso in una maniera 
diversa. Quindi, sarebbe stato  per noi opportuno che Lei, nella  funzione  istituzionale, avesse un 
altro ruolo. 
Le  faccio  un'altra domanda che secondo me è ancora  più  grave, Poiché il testo che dovremmo 
esaminare non tiene  conto delle modifiche che noi abbiamo apportato e Lei era presente, è ancora 
di più  sottolineato l'aspetto che questo Consiglio  Comunale,  che ciascuno  di noi Consigliere 
comunale non vale niente; perché se noi abbiamo apportato delle modifiche che sono le stesse 
 ratificate nel Consiglio Comunale  precedente.  
Consigliere De Michele, il testo della nostra modifica e,  guardate che i vostri articoli non tengono 
conto degli articoli  come votati nel Consiglio Comunale con la delibera numero 81/2013; noi non 
abbiamo aggiunto neanche una virgola rispetto a ciò che  avevamo già votato tutti insieme. Lei sta 
permettendo che la discussione qui avvenga su un testo che non tiene conto di una modifica su  cui 
questo Consiglio già si è espresso e che siamo stati costretti in conferenza dei capigruppo a 
ribadire. 
Le  chiedo, come è possibile che questo Consiglio sia sereno  nel discutere di quello che vogliamo 
affrontare, se quello  che  noi diciamo è disatteso puntualmente? Il ruolo di garanzia di  questo 
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Consiglio chi lo tiene Presidente, noi consiglieri? Noi  battiamo i  pugni sul tavolo, Lei ha il ruolo 
di garanzia nostro e Lei  si dovrebbe domandare come mai non è stato tenuto conto né della de-
libera numero 81 né di quello che abbiamo detto in conferenza dei capigruppo. 
 
CONSIGLIERE  DESIDERIO ROBERTO - Volevo rassicurare tutti i  presenti che è stato adottato 
il criterio rispetto alla  commissione e,  rassicurare soprattutto il Consigliere Puoti che, nella  com-
missione  dove qualcuno dice di aver sottoscritto un parere o  di non  averlo fatto, erano presenti 
solo 2 consiglieri,  il  Consigliere Ciontoli ed il Consigliere Marino, gli altri non  c'erano. Vorrei 
 sapere di che parere parliamo rispetto ad un  parere che non  è neanche obbligatorio; questo parere 
che è consultivo,  che non è obbligatorio e, tante volte abbiamo adottato degli atti  in Consiglio 
senza il parere di alcuna commissione, solo perché erano passati 10 giorni dalla data di arrivo 
dell'argomento da trattare in Consiglio alla commissione stessa. 
Possiamo anche leggere il verbale che hanno scritto questi consiglieri, ma non ha nessun valore, 
non ha nemmeno il valore consultivo che ha quello della commissione a termine di Regolamento. 
Per  quanto  attiene il resto volevo rassicurare  il  Consigliere Puoti che tutto quello che è stato 
portato nella bozza di Regolamento della quale vorremmo discutere, contiene sicuramente quello 
che  è stato previsto nelle modifiche dalla delibera  di  ottobre  2013 e che era stata modificata in 
quella parte relativa alle  agevolazioni applicabili ai sensi di legge, ancorchè tali agevolazioni 
 compatibili con la normativa e con la classificazione  che fa la normativa vigente attuale; allora 
parlavamo di TARSU ed ora parliamo della norma che si chiama in un altro modo. 
Quindi, l'unica modificazione che è stata fatta nella delibera di ottobre 2013 è perfettamente 
contenuta nella bozza di Regolamento che   è stato portato in questo Consiglio. Consigliere Puoti, 
 le ha lette le carte perché mi sembra di no, io le ho lette le  carte.  
Volevo rassicurare tutti che qua hanno operato nel rispetto della normativa e della prassi utilizzata. 
Mi sono stancato di  sentire questioni che servono solo a far perdere tempo; per cominciare  a 
parlare dell'argomento stiamo da stamattina alle 09,30.  
 
CONSIGLIERE DE CRESCENZO ANTONIO - Da moderato non vorrei fare un invito ai moderati 
alla moderazione; nel  precedente  intervento avevo  cercato di stemperare un poco gli animi, vedo 
che  la  discussione si sta portando su questioni che non interessano  l'argomento all'ordine del 
giorno. 
Per  quanto mi riguarda Presidente, Le confermo, Le do  tutta  la mia stima personale, che non 
deriva solo da quanto la posso conoscere in modo diretto ma deriva dal modo condiviso, anche da 
tutto il Consiglio, di come sono stati portati. In questa situazione  di difficoltà non può essere 
estrapolata per porre una sfiducia a chi fino ad ora ha operato in maniera corretta, esemplare e  con-
divisa  con il consenso di tutti. E' chiaro che tante espressioni sono state avanzate, alcune non sono 
condivisibili ma quanto più si inasprisce la discussione più si trovano motivi di dissenso.   
Faccio  un appello alla moderazione, in riferimento a  quanto  espresso negli interventi precedenti, a 
trovare lo  stesso  passo per  produrre uno strumento utile nell'interesse della  comunità; anche da 
quanto espresso in altri interventi, mi riservo di  fare commenti successivi. Chiedo di proseguire nei 
lavori con una maggiore serenità.  
Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, poiché la materia in esame è cambiata, il precedente 
Consiglio Comunale che si è  espresso sul Regolamento TARSU ha fatto le sue valutazioni ed 
anche io  ho votato  in quel senso maggioritario che si è espresso  il  Consiglio,  ma devo dare atto 
che quella fattispecie non  esiste  più; affrontiamo  ad analizzare un profilo tributario diverso, 
 quindi rifarsi parimente a quanto deliberato nella precedente seduta del Consiglio  Comunale, mi 
sembra fuori luogo. Anche per quanto  riguarda il parere dei revisori dei conti che, lapidariamente 
qualcuno ha voluto definire negativo, io negativo non lo vedo; il parere dei revisori dei conti è 
tutt'altro, va nel senso di quanto noi abbiamo messo in campo e prodotto. Il Regolamento per 
 alcune questioni demanda direttamente alla volontà del Consiglio  e,  a questo fanno riferimento i 
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revisori dei conti, quindi  non  vedo come si possa definire il parere dei revisori dei conti un parere 
negativo. 
Presidente, nel confermare la mia completa fiducia, invito  tutti ad una massima operatività in 
questa sede, accantonando le  posizioni strumentali per dare luogo ad uno strumento importante  dal 
punto di vista finanziario. 
 
CONSIGLIERE DE MICHELE FRANCESCO - Presidente, sono un poco  perplesso, nel senso che 
questa vicenda, come Lei ben sa, nasce  dal fatto  che  la conferenza dei capigruppo, avendo  delle 
 attività consiliari alcuni componenti della commissione stessa  verificato alcuni  passaggi che 
facevano riferimento a fatti specifiche  del Regolamento  che sarebbero andati in discussione, in 
 particolare rispetto  alle  agevolazioni, la conferenza dei  capigruppo  alla luce  di questo ha inteso, 
dovendo mettere all'ordine del  giorno queste  delibere, fare una discussione. Alla luce di questa  di-
scussione, alla quale erano presenti i capigruppo Desiderio, Santonastaso, Puoti, Gentile, 
Antonucci, Bologna, De Michele, Apperti, Ursomando e Cobianchi, quindi ad eccezione solo di 
 Massimiliano Marzo, erano presenti tutti i capigruppo consiliari, quindi possiamo dire il 90 % 
della rappresentanza politica del Consiglio Comunale. La discussione tenuta in conferenza dei 
capigruppo si è espressa nello specifico delle cose che richiamava il Consigliere Puoti; avrei voluto 
evitare questa ricostruzione ma sono costretto.  
Presidente,  Lei anche se in maniera non rituale ha  ritenuto  di far intervenire l'assessore Spirito, 
ma è irrituale perché l'assessore fa l'assessore, il Consiglio fa il Consiglio, l'assessore non  può 
parlare in Consiglio Comunale ma parlano i  consiglieri, Lei ha fatto bene a farlo intervenire. 
Rispetto a questo la  conferenza  dei capigruppo è intervenuta su una parte specifica  del 
Regolamento,  in particolare di quella parte che fa  riferimento all'applicazione della TARI ed in 
particolare rispetto alle agevolazioni  che, anche una persona di poca esperienza, non  molto edotta 
e con non un quoziente intellettivo comprende, è  proprio la parte di natura più specificatamente 
politica; perché a me non risulta da nessuna parte che decidano i  tecnici, pur nell'ambito della 
definizione dei parametri normativi, quali siano le agevolazioni  che  si debbano portare. Perché 
fino a  prova  contraria questo lo decida il Consiglio Comunale perché è la parte politica,  noi 
invece assistiamo che nell'ambito di questo  Regolamento ci viene propinato una parte di questo, 
cioè gli articolo  45  e 46, che decide motu proprio; non so se lo abbia fatto l'assessore ma da quello 
che ho letto da alcune comunicazioni che sono intercorse  mi sembra di capire più di no che di sì, 
ma questo  ce  lo potrà chiarire; quindi ancora peggio, la parte tecnica decide chi siano le categorie 
da agevolare nella nostra città.  
Allora ha senso quello che diceva il Consigliere Puoti. La conferenza dei capigruppo è intervenuta 
proprio su questa  parte,  ha detto  che rispetto a determinate questioni che  afferiscono  rispetto ai 
parametri, che non a caso nella bozza di  presentazione venivano  anche quantificati perché il 660 
dice fino al 7  %,  la bozza dice che arrivavamo a 3,5 %; Presidente, il 3,5 % di 23 milioni di euro 
circa sono una bella cifra; assessore, perciò prima mi sono permesso di dire che non sono 100 mila 
euro a cui Lei  si riferiva, sono tanti. Quelle agevolazioni, quel 3,5 % quasi quasi sta tutto in un 
punto, perché i conti li sappiamo fare tutti, chi è più bravo e chi è meno bravo, sta quasi tutto in un 
punto, tanto è che i revisori dei conti dicono che il punto H si   deve cancellare. Quindi, anche 
nell'ambito della parametrazione  rispetto al 660, la conferenza dei capigruppo si mantiene 
ampiamente sotto perché dice che già ci siamo espressi nel passato e   lo abbiamo fatto anche a 
novembre 2013; perché è vero che quella deliberazione era riferita ad un punto specifico, ma è 
 altrettanto evidente  che il Consiglio è intervenuto solo su quella parte  ha ritenuto che tutto il  
resto continuava ad essere  condivisibile, quindi la volontà politica rimaneva inalterata, cioè le 
 agevolazioni, così come il Consiglio da anni aveva stabilito. 
Presidente, mi sarei aspettato che non arrivasse alla commissione il testo, che se non fosse per la 
solerzia  dell'ufficio  di Presidenza sarebbe arrivato tal quale senza  riferimento  della conferenza 
 dei capigruppo, perché almeno gli uffici hanno  avuto il buonsenso ed il garbo di trasmettere gli 
atti sia al Consiglio che  alla  commissione dicendo che quello era il testo,  però  la conferenza  dei 
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capigruppo hanno discusso ed hanno detto che  non andava bene e bisognava correggere. Ma è 
veramente insopportabile  che non si sia neanche avuto il garbo di rispondere dicendo che,  per 
motivazioni tecniche, per motivazioni di opportunità, le  modifiche così come determinate dalla 
conferenza dei capigruppo non  praticabili  oppure sono da modificare in questo senso. No, si è 
andati avanti senza tenere conto assolutamente di quello che aveva  detto la conferenza dei 
capigruppo. 
Presidente, la domanda che Le facevo non è irrilevante, ma noi di cosa stiamo discutendo? Perché 
per me si può discutere nella  misura in cui stiamo discutendo del testo come lo ha licenziato  la 
conferenza dei capigruppo altrimenti non si può discutere, perché delle  due  l'una, o la conferenza 
dei capigruppo sana  anche  la questione  dei tempi, allora capisco il fatto che si  sia  voluto 
procedere e, se è così vuol dire che la conferenza dei capigruppo va rispettata anche nella parte che 
modifica il testo. Tra le altre cose assessore, ho letto nella sua corrispondenza informale, mi pare 
anche giusto socializzare perché va nel senso della collaborazione, Lei su questo è sempre attento, 
però Lei ha  scritto una cosa che mi ha lasciato perplesso; Lei nell'ambito di una comunicazione 
scrive che in riferimento al punto H, la proposta  che sarebbe  stata opportuna introdurre delle 
 sottocategorie,  però l'ufficio aveva fatto un'altra cosa; lei scrive che, visto che le sottocategorie 
sconvolgono tutto il piano, Lei in un primo momento  dice che le sottocategorie sarebbero state una 
mia idea ma non si possono fare altrimenti deve rivedere tutte le tabelle. 
Lei dice che, visto che questo vedrebbe la rimodulazione di tutte le tariffe, questo è ovvio perché 
dai miei calcoli altro che  100 mila euro, ci sono 600-700 mila euro nell'articolo H, quindi  lei li 
deve spalmare nelle categorie, perché in quel caso Lei non può fare riferimento alla fiscalità 
generale, lo deve mettere  dentro la tariffa; oppure lei dice che, altra ipotesi è quella della mo-
dulazione tariffaria così come proposta dagli uffici, che sarebbe un'agevolazione. Io non so che 
un'agevolazione diventa una  modulazione tariffaria, assessore, l'agevolazione è  l'agevolazione. 
Lei dice che, pertanto, o viene prevista una sottocategoria della categoria A4 con una tariffa più 
bassa in analogo a quanto applicato  in alcuni Comuni, non stabilisce la tariffa, in  base  agli indici 
 di produttività di dette aree locali od  una  modulazione tariffarie equivalente così come già 
proposto nella bozza di  Regolamento in esame, in quanto l'introduzione di una nuova categoria 
tariffaria comporterebbe una nuova rielaborazione degli indici delle produttività di tutte le categorie 
previste, con le  modalità di  cui...; quindi quando parlo dico le verità e  non  le fesserie. 
Lei ha detto, o noi facciamo una sottocategoria però dobbiamo  rifare tutte le tariffe, perché 
chiaramente 700-800 mila euro devono  uscire, oppure abbiamo previsto una  modulazione 
 tariffaria, cioè  agevolare qualcuno diventa  una  modulazione  tariffaria; perché poi modulazione 
tariffaria, caso strano, l'agevolazione fa coincidere esattamente con l'idea che si ha della tariffa, 
assessore, è altra cosa; la conferenza dei capigruppo dicono di  chiamare i revisori dei conti con cui 
ci discutiamo, dicono che  questa cosa  non si può fare, non si può fare un'agevolazione  nei termini 
 come sono stati previsti dal Regolamento. Non lo  dicono solo  in sede di conferenza dei 
capigruppo, lo scrivono e, dato che  non  vogliono essere confusi dicono  che  bisogna  eliminare 
dall'articolo  46 quel comma. Poi assessore cosa fa?  Visto  che gli uffici hanno previsto questa cosa 
ma non si può fare,  reintroduciamo la questione delle sottocategorie. Quindi ora si  possono 
 rimodulare? E' questo che non mi trovo  oggettivamente  sul piano logico, sul piano fattuale. 
Quando si discute della questione dei tributi, è evidente che  si discute di una delle parti più 
sensibili riferite ai  cittadini. Quando si ritiene di dover fare un percorso, assessore, che  preveda 
 anche delle rimodulazioni e delle rivalutazioni  funzionali alla legge e funzionali anche al buon 
senso, evidentemente si attiva un meccanismo che è di discussione; perché quando poi queste cose 
prevedono una ridistribuzione generale sui cittadini, non lo può  decidere lei e neanche il dirigente, 
lo decide il  Consiglio Comunale, perché è evidente che sia così. E' altrettanto evidente che  quei 
700-880 mila euro che noi andiamo ad individuare  come agevolazione per qualcuno, lo dovranno 
pagare gli altri, sia sulle tabelle che sulla fiscalità generale; voglio capire in base  a quale  criterio e 
chi decide, non qui dentro, che ci  può  essere chi paga di meno e  poi lo spandiamo sugli altri. Non 
mi sta bene! Si può anche decidere di adottare una politica diversa  sulla materia tributaria, nei 
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limiti consentiti dalle norme, dalle prescrizioni  del Ministero dell'Interno, ma lo decide la  politica, 
non lo decide nessun altro. Perché quando si toglie 1 euro  dalla tasca di qualcuno per agevolare 
qualcun altro, ci deve essere  un senso politico; io posso capire bene che si decida che per le ca-
tegorie disagiate, per i disagi si prevedano delle agevolazioni, ma per i disabili, per i loro parcheggi, 
per le loro autorimesse, non che si introduca il criterio della disabilità per modulare la tariffa.  
Presidente,  questa è una cosa grave e, anche se  l'assessore  ci spiegherà il contrario non mi 
convincerà. 
Se qualcuno pensa che stiamo ancora nella possibilità di  elidere il ruolo di questo Consiglio 
Comunale ha sbagliato, deve assumersi  la responsabilità dell'errore, perché vuol dire che  testimo-
nierebbe  in questo modo almeno la volontà di cambiare  atteggiamento, perché non è la prima 
volta che accade questo. Questo Consiglio Comunale è fatto di consiglieri che sono stati votati dalle 
persone e, a quei cittadini rispondono; quindi il  Consigliere Ciontoli credo che volesse dire che, se 
dal Regolamento esce  che è X  paga 50  in meno e quel 50 lo distribuiamo su altri,  io  devo avere 
la consapevolezza di perché devo avere la certezza che sto operando nel giusto e che sia 
socialmente equo. Perché non stiamo parlando  di come si determina il Regolamento, perché ci 
 possono essere parti fatte meglio, parti fatte peggio ma lo determina la  norma,  noi stiamo 
determinando le agevolazioni e su  quello  non c'è tecnico che tenga, perché è questo Consiglio 
Comunale che decide se è più giusto che paghi di meno un povero cristo piuttosto che paghi di 
meno qualcun altro. Questo non è  successo,  questo che insieme abbiamo tentato di fare in 
conferenza dei  capigruppo ed  il  motivo per cui mi si vede così tonico è perché è grave,  dopo che 
noi abbiamo fatto questo passaggio dicendo una cosa semplice, che ci sono già delle agevolazioni 
previste che hanno   un valore sociale, le lasciamo inalterate, da un lato per confermare la volontà 
del Consiglio che da anni si esprime ma anche per non perdere  tempo, anche per non dare modo di 
introdurre  una lunga discussione  che avrebbe potuto far slittare quei tempi  che  gli uffici, Lei 
sollecitavano alla luce di una serie di  complessità economico-finanziarie dell'Ente stesso. La 
risposta è che lasciate  le cose come stanno, poi quello che non si poteva  fare  ieri pensate  che si 
possa fare oggi; non si spiega anche perché. Voglio capire come si rimodulano le tariffe, qua non 
stiamo parlando di bruscolini, stiamo parlando di un poco di soldi; vorrei capire come si 
rimodulano le tariffe. Questo non ci è dato da capire, perché se una cosa si fa diventare da 100 a 10, 
evidentemente quel 90 si deve spalmare. Presidente, come viene spalmato in questo Regolamento, 
me lo spiega? Quelle tariffe sono state  portate tal  quale e quello che qualcuno vorrebbe che se  ne 
 discutesse oggi, sono rimaste tal quali anche le agevolazioni.  
Per quello che ci riguarda il testo che si può discutere è quello che è licenziato dalla conferenza dei 
capigruppo, ovviamente  la discussione può portare anche dei miglioramenti, però quella è la base, 
 perché se non si fa questo passaggio politico  oltre  che tecnico,  Presidente, devo dare 
perfettamente ragione ad  Antonio Ciontoli, è inutile che siamo in quest'aula, non serviamo a nien-
te, perché già lo hanno scritto qualcun altro, hanno scritto  anche la parte che dovevamo scrivere 
noi.  
Le chiedo di precisare qual è il testo di cui stiamo  ragionando, ribadendone  che il testo che per noi 
può essere discusso oggi è quello licenziato dalla conferenza dei capigruppo, che rappresenta non 
solo un organismo ma rappresenta anche la volontà  politica;  ho letto prima il Regolamento. 
Capisco  tutto, capisco le esigenze, capisco le  difficoltà  però assessore, so che Lei sta facendo un 
lavoro difficile, so  anche che la complessità delle macchine burocratiche spesso rende ancora  più 
difficile il lavoro, però questo è successo nei  bilanci, questo sta succedendo sul Regolamento sui 
tributi, stiamo  ragionando  già di un bilancio che oggi è arrivata una bozza,  ma  non sarebbe il 
caso che, al di là delle riunioni di parte si facesse un  ragionamento  serio, politico su questi temi 
 che  riguardano tutti e si innescasse un ragionamento sano di discussione che  ci consentisse  di 
rappresentare quello che rappresentiamo, che  non rappresenta  solo qualcuno, cioè la città. 
Presidente,  voglio sapere qual è il testo su cui si discute,  Le dico subito che se il testo non fosse 
quello che abbiamo  licenziato  in conferenza dei capigruppo, ovviamente per me si  palesa un 
 vizio fondamentale che non è solo politico ma anche di  altra natura. Per cui, Le preannuncio che 
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la discussione non ce la facciamo  mancare, ovviamente ci prepareremmo a presentare degli  e-
mendamenti,  ma alla fine valuteremo quale atteggiamento prendere che ha il significato di una 
sottolineatura, ma sicuramente ha un significato politico. Se così non dovesse essere, se la 
conferenza dei capigruppo dovesse essere svilita ed il Consiglio dopo di Lei dovesse essere svilito 
fino a questo punto, Presidente, è  evidente che la discussione politica poi si deve aprire perché va 
chiarito tutto, va chiarito ogni passaggio sul  piano  politico, sulle appartenenze, perché diventa 
un'altra partita, dalla partita del condividiamo un percorso nell'interesse della città diventa una 
partita, che qualcun altro tende a portare su un altro livello,   noi  non siamo spaventati di questo e 
 la facciamo  con chiarezza. 
Anche  le richieste del mio collega Marino diventano  significato vero, perché non si può andare in 
conferenza dei capigruppo e  la discussione non vale a niente. E' lecito chiedersi chi rappresenta 
cosa, altrimenti significa prendersi in giro e farlo tra  persone che si rispettano, è cosa molto brutta 
ed antipatica.  
Presidente, spero che questo non accada più, Le chiedo che questo non accada più, Le chiedo che 
con una nota formale Lei  trasmetta a tutti gli uffici le determinazioni del Consiglio Comunale 
 sono sovrane; è accaduto più volte che abbiamo preso deliberazioni  in Consiglio  Comunale e non 
sono state applicate, anche  in  questa materia, anche la 81. Voglio vedere la lettera di trasmissione 
 a Pubbliservizi in cui si diceva che il Consiglio Comunale ha deciso  questo  e gli uffici relativi alla 
riscossione  hanno  emesso questo  tipo di provvedimento. Lo voglio vedere. Così come  tante altre 
cose. 
Presidente, Le chiedo che si adoperi, come ha dimostrato più volte di sapere e voler fare, perché il 
Consiglio Comunale non venga più svilito e che precisi in maniera istantanea qual è la discussione 
 che stiamo facendo, qual è la delibera di cui stiamo  parlando, quali sono i termini delle delibera e 
se sono state acquisite le modifiche apportate dalla conferenza dei capigruppo.  
 
ALLE ORE 12,10 ENTRA IL CONS. MAIETTA. 
ALLE ORE 12,15 ENTRA IL CONS. GENTILE. 
 
PRESIDENTE - Colgo l'occasione dell'intervento del Consigliere De Michele e propongo una 
sospensione del Consiglio Comunale adesso.  
Io propongo una sospensione del Consiglio Comunale perché si possa fare una conferenza dei 
capigruppo e si possa valutare il  testo su cui andiamo a discutere, riprendendo la proposta...  
 
CONSIGLIERE  PUOTI PIERPAOLO - Presidente, il Consigliere De  Michele ha fatto una 
domanda banale, qual è il testo su cui dobbiamo votare, se il testo è quello che abbiamo modificato 
in  conferenza dei capigruppo. 
Vogliamo  sapere se stiamo votando il provvedimento come è  stato modificato dalla conferenza 
dei capigruppo, sì o no?  
 
PRESIDENTE - Assessore, la delibera che ha proposto...; se la volete la rileggo. 
 
CONSIGLIERE COBIANCHI LUIGI - Presidente, mi rendo conto che sembra  una situazione da 
ultimi giorni di Pompei però se  potessimo mantenere almeno una parvenza stando al nostro posto, 
 altrimenti parlo  a chi? Aspetto fiducioso di poter avere la  parola.  Posso procedere?  Grazie. 
Presidente, preliminarmente, nel complimentarmi con il collega De Michele per l'intervento che 
appena svolto e che faccio  mio  in toto,  devo però farle osservare e, spero che se ci sarà un  pro-
sieguo  di questi lavori Lei ne vorrà tenere conto, i verbali  di stenotipia danno prova anche dei 
tempi, perché io devo stamattina stigmatizzare l'attacco personale che puntualmente ricevo in que-
st'aula,  tutte  le volte che parlo mi si contesta di  sforare i tempi, non mi sembra che questi 
meccanismi di rigorismo  precisino siano applicati in maniera uguale per tutti. faccio appello, 
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ancora  una volta, alla Sua sensibilità perché questo non accada più,   perché è diventato  un atto 
 persecutorio   nei   miei confronti. 
Venendo  invece  al punto, parto da una dichiarazione  fatta  dal Consigliere  De Crescenzo, che 
deve essere stigmatizzata  e  deve essere controdedotta; Consigliere, qui nessuno vuole fare  ostru-
zionismo. Io non so se sono chiari i termini della questione,  in genere  ognuno cerca di compiere 
un percorso evolutivo a  livello singolo,  a  livello di associazioni, di aggregati, di  organismi come 
quello di cui tutti facciamo parte, qui mi sembra invece che si stia procedendo all'incontrario. 
Stamattina un dato è  chiaro, penso per la prima volta nella storia di questo Consiglio Comunale,  
 almeno  di questa consiliatura, unanimemente si riconosce che,  avendo  cominciato il Consiglio 
Comunale da circa 3  ore  e più, ad ora non siamo coscienti di un testo su cui dovremmo votare e si 
pretende di procedere. 
Presidente, il Consigliere Ciontoli ha fatto un attacco piuttosto duro al Suo ufficio, però devo dire 
che qui c'è un dato, oggettivamente riconosciuto da tutti; la volontà sovrana del  Consiglio 
Comunale, oggi viene definitivamente messa in discussione. I colleghi  che sono intervenuti prima 
di me non hanno posto questioni di  merito perché sul merito non siamo ancora entrati, poi  spie-
gherò all'assessore Spirito se entreremo nell'argomento ma io auspico che non accada, perché 
ritengo che questo Regolamento  contenga diversi elementi di illegittimità, soprattutto in punto  di 
diritto  contabile. Adesso la questione è un'altra.   
Il  Consigliere Puoti si richiama a precedenti deliberazioni  del Consiglio Comunale che sono 
rimaste lettera  morta;  Presidente, nelle grandi cose come nelle piccole cose, perché questo  organo 
si sta trasformando in una sorta di teatro dell'inutilità. Avevamo chiesto al Sindaco che sul sito 
comunale comparisse una pagina per  l'adozione dei cani randagi, si è parlato quando  oltretutto 
sono  intervenute in aula persone che fanno squallido  partitismo attraverso  le cosiddette 
associazioni, che già si preparano  alle campagne elettorali presenti e future, poi nulla è cambiato e 
non se ne discute più. Ognuno ha fatto la sua vetrina, è venuto eventualmente anche a dar fastidio 
in aula rallentando i lavori  consiliari, poi non si sono visti più. 
Oggi parliamo di cose molto più gravi Presidente, parliamo di  equità sociale, oggi qui si mette in 
discussione che nel Comune di Caserta  uno dei principi cardini del nostro ordine giuridico  è il 
 principio di uguaglianza, viene in questa sede messo  in  discussione; si dice che a Caserta, 
relativamente ai tributi, tutti sono uguali di fronte alla legge tranne un soggetto, il quale ancora una 
volta  gode di speciali protezioni, quindi ha il diritto di  fare quello che vuole. 
Assessore,  più volte ho avuto modo di esprimerle  apprezzamento, oggi Le chiedo una cosa, se c'è 
qualcuno, perché Lei ha fama  di essere persona per bene, se c'è qualcuno che la sta mettendo  in 
difficoltà, che sta cercando di carpire la sua buona  fede,  che sta costringendola a fare atti di cui 
Lei stesso, per la sua storia politica, non può avallare, lo dica a quest'aula  consiliare, lo dica a noi 
che abbiamo un ruolo che Lei in questa consiliatura non ha, di organo di controllo, perché poi 
saremo noi ad intervenire  con  forza e con decisione al suo fianco, una volta e per tutte, per mettere 
alcuni soggetti, alcune lobby, alcuni potentati che spadroneggiano in questo Comune da troppi 
decenni  e  che sono corresponsabili dello stato di dissesto, li metteremo noi in condizione di non 
nuocere. Però Lei deve avere il  coraggio,  in quest'aula consiliare, senza bisogno di audirla, lo 
facciamo  in questo momento chiedendole formalmente se c'è qualcuno che la sta costringendo a 
compiere atti che il Consigliere Spirito più volte in passato, nel suo ruolo di Consigliere comunale, 
avrebbe  senza dubbio  inviato all'attenzione di organismi superiori.  C'è  oggi qualcuno  che la 
mette in difficoltà? Noi, non solo non  vogliamo criticarla stamattina, noi vogliamo dirle che siamo 
al suo fianco e siamo disposti ad andare fino in fondo per dire basta a  questo squallore.  
Spero che la stampa ne prenda atto, non "Il Mattino", mi dispiace per chi rappresenta "Il Mattino" 
ma è arrivato il momento che  io denunci  in quest'aula una sistematica mancanza di  rispetto  da 
parte  di un quotidiano, oltretutto di rilievo nazionale, per  le precise attribuzioni che ciascun 
Consigliere ha, soprattutto  chi è  Presidente di commissione e capogruppo consiliare.  In  questa 
città sta avvenendo, da parte di alcuni quotidiani e da parte  di alcuni  organi  della stampa, una 
lesione gravissima di  uno  dei principali  diritti di tutela costituzionale, che è quello  della libertà di 
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pensiero e della libertà di espressione attraverso gli organi  di stampa; non ho paura di quello che 
dico in  quest'aula consiliare e che viene messo a verbale, non ho paura perché basta prendere i 
quotidiani e basta guardare quante volte alcuni  di noi, negli ultimi mesi, siano comparsi, basta 
confrontare i verbali di stenotipia che per fortuna in questo Comune vengono fatti con criterio e con 
coscienza da professionisti seri e, che  danno effettivamente conto di quello che ci siamo detti, 
bisogna  spezzare questa catena vergognosa per cui di volta in  volta alcuni quotidiani riportano una 
realtà distorta rispetto a quello che in quest'aula consiliare è avvenuto. I rapporti in termini di 
tempo, di  qualità degli interventi, di contenuti degli interventi,  non vengono raccontati alla gente. 
Questo è un attentato  costituzionale, perché il popolo sovrano che paga i giornali attraverso  il 
finanziamento pubblico, ha il diritto di vedere sui giornali rappresentata la cronaca, cioè il racconto 
esatto dei fatti così come si sono svolti, avulso dai commenti; poi ci sono i fondi, poi ci sono altri 
luoghi in cui fare eventuale piangeria. Non è possibile che in questa città ci sia chi si vanta di aver 
comprato i giornali e, purtroppo quello che si vede dimostra che chi si vanta  di aver comprato i 
giornali, non dice qualcosa in un  momento di super esaltazione dell'io, ma quanto pare dice il vero, 
perché i fatti dimostrano che purtroppo è così. 
Qui  ci sono consiglieri, come il Consigliere Oliva che vedo  con una gioia enorme stamattina in 
aula, di lungo corso,  che  hanno visto accadere tante cose in questa città; penso che mai la stampa 
 locale  sia stata così drammaticamente faziosa.  Qui  non  si tratta  di mancare di rispetto a questo 
od a  quell'altro  Consigliere  non dando, a norma della legge sulla parcondicio, di  una legge dello 
Stato, eguali spazi a tutti.  
 
PRESIDENTE - Torniamo all'argomento in questione. 
 
CONSIGLIERE COBIANCHI LUIGI - Presidente, torno all'argomento  in questione ma questa era 
una precisazione che nell'interesse generale andava fatto, perché attenzione, tutto quello che viene 
fatto  oggi  a danno del Consigliere Cobianchi, che è il  target  di turno, domani sarà fatto ad altri; 
in questo momento non sto  difendendo i miei diritti. Il mio attacco non è rivolto a chi  rappresenta 
certe testate ed è presente qui in aula, perché i  giornalisti spesso e volentieri sono vittima dei loro 
direttori, dei responsabili  di giornali che danno loro precisi input e che  gli impediscono  di 
svolgere liberamente il loro compito. Vero è  che per deontologia professionale ci vorrebbe anche il 
coraggio, ad un certo punto, di spezzare questa catena, perché è la stampa che tiene  in vita la 
politica marcia, è la stampa che tiene in  vita cariatidi ammuffite, è la stampa che non dicendo la 
verità  impedisce alla gente di comprendere e di acquisire una coscienza  civile. 
Presidente, non vedo più l'assessore Spirito in aula, gli ripongo la domanda che gli ho fatto, se c'è 
qualcuno  che  sta  facendo pressioni su di cui, perché questo Regolamento sia portato avanti ed in 
particolare perché questa ennesima operazione vergognosa si concluda  oggi, lo dica a quest'aula 
consiliare, che  troverà  al suo  fianco nel tutelare lui, nel tutelare la parte sana  se  c'è 
nell'Amministrazione,  nel tutelare innanzitutto questa città  e chi veramente in questa città 
andrebbe protetto, andrebbe  garantito, che vede le istituzioni sempre più aliene e lontane.  
 
ALLE ORE 12,30 ENTRANO I CONSIGLIERI  ACCONCIA ED OLIVA. 
 
ASSESSORE  SPIRITO  - Si sta cercando di parlare di  qualcosa  di  diverso che non c'è nel 
Regolamento Comunale. Penso che  la  mia storia lo dica per me quando nel 2001 sono stato 
Consigliere  comunale, ho votato no, mi sono  astenuto, mi sono allontanato,  ho votato no ad un 
bilancio di previsione fatto dalla mia maggioranza  quando  ero capogruppo del partito di 
maggioranza  relativo, quindi  posso assicurare il Consigliere Cobianchi che non  esiste nessuno 
che mi può far compiere atti che non vadano nell'interesse  esclusivo dell'Ente, dell'azione di 
risanamento  che abbiamo inviato.  Non ho nessuno che mi costringe a fare cose  contro  la mia 
volontà, però ci sono delle competenze che purtroppo non  decido  io ma la legge, per cui ci sono 
delle competenze  che  sono esclusivamente dell'organo burocratico dell'Ente, quindi mi prendo le 
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responsabilità per quanto riguarda la garanzia per il  Consiglio Comunale di non far votare atti 
illegittimi e non proporre atti che vanno contro legge o che potrebbero creare un danno erariale 
all'Ente. Sarei responsabile se facessi votare al Consiglio Comunale  un  atto che può portare un 
 danno  erariale  all'Ente, Perché nel momento in cui lo propongo me ne assumo anche  io  la 
responsabilità, a parte che questi atti vengono anche votati  in Giunta. Non ci sono questi tipi di 
preoccupazioni, però c'è anche da dire che ci sono competenze che il legislatore attribuisce 
 esclusivamente  all'organo burocratico. Per cui, il  politico  può dare   qualunque tipo di 
indicazione; come dire che, se  oggi  si può  incidere su questo Regolamento? Oggi su  questo 
 Regolamento non posso incidere, oggi posso proporre, posso portare all'attenzione un atto che 
possa andare nella giusta direzione, ma il Consiglio  Comunale questo Regolamento oggi lo può 
cambiare tutto, dalla  testa ad i piedi, dal primo articolo all'ultimo  articolo; se ha la forza, la 
capacità, la voglia di farlo lo faccia,  l'importante  che si fa tutto nell'interesse dell'Ente, che tutte  le 
variazioni che i consiglieri comunali propongono abbiano il parere di regolarità contabile da parte 
del dirigente del settore finanziario. Una volta che ci sono queste due cose, per me di  questo 
Regolamento  può restare anche solo il titolo, lo  possiamo cambiare tutto,  l'importante che si 
faccia  qualcosa  che vada nell'interesse esclusivo dell'Ente e si continui in  quest'azione di 
risanamento e che non siano cose contro legge e, su questo poi sarà il dirigente con il suo parere ad 
attestarlo. 
Quindi,  sgombriamo  il capo da qualsiasi cosa, qui non  ci  sono dietrologie; quando porto una cosa 
in Consiglio Comunale ci metto la faccia e ci metto la mia firma, posso anche sbagliare  ma  lo 
faccio nell'esclusivo interesse dell'Ente e non ho nessun  interesse  da proteggere.  
Consigliere Cobianchi, in quest'aula ci sono persone che con  gli interessi in passato hanno votato 
delibere che hanno permesso interessi, io ho votato sempre contro quelle delibere; non devo tu-
telare nessun interesse. oggi nessuno si può ergere a paladino di tutto il resto, quando in passato ha 
votato delibere. Io ho votato contro, lei non c'era, io sono più giustificato di Lei, perché mentre lei 
non c'era e quindi non è stato chiamato a decidere, io ho votato no e sono gli atti che parlano chiaro. 
Tutto il  resto, destra,  sinistra, centro, in quell'occasione votava  in maniera diversa.  
 
CONSIGLIERE DE CRESCENZO ANTONIO - Mi fa molto piacere la  precisazione dell'assessore 
perché vedo che rimette alla sovranità del Consiglio il suo operato. La sua azione è stata sempre 
limpida  e chiara.  Rimando  al mittente che, come al solito  si  approfitta dell'apertura  del 
microfono per fare delle filippiche che  vanno oltre  l'argomento del Consiglio, dilatano talmente i 
 tempi  che corrono il rischio di non far c'entrare l'obiettivo.  
Caro Cobianchi, contano ancora i voti. Al di là di questo la sintesi  si ottiene con quello. 
Bisognerebbe andare a vedere  quanti provvedimenti si è votato, quanti provvedimenti si è votati 
 contro, quante proposte sono state avanzate e condivise. Non  accuso nessuno di ostruzionismo, i 
fatti parlano da soli; ero tentato di non prendere la parola perché ogni argomento può essere 
 travisato, può portare a polemiche, lunghi da me l'atteggiamento polemico. Chi mi conosce sa che 
sono di poche parole, lapidarie ma sono motivate  da una profonda introspezione e ragionamento, 
non  sono dette così a caso; l'ostruzionismo non è una manipolazione delle parole, però la richiamo 
al senso di quanto espresso, cioè di una maggiore moderazione, una cooperazione tra noi consiglieri 
 della quale mi faccio alfiere, quindi mai ritengo di aver voluto  stigmatizzare nessuno se non in fasi 
concitate che hanno  subito  espresso  un chiarimento.  
Anche con la massima franchezza e la stima che penso sia reciproca,  la invito a riportare questa 
discussione nei termini di  una più proficua obiettività, nel senso di percorso di raggiungere un 
obiettivo.  E' chiaro che non potremmo mai essere perfetti  nello stabilire una equità sociale, ci sarà 
sempre qualche eccezione da muovere,  sempre qualcosa da migliorare; questo Consiglio  ha  la 
possibilità  di emendare se stesso in qualsiasi momento.  Voglio ricordare a tutti quello che è 
successo su questo argomento;  nel precedente Consiglio Comunale richiamato dal Consigliere 
Cobianchi, su quell'emendamento che vuole essere costituito parte integrante della discussione, si è 
astenuto per le tariffe ed il richiamato Regolamento alla TARSU. Non capii questa sua astensione, 
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a ben vedere attualmente mi sentirei di condividere quello che è il  suo atteggiamento, una 
maggiore riflessione che proponeva  su un  istituendo Regolamento ma vedo che qui non vuole 
 affrontare. Per  quanto riguarda quanto stabilito alla conferenza dei capigruppo, caro Consigliere 
de Michele, ne approfitto per ricambiare tutte le sue forme di stima che sa che non sono di forma 
ma anche di  distanza; se dobbiamo darci una regola, anche per quanto  riguarda  lo svolgimento 
delle conferenze dei capigruppo,  dovremmo mettere a punto piccole norme o regolamenti. Se la 
conferenza dei capigruppo  viene convocata a pochi giorni prima del Consiglio  e si ritiene che sia 
capace di emendare un testo, come ritengo che sia, è chiaro che si debba prevedere anche che ci sia 
 il  tempo per poter sviluppare questo tipo di raccomandazione. Poiché nelle altre conferenze dei 
capigruppo non c'è stato un argomento  così complesso, è chiaro che la difficoltà non è stata solo 
del Presidente, dei capigruppo, dei revisori dei conti ma di tutti e, io a questo  richiamo, che tutti 
insieme riusciamo ad emendare  questo tipo  di  difficoltà; facciamo uno sforzo comune, preso  atto 
 di quello che è stato perché non posso negare che ci sono state delle  difficoltà, tutti ne siamo a 
conoscenza. 
Facciamo  tesoro di quello accaduto, anche nelle  conferenze  dei capigruppo,  iniziamo a prendere 
un ritmo diverso e  diamo  ampio spazio alla discussione; il Consiglio si può sospendere per  ri-
prendere sullo stesso argomento per tutto il tempo che è necessario.  Ho  letto emendamento della 
commissione, si rivolge  ad  un certo  tipo  di attività, emendamento non è stato  però  se  c'è 
un'attenzione  sul testo vuol dire che il testo è conosciuto,  se c'è  una discussione vuol dire che il 
testo è conosciuto. Non  si può  venire in Consiglio Comunale e dire che non si ha  avuto  il tempo, 
visto che lo abbiamo letto e modificato.  
 
CONSIGLIERE DE MICHELE FRANCESCO - Consigliere De Crescenzo,  sono talmente 
d'accordo con te che per questo non comprendo. Sempre tentando di rimanere fedele ad un minimo 
di consecutio logica, se noi diciamo che la conferenza dei capigruppo ha discusso al punto da 
apportare delle modifiche, poi quelle modifiche non è che possono  essere  disattese od addirittura 
scomparire. E' questo  il punto politico, la discussione non è solo punto di metodo ma  politica;  la  
 conferenza dei capigruppo non ha  fatto  un  lavoro così,  si è riunita insieme al collegio dei 
revisori al suo  completo, alla presenza del Segretario Comunale facendo un lavoro di diverse ore 
proprio perché c'era un problema, probabilmente ce ne potrebbero essere e ce ne sono degli altri, 
probabilmente un problema  particolarmente evidente, probabilmente essendo  un  tema, quello 
delle agevolazioni, particolarmente serio. E' evidente che salta all'occhio in maniera più facile e 
quindi si nota di più, ma nel momento in cui c'è una discussione che porta ad un  risultato, penso 
che la conferenza dei capigruppo lavori, non si limita e credo che questo sia un merito di questo 
Consiglio  Comunale il fatto che la conferenza dei capigruppo si riunisca in  maniera sempre 
attenta, sempre partecipando e sempre portando un  contributo, quindi non limitandosi come 
qualcuno si è permesso di  dire a  decidere se si fa il giorno X od il giorno Y; se quella fosse la 
conferenza dei capigruppo durerebbe 3 secondi, si prende l'agenda istituzionale ed ha fatto la 
conferenza dei capigruppo, invece si riunisce, discute. Quando discute, questa discussione non può 
rimanere là come se fosse stata una perdita di tempo,  perché se  fosse stata una perdita di tempo ha 
perfettamente ragione  il Consigliere De Crescenzo, dobbiamo cominciare tutto da capo. 
Noi  avevamo proposto una sospensione, la sospensione è stata votata e bocciata, non so se si possa 
riproporre però, se noi  dobbiamo andare avanti lo dobbiamo fare su un elemento di  certezza. Le 
 propongo di leggere il testo integrato dalla  conferenza  dei capigruppo, che è un testo preciso che 
fa riferimento alla  norma ma richiama esattamente gli articoli da sostituire, ritenerli sostituiti  nella 
proposta e cominciare la discussione su  questo, altrimenti  corriamo il rischio di ritornare 
sull'argomento inutilmente, perché delle due l'una, o stiamo discutendo di un testo così come è 
arrivato allora non possiamo discutere, facciamo degli emendamenti e ce ne andiamo, non perché è 
polemico ma  oggettivo perché non mi posso sentire sminuito dalla mia funzione  di Consigliere 
comunale che partecipo ad una discussione,  condivisa da  tutti, per poi venire qua e dire di aver 
scherzato. 
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Non vogliamo fare questo, non perché vogliamo ottenere un  risultato politico, noi vogliamo fare 
un lavoro fatto bene, oppure Lei legge  il testo integrato, andiamo avanti e sulla base di  quello 
facciamo la discussione; anche perché se ci fossero altri  emendamenti che dovessero prevedere 
l'introduzione di altre categorie o sottocategorie, poi c'è un problema sull'approvazione del testo 
successivo,  perché non si può dire di introdurre la tariffa C  e poi  non dico come la distribuisco. 
Voglio sapere anche  di  cosa stiamo  palando,  diventa quantificato, diventa una discussione molto 
complessa sul piano tecnico. Se noi introduciamo altre categorie dobbiamo coprire sempre il 100 
%, non c'entra la questione delle agevolazioni, il 7 % riguarda le agevolazioni. Poi  dobbiamo 
spiegare ai cittadini casertani che se modifichiamo in quel senso, quando andiamo ad approvare le 
tabelle successive  chiaramente  deve dire che toglie 100 da una parte e mette 50  dall'altra, 
altrimenti 100 non esce. 
Presidente, non per una polemica politica ma perché siamo  chiari sul lavoro che andiamo a fare; 
forse qualcuno dimentica  che  se facciamo un lavoro di un certo tipo qui, dopo mi dovete  spiegare  
che  lavoro andiamo a fare. Forse qualcuno dimentica che se  facciamo un emendamento di un certo 
tipo qui, dopo mi dovete spiegare  cosa  andate  ad approvare, me lo dovete spiegare  per  bene 
perché lo dovete spiegare a Caserta e non tanto a me. 
Presidente,  La invito a fare così se siamo d'accordo  altrimenti verifichiamo.  
 
CONSIGLIERE DESIDERIO ROBERTO - Nella stesura della bozza di  Regolamento che c'è stata 
portata in conferenza dei capigruppo,  le preoccupazioni che noi avevamo e che abbiamo messo per 
 iscritto come il rispetto del decreto del Ministero dell'Interno ed il rispetto  della delibera di ottobre 
2013, erano state già  inserite ma  non meglio spiegate o non c'era corrispondenza tra  il  testo della 
delibera 2013 e quello che noi andavamo a chiedere o delle cose che eravamo preoccupati in 
conferenza dei capigruppo.  Nella stesura di questo Regolamento queste cose erano state rispettate, 
c'erano delle cose che non condividevamo e che proprio per questo motivo, dovendone discutere in 
Consiglio avevo preparato un emendamento  che forse poteva essere utile a spiegare meglio che  gli 
obiettivi  che volevamo raggiungere erano comuni ed  erano  anche perfettamente coincidenti con 
quello che avevamo detto in  conferenza dei capigruppo. Rispetto a questo testo che mi accingerei a 
leggere, siamo disponibili anche ad accettare integrazioni e modificazioni  che potessero rassicurare 
l'opposizione  rispetto  a questa cosa. Il rispetto della norma c'è, il decreto è stato  rispettato, il 
richiamo alla delibera di ottobre 2013 è stato  fatto. All'articolo 46 , lettera L a proposito delle 
esenzioni,  era stato  scritto  non con la stessa letteratura utilizzata  con  la  delibera  di ottobre, però 
sono perfettamente contenuti,  ci  vogliamo  cambiare la virgola, lo possiamo anche ripetere uguale 
 a così com'era. Volevo rassicurare tutti i presenti che questo  era l'obiettivo che ci eravamo 
prefissati e, quando abbiamo approfondito la lettura di questo Regolamento ci siamo resi conto che 
 la base sulla quale lavorare c'era. 
 
CONSIGLIERE  DE MICHELE FRANCESCO - Le motivazioni della  discussione in conferenza 
dei capigruppo sono rimaste inalterate, voi o ci dovete dire che state cambiando idea perché dovete 
 introdurre un elemento subordinato che consente a quella stessa categoria di risparmiare 7 euro a 
metro quadro, oppure ci prendiamo in giro ed io  non sono disponibile. Quando abbiamo fatto la 
conferenza  dei capigruppo scritto no a quello che hai detto tu, abbiamo  scritto come  va scritto il 
Regolamento; relativamente alle agevolazioni abbiamo detto che l'articolo 45 e l'articolo 46 
vengono sostituiti, così come integralmente riportati, dagli articoli...; "Per le agevolazioni 
 applicabili  si assumono le previsioni  nel  merito previste dalle deliberazioni di Consiglio, n o 81, 
33 del 2008 ed 81  del 2013", perché l'81 del 2013 non fa niente altro  che  una piccola integrazione 
alla 33 del 2008, purchè compatibili con  le prescrizioni del decreto del Ministero dell'Interno, vale 
a  dire compatibili con quello che ci ha spiegato l'assessore, che  bisogna rispettare la soglia del 7 
%, ossia, sostituendo il testo del su  citato articolo 45 con l’articolo 10 della delibera 35/2008  e 
sostituendo il testo dell'articolo 46 con il testo degli articoli 11 e 12 della delibera 35 /2008 così 
come integrati dalla delibera 81 del 2103. 
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C'è  scritto che relativamente alle agevolazioni,  la  conferenza dei capigruppo ha detto quello che si 
deve fare, non c'è  bisogno di fare altro, c'è bisogno di prendere questo e sostituire.  Questa cosa 
doveva essere già fatta, questo è il merito di cui  parlavo prima, non capisco perché non sia stato 
fatto; a questa cosa c'è  stata una precisazione dell'assessore che ci ha  detto  che, relativamente a 
quello che abbiamo detto, premesso che la conferenza dei capigruppo dovrebbe solo stabilire la 
data, ma mi  sembra  un poco eccessivo, avrei capito anche che ci fosse stato  un appunto di ordine 
tecnico; assessore, Lei ha detto che quello che abbiamo scritto non va bene perché se noi 
dovessimo fare un lavoro fatto meglio, noi dovremmo introdurre una sottocategoria  che, caso 
strano sono convinto che sta nell'emendamento del Consigliere Desiderio; visto che questo prevede 
una rimodulazione di tutte le tariffe, è evidente che la soluzione che si è  individuata è quella di una 
modulazione. 
Premesso che per me questa è una cosa grave, perché una cosa sono le agevolazioni ed una cosa è 
la modulazione, una cosa è  quando si scrive moduliamo e leviamo l'85 % ad una categoria 
commerciale ed  una cosa è che nel punto precedente c'è scritto che,  se  una persona  vive in 40 
metri quadrati, è ultra  sessantacinquenne  e  percepisce la sola pensione sociale e deve avere anche 
la  moglie ultra sessantacinquenne, ha il 70 % in meno. Consigliere  Desiderio, io voglio che quello 
ha il 90 % delle agevolazioni sul piano  politico e, che quell'altra categoria paga il 10 % di  quello 
che è previsto. 
Per fare questo la conferenza dei capigruppo ha detto che c'è già una serie di agevolazioni 
condivise, non solo da questo Consiglio Comunale ma anche dai precedenti, di mantenere quelle. 
Invece, in maniera pervicace, si vuole insistere nell'introdurre un elemento di  riduzione per una 
categoria.  
Se  la discussione è questa, abbiate il coraggio di  fare  questa discussione,  non la buttate sul 
tecnico perché noi  la  vogliamo fare politica; assessore, non basta citare una espressione  della 
commissione tributaria provinciale. Lei mi deve dire il  merito, la  specificità del merito e, non 
basta neanche citare il  Comune di Garlasco che parla delle pertinenze commerciali. Se volete fare 
una discussione su quanto deve pagare una certa categoria, alzatevi e dite che voi per quella 
categoria commerciale volete portare la tariffa da 8 euro ad 1 euro. Questo non lo vogliamo,  non 
perché non  siamo disponibili a discutere su  una rimodulazione delle  tariffe, perché adesso 
riteniamo che se quello  che viene affermato  non  è in mala fede politica, quando si  dice  che  il 
giorno  prima che non si possono rimodulare le tariffe perché si scompagina tutto il piano, non si 
può dire il giorno dopo che  si può fare.  
La via politica è quella dell'equità, l'equità che sta nel mantenere le agevolazioni così come erano. 
Presidente, se questo è discutiamo, se ci sono emendamenti che stravolgono realmente la di-
scussione  non  è possibile farla; l'emendamento che  propone  il collega Desiderio introduce un 
argomento indiscutibile,  l'introduzione di nuove categorie. Presidente, chiedo a Lei di avere  la 
tabella aggiornata delle tariffe, come vengono parametrate, a chi viene attribuito il carico di quella 
sottrazione; avete detto che si devono spendere 23 milioni di euro che chiaramente li dividiamo. 
Questo calcolo ha portato a delle tariffe e, se introduco una modulazione di questo, deve dire a chi 
li fa pagare, quanto costa e  di che parliamo. Questo non si può fare oggi ed è  per  questo che 
 prima ho detto che questa è una discussione che non  si  può fare, perché non abbiamo avuto il 
tempo ed il modo di verificarla tecnicamente e politicamente ma, al di là del politico  tecnicamente 
non abbiamo il tempo di farlo. La proposta la lascio com'è, la conferenza dei capigruppo ha fatto un 
buon lavoro, ha detto di lasciare quelle cose come sono, ciò non toglie che col tempo giusto, le 
modalità giuste, l'approfondimento giusto nel tempo, così come è stato fatto a novembre per altra 
categoria, di verificare, approfondire  ed aggiustare. Questo è certamente nei compiti  del Consiglio 
 Comunale,  ma oggi se voi introducete un elemento di questo  genere, dovete avere  la competenza 
ed anche il  coraggio politico di spiegare ai casertani quei soldi che togliete a qualcuno dove li 
mettete. Non stiamo parlando dei 100 mila euro a cui faceva riferimento l'assessore prima, stiamo 
parlando di  centinaio di migliaia di euro; se c'è una presunzione che qualcuno  ha deciso  già a chi 
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tocca pagare e chi no, è ancora più  grave,  se poi in maniera preveggente qualcuno già da tempo 
immaginava  questo  è  ancora più antipatico.  
Non è una questione che lo dice il PD per farsi bello, è una questione di buonsenso che va a tutela 
del Consiglio, tutela politica ed amministrativa, fermo restando la possibilità del Consiglio 
Comunale  di valutare alcune situazioni particolari  che  avremmo dovuto cominciare a valutare 6 
mesi fa. Se qualcuno l'ha valutata senza discuterne con noi, è opportuno che impari che non 
 funziona.  
 
CONSIGLIERE  DESIDERIO ROBERTO - Le agevolazioni che  sono  state previste non sono né 
più né meno di quelle previste nella delibera di ottobre 2013. le vogliamo leggere? Questa delibera 
del 2013 integra quella del 2008, per cui stiamo parlando della stessa cosa.  
 
CONSIGLIERE  TRESCA  ENRICO UMBERTO MARIA  -  Assessore,  avremmo avuto 6 mesi 
per fare il dibattito e non lo abbiamo fatto e, questo  va  a responsabilità totale e completa della 
 Giunta.   
Questa Giunta ha licenziato una delibera numero 41, che si  fonda su atti e su conto economico 
finanziario che già prevede al  suo interno, per quella categoria di cui parlavamo prima, una tariffa 
parametrata  ad 1 euro a metro quadro, che non esiste negli  atti del  Comune di Caserta. Se questa 
cosa è stata fatta ed è  stata fatta perché esiste agli atti ed è il motivo per il quale abbiamo chiesto il 
ritiro, perché è un atto sbagliato e chi si è assunto la  responsabilità  economico  finanziaria ha  fatto 
 un  errore, perché ha certificato qualcosa che non c'è negli atti del  Comune di Caserta. Poi, lo 
abbiamo fatto in autotutela, perché come  al solito siamo signori e quindi non andiamo a fare altre 
cose, abbiamo chiesto di  ritirare l'atto perché era sbagliato. Evidentemente, noi che siamo delle 
persone per bene, non avevamo  pensato che il ragionamento era già iniziato e, il ragionamento sta 
arrivando a termine oggi, con una strategia precisa, chiara,  evidente,  che  non possiamo accettare. 
Non la possiamo  accettare non perché qualcuno ci sta antipatico o ci sta ostile come classe sociale, 
perché c'è un problema di equità e di rispetto dei  ruoli, che sono due problemi che si stanno 
intersecando ma sono diversi. Sul problema del rispetto dei ruoli ne abbiamo già parlato lunga-
mente, è stato detto che se si era arrivati ad una sintesi  banale, perché si trattava solo di riprendere 
dei pezzi che venivano dal passato e metterli all'interno di questo atto senza sconvolgere niente, a 
questo punto noi abbiamo già preparato 30  emendamenti solo noi del PD, ce ne sono altri 
dell'UDC, altri di  Speranza  per Caserta ed andiamo avanti. 
Vi  facciamo presente che i nostri emendamenti sono  sulla  parte sia amministrativa, sono sulla 
parte dell'articolo 46, cioè delle agevolazioni, che non si capisce bene perché è stato fissato  al 3,5 
% e non nei limiti della legge al 7 %. Ci sono delle cose che non  sono dette, non sono neanche 
palesate ma che esistono e  che stanno condizionando il comportamento della maggioranza  all'in-
terno di questo Consiglio, a partire da questo noi abbiamo  chiesto  una sospensione ed è stata 
negata, adesso ci  richiedete la sospensione.  Noi siamo disponibili a riprendere  la  discussione 
chiarendo il punto di partenza della discussione; stando ad  atti ufficiali, che tra l'altro sono stati 
anche validati dai revisori dei conti, sono quelli che sono venuti fuori dalla conferenza dei 
capigruppo  che, considero pienamente rappresentativa essendo  espressione di tutti i gruppi 
consiliari. All'interno della  quale tutti si sono mostrati d'accordo ad una revisione migliorativa  e 
che non aprisse discussione di tipo tecnico ed economicistico sul contenuto  della delibera, perché 
andiamo a finire dove non  vorremmo  andare  a finire e, questo si tradurrebbe in  un ritardo.  
Poiché avevamo già ottenuto un consenso e, sappiamo bene che quel consenso è stato un punto di 
incontro; per quanto ci riguarda  il  livello delle agevolazioni da prevedere era molto più alto,  però 
noi per senso di responsabilità e per trovare un punto di  incontro con tutto il consesso consiliare, 
abbiamo anche accettato che quelle  agevolazioni venissero limitate in alcune parti  per  non 
alterare equilibri già precari di bilancio in un Comune dissesto. ma  come  al solito siamo noi a fare 
dei passi di  apertura,  dei passi avanti per cercare di agevolare il lavoro complesso amministrativo 
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 di questa città per le condizioni nelle quali si trova ma,  nel momento in cui il risultato viene 
incassato,  immediatamente segue la porta in faccia.  
Sono  assolutamente contrario a qualsiasi forma di mediazione  se non si arriva a stabilire un 
principio iniziale e, non può essere che l'articolato venuto fuori dalla conferenza dei capigruppo  e, 
parliamo di quello, quindi eliminiamo tutto quello che  è  stato scritto nel testo che ci è arrivato e 
nelle cose successive,  anche  l'emendamento eventuale che prevedeva l'introduzione di  una 
sottocategoria, perché  sono tutti elementi utili alla  conoscenza del  Consiglio ma che arrivano alla 
conoscenza del Consiglio  in data  odierna, mentre erano delle cose che andavano messe in di-
scussione per tempo debito, per trovare poi gli equilibri all'interno dei famosi 22-23 milioni di euro 
che dobbiamo incassare per coprire il costo del servizio, all'interno delle varie sottocategorie che si 
vanno a determinare, secondo un meccanismo di calcolo complesso che non viene stabilito oggi ma 
che è stato dato per buono nello stesso Regolamento a partire da una delibera del '97. C'è tutto un 
percorso amministrativo che già è stato fatto ma, che per trovare una piena attuazione deve 
chiaramente ricalcolare delle cose. Se voi introducete oggi il principio  dell'emendamento,  state 
facendo un'operazione pericolosa dal punto  di  vista tecnico, perché andate ad introdurre una 
sottocategoria che drena una quota parte di circa 7 euro a metro quadro, da una consistente fonte di 
calcolo che era stata individuata nei metri quadri di superficie  destinata ad un certo tipo di attività 
commerciale, quella  dei  parcheggi. Dove li prendiamo quei soldi?  Su questa questione  c'è  un 
lungo dibattito che è  diventato pubblico  in città e vorremmo che si sciogliesse la gloria su questo 
dibattito che  è diventato pubblico in città. Perché da un lato ci  sono i parcheggi  privati e poi ci 
sono i parcheggi pubblici,  che  non sappiamo che sono pubblici perché di proprietà del Comune, se 
sono  in concessione ad un terzo, se sono semplicemente gestiti  in senso di riscossione da un terzo, 
questa è una cosa ancora  aleatoria e sospesa. Noi chiaramente siamo convinti che anche quelli  
sono parcheggi che al pari degli altri debbano essere tassati per la produzione di rifiuti, quindi 
sarebbero ulteriori  soldi  che potrebbero entrare,  magari se entrassero quelli  si  potrebbero 
riequilibrare gli altri parcheggi, sarebbe anche un gioco da  poter  cominciare a fare. Però, 
nonostante gli stessi revisori  che oggi  dicono  che bisogna introdurre la sottocategoria,  abbiano 
detto circa 5 mesi fa che si deve mettere la tassa sui parcheggi, questa  operazione non è stata fatta. 
Oggi si viene a dire oggi, dalla stessa parte che non ha fatto questa operazione che bisogna 
abbassare  il costo degli altri parcheggi, se già avessimo  fatto quell'operazione, probabilmente un 
poco di risorse per  abbassare il costo degli altri parcheggi li avremmo già recuperati, mi sembra 
una cosa abbastanza banale; anche prevedendo una tariffazione più  bassa, se si fosse ragionato in 
termini prospettici,  invece si ragiona all'ultimo momento e ci si porta nella strettoia della decisione 
urgente. 
Il  problema  è capire perché si arriva a questo e,  salvando  la buona fede della quale non dubito, 
però nel momento in cui si incrociano più livelli di elementi, qualche dubbio viene; se da  un lato 
esce una delibera che già fa riferimento ad una tariffa  che non esiste ma introduce e su 
quell'argomento non si prende  atto; qualche Consigliere che ha letto la delibera ha posto un 
problema sul  quadro economico finanziario di quella delibera, perché una cosa è 1 euro a metro 
quadro ed una cosa sono 8 euro a metro quadro. C'è un problema di consistenza però quel dato non 
viene toccato e, si pensava che si arrivava ad oggi e si sanava  tutto. 
Viene il sospetto che noi ci toglieremo in un altro modo;  stiamo pensando come gruppo consiliare 
di fare una richiesta di  accesso agli atti, perché c'è un'interessante circolare del  Dipartimento della 
Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei  Ministri che è stata pubblicata il 30 marzo 
sulla Gazzetta Ufficiale,  la quale circolare equipara, rispetto agli obblighi di trasparenza, non 
soltanto gli Enti economici partecipati o meno in maniera maggioritaria  o minoritaria ai Comuni 
che sono  obbligati,   ma tutti  i  soggetti che hanno rapporti con il Comune. Quindi,  per toglierci 
una volta e per tutte il dubbio di cosa si stia agitando all'interno di un campo, chiederemo a quei 
soggetti che  hanno rapporti  economici con il Comune, che tipo di politiche  occupazionali fanno 
nella Città di Caserta.  
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Poiché una circolare che il Dipartimento Funzione Pubblica  della Presidenza del Consiglio che 
dice questa cosa, finalmente  cominciamo a ragionare; poiché sono convinto della buona fede e 
poiché si  dice  che questo organismo, questi  consiglieri  chissà  cosa stanno  coprendo, apriamo il 
ragionamento. 
Invito la maggioranza a non insistere sulla posizione per cui  il documento di partenza è quello 
presentato ante conferenza  capigruppo  e poi emendabile secondo un plausibile emendamento 
 della maggioranza, perché se ci mettiamo a fare gli emendamenti,  solo noi del PD ne abbiamo 
scritti 30 ed abbiamo soltanto fatto  emendamenti  a  due articoli del Regolamento; nel momento in 
 cui  ci mettiamo a lavorare su tutti gli articoli, non solo facciamo notte ma soprattutto rendiamo 
impossibile deliberare sul successivo punto, che è quello delle tariffe. Quindi, non vi stiamo 
 dicendo che  non dobbiate fare emendamento, vi stiamo dicendo che  poiché avete  la maggioranza 
e già lo avete dimostrato con la richiesta bocciata  di sospensione, scegliete voi il terreno di gioco, 
noi però  vi diciamo che se scegliete il campo da gioco della discussione sul Regolamento così 
com'era prima della conferenza dei capigruppo,  noi siamo pronti, giochiamo anche su quel terreno, 
 se scegliete responsabilmente e rispettosamente rispetto  al ruolo politico e, non me ne vogliano i 
dirigenti che non vedo qui  dentro, al di fuori delle loro competenze e quindi in capo  a  noi, può 
 darsi  che abbiamo una possibilità in più di  risolvere  il problema.  
 
PRESIDENTE - Cole Lei sottolineava interrompiamo il Consiglio per poi riprendere alle 15,30. 
Prego Consigliere gentile.  
 
CONSIGLIERE  GENTILE LORENZO - La materia è molto complessa e  si sta ingarbugliando a 
seconda della questione. Visto che la conferenza dei capigruppo ha emendato questa proposta e 
quindi ha fatto  un  certo ragionamento, adesso i ragionamenti si  stanno  ampliando. Faccio una 
proposta, prima dell'inizio dei lavori si può riunire la conferenza dei capigruppo per cercare di 
capire meglio che cosa ha scritto precedentemente, cosa è stato risposto e come possiamo 
aggiustarlo. 
Ci vediamo alle 15,30 come conferenza dei capigruppo. 
 
PRESIDENTE -  Vi potete vedere anche alle 15,00 perché alle 15,30 dobbiamo riprendere il 
Consiglio Comunale. 
 
CONSIGLIERE GENTILE LORENZO - In quest'aula nessuno è paladino di una parte o dell'altra, 
qua cerchiamo di fare gli interessi della città, per cui non deve uscire che una parte politica sta 
 affossando una parte della città e sta avvantaggiando un'altra.  
 
CONSIGLIERE PUOTI PIERPAOLO - Presidente, durante l'ultima conferenza dei capigruppo non 
avevamo stabilito che la  pausa  doveva essere di mezz'ora?  
 
PRESIDENTE  - Ne avevamo discusso ma mi sembra che non era  stato codificato.  Possiamo 
prendere un accordo; non c'era  un  accordo preciso su questo altrimenti me ne sarei ricordato; vuol 
dire che la proposta la riprenderemo nel prossimo Consiglio Comunale e faremo anche questo 
percorso, non è un problema. 
Sospendiamo i lavori, si riprendono alle 15,30.  
 
 
ORE 13,35 LA SEDUTA E' SOSPESA. 
ALLE ORE  16,35 LA SEDUTA  RIPRENDE 
  
 IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL’APPELLO. 
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RISULTANO ASSENTI:  DEL ROSSO, ACCONCIA, GUIDA, TENGA,  ANTONUCCI, 
OLIVA, PUOTI, RUSSO, MAIETTA,  PISCITELLI, MARINO. 
PRESENTI N.22.  
 
PRESIDENTE – 22 presenti la seduta è  valida ed è aperta.   
L’ultimo  intervento era stato quello del Consigliere Tresca,  c’è stata poi una riunione con i 
Capigruppo, c’era anche l’Assessore, quindi ne è venuta fuori una discussione relativamente 
costruttiva, ma  sicuramente abbiamo fatto un passo in avanti. 
Quindi all’odg ho il testo del Regolamento proposto dall’Assessore  con l’integrazione, la modifica 
che è stata proposta dalla   Conferenza dei Capigruppo, ed è quello che noi andiamo a votare, 
almeno fino adesso, a meno che poi non ci siano altri emendamenti. 
Consigliere  De Michele, è giusto quello che ho detto? 
 
CONSIGLIERE DE MICHELE FRANCESCO – Presidente, l’unica cosa che mi sembra che sia 
emersa  dalla discussione di prima, è che, se capisco bene, nell’ambito degli articoli relativi alle 
agevolazioni, stabilire delle priorità, posto che noi stabiliamo dei criteri generali, ma li vincoliamo  
alla reale possibilità dell’Ente di ribaltare  sulla  fiscalità generale le agevolazioni, se ho bene 
compreso. Allora  noi stabiliamo delle priorità  e poi in base a quello che è possibile  sul piano della 
fiscalità  generale vengono applicate in funzione di quelle priorità. Questa  è l’unica variazione che 
penso possa essere fatta rispetto a quello che Lei ha detto.   
  
PRESIDENTE -  Ma è sottointensa questa cosa o la dobbiamo emendare? Non si può fare in uno 
step successivo? 
 
ALLE ORE  16,45 ENTRA IL CONS. ANTONUCCI. 
 
CONSIGLIERE DE MICHELE FRANCESCO – No, bisogna farlo adesso perché il Regolamento 
quello è, però lasciando inalterato tutto il resto, compreso e tabelle,  fermo restando che se poi c’è 
bisogno di fare un’ulteriore  discussione successiva, possiamo farla naturalmente. 
 
PRESIDENTE  - Questo tipo di valutazione che io le dicevo, adesso chi la  fa? La fanno i 
Capigruppo?  Allora possiamo continuare la discussione, perché è stata  già aperta con gli interventi 
del Consigliere Tresca e del Consigliere de Michele,  che  erano nel merito della delibera. 
Adesso quindi possiamo continuare la discussione nel frattempo si farà  questa ulteriore modifica 
che hanno proposto sia l’Assessore che il Consigliere De Michele. 
Ha chiesto la parola il Consigliere Apperti. 
 
CONSIGLIERE APPERTI  FRANCESCO – Grazie Presidente; intervengo a valle di questa 
combattuta e speriamo fruttuosa Conferenza dei Capigruppo per dire  due ordini di cose, una è di 
carattere generale, che  se oggi siamo qui dalle 9,30 senza aver fatto neanche le interrogazioni, 
quindi  di fatto siamo ancora, non direi neanche al primo punto, ma al punto 0,5 dell’odg, visto che  
stiamo ancora in fase di elaborazione  del testo che andremo a votare, perché  per l’ennesima volta 
di questa consiliatura, l’atteggiamento generale, organizzativo e procedurale da parte della 
maggioranza e della parte Amministrativa che dovrebbe lavorare di concerto con la maggioranza, 
non è  evidentemente quello più corretto,  sia nei rapporti tra maggioranza  come Giunta, Sindaco e 
Consiglieri di maggioranza e  parte amministrativa,  e nei rapporti con quella che dovrebbe essere 
un’opposizione che noi  cerchiamo di fare sempre in maniera propositiva, consultiva e  di sostegno 
all’azione dell’Amministrazione.  Se non ci  fosse stato presentato questo testo, lo so che sto  
ripetendo anche delle cose, ma ci tenevo ad  esprimere il mio punto di vista, non vorrei che meno 
caro o che prestassi meno attenzione a questa situazione,  se non si fossero presentate queste 
condizioni di palesi stranezze o per lo meno  di situazioni poco chiare nell’ articolo cardine di 
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questa delibera, perché è vero l’Assessore diceva che era un Regolamento di tanti articoli e noi 
stiamo parlando di un unico punto, ma è il punto che sicuramente più di tanti altri, concentra 
l’attenzione  nostra, perché raccoglie  l’attenzione   di tutta la  popolazione. Quindi  l’invito è,  
ormai siamo a  più di 3/5 di questa consiliatura,  se in questi 2/5 che rimangono  potreste riuscire ad 
agire in maniera differente, come è stato già sollecitato  da  altri colleghi dell’opposizione 
sicuramente ne gioveranno i lavori consiliari; perché poi,  qual è il risultato? E’ che oggi con 
grande fatica  forse riusciremo a completare questa discussione e  poi ce ne andremo a casa. Ma 
abbiamo tante altre cose che si trascinano e faremo  altri Consigli, ma poi ci sarà il bilancio,  il 
consuntivo, il  preventivo,  arriverà l’estate e tante di quelle  cose utili ed importanti per la  
cittadinanza  non verranno affrontate da questo Consiglio o verranno affrontate in maniera obsoleta. 
Nel merito volevo toccare un tasto che riguarda nello specifico  una parte del Regolamento che 
stiamo andando a votare, in particolare quello della TARI, la tariffa sui rifiuti, perché volevo 
ricordare a questo Consiglio e ai pochi che sono in aula, e che ringrazio,  che diversi  mesi  fa il 
gruppo consiliare  Speranza per Caserta ha raccolto  oltre 700  firme di una petizione popolare,  per 
portare in aula una delibera  che dovrebbe costituire il punto di partenza per cambiare 
completamente  passo,  per quello che riguarda tutta la raccolta dei rifiuti, la raccolta differenziata   
e tutte le strategie che riguardano il ciclo integrato dei rifiuti. Il Regolamento Comunale prevede 
che la  raccolta di 50 firme  possa costituire motivo valido  per  richiedere la convocazione di un 
Consiglio Comunale sulla base di un testo che rappresenta la petizione,  ne abbiamo presentato  717 
e da diversi mesi, nonostante alcune interlocuzioni, promesse e   sollecitazioni fatte al Dirigenti al 
ramo, all’ Assessore perché non ce l’abbiamo, ne ho parlato una volta al Sindaco, ma sembra che 
ancora questo sia di secondaria importanza. Invece è di primaria importanza perché  se noi 
continuiamo a parlare e  trovarci addosso  queste cifre di 22 - 23milioni di euro all’anno di costo 
totale  della raccolta dei rifiuti di questa città,  e quindi andandoli a dividere su 74 mila abitanti, la 
cifra è di circa 300 euro procapite, e poi la Commissione Tributaria della Provincia di Caserta va a 
prendere  come termine di paragone e la città di Torino che ne  paga 188 euro, avendo una raccolta 
differenziata che nel 2012 si attestava del 42%, quindi non è che stiamo parlando di Comuni 
virtuosi come Capannori o  Mercato San Severino,  ma stiamo parando  di  un Comune  che nel 
normalissimo, anzi forse addirittura al di sotto di quelle che sono le prestazioni della raccolta 
differenziata attuale nella  nostra città.  Quindi senza fare nulla di speciale, ma semplicemente una 
raccolta  con un sistema efficiente con un’azienda, probabilmente efficiente,  arrivano a pagare 
oltre un 1/3 in meno di quello che  paghiamo pro capite  a Caserta per la raccolta dei rifiuti.  
Dico questo perché questa delibera che vorremmo che  fosse portata in C.C.  e  che possa avviare 
un percorso virtuoso, porterebbe sicuramente, ormai siamo totalmente inefficienti, potrebbe 
incominciare a fare un pochettino di efficienza, quindi di  economia  sulla raccolta dei rifiuti, quindi 
potremmo andare  trovare  queste centinaia di migliaia di  euro  che andiamo sempre scavando e  
che l’Assessore Spirito va cercando nelle pieghe del bilancio, direttamente dai risparmi e dalle 
efficienze fatte sulla raccolta dei rifiuti,  e  quindi potremmo trovarci  non solo una  città più pulita,  
una raccolta più efficiente e più virtuosa,  ma anche con più soldi in cassa per poter  fare le  
agevolazioni per i meno abbienti,  le agevolazioni per le case con utilizzo discontinuo e chi più ne 
ha, più ne metta. Perché ancora non si parla dopo tre anni di consiliatura, mi ricordo che 
l’Assessore Greco  che si trovava  spesso  e volentieri a rispondere  ad interrogazioni nostre sulla 
questione rifiuti non essendoci l’Assessore all’Ambente, di  idee  progetto per istituire una raccolta  
più avanzata che veramente  potesse rispettare il principio “chi inquina paga” o meglio “ chi fa 
rifiuti  paga”  quindi con l’introduzione di  cassonetti intelligenti,  codici a barre  sui sacchetti 
dell’immondizia,  tiger  più avanzati, e perché non   se ne parla più? Perché  cose che in altri 
Comuni sono  realtà ormai da 10 anni, quindi non stiamo parlando neanche di ultimi  ritrovati della 
tecnologia,  perché nel nostro Comune non possiamo arrivare, almeno a progettare, per potercelo 
trovare tra  qualche anno un qualcosa  del genere, che costituirebbe il passo decisivo  verso un 
pagamento di tasse e tariffe più equo, perché  pensate che oggi nel Comune di Caserta se volessi  
conferire solo ed esclusivamente  indifferenziato il giorno del lunedì e del venerdì,  senza violare 
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alcuna norma o ordinanza sindacale,  potrei farlo, e pago la stessa TARSU  un’altra persona che sta 
attento a dividere l’etichetta di alluminio dalla  plastica della confezione del latte  o del pelato di 
pomodoro. Quindi queste sono tutte cose che riguardano nello specifico questa delibera, perché se 
noi stiamo in queste condizioni  a dover scavare  e poi incassiamo, cosa assurda, che il Comune di 
Caserta con  queste percentuali di raccolta differenziata,  con 20mila tonnellate  all’anno di 
materiale differenziato, incassi  150 mila euro all’anno per la raccolta differenziata. Grazie   
  
 
ALLE ORE  16,50 ENTRA IL CONS. PUOTI 
 
PRESIDENTE – La parola al Consigliere De Crescenzo.  
 
CONSIGLIERE DE CRESCENZO ANTONIO  - Presidente prendo la parola per dire che il tempo 
che si impiega non è mai tempo perso,  ci sono state diverse questioni  ma questo attiene alla 
difficoltà della materia ed anche alle novità che sono state introdotte dal Legislatore per le quali il 
Consiglio  si trova ad affrontare determinate fattispecie. Faccio riferimento alle agevolazioni che 
possono essere collegate alla capacità contributiva dei contribuenti e tutti gli altri tipi di 
agevolazione previste. Le Amministrazioni ed i Consigli  Comunali in questo momento hanno la 
facoltà di stabilire  delle riduzioni senza limiti,  cosa che si verifica per la prima volta  alla fine di 
un articolato e  complesso iter  legislativo,  anche contraddittorio. Quindi  tutto il tempo impiegato 
nella discussione  non ritengo che va perduto,   ma comunque ad ogni buon fine stiamo parlando di 
un Regolamento,  il Regolamento il Consiglio ha la possibilità di emendarlo in ogni seduta,   quindi 
è chiaro che noi oggi non arriveremmo alla migliore opzione  possibile. Per quanto riguarda invece 
l’aspetto  più tecnico  dell’argomento che affrontava prima il Consigliere Apperti è chiaro che per 
quanto riguarda la tassa dei rifiuti è importante prevedere una richiesta di agevolazione ambientale  
per tutti quei soggetti che dimostrano di aver svolto un’attività precisa come la differenziazione. 
 
 
ALLE ORE 16,55 ENTRA IL CONS. SANTONASTASO. 
 
CONSIGLIERE DE MICHELE FRANCESCO – Presidente,  prendo  la parola per guadagnare un 
po’ di tempo, poi  c’è Luigi che ce ne farà guadagnare anche di più e poi c’è anche la collega 
Valentino.  Però prendo la parola,  perché le motivazioni, le argomentazioni che sviluppava  il 
collega Apperti credo che siano non solo pertinenti ma anche rilevanti . Noi stiamo oggi a discutere 
di un Regolamento che alla luce della nuova norma stabilisce i criteri e le applicazioni  relative alle 
tasse che i nostri concittadini e noi tutti, saremo tenuti a pagare. Nella fattispecie di una di queste 
tasse, cioè quella relativa alla raccolta rifiuti,  noi abbiamo  una particolarità, cioè noi parametriamo  
la  pressione in base al costo del servizio, che è molto, molto elevato. Quindi ancora una volta, e lo 
dico ai colleghi di  maggioranza in particolare, al Consigliere De Crescenzo che è sempre molto 
attento a questi temi, come tutti d'altronde, e cioè  probabilmente  discussioni di questo genere  
dovrebbero partire ancora  prima, ed essere fatte più  a monte perché le cose che  dice Apperti  sono 
estremamente significative, vale a dire,  noi discutiamo oggi di quanto i cittadini Casertani  
dovranno pagare  per assicurare un servizio che costa  22-23-24,  perché poi alla fine  questi conti 
sono anche un po’ variabili, perché in questi conti ci sono altre cose, c’è  l’umido, ci sta  una serie 
di costi che sono  anche variabili hanno un minimo di delta di variabilità e quindi  questi costi che 
noi oggi valutiamo intorno a 22,5 milioni  di euro, in realtà poi dai miei conti  si arriva sempre a 23 
o 24, quindi  stiamo parlando di un costo rilevante, significativo, e noi  decidiamo oggi di come 
applicare questo costo ai cittadini  Casertani, sarebbe stato e sarebbe molto utile  ed importante che 
noi cominciassimo a discutere prima  di come abbattere questo costo, perché  non è  una tassa come 
le altre,  nel senso  non c’è un’imposizione legata ad un possesso o ad un altro,  ma ad un costo del 
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servizio e quindi sul quale si può incidere,  mi suggerisce l’Assessore che è stata una causa 
sostanziale anche  delle difficoltà  economiche dell’Ente.  
Allora Presidente se noi avessimo fatto o facessimo per il futuro, ci  impegnassimo a fare  per il 
futuro una  discussione un po’  più  approfondita  ed incominciassimo a dire  che cosa possiamo 
fare per abbattere questo costo- le cose che diceva il Consigliere Apperti -  ed in maniera seria, ed 
io credo, per quel poco che ho imparato sulla materia che si può incidere e come sul  costo, sii può 
incidere significativamente sul costo. Si può incidere non solo e non tanto reclamando le ragioni 
dell’ambiente e proclamando le percentuali, sempre difficili da interpretare,   della raccolta 
differenziata, ma attivando meccanismi. Per esempio, alcuni  Comuni  fanno una cosa banale,  ci 
sono attività commerciali che producono specificatamente un determinato tipo di rifiuto,  perchè ad 
esempio  producono  materiale  di rifiuto da imballaggio: cartone, plastiche eccetera, che sono 
materiali  recuperabili. Se il Comune che dovrebbe essere parte virtuosa e  stimolo in questo senso,   
attivasse come si fa in altre realtà, azioni   non solo di educazione “didattica” diciamo così, ma 
anche sostanziale, cioè se mettesse in campo azioni che permettono di mettere in rete  questo tipo di 
attività e stimolare  chi ha  questo tipo di attività immaginando, ad esempio, agevolazioni sulla 
tariffa, meccanismi di recupero e quindi banalmente,  una serie di commercianti che producono 
principalmente quel tipo di recupero recuperabile,  potrebbero  mettersi insieme e conferire  quel 
rifiuto, perché quel rifiuto è anche una risorsa, il  cartone e la plastica oggi sono risorse, quindi non 
limitarsi a mettere quattro gabbiotti per Caserta, ma fare un’azione in questo senso, probabilmente   
il costo diminuirebbe molto. Se si mettessero in campo azioni di controllo indiretto e non  
solamente occasionali che sono praticamente impossibili o comunque  molto difficili,   perchè non 
è possibile  tenere un personale sul territorio costantemente in azione per  verificare eventuali non 
adempimenti legittimi  rispetto al conferimento.  Se si attivassero meccanismi di premialità, tipo 
l’isola  ecologica, se si attivassero meccanismi di  agevolazione  rispetto a forme associative che 
prevedono appunto il recupero di materiali conferibili, evidentemente  anche questi costi si 
abbatterebbero di molto, e quindi si abbatterebbe di molto  anche la tariffa, si abbatterebbe  di 
molto   il costo che i cittadini sono tenuti a pagare, perché in questo caso i cittadini non pagano 
banalmente una tassa, pagano un servizio, paga il servizio,  che devono garantire al 100%.  
Allora io mi chiedo ma perchè non attiviamo un meccanismo  così? Perché ci dobbiamo limitare ad 
arrivare oggi a discutere, e lo stiamo facendo   dalle 9,30 di questa mattina scontrandoci o 
comunque confrontandoci  rispetto alla categoria  B, la  categoria C, la categoria D,  la categoria E, 
io penso che il ragionamento complessivo  sia molto più utile, molto più funzionale e 
probabilmente   avrebbe un effettivo. Quindi questo è un invito, ma è anche un invito ad una 
riflessione. 
Inoltre, oggi Presidente abbiamo discusso e discutiamo e voteremo anche   rispetto ad una 
modulazione che, checche ne dica l’Assessore  Spirito, sempre dentro dei parametri normativi, 
immagino, perché non immagino che nessuno si permetta di proporre cose che vadano al di là dei 
parametri di norma,  sono oggettivamente discrezionali. E   se sono discrezionali  sono quindi legati  
ad un’idea,  cioè quando facciamo questo tipo di lavoro in C.C.,  dal mio punto di vista non ci 
limitiamo a dire  banalmente  quanto costa a metro quadro ad una determinata  categoria  più o 
meno individuata su determinati criteri il servizio, cioè quando debba pagare. Ma io credo che 
dovremmo fare anche  un lavoro politico  un po’ più alto,  che è  l’individuazione  degli assi che noi 
immaginiamo   di sviluppo e che favoriscono un certo tipo di sviluppo nella città, mi spiego meglio. 
Dicevo prima, se determinate attività conferiscono oggettivamente preferibilmente un  certo tipo di 
rifiuto, la tariffazione dovrebbe essere frutto di un lavoro che prevede anche  l’ottimizzazione del  
servizio per quelle categorie, così  favoriamo lo sviluppo nella città. Se un’attività commerciale di 
abbigliamento che di fatto produce solo catoni di imballaggio, non produce altro,  probabilmente  
invece di  venire a fare una discussione come qualcuno ha tentato di fare  rispetto alla riduzione di 
una determinata  categoria  piuttosto che di un’altra,  sarebbe stato più utile  per la città  fare una 
discussione di carattere  generale.  Quindi Presidente dico questo perché mi auguro, e lo dico ai 
colleghi di maggioranza, che già dal prossimo appuntamento che sarà quello di bilancio, ma 
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sicuramente  ogni volta  che si dovrà trattare di questi argomenti, Presidente, Lei svolga  quel ruolo 
che Lei deve svolgere, che  ci consenta di arrivare oggi in C.C.  dopo  che il 24 si sono fatti ulteriori 
ragionamenti, modifiche o quant’altro, ma si attivi quel meccanismo per cui sicuramente  attraverso 
le Commissioni, ma non solo attraverso le Commissioni,  di discussione  che ci consenta di venire  
qui e non doverci limitare ad un minimo ragionamento su quello ch abbiamo potuto evincere 
nell’arco di una lettura,  e fortunatamente qualcuno di noi ha fatto una lettura un  po’ più 
approfondita, se no non ce ne saremmo neanche accorti,  che gli uffici -  ed  era questo il senso 
dell’ intervento di  prima  un po’ più veemente, ma penso che  ne abbia capito le ragioni -  gli uffici 
debbano comprendere che non è più  possibile che al di fuori del dato puramente tecnico, le scelte, 
l’impostazione, le prospettive che noi  diamo qui in questo Consiglio alla città vengano assunte su 
un  tavolo  tecnico. Questo non è possibile   perché non solo non è giusto, non solo  impedisce il 
ruolo  vero dei Consiglieri e del Consiglio Comunale, ma soprattutto  impedisce quello che noi 
chiediamo lamentiamo da  troppo tempo Presidente, in questo C.C.. Impedisce che la politica che 
diciamo tutti: deve migliorarsi, deve diventare cosa migliore,  cosa più vicina ai cittadini, etc..etc..,  
svolga il ruolo  vero che  deve svolgere, che non è banalmente quello di votare se la categoria  A 
deve pagare 1, o 5, o 7, o 10;  ma che cosa pensiamo e che cosa  vogliamo fare per la città. 
Argomenti  come questi che possono sembrare un  po’ asettici, perché tecnici,  in realtà  sono 
esattamente questo,  noi decidiamo oggi un punto forte di quello che dovrà essere la città nei 
prossimi  anni, perché noi  individuiamo attraverso questo anche categorie di sviluppo e  di 
prospettiva che dovrebbero afferire ad una discussione politica. Presidente facciamo in modo che 
non accada  più, glielo chiedo veramente con il cuore,  perché  viceversa all’esterno  la  percezione 
che si avrà, sarà quella di un Consiglio Comunale che si limita a fare la tabellina, cosa già 
antipatica di per se, perché quando si parla  di questa materia non è simpatica, a stabilire 
banalmente una tabellina, e questo non   è il compito del C.C.. 
Presidente ho terminato e  cedo la parola ai colleghi Valentino e Cobianchi, augurandomi che di là 
stiano facendo il lavoro che Lei ha indicato Presidente. 
 
ALLE ORE 17,00 ENTRANO IL CONS. DEL ROSSO   E  PISCITELLI 
 
PRESIDENTE – Grazie, come sempre esaustivo e completo. 
La parola la Consigliera Valentino e al  Consigliere Cobianchi che si erano prenotati. 
 
CONSIGLIERE VALENTINO  MARIA -  Presidente, se questa la chiamiamo politica, quella 
politica delle  sale vuote, quando uno come Francesco Apperti ed  il collega De Michele 
cominciano ad essere “i visionari”,  quelli che pensano che la politica è anche progetto, proposta e 
cambiamento. Quello che io dico, credo che è quello che la città sente,  mi arriva la  tabella per 
pagare, niente cambia! Perché dovrei cambiare io a differenziare sempre, io non differenzio, cioè io 
differenzio ossessivamente ed ostinatamente per insegnare  ai miei figli che nel loro futuro se  
vanno a vivere a Milano non riceveranno la sanzione, è quasi un testamento di buon  
comportamento nel loro interesse. Ma  io come cittadina di Caserta, anch’io delle volte mi chiedo: 
ma che senso ha che io mi concentro tanto su questi  materiali e perdo anche tempo, che senso ha? 
Qualcuno lo vede? No, nessuno lo vede! E  non lo vede neanche la finanzia  del Comune che 
sull’indifferenziato che raccoglie  ne  quantifica  poco, credo, e  non ne ricava niente, e quindi non 
arriva uno sconto per la cittadinanza. Allora a che punto siamo? Siamo al punto che la politica è 
impaludata e  quindi  la gente  ci vede come quelli contabili che mettono un timbro di sì o di no -  
nella maggioranza è il caso sì -  ad un comportamento tributario, certamente,  che persevera   nel 
mantenere le  cose come vanno, quando poi  nella  raccolta dei rifiuti e nella gestione dei rifiuti  ci 
sono molto progetti, anche di ricerca scientifica, ma anche di progetti che danno lavoro e sviluppo, 
ma tutte queste cose pare che al Comune di Caserta non gliene  importa niente. Che cosa  rispondo 
a quelle persone  che mi domandano “come  mai  devo pagare  sempre la stessa  cosa?”, gli 
risponderò che si paga sempre la  stessa cosa perchè Caserta è  una città assolutamente 
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impermeabile ad ogni tipo di cambiamento. Quindi  alla fine  parliamo in termini  politici in questo 
momento, poche persone ci sono, parliamo in termini politici di progresso di un’Amministrazione,    
ma quello che invece io vedo che questo interesse al progresso, e sia con la trasparenza, o  “open 
Municipio”, rifiuti zero,  ma  veramente vogliamo restare sempre in coda? E sarà un grande alibi  
che il Comune è un Comune commissariato e senza risorse? Secondo me è anche un grande alibi, 
perché ci sono comportamenti virtuosi che non costano  e che cominciano a muovere anche  un 
ricavo ed un  risparmio per l’Amministrazione, questo è quello che io penso. I comportamenti 
virtuosi sono quelli che  cominciano progressivamente a  portare l’opportunità anche di un ricavo, 
ed anche  di un investimento, e questa Amministrazione,  credo,  che i comportamenti  virtuosi non 
li consideri al momento, e mi dispiace molto per Caserta. 
 
PRESIDENTE – La parola al Consigliere Cobianchi. 
 
CONSIGLIERE COBIANCHI LUIGI – Presidente, prima di entrare nel merito dell’argomento non 
posso non porre una questione di ordine dei lavori perché lei mi spiega, che senso ha la discussione 
in aula di un argomento se l’aula è deserta. In questo momento conto sei colleghi di maggioranza e 
tre di opposizione. Questa è la presenza in questo momento in questa aula, allora devo dare ragione 
al Consigliere Apperti, quando mi critica per i miei interventi lunghi che preparo minuziosamente, 
anche se non ho l’abitudine, per scelta, di scrivere e perché trovo che leggere un atto scritto faccia 
perdere di immediatezza, di passione, però dietro gli interventi che ciascuno di noi fa e lo riconosco 
soprattutto ai colleghi presenti in aula. C’è un lavoro alle spalle, il senso dell’intervento qual è se 
uno ritiene le proprie ragioni più significative di altre che sono state esposte, è quello di trovare una 
sintesi conciliativa, non voglio dire di convincere chi la pensa diversamente, perché nessuno di noi 
viene qui per fare l’imbonitore degli altri ma tentare, per lo meno, di costruire un percorso critico, 
tra una tesi ed un’antitesi cercare di fare una sintesi. 
Parlare in questo momento, in questo modo, mi risulta difficile perché che senso ha se altrove altri 
colleghi si sono riuniti a fare cosa? Non è una conferenza di capigruppo, io sono capogruppo e sto 
qua. Allora o si sospende il Consiglio Comunale e si fa una regolare, l’ennesima da stamattina, una 
conferenza dei capigruppo, lo so Presidente, ma non lo dica a me, ma insomma, che senso ha 
questo mio intervento? Indurre la sofferenza dei pochi presenti del personale dell’ente che ci assiste 
dell’Assessore, il quale ha esposto la sua visione, attraverso gli atti e che quindi ad un certo punto 
ci dice “io il mio l’ho fatto, ora tocca a voi”. Non voglio fare polemiche a tutte i costi, siccome 
assumerò una decisione che sarà dura, anche in virtù dei e fatti che si stanno verificando in aula e 
lascio almeno a verbale le mie dichiarazioni, in modo che chi vorrà e chi verrà, in un secondo 
momento, e potrà valutare quelle che sono le mie opinioni sulla materia. Parto da un dato, come 
secondo me in questi casi va sempre fatto, e cioè il riferimento di legge, e attenzione, non mi 
riferisco alla materia specifica perché, come l’Assessore ben sa, sono stati per altro, a volte 
provvidamente, a volte meno, richiamati gli estremi della normativa recente, datata 2013, che   
riguarda la materia tassazione degli enti locali, dei comuni, le imposte e le tasse che i comuni 
possono e devono applicare. Faccio riferimento ad una norma che per noi Comune di Caserta, 
comune in dissesto finanziario, viene prima di qualunque altra, è prevalente su qualunque altra, che 
è il testo unico sull’ordinamento degli enti locali, segnatamente l’art. 250, che al comma 1 recita 
che nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro 30 giorni dalla 
data di esecutività della delibera, il Consiglio dell’ente, o il commissario nominato, è tenuto a 
deliberare per le imposte, le tasse locali di spettanza e l’ente dissestato, diverse la tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. 
Un dato talmente chiaro ed inequivocabile che, voglio dire, tante volte e abbiamo criticato anche in 
quest’aula, la sibillinità di alcune leggi molto mal scritte di un legislatore, che diventa sempre più 
analfabeta, ma ecco, lo ripeterò fino all’inverosimile, “in claris non fit interpretatio” e questo è uno 
di questi casi. Noi abbiamo un preciso obbligo e allora tutta la discussione, che si è protratta in 
quest’aula fin dalle prime ore di questa mattina, non è stata affatto una discussione provocatoria, 
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artificiosa, fatta per spirito di parte, e quant’altro. Non è giusto sostenerlo, neanche lontanamente, è 
stata una discussione, portata soprattutto dai consiglieri dell’opposizione, per tutelare interessi della 
città, in primo luogo e gli interessi, per salvaguardare i Consiglieri Comunali, rispetto ad azioni di 
responsabilità, cui si sarebbero potuti vedere chiamati. Perché quando c’è una affermazione così 
chiara e netta misura massima possibile, non c’è da interpretare ancora, l’art.251 ci pone al comma 
4 un’eccezione, come tanti articoli delle norme benfatte, il primo comma di carattere generale che 
nei successivi commi si dipana, trova le sue eccezioni. E l’unica eccezione è data, per il comma 4, 
che resta fermo il potere dell’ente di stato di deliberare , secondo le competenze, giammai 
inventando, non è che noi ci possiamo inventare sgravi, se la norma non preveda queste eventualità, 
anche gli eventuali sgravi possono essere modulati , sempre e solo, nei limiti del range, stabilito 
dalla legge di riferimento. I termini di limite stabiliti dalle disposizioni vigenti, le graduazioni e le 
agevolazione previste per le imposte e tasse, di cui i commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore 
aliquota dell’imposta comunale sugli immobili, consentita per straordinarie esigenze di bilancio. 
Allora il primo punto che vorrei porre e mi dispiace Presidente che non siano presenti in aula oggi i  
Revisori dei Conti, perché quando si discute di queste materie devono, devono, devono essere 
presenti in aula, non per nulla è un organo ridondante e fatto di tre elementi, per cui voglio dire e  
mi sembra statisticamente improbabile che tutti e tre, lo stesso giorno, alla stessa ora e 
opportunamente avvisati, come avviene per i Consiglieri siano indisponibili, perché io vorrei porre  
loro un quesito, a questo riguardo, cioè sempre in ragione dello stato di dissesto se questa maggiore 
aliquota rappresenti per noi un obbligo o meno una maggiore aliquota straordinaria, in ragione delle 
esigenze di bilancio. Esigenze di bilancio, lo sappiamo tutti che ci sono e come, atteso che, dalla 
dichiarazione di dissesto in poi, quel processo virtuoso che consentisse di ribaltare il segno della 
politica economica di quest’ente non c’è stato e torno al discorso di questa mattina, non si può fare 
dell’Assessore un capro espiatorio, per cui tutte le colpe sono dell’Assessore. L’Assessore 
rappresenta la parte politica, ma in questo ente il dramma è dato, mai come nel settore finanziario, 
dagli establishment, dagli uffici che a domande precise non sono stati in grado di fornire risposte, 
pur previste da precipui obblighi di legge, che per anni hanno ostacolato questa consiliatura, 
rispetto alla conoscenza più approfondita dei dati economici, dei flussi, che si prendono 
nell’immediatezza e che consentono di prevedere un andamento. Quello che giunge alla nostra 
conoscenza, anche grazie al lavoro delle commissioni consiliari di controllo, è un dato e cioè che 
continuiamo ad accumulare debito , che continuiamo a fare ricorso all’anticipazione di cassa, con 
grande gioia del tesoriere ovviamente, che vive di questo, e a grande danno della città di Caserta, 
una consuetudine, mentre come la Corte dei Conti ha, in un numero indefinito di volte, 
stigmatizzato con provvedimenti destinati a quest’ente, il ricorso all’anticipazione di cassa 
dovrebbe essere , presentare un fatto assolutamente straordinario. Oggi se noi stiamo a discutere, 
con tanta veemenza di questo argomento è perché, per l’argomento in sé, per gli stimoli di speranza 
per Caserta ci hanno dato rispetto ad un miglioramento del servizio in generale, della gestione dei 
rifiuti, no, per un problema purtroppo molto meschino, molto squallido di borsa, perché noi 
rischiamo a maggio di ritrovarci ancora una volta con carenza di liquidità tali da mettere in forse, 
da bloccare, per intero, la macchina amministrativa. Non aggiungo altro perché, a differenza di altri 
soggetti che hanno un ruolo istituzionale in questo Ente, io sono una persona responsabile e quindi 
non espongo mai gli altri al pubblico ludibrio o al linciaggio gratuitamente, ognuno è responsabile 
delle sue azioni. L’altra eccezione che la legge rappresenta è quella di fronte alla TARSU , di fronte 
alla quale valeva prima, vale oggi, l’evoluzione normativa non ha toccato quest’aspetto 
dell’imposta sui rifiuti, e cioè, è un’imposta che si autoalimenta del tutto sul senso che l’importo 
dell’imposta è calcolato sulla base del costo del servizio, perché l’imposta deve coprirlo per il 
100%. Quindi, mentre qui, sulla materia Tarso, onde evitare che si facesse clientela e politica anche 
su questo, non residuano margini di discrezionalità perché l’Ente deve assicurare la copertura 
integrale del servizio, calcolato il costo che occorre, si determina in conseguenza quanto i cittadini 
devono pagare, quello che però diventa assolutamente un fatto contingente è andare a valutare la 
corrispondenza tra i contratti pattuiti e i servizi pattuiti e ciò che effettivamente viene reso. 
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In questa città di certi argomenti bisognerà incominciare a parlare, vedi Global Service, che ci dà 
una certezza 30 milioni di euro, a fronte del quali non abbiamo servizi, neanche lontanamente 
proporzionali, all’enorme spesa di danaro che dobbiamo sostenere mese per mese. 
La stessa cosa vale per il servizio dei rifiuti. Io vorrei chiedere all’Assessore, a quest’anno, quante 
azioni di controllo sono state esercitate da parte dell’organo di polizia di quest’ente? Quanto hanno 
portato nelle casse comunali? Quali provvedimenti sono stati intrapresi in caso si recidiva, 
soprattutto non da parte dell’utenza privata, ma da parte degli esercizi commerciali, che stanno 
trasformando questa città in un far west, ritenendo di poter esporre, 24 ore su 24, rifiuti, materiali 
da magazzino e quant’altro sulla pubblica via, sui marciapiedi, impedendone la fruizione, 
soprattutto ai diversamente abili, senza che nessuno li vada a controllare o a sanzionare. Il sabato 
sera aggirarsi per le strade del centro e vedere quello che succede rispetto ai rifiuti è una cosa che fa 
vergogna, però non si dice, non si può dire, non se ne parla, per motivi che andrebbero approfonditi 
non dal sottoscritto. Vengo al Regolamento che ci viene proposto, che si compone di quattro parti, 
una di carattere generale, che ci dice cosa il Consiglio va a disciplinare, dettando regole di carattere 
generale, e poi ci sono altri punti specifici che riguardano le singole imposte, che questo fermento 
innovatore della classe politica che guida il governo nazionale, che sta producendo, mi si consenta 
di dire irresponsabilmente, perché costringere gli Enti Locali e i cittadini a continue variazioni di 
aliquote disorienta e crea non pochi disagi, non solo in termini economici, visto che l’adeguamento 
di prestazione di servizi, degli uffici non  è cosa da poco. L’Assessore si è risentito quando io ho 
definito illegittimo questo Regolamento, Assessore io con grande sofferenza, perché non creda che 
io mi diverta a cercare difetti dove non ci sono, le confermo che questa è una mia opinione, per 
carità e oggi noi ci siamo concentrati sul punto dei punti, la famosa lettera h dell’art.46 , comma 1, 
e che oggettivamente era una questione non da poco, perché se la legge presuppone riduzioni, 
agevolazioni, in quale ottica le prevede, in un’ottica sempre e costantemente ispirata da uno dei più 
fondamentali principi costituzionali che è quello di solidarietà e sussidiarietà e allora è evidente che 
le agevolazione debbano riguardare le eventuali riduzioni le fasce sociali più deboli, gli anziani, i 
diversamente abili, le fa famiglie e con i diversamente abili o anziani eventualmente allettati e con 
patologie che incidono non poco sul reale bilancio familiare e invece noi chi andiamo a 
privilegiare, perché noi dobbiamo andare a chiamare le cose con il loro nome Pubbliservizi, questa 
piaga della città di Caserta, questo organismo che piace a tanti, per motivi purtroppo molto ovvi e 
mi meraviglio che chi di dovere non sia intervenuto con forza rispetto a questa piaga, Pubbliservizi 
che visto che dà lavoro a tanti e figli illustri di questa città, illustri tra virgolette, va alimentata, 
un’azienda che avrebbe bisogno di dieci e dipendenti, per svolgere il proprio lavoro e invece ne ha 
cento, per questioni di clientela politica e questo ha dei costi e i costi chi li paga? Noi! Il problema 
è che da quest’aula consiliare le scelte che noi compiamo qui dentro ricadono su 78mila circa 
cittadini e questo dovrebbe indurci, prima di prendere decisione così delicate, soprattutto da parte di 
quel colleghi che erano presenti in questa stessa aula, quando ci si è diretti con scelte scellerate 
verso quelle condizione che hanno portato poi allo stato economico che poi è stato dichiarato di 
dissesto. Il problema è che a maggior ragione ci si aspetterebbe la massima responsabilità anche nel 
fare altre un planning che valuti di singola decisione, e non il ritorno a breve ma gli effetti di lungo 
periodo. Faccio una breve digressione, visto che una volta tanto mi si chiede di, e se ne ricordi e 
dicevo, quando a livello di governo nazionale si parla di una grande vittoria di 80 euro, in busta 
paga, per i redditi maggiori o uguali di 24mila euro e si dice una verità molto parziale, perché se si 
guarda quello che si è combinato rispetto alle rendite, che non sono niente di osceno, perché questo 
paese è divenuto un grande paese, nonostante la pessima politica, perché per anni è stato un paese 
di risparmiatori e oggi si sta mettendo con la normativa che si pretende di portare avanti, si mette di 
nuovo nelle mani degli italiani più virtuosi le mani in tasca, qui non stiamo parlando dei grandi 
patrimoni che continuano a non essere toccati perché non si possono toccare, parliamo sempre di 
quel ceto medio che con il suo potere d’acquisto, in un momento di crisi, dovrebbe assicurare 
condizioni minime perché la macchina produttiva del paese vada avanti. E anche sui temi più 
populistici, per carità, ridurre i maxi stipendi, cosa sacrosanta ma una riflessione va fatta, noi siamo 
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uno dei più grandi paesi al mondo produttori di yatch, se continuiamo a cancellare possibili 
acquirenti, tagliando, tagliando, tagliando, stipendi, pensioni e quant’altro, chi saranno i compratori 
di questi beni? Discorso analogo rispetto alla questione del settore aeronautico, noi gridiamo allo 
scandalo, se si pensa di cancellare il polo aereonautico di Pomigliano d’Arco, onore e vanto della 
Campania, però poi non vogliamo i caccia, però poi non vogliamo i progetti economici come i 
grandi aerei transoceanici perché ritenuti non ecocompatibili. Dobbiamo cercare di trovare un 
accordo con noi stessi perché altrimenti non andremo avanti. Torno sul tema Assessore e provo a 
dirle alcuni, perché ci vorrebbe un’intera seduta, elementi che a mio sommesso avviso, rendono 
questo Regolamento non votabile. Comincio dall’art.9 l’accertamento, chi ha scritto quest’articolo 
deve completamente ignorare la legge 241 del 1990, così come modificata ed integrata, e perché 
l’accertamento di un eventuale omesso o minore pagamento rispetto al dovuto, apre il 
procedimento amministrativo, che in termini di modalità di esecuzione è dettato da quella legge, 
quindi noi non abbiamo alcun potere discrezionale, qui bisognava uscirsene con una clausola di 
stile, richiamandosi semplicemente alla legge di riferimento e chiuderla lì. A volte l’errore di questi 
regolamenti sta proprio nel livello di dettaglio che raggiungono, che li rende illegittimi, mentre 
riportandosi alla legge pedissequamente , si eviterebbero strafalcioni di questo tipo perché, quando 
per esempio si dice, che si parla di collaborazione del contribuente , si parla dell’invio di 
questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli e alle conseguenze 
in caso di omissione, ebbene, ove tutte queste omissioni non trovino uno specifico riferimento di 
legge sono altrettanti atti autoritativi che possono trovare censure nelle sedi competenti. Nell’art. 10 
si parla di una serie indefinita di sanzioni, in senso generale, ci si richiama all’art. 13 del decreto 
legislativo 471 del ’97, ma nessuno spiega a nessuno perché, “per l’incompleto fedele risposta” - 
leggo il comma 4 al questionario al cui l’art. 8 - ” entro il termine di 60 giorni, si applichi la 
sanzione di 240 euro”. Queste misure senza uno specifico richiamo a mio sommesso avviso creano 
ed inducono perplessità. Art.10 per quanto riguarda le riduzioni è prevista una riduzione di un terzo 
delle sanzioni per cui i commi 1,2,3, se entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene a 
quiescenza del contribuente con pagamento del tributo, ed a mio sommesso avviso non si tiene 
conto della normativa che introduce ben più significative riduzioni , in caso di cosiddetto 
ravvedimento operoso. Quindi, a mio sommesso avviso, l’art. 10 del Regolamento contiene 
caratteri di legittimità perché non tiene conto della normativa sopravvenuta. La stessa cosa per l’art. 
11 riguardante la riscossione coattiva, ci si richiama addirittura ad un regio decreto del 1910, al 
d.p.r 29 settembre 1973 n.602 ma non a norme di ben più recente produzione, che per altro non 
altro non hanno abrogato, fatto tipicamente italiano, queste precedenti normative risalenti, ancora, 
qui c’è una cosa che non mi trovo, saltiamo. Veniamo invece a punti di carattere generale e 
sicuramente meno significativi, per esempio l’art. 5 comma 2, prevede come la dichiarazione 
riguardante ai fini della IUC, debba essere presentata, si prevede la sola dichiarazione cartacea, non 
tenendo conto di tutta a normativa di semplificazione della Pubblica Amministrazione, che anche 
per queste materie, prevede, come fatto alternativo, la possibilità di limitarsi alla compilazione di 
una maschera su un sito internet predisposto, alla trasmissione immediata on line telematica, per 
esigenze di carattere ecologico, legate alla riduzione, negli Enti Pubblici della trasmissione degli 
atti per via cartacea, di tutto questo il Regolamento non tiene conto, ignorando vent’anni di 
normativa a riguardo. Art. 6 sui versamenti, almeno due rate semestrali, e Assessore, anche qui, ci 
rendiamo conto della situazione che vivono le famiglie casertane, la legge dice almeno due rate, ma 
visto che in questo Regolamento, volentieri non ci si richiama alle leggi, io avrei previsto, visto che 
la legge ci consente qui si di esercitare la nostra facoltà e di dire una vota e per tutte, anche per non 
mandare in allarme i cittadini casertani, che già con l’attuale pressione fiscale non riescono a 
provvedere. I cittadini casertani, spesso e volentieri, non sono evasori per scelta, stanno diventando 
evasori per impossibilità a rispondere ad una pressione fiscale che è inadeguata. Io qui avrei fatto 
un criterio di carattere generale, per evitare che potesse un anno sfuggire, per mancanza di 
attenzione e sappiamo che tante volte è accaduto, come accade di dimenticarsi di votare la delibera 
consiliare che determina quali siano gli organi inutili e quelli che invece sono strettamente 
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necessari alla vita dell’Ente  e dopodichè che succede ai cittadini,  si applica la legge nella forma 
più restrittiva  e quindi si ritrovano con due rate? 
Allora  mio sommesso avviso era meglio fare da subito chiarezza. 
Ancora, Art.6 comma 6, e qui  comincia ad esserci un aspetto preoccupante che viene ripetuto in 
tutto il Regolamento: il concetto del gestore. Ora io  non so più che cosa fare,  ecco perchè mi 
arrabbio anche quando la nostra  voce non esce da quest’ aula consiliare, perché io  non so più  
come  dire, a chi dire, a quale Santo votarmi visto che, e spero che questo sia scritto, neanche i 
ricorsi al Prefetto hanno più effetto, perché il Prefetto  ritiene di aver il  diretto di ignorare  un atto 
formale presentato da un Consigliere Comunale, come se non stessimo, sia pure da parti diverse, sia  
pur fatti dovuti a fattori di scala, servendo l’unico medesimo Stato. Bene, esiste o non esiste il 
decreto Brunetta, è stato mai abrogato? No! Rappresenta un obbligo normativo quello di riportare 
in house ogni servizio che il Comune è in grado di gestire? Sì! E perché neache qui il decreto 
Brunetta non viene neanche richiamato e si parla dell’eventualità di dare  in concessione esterna 
questo ulteriore servizio?  Perchè dobbiamo alimentare ulteriormente  mamma  Pubbliservizi  che 
da mangiare a tanti figlioli?  Perchè il punto è,  e torniamo sempre lì! E non mi si venga a dire che 
tra 630 dipendenti comunali non ci sia ….(INTERVENTO FUORI MICROFONO CONS. 
DESIDERIO)… sui contratti ne  abbiamo già parlato, i contratti che contengono  clausole  
palesemente vessatorie si impugnano,  basta un’udienza, e lei da avvocato mi insegna, basta 
un’udienza.  Non mi si venga a dire  che  un concessionario che  prede l’85% di agio possa trovare 
un Giudice sul suolo del territorio della Repubblica che gli dia ragione sulla legittimità di questo 
contratto, e che non si senta quel giudice costretto ad inviare immediatamente  le carte alla Corte  
dei Conti per stabilire quale folle Amministrazione abbia potuto stabilire criteri simili. Tornando a 
noi, e alla  questione del concessionario,  Assessore  non sono più 630 perchè  ci sono stati i  
pensionamenti, a buon peso le va bene se le dico  oltre  550? Benissimo! Su 550 dipendenti non mi 
si venga a dire che non ci sono quelli che  hanno specifiche competenze per svolgere questo ed altri 
servizi di fatturazione, bollettazione, controllo e quant’altro, perché non è vero, prima che arrivasse 
in quest’Ente la piaga Pubbliservizi  si erano attivati degli uffici che funzionavano  benissimo, 
certamente  molto meglio di un gestore  il quale continua a non notificare  le cartelle agli utenti, ciò 
che rende impossibile andare ad attivare qualunque procedura di  recupero forzoso, perché in 
assenza della certezza  della ricezione e della data di ricezione, non si può innanzi a qualsivoglia 
giudice che abbia un minimo di credibilità sostenere da quando scatterebbe la mancanza da parte 
dell’utente che non ha provveduto al pagamento. Si continua, ed io quest’aula ho stigmatizzato 
questa cosa  non so quante volte,  si continua. Si continua a spedire per lettera semplice quelle che 
sono vere e proprie fatture, cartelle esattoriali. 
Sono previste una serie di riduzioni,  veniamo all’IMU, che destano in me  grosse perplessità, per 
esempio sull’uso discontinuo.  Perché l’uso discontinuo, tema  tanto caro a qualcuno,  come lo 
controllo  quest’uso discontinuo,  metto un municipale davanti all’appartamento  per verificare  che 
effettivamente si tratti – la voglio dire una volta tanto una cosa forte -   di una casa di 
appuntamenti? Di una seconda  casa uso garsoniere? Vorrei capire come noi intendiamo  
controllare quest’uso discontinuo, soprattutto cari colleghi, è  su queste cose che  possiamo essere 
chiamavi  a responsabilità da parte della Corte dei Conti, perchè qui nell’approvare una fattispecie 
simile  rientriamo nei nostri poteri  discrezionali. Allora  può un Comune  in dissesto  rischiare di 
non incamerare  ciò che potrebbe incamerare in questo momento storico? O nel dubbio è  meglio 
che chi ha la possibilità di avere  beni  in più  paghi anche qualcosa in più per una  questione di 
etica  sociale   piuttosto che andare  ulteriormente a danneggiare l’Ente  andando a privilegiare 
eventuali furbetti che con artifici e raggiri si organizzano senza neanche  bisogno di una grande 
fantasia per fare in modo di rientrare nella fattispecie l’uso discontinuo e quindi per non pagare le 
tasse?  
A  questo riguardo la questione che ha toccato egregiamente il Consigliere Apperti e la Consigliera  
Valentino sulle premialità, perchè Assessore in questo Ente abbiamo un problema, un problema  
serio: il merito non viene premiato, tutto ciò che è male non viene punito, addirittura chi cerca in  
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ottemperanza ad un dispositivo di legge specifico di  individuare  cause e soggetti  causanti il 
dissesto viene stigmatizzato come una sorta di Savonarola,  di disturbatore della quiete pubblica e 
quant’ altro. Vengono al discorso delle premialità, c’è un solo modo per riuscire a dare ciò  che i 
cittadini che si applicano  maggiormente  nel fare la raccolta differenziata meritano, ed è quello di 
avviare  procedure, per cui ciascuna singola  unità  abitativa  ed anche i condomini,  si dotino, sul 
modello di tanti  Comuni del centro-nord, di opportuni box singoli dove ciascun nucleo  familiare  
deposita le singole frazioni dei  propri rifiuti, di modo che l’atto stesso del prelievo, in loco, ovvero 
previa opposizione di un codice  sui singoli sacchetti presso la sede dove  i rifiuti vengono 
temporaneamente stoccati, si proceda ad una pesata e  si applichino le riduzioni previste.  
A Caserta, Assessore, succede un’altra cosa, come funziona il  meccanismo di premialità  tutto 
teorico, innanzitutto è legato alle isole ecologiche, ora in una la città dove la percentualmente di 
anziani è molto elevata, Caserta  ha una  fascia di popolazione che  va dai 50 anni in su più alta 
della media nazionale, possiamo  noi costringere gli abitanti delle frazioni, cittadini  che non sono 
provvisti di mezzi propri e in questo momento di difficoltà congiunturale  il loro numero aumenta 
sempre di più, anziani a fare percorsi di chilometri per recarsi all’isola ecologica, dopodichè, 
quand’anche  ci sono arrivati, che cosa succede? Succede una cosa molto semplice, si sentono dire, 
a fronte di quello che hanno portato che gli verrà assegnato un codice e che poi potranno inserire on 
line sul sito della società  che si occupa  o che non si occupa della raccolta differenziate in questo 
Comune, e sottolineo  che non si occupa,  potranno ottenere lo sgravio. Primo punto interrogativo:  
chi pesa questi rifiuti, come si fa a stabilire cosa e quanto  l’utente ha portato. Per quanto riguarda 
la qualità  non si fa nemmeno  una mera analisi visiva, si prendono per buone le dichiarazioni 
dell’utente, l’utente dichiara  di aver portata plastica selezionata di tipo azzurro,  si prende per 
buono la dichiarazione  dell’utente. Peso idem,  nessuna pesata  viene fatta, semmai in 
contraddittorio  in presenza dell’utente. In assenza di questi due parametri  fondamentali  viene dato 
effettivamente all’utente   un parametro con un numero,  l’utente  va a casa, prova a collegarsi al 
sito, ad inserire questo codice e scopre  che è  impossibile inserire il codice nella maschera. Lì per lì 
pensa che si tratti di  un disservizio momentaneo, come succede anche al migliore dei siti internet,  
poi scopre che il  disservizio è permanente,   poi si confronta con altri utenti e scopre che hanno 
fatto la stessa drammatica scoperta,  poi scopre  che un Ente Pubblico compie un atto che si 
chiama: truffa.  Chiunque con raggiri o artifici, questo è! Vogliamo parlare dei vespasiani che 
stanno comparendo  fin anche  sotto la Casa Comunale, ed io vorrei guardare in faccia il soggetto 
che ha  pensato di  deturpare uno dei simboli della Città,  sacri, la Casa Comunale apponendovi un 
“ osceno cimelio”   Totò li chiamava “gli osceni cimeli”. Un osceno cimelio sotto l’ingresso 
principale!  Osceno perché al di là dell’oscenità perché il gusto, l’Arch. Maietta  mi insegna è un 
fatto puramente soggettivo, ma quello che non è più soggettivo è  che è diventato un elemento 
ulteriore per moltiplicare  spazi  pubblicitari  la cui legittimità non è meglio definita, abbiamo 
creato nuove superfici per spazi pubblicitari, bene,  dove andiamo a mettere il primo di questi 
osceni cimeli? In un’area non raggiungibile con la macchina perchè rientra nel pieno di una ZTL, 
ed allora il  famoso utente anziano  non automunito dovrebbe raggiungere questi box nella speranza 
in cui si da’  un gettoncino. Un  gettoncino con il quale  per lo meno  bisognerebbe ottenere 
scontistiche - udite, udite- in esercizi convenzionati. Ma io  non voglio lo sconto, voglio  la 
riduzione della tassa, non mi interessa, perché io non ho i soldi per andare a mangiare nel ristorante 
x dove voi  avete la convenzione  per situazioni che andrebbero  tutte chiarite. Io  voglio lo sconto  
sul mio bollettino, voglio uno sconto! Allora un utente anziano arriva sotto  la Casa Comunale,  i 
Vigili quella volta tanto  non contestano gli utenti fissi  del bar di  Piazza Vanvitelli, ben noto a 
tutti,  non osservano il fenomeno dei parcheggiatori abusivi che osano chiedere contributi 
assolutamente illegittimi, fin anche ai Consiglieri Comunali avendo l’impudenza di avvicinarsi 
vedendo la placca  consiliare esposta. Il resto delle Forze dell’Ordine che mi sembra che abbia il 
prospetto principale su Piazza Vanvitelli, alla Questura  è sconosciuto la piaga dei parcheggiatori 
abusivi sotto le loro finestre, e ricordo che la prima volta c’è la sanzione amministrativa, sanzione 
amministrativa, poi quando c’è il cumulo ci sono le pene di limitazione della libertà personale. Ma 
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se non applichiamo la sanzione amministrativa penale, quel numero di volte che basti per far 
scoccare l’applicazione delle sanzioni più gravi, non ci libereremo mai di questa piaga. Allora 
l’utente parcheggia, semmai si ritrova la contravvenzione fatta dal Vigile che in quel momento 
diventa zelante, non si sa perché, dopodichè deve  con carichi non dico pesanti, ma ingombranti, 
recarsi a piedi  vicino al vespasiano, visto che è l’unico modo per raggiungerlo. Assessore io vorrei 
capire i criteri per cui all’art. 39 si ritiene di potere applicare sgravi a chi in un appartamento ha 
attivate solo due su tre utenze, non mi è noto, perché capirei che se non le ha attivate tre su tre, ma 
due su tre, non lo riesco a capire. 
Non  trovo nulla, a proposito del’IMU, che riguardi altre forme di premialità  di cui penso di essere 
il primo  a parlare in quest’aula, che  sono stati ampiamente adottate dai  Comuni virtuosi di questo 
Paese,   che riguardano le classi energetiche degli immobili e che stimolino quindi  la proprietà di 
immobili già esistenti ad adeguarli, a comprendere che è un  valore sociale  il risparmio energetico 
che deriva dall’adeguamento climatico  degli immobili, soprattutto con riferimento  ad attività di 
coibentazione. Ma questo si può tradurre, soprattutto per i nuovi immobili, io ho visto in questo 
Ente emettere concessioni edilizie senza che sia stata presentata  alcuna tabella che desse  conto del 
rispetto dei  parametri energetici previsti  dalla legge di riferimento per gli immobili di nuova 
costruzione, nessuna acquisizione  di questo tipo viene fatta dagli  uffici comunali competenti. 
Allora come vede Assessore, vista questa possibilità eccezionale che ho addirittura  di essere 
additato a parlare tanto, e come vede i motivi  di illegittimità di questo Regolamento  via via 
vengono fuori.  
Veniamo al punto dei punti, che era la rimodulazione in favore di Pubbliservizi  di un articolo in 
particolare,  il famoso articolo 46 comma 1 lett. h),  qui abbiamo un parere dei Revisori,  che  come 
già abbiamo avuto modo di dire questa mattina, abbiamo acquisito in modo informale stamattina 
stessa, quindi assolutamente intempestivo, parere dei  Revisori – spero che leggano i verbali di 
stenotipia - io non esito a definire sibillino e quindi  non rispondente,  assolutamente non 
rispondente,  perchè i pareri degli organi di revisione,  sia che riguardano aziende  private e sia che 
riguardano Enti Pubblici, devono concludersi con una clausola che sia chiara ed inequivocabile: sì! 
No! Favorevole! Non favorevole! Le do atto Assessore,  perchè lei ritiene che il parere sia 
favorevole e noi dell’opposizione le diciamo, anche avendo sentito telefonicamente  i Revisori che 
invece  loro intendevano produrre un parere non favorevole, è proprio per la sibillinità. Quindi 
ancora una volta io non metto in dubbio la sua buona fede, qui io metto in dubbio il lavoro, 
l’elaborato prodotto dai Revisori. Perché loro scrivono “dall’analisi e dalla documentazione 
trasmessa” -  ricordo delibera preparata dagli uffici,  così come modificata dalla Conferenza dei 
Capigruppo, il  collegio ritiene che sulla  scorta di quanto stabilito dall’art. 68  decreto legge 507/93 
è  possibile prevedere delle sottocategorie fermo restando l’eliminazione dell’esenzione prevista 
dall’art. 46 al punto M del Regolamento modificato, determinando la tariffa  della sottocategoria da 
istituire attraverso un’analisi adeguata così come previsto dall’art. 42 dell’approvando 
Regolamento così da determinare una tariffa  congrua tenendo conto dello stato di dissesto in cui 
versa l’Ente”. E qui  sembrerebbero  quasi, fermo restando che si elimina il punto h) addirittura loro 
si dichiarano contrari anche al punto m), sembrerebbero  esprimersi favorevolmente, se no che 
affermano “in merito alle ulteriori  agevolazioni istituite nell’art.46, il Collegio evidenzia che  le 
prescrizioni   ministeriali” – ovviamente  il Collegio si riferisce alle prescrizioni  ministeriali  di cui  
questo Ente  è  stato fatto destinatario in conseguenza della dichiarazione di  dissesto finanziario,  
non tengono conto  per altro i Revisori delle  prescrizioni della Corte dei Conti, spero che qualcuno 
gliele abbia trasmesse,  che ne abbiano conoscenza, perché altrimenti sarebbe un fatto gravissimo -  
“ Nel caso di eventuali agevolazioni dovrà essere osservato il disposto di cui l’art.67 comma 3 del 
D.Lgs. 507/93  che prevede che le ulteriori agevolazioni devono essere iscritte in bilancio come 
autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dei proventi alla tassa” 
e qui apriamo un capitolo devastante perchè la Corte dei Conti,  più volte  ci ha invitato,  il 
precedente Collegio dei Revisori,  a coprire costi simili con entrate simili, a non fare strani giochi 
contabili che possono configurare profili di responsabilità. “Lo stesso” -  dicono i Revisori  - “è 
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previsto dalla Leffe Finanziaria 2013 la quale al comma 660 aggiunge  a quanto detto in precedenza  
che tali agevolazioni non possono superare il 7% del costo complessivo del servizio ed anche in 
questo caso la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità 
generale del Comune. Alla luce di quanto detto, pur rilevando che la normativa nel rispetto dei 
vincoli sopracitati permette l’introduzione di ulteriori agevolazioni a parere  di questo Collegio, 
considerato che l’Ente è in stato di dissesto finanziario e che il rendiconto 2013 così come 
approvato in Giunta chiude con un disavanzo di 11.956.853,24 euro”, i Revisori parlano di 
disavanzo, io ho sentito il Sindaco anche quest’anno festeggia, lui festeggia sempre, basta che si fa 
il bilancio, giustamente non se en va a casa, quindi  festeggia. Io se avessi un ulteriore disavanzo di 
12 milioni di euro, al di là dei debiti fuori bilancio, ma questo ne parleremo a tempo debito, riterrei 
di aver poco da rilasciare interviste  vergognose, a giornali faziosi e a reti televisive ancora più 
faziose, che poi se dovessero succedere fatti  nuovi, voglio veder che posizione assumeranno, dopo 
aver sostenuto quali paladini alcuni personaggi. 
Dicono i Revisori “ questo disavanzo deve essere ripianato obbligatoriamente  nei prossimi 3 
esercizi, sarebbe  opportuno evitare di applicare le ulteriori agevolazioni previste dall’art.46 del 
Regolamento in questione”. Qualcuno spieghi ai Revisori che in una relazione di revisione non si 
può dire “sarebbe opportuno”, ai precedenti Revisori ho dovuto più volte stigmatizzare  che non si 
può  usare il modo delle probabilità, il modo condizionale è proibito dalla legge, la legge vuole 
esclusivamente  l’uso del modo indicativo, del modo delle certezze. Qui si usa l’indicativo ma si 
parla di “ sarebbe opportuno” i Revisori devono dire  a me Consigliere  Comunale che non sono 
tenuto ad avere competenze specifiche sul campo, se posso o non posso votare favorevolmente  
questo Regolamento senza incorrere in conseguenze, per la città attraverso  indebiti aggravi sul 
bilancio, per i Consiglieri Comunali  attraverso eventuali azioni di responsabilità  che gli stessi 
potrebbero subire. 
Chiudo con un ultimo punto che è quello che riguarda l’articolo 47, ma anche parte dell’art. 46, si 
fa riferimento ad una serie di  sgravi legati al corretto utilizzo della raccolta differenziata in 
particolare di sistemi di compostaggio domiciliare. Come si controlla che questi presidi esistono 
realmente, così come qualcuno in questo  Comune, gli Uffici sempre,  hanno preteso di controllare 
la presenza ed il funzionamento dei  trito vagliatori nelle utenze domestiche telefonando a casa 
degli utenti “ per cortesia accende il tritovagliatore? Però signora conosco bene il rumore che fa un 
tritovagliatore, non  accenda il frullatore o quant’altro,  perché me ne  accorgo. Noi siamo arrivati  
a questo in questo Comune.  
Allora Assessore io vorrei capire, perché  anche qui i responsabili  ultimi, il Sindaco come il suo 
collega  di Napoli De Magistris  dimentica che in punto di diritto a tenore di quanto  stabilito dal 
Testo Unico degli Enti Locali il Sindaco è: il responsabile di tutti i gli uffici e di tutti i servizi, di 
tutti!   E’ chiamato in causa ben prima del Segretario   Generale, Dirigenti ed altre cariche, il  primo 
destinatario di ogni provvedimento è lui. E ancora, non riesco a capire,  mentre ci si preoccupa 
tanto di creare  una norma  doc per mamma,  una mamma matrigna, una pessima mamma matrigna 
qual  è Pubbliservizi,  vorrei  capire quale sia la ratio di pensare  ad una esenzione totale per chi ha 
un reddito complessivo pari  a 0,00 parametri ISE alla mano,  senza prevedere modulazioni. Io  
faccio una domanda  provocatoria al collega  De Crescenzo che con grande correttezza  
istituzionale e pazienza mi sta ascoltando da tanto tempo non ha perso una delle mie parole, e se c’è 
una famiglia che anziché avere come reddito 0,00 a 0,01  che cosa succede, paga? E se c’è una 
famiglia  che ha un reddito  di cento euro al mese, paga? Perché quelli sono molto  ricchi! Una 
famiglia che ha un reddito ISE accertato di   cento euro l’anno è una famiglia di Paperoni che 
vanno perseguitati  e vessati. Allora o noi diventiamo credibili, ecco quando mi si dice “ ma perché 
il  Regolamento  sarebbe illegittimo?” o noi diventiamo credibili e prevediamo premialità serie 
sulla linea  che  indicavano il collega Apperti,  la collega Valentino,  a fronte dell’effettivo 
riscontro dell’impegno della raccolta differenziata e qui collega Apperti c’è un punto su cui a 
Caserta tutti fanno confusione, anche  quelli che ritengono di far bene la raccolta differenziata 
perché  è il termine  che è improvvido. Il giorno dell’indifferenziato in realtà dovrebbe  essere 
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definito dell’indifferenziabile che  è ben altra cosa, perché se no come dice Lei io mi tengo la 
spazzatura in casa tutta mischiata, il giorno dell’indifferenziata  la dispongo, tanto quel giorno 
posso mettere l’indifferenziato, non è così!  L’indifferenziato va intesto come in differenziabile o 
c’è un’altra fattispecie in cui si deve ammettere  l’indifferenziato, ma non riguarda certo o non 
prioritariamente un Comune come quello di Caserta, ma Comuni  per esempio, soprattutto nei mesi 
estivi sono fatto oggetto di picchi di utenza stagionale,  perché supponiamo che la collega 
Consigliera Valentino, dopo anni di sacrificio per la sua professione sia riuscita a farsi un pied a 
terre  in montagna, dove va un giorno a settimana, quando può. In quel giorno  produrrà rifiuti di 
ogni tipo, dalla plastica alla carta all’umido e quant’altro. Bene,  che cosa fa di quei rifiuti? Se in 
quel Comune vige la raccolta differenziata in teoria  non può differenziarli, perché lei può metterli  
sulla pubblica via, anzi  li deve avere addirittura nel nostro Comune  in proprietà privata fino 
all’ultimo momento, solo la frazione che si raccoglie nel  giorno. Allora dice “ me li porto con me, 
me li porto nel Comune che differenzia” reato, trasporto illegittimo di rifiuti,  e stia tranquilla che i 
camion di una ditta ben nota che fanno da un po’ di tempo a questa parte  Caserta-Gaeta non si 
capisce perché  vanno a portare  morte anche poco dopo il porticciolo di Vindicio in prossimità di 
Villa Accetta  dove si assistono a navi che arrivano e portano via  rifiuti che vengono da qui,  
quello è lecito! Ah  Consigliera Valentino  quello è lecito! Ma se lei si azzardasse a portare  nella 
sua macchina una busta di immondizia dalla sua casa in montagna a Caserta lei finirebbe  su tutti i 
giornali e probabilmente dietro le sbarre per trasporto illegale di rifiuti. Allora in questi casi, ecco il 
criterio dell’indifferenziato eccezionalmente, si ammette che chi è andato a  fare il fine settimana 
nella propria seconda casa, se ha la fortuna  di potersela consentire, possa e debba  a quel punto, per 
causa di forza maggiore non differenziare, o per lo meno possa esporre  tutte insieme le varie 
frazioni e chi di dovere provvederà a raccoglierle i giorni  stabiliti. 
Con questo ritengo di aver concludo una disamina che resta  sommaria, ma che comunque  
dimostra quanto carente  sia questo Regolamento  e soprattutto con  riferimento alle leggi che ho  
già citato, in particolare alla legge di semplificazione sugli atti della P.A. alla 241/90, alle recenti 
leggi in materia di sgravi in ragione del particolare  stato di dissesto in cui  versano  le famiglie 
italiane,  alle pronunce delle  autorità garanti di riferimento,  contenga no uno, ma  numerosi 
elementi di illegittimità.  Grazie 
  
DURANTE L’INTERVENTO DEL CONS. COBIANCHI: 
ALLE ORE 17,40 ENTRA IL CONS. MAIETTA. 
ALLE ORE 18,00 ESCE  IL CONS. URSOMANDO 
 
PRESIDENTE – La parola al Consigliere De Crescenzo. 
 
CONSIGLIERE DE CRESCENZO ANTONIO -  Il Consigliere Cobianchi è una risorsa di questo 
Consiglio Comunale, io ne apprezzo sempre la puntualità, l’impegno e la serietà  che su tutti gli 
argomenti si applica e ci dà dimostrazione della sua competenza. Credo sul punto si sia raggiunto 
una certa convergenza  e che il Consiglio Comunale  pronto ad  affrontare nel dettaglio gli ordini 
del giorno, per cui  non andò molto avanti nel mio intervento. Però qualche cosa va detta rispetto 
alle affermazioni che con molta attenzione ho seguito, che sono argomentazioni,  non voglio dire 
prolisse, ma ben argomentate per cui ognuna di esse richiederebbe al momento debito una 
considerazione. Questo non è sempre possibile, ma va dato  merito al Consigliere Cobianchi di 
stimolare sempre la  nostra attenzione su fatti importanti della nostra città. 
E’  chiaro che veniamo da  un periodo storico di  un dilagante  consumismo, però nessuno ci ha 
obbligati a diventare dei debitore incalliti, e se di  buona Amministrazione   si deve parlare, si deve 
parlare non solo come in tutti  i discorsi ascoltiamo  di spending review, ma anche del ripianamento 
del debito, perché il debito non è una cosa che sta lì, una cosa amorfa, che una volta accertato è 
privo di conseguenza. Noi sappiamo, lo sanno bene i debitori  incalliti, che questo debito 
sopravanza e costituisce un peso che si amplifica nel tempo. Quindi era necessario dichiarare un 
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dissesto per  fare  un punto chiaro sulla situazione debitoria dell’Ente, è chiaro che questo non ha 
significato la soluzione di tutti problemi. Certamente rispetto al passato per quanto riguarda le 
anticipazioni di cassa citate qui più volte durante la giornata,  devo rilevare che in effetti  questo 
ricorso alle  anticipazioni  di cassa  si è ridotto di molto rispetto al passato,  che da una  percentuale 
di credito di 800mila euro siamo passati l’anno scorso  solo  a circa 20mila euro. Questo vuol dire 
che  si è ricorso a questo strumento con molta parsimonia ed oculatezza, così come ci ha abituato a 
fare l’Assessore Spirito che molte volte è tacciato di eccessiva stringenza alla norma e 
preoccupazione sulla  valenza dei conti del Comune. È chiaro che adesso non tocca  a me fare una 
disamina di tutti i punti  del Regolamento che sono stati ben affrontati dai vari Consiglieri che dopo  
interverranno  con una sintesi, si spera  quanto più possibile condivisa. Però io voglio riportare 
l’accento su quanto ha detto l’Assessore Spirito  nell’ intervento precedente, e cioè, noi abbiamo 
oltre la necessità di rispettare la legge per riguarda la legge, per quanto riguarda le esenzioni che 
sono obbligatorie per legge, una certa  discrezionalità che va oltre il 30%  delle esenzioni e della 
riduzione  che erano previste per quanto riguarda la TARSU e quindi la TARES. Noi ci possiamo 
spingere rispetto al costo del servizio ad una possibilità  di agevolazione che va intorno al 7% , che  
non  è poco,  ho  fatto un  rapido calcolo  noi  abbiamo discrezionalità per fare circa 1,5 milioni  di 
euro di agevolazioni ed  esenzioni. Se questo è legittimo, è chiaro che  questa somma fatto salvo il 
rispetto del costo del servizio deve essere accollata a tutti i contribuenti,  oltre questa cifra  si 
devono individuare delle  specifiche risorse finanziarie,  proprio per dire che stiamo parlando di una 
fattispecie  tutta  particolare che per la prima  volta  mette di fronte il Consiglio  a delle scelte 
importanti. Per quanto riguarda le  altre argomentazioni,  anche per questo non c’è un ruolo,  non 
c’è una notifica dalla quale si può far data  nell’eventuale  riscossione  coattiva, perché  
nell’elaborazione di questo nuovo tipo di imposizione,  che non è una tassa, ma è  un tributo, 
perché prende in se sia l’imposta che la tassa, è prevista una comunicazione bonaria, 
comunicazione bonaria alla  quale va acclusa eventualmente, come è stato già detto dall’Assessore, 
un modello F24,  nel quale tutti possono facilmente far capo per quanto dovuto.  
A mio parere  è importante  la determinazione del momento in cui  l’imposta va  versata, perché  a 
quella data fa riferimento la mora dell’eventuale ritardo di versamento o l’omissione  del 
versamento.   Per quanto riguarda l’altro discorso della Pubbliservizi, vorrei dire che  già la legge 
prevede  per quanto riguarda gli altri  tributi  di nuova introduzione la possibilità di  fare in house 
quello che viene  richiesto,  considerato l’impegno che è dovuto su questo, io rappresenterei la 
possibilità di fare una gestione per la maggior parte  telematica, considerato che analfabetismo 
digitale va sempre diminuendo, non so se questo è un bene o se è un male, lascio a voi le 
osservazioni di  costume. Per  quanto riguarda la questione dello sgravio, anche qui direi che molto 
si è fatto, molto si deve migliorare, io non dimentico mai da che punto siamo partiti, da che punto 
abbiamo  raccolto il testimone delle precedenti Amministrazioni che era in condizione di totale 
caos la  raccolta  dei  rifiuti, per ragione che non tocca a me ora ricordare, e nello specifico 
segnalerei che è stato fatto un grande passo in avanti per la raccolta degli oli domestici  esausti  e 
questa raccolta  viene fatta non nei centri di raccolta, ma  nei condomini che ne fanno richiesta, è  
come se fosse una raccolta porta a porta che consente all’Ente un certo tipo di economia. E’ chiaro 
che  se noi non avessimo avuto delle opposizioni forti su delle proposte anche  importanti, come 
quella di mettere su  un digestore anerobico, per certe questioni che riguardano la raccolta  
differenziata ed in particolare quella della “terra dei fuochi”, faccio  riferimento a quanto espresso 
da più parti, specialmente dai Consiglieri delle  frazioni Tifatine, cioè  se si raccoglie  un certo 
numero di stralci di potatura  o altri tipi di rifiuti che in passato venivano bruciati, adesso  c’è una 
certa difficoltà a conferire  e questo sarebbe anche un tema da affrontare con un certo interesse 
diffuso sulla cittadinanza. Chiudo perché c’è un argomento che mi sta particolarmente a cuore, e su 
questo vorrei l’attenzione del Consiglio, se è possibile,  quanto è stato espresso nel precedente 
Consiglio per quanto riguarda l’esenzione  io mi riservo di fare un emendamento all’art.33del 
discutendo Regolamento, infatti io  propongo di emendare il testo del Regolamento all’art.39  
inserendo  dopo “inidoneità  a produrre rifiuti. Il  luogo delle  suddette condizioni di esclusione dal 
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campo di applicazione della tassa  si intendono soddisfatte in assenza  di allacciamento all’utenza 
ad almeno due dei principali servizi di rete, acqua,   gas ed energia elettrica” -   il seguente testo -  “ 
Le   suddette condizioni di esclusione dal campo di applicazione della tassa  si intendono 
soddisfatte in contestuale assenza  di arredo, mobili, suppellettili e di attivazione di nessuno dei 
pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore,    gas, telefonico o informatica, che 
costituiscono la presunzione semplice dell’occupazione o  conduzione dell’immobile  e della 
conseguente attitudine  alla produzione  dei rifiuti”, cioè come è  specificamente rappresentato dalla 
nuova  concezione del tributo, cioè  non dall’utilizzabilità e dall’agibilità dei  locali,  ma la sua 
potenziale idoneità a produrre rifiuti. Quindi se al momento opportuno il Consiglio vorrà 
considerare anche questo tipo di emendamento.   
 
ORE 18,25 ENTRA IL SINDACO. 
 
PRESIDENTE – La parola al Consigliere De Michele. 
 
CONSIGLIERE DE MICHELE  FRANCESCO – Chiedo scusa al collega de Crescenzo, ma ho 
colto in quest’ultimissima parte del suo intervento solo una parte, quindi il suo emendamento  era 
relativo all’art.39, dato che è riportato nel 45,  se si fa un minimo  di lavoro unico. 
Presidente  poi volevo chiedere un'altra cosa. Nella sua introduzione l’Assessore ha chiarito molto 
bene un paio di aspetti relativi alla nuova normativa ed in particolare se ho capito bene,  e lo chiedo 
all’Assessore se ho capito bene, la nuova normativa introduce   un ulteriore elemento che è quello 
relativo alla riscossione, cioè vale a dire,  che secondo la nuova norma il soggetto riscossore  
diventa l’Agenzia delle Entrate  e per la TASI  il procedimento è intestato direttamente all’Ente 
Comune. Allora Presidente credo che sia impersonante chiarirlo questo aspetto, perché le procedure 
che sono relative a questo tipo di attività, vale a dire  tutta la filiera  che dall’emissione  del ruolo 
alla riscossione  prevede una serie di passaggi,  prevede anche,  per quanto riguarda alcune di 
queste fattispecie, riguarda anche ad esempio  la questione dell’ accertamento, giusto Assessore? 
Quindi chiedo di definire anche  in maniera, la più chiara possibile, in modo da non incorrere 
successivamente in incomprensioni, se ho capito bene e se quello che ho capito è corretto, cioè vale 
a dire,  per la TASI oggi  è  direttamente il Comune che  deve procedere ad attivare, oltre che 
l’emissione del ruolo, l’accertamento e la riscossione,  quindi ritengo che vada ribadito anche in 
C.C., Presidente, che gli  uffici  comunali debbano essere attrezzati per poter svolgere questa  
funzione, cioè, non è  più un ente gestore terzo,  una società di gestione terza che si deve occupare  
di questo, ma se ne deve occupare  direttamente  per questa nuova fattispecie di tassa l’Ente 
Comune, quindi   gli uffici  vanno attrezzati  perché possono svolgere questo compito. 
Seconda cosa, ed è anche una domanda:  rispetto invece a TARI e IMU, se non ricordo male il 
riconoscimento al gestore è suddiviso per una serie di voci che sono   un agio sulla riscossione,  ma 
anche un agio per l’accertamento. Ora  dato che è cambiata la normativa ed immaginando che  
l’Agenzia delle Entrate  prenda già di suo un’aliquota per la riscossione,  che immagino che sia 
un’aliquota più bassa 0,30   mentre l’altra era 0,50,  ovviamente immagino  che questo venga 
definito  in maniera chiara, in modo tale che non possano  sovrapporsi le due questioni, se no  si 
corre il rischio in  incorrere in un errore di procedura che può produrre un aggravio e non un 
vantaggio. Quindi chiedo  anche di comprendere come  questo può essere organizzato in modo da 
garantire,  non solo la maggiore efficienza ma anche il maggior vantaggio economico per l’Ente 
Comune stesso.   
  
CONSIGLIERE  DESIDERIO ROBERTO – Consigliere De Michele lei è un chiaroveggente  l’ha 
detto questa mattina, mi ha tolto le parole da bocca e volevo parlare proprio di questo fatto e 
concordo -  una delle tante volte che concordo con il Capogruppo del PD - che bisogna prendere 
atto di questa cosa  per evitare che il cittadino possa essere ulteriormente aggravato come costi, che 
poi sostiene il Comune.  
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PRESIDENTE – La parola  all’Assessore Spirito. 
  
ASSESSORE SPIRITO  - Dall’anno scorso è entrato in gioco per quanto riguarda  l’IMU 
l’Agenzia delle Entrate, quindi mentre la TARSU veniva riscossa direttamente dal concessionario, 
l’Agenzia delle Entrate  già riscuoteva l’IMU  per conto dell’Ente. Quest’anno però  il Legislatore 
ha detto che coloro che gestivano l’accertamento e la  riscossione  della TARSU,  possono 
continuare a gestire anche la TARI, quindi se  ho un contratto in essere con un concessionario per 
la TARSU, vale anche per la TARI. Quindi la TARI non viene vista  dal Legislatore come una tassa 
nuova, ma  è un nuovo  acronimo, ma  la tassa è uguale.  
Per quanto riguarda la  TASI  in un primo momento con la  legge di stabilità  il Legislatore  
pensava di potere estendere ai  concessionari  che riscuotevano l’IMU  anche la TASI. Dopo di ché 
è intervenuto qualche caso di giurisprudenza e con il Decreto Salva Roma,  lo Stato ha rivisto la sua 
posizione ed ha  detto che la TASI non può essere equiparata alla vecchia IMU. Quindi ciò 
significa che  mentre il concessionario attuale  dovrà  inviare a casa dei  cittadini casertani  a tempo 
debito la lettera per far pagare l’ IMU  e per fare pagare la TARI  con F24 precompilati, anche  se 
poi non li incassa lui, ma tutta la gestione  rimane al concessionario, per la TASI  noi dovremmo 
avere gli uffici preparati a dover inviare, quando è il momento,  ai casertani i bollettini precompilati 
e  soprattutto  effettuare  eventuali controlli  su chi paga e non paga e poi  seguire  tutte le fasi. Il  
legislatore dice anche un’altra cosa,  che chi riscuoteva l’IMU non può  riscuotere la TASI,  ma 
laddove  i Comuni ritengono di non avere  le risorse sufficienti per poter riscuotere e gestire  in 
proprio la TASI  bisogna  attraverso una delibera di C.C.:  a)  decidere per l’esternalizzazione; b) 
indire una gara; c) poi  affidare il servizio. 
 Se invece il Consiglio Comunale  non si pronuncia nel senso dell’esternalizzazione,  è un po’ il 
discorso  che abbiamo fatto  per lo stadio Pinto o per altre cose,  che rientrano nelle competenze del 
C.C. decidere  quando esternalizzare un servizio  e tutto il resto, quindi se il C.C. non decide, 
significa che il C.C.  in questi giorni si dovrà incominciare a preparare, visto che la  TASI ha come 
prima scadenza il 16 giugno, dovrà prepararsi a riscuotere in proprio la TASI, a meno che il 
Dirigente del servizio non ritenga che  l’ufficio è pronto a fare questo e proponga al C.C. di fare  un 
bando di gara per esternalizzare  il servizio. A questo punto entra il gioco  il Consiglio Comunale 
che si dovrà pronunciare,  sentendo le motivazioni  del Dirigente del Servizio Finanziario su 
eventuali esternalizzazioni. Se il Dirigente del Servizio Finanziario non si pronuncia evidentemente  
ritiene al momento  possibile gestire  questo servizio in proprio. E’ chiaro che se noi gestiamo 
questo servizio in proprio non paghiamo l’agio al concessionario, così come  se paghiamo l’agio 
all’Agenzia delle Entrate  che riscuote per conto nostro dello 0,30 non possiamo pagare lo 0,30 e 
0,50 a Pubbliservizi  altrimenti avremo ancora meno risorse dell’anno precedente. Quindi sarà 
compito poi  del servizio  finanziario rivedere il rapporto  con il nostro concessionario  alla luce  
delle nuove disposizioni  normative, perché per esempio, mentre prima  era il concessionario  che 
incassava ed  ogni 15 versava al Comune quanto dovuto, perchè avevamo un conto corrente 
cointestato, adesso bisognerà  decidere quando il Comune  pagherà l’agio a Pubbliservizi, perché il 
Comune potrebbe prendersi i solfi dall’Agenzia delle Entrate  e fare attendere il concessionario, 
perché oggi non è stabilita questa fase, era  stabilita la fase contraria, quindi bisogna decidere che 
cosa fa il Comune ogni quanto riversa Pubbliservizi il suo agio per l’attività che ha fatto: ogni 15  
giorni, ogni mese, ogni sei mesi?  Bisognerà  quindi ridefinire questa situazione contrattuale alla  
luce delle nuove disposizioni. Penso che è una cosa che si dovrà decidere a breve, perché tra poco    
dovremmo incassare i soldi sulla tassa dei  rifiuti, perché prima, quando  Pubbliservizi incassava la  
TARSU, Pubbliservizi quando riversava i soldi al Comune, Pubbliservizi versava il 5% alla  
Provincia con la TEFA,  adesso che invece l’incassa l’Agenzia delle Entrate, come ci comportiamo, 
cioè noi prendiamo il 5% lo diamo noi alla Provincia o  lo versiamo a Pubbliservizi che lo riversa 
alla Provincia? Quindi bisogna ridefinire un po’  questi tipi di rapporti che con questa nuova 
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normativa sono  un po’ sconvolti, quindi sarà un  qualcosa che penso  a breve  il servizio 
finanziario dovrà decidere e poi portarci a conoscenza  delle decisioni intraprese.   
  
PRESIDENTE – La parola al Consigliere Tresca. 
 
CONSIGLIERE TRESCA ENRICO UMBERTO MARIA   - Nel corso dello svolgimento 
dell’attività consiliare sono stato spesso  sollecitato da cittadini che erano stati  oggetto di 
accertamenti errati o poi non corretto da parte del gestore  del servizio, e questo è un rischio, non 
essendo noi direttamente a gestire il servizio poi controlliamo molto poco. Ed il Regolamento che 
ci viene proposto pone un problema da questo punto di vista, nel senso che fa riferimento sia per  
quanto riguarda il regime di autotutela rispetto agli errori  nell’erogazione degli accertamenti o 
degli avvisi, sia per quanto  attiene poi la risoluzione stessa  degli accertamenti, a modalità che non 
facilitano e non agevolano il rapporto corretto e dinamico tra la P.A. ed i cittadini stessi. Il nostro 
Regolamento è un  Regolamento  sanzionatorio,  fondamentalmente. Mi permetto di suggerire, con 
la possibilità di emendare, anche prendendola  a prestito  da altri Comuni, chiaramente, di  inserire  
due istituti all’interno del nostro Regolamento, uno l’Istituto dell’autotutela, cioè noi abbiamo un 
concessionario il quale emette gli avvisi,  dopodichè è  tutto a carico del cittadino  l’onore, non solo  
della prova, ma  soprattutto  l’intervento  in autotutela non è proprio previsto né  dal nostro 
Regolamento  né penso all’interno del capitolato, per cui  non c’è nessuna opera di ravvedimento 
da  parte del concessionario che sbaglia  ad irrogare e la  procedura, vi assicuro,  essere molto 
frammentaria e molto discrezionale, legata alla disponibilità più dei  singoli operatori piuttosto che 
ad una procedura  ben decodificata. Questo crea un senso vessatorio nei cittadini che non facilita 
poi l’adesione agli atti. Quindi io prevederei  di  introdurre all’interno del nostro Regolamento una 
possibilità  di regime di autotutela che in qualche modo obblighi,  rispetto a delle fattispecie, quali 
errore di  persona, errore logico, errore  sul presupposto del tributo,  doppia imposizioni , errori di 
calcolo e cose del genere,  prima di tutto di provvedere d’ufficio da parte del Comune rispetto alla 
segnalazione le viene dal cittadino senza lasciare il cittadino nel contenzioso,  perché alla fine paga 
il Comune, cioè  alla fine di tutto il procedimento il soggetto che viene chiamato in causa di fronte 
alla Commissione Tributaria eccetera,  poi è il Comune che è  il titolare dell’emanazione. Quindi  
questa è una cosa che penalizza noi e  non vede nessun costo, almeno  tranne che il capitolato non  
lo preveda, ma non lo so,  non prevede nessun costo per il concessionario, il quale quindi va a carro 
armato,  anche a fronte di contestazioni di errori, di  segnalazioni,  tende più a facilitare  l’accesso 
alla via  giudiziaria, all’accesso  al meccanismo di ricorso alla Commissione Tributaria per poi  far 
ricadere l’onere dell’ esito  di questo  giudizio sul Comune stesso per un suo  mancato operato. 
Quindi dobbiamo trovare un meccanismo  che sia autotutela del Comune a fronte di segnalazioni 
che il nostro Ufficio Tributi  possa prendere in considerazione, il nostro Ufficio Tributi, non quello 
del concessionario, e quindi poi  avviare un procedimento che veda un rapporto tra il cittadino, il 
nostro ufficio che diventa una sorte di garante a tutela del cittadino stesso ed il concessionario 
laddove c’è un  meccanismo che si è inceppato.  
Altro punto critico  rispetto al rapporto del concessionario con  i cittadini, la modalità dell’ 
accertamento stesso, cioè oltre all’ autotutela rispetto agli  errori commessi, secondo me  va 
individuato un istituto che è quello dell’accertamento con adesione, cioè non è possibile che  
l’accertamento che viene previsto anche nel nostro art.9 come un accertamento in rettifica  ed 
ufficio, non preveda poi una modalità che prima di arrivare all’ emissione dell’ avviso da parte dell’ 
ufficio stesso o dopo emissione  dell’ avviso non preveda la  possibilità  da parte del cittadino una 
forma di contatto  con l’ufficio tale da consentire  una revisione  laddove c’è una revisione 
possibile dell’accertamento mal posto o  comunque  laddove ci  sia un contraddittorio che abbia una 
materia, un contenuto economico su cui si possa intervenire, poiché questi sono istituti previsti dal 
punto di vista legislativo a mio avviso sarebbe opportuno  prevederli all’interno del nostro 
Regolamento chiaramente anche questo intestandolo al nostro Ufficio e non a quello del gestore. 
Quindi i cittadini si trovano spesso a ricevere avvisi  quanto meno bizzarri  e non avere un 
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interlocutore chiaro  per potere discutere di questi avvisi.  Questo meccanismo se non c’è una 
previsione regolamentare  che lo attivi io penso che crei un pregiudizio maggiore all’Ente in 
termini di possibili contenziosi che si vengono a creare. Leggo che ci  sono altri Comuni che 
attivano procedimenti o in  autotutela  oppure che prevedano l’istituto dell’accertamento con 
adesione che in qualche modo riducono il livello dei contenziosi e risolvono alcune questioni  che 
restano in qualche modo scoperte in maniera molto più rapida ed efficace. Anche perché  c’è da un 
verso e dall’altro, si può anche prevedere come terza forma di tutela del meccanismo di riscossione   
anche una sorta  di istituto di ravvedimento per il cittadino che magari abbia  dimenticato il   
pagamento  o altre cose del genere che con un atto di ravvedimento autonomo sia però  messo  
nelle condizioni  di pagare le sanzioni previste, ma di pagarle  a livello minimo addirittura ridotto 
ulteriormente  in base a questo ravvedimento. Cioè io penso che  se l’obiettivo è quello  di avere 
cittadini che contribuiscono in maniera  consapevole  al pagamento delle tariffe, noi dobbiamo 
anche mettere in piedi dei meccanismi che non siano necessariamente aperti  allo scontro, che 
conducano allo scontro,  ma dobbiamo prevedere dei  meccanismi che  tra il ravvedimento del 
cittadino  e l’autotutela da parte dell’ente che sbaglia ed  ancora di più un meccanismo di tipo 
negoziale che si possa aprire  a fronte di avvisi di accertamento emessi dal gestore,  perché alla fine 
tutti questi meccanismi  arrivano  ad un punto,  che i soldi si prendono  comunque, magari che si 
prendano di  meno, però  si prendono. Quando invece mettiamo  in atto  una procedura  di scontro, 
chi sa quando e chi sa se riusciamo  a recuperare questi soldi. Se il problema  quindi non è solo 
accertare e quindi aver individuato come, ad esempio, anche voi ci avete mandato nel bilancio  una 
serie di accertamenti fatti nel 2014 sui residui degli anni precedenti, ma abbiamo fatto ben poco se 
poi a quello accertato non corrisponde  un  riscosso, visto che il problema poi è quello. Allora, per 
arrivare ad un riscosso che sia  significativo, secondo me più elementi introduciamo, utili più  
andiamo alla giusta direzione. Quindi io sarei dell’ opinione che questa è una materia  da emendare, 
perché l’articolo 9dell’accertamento mi sembra molto povero all’interno del  nostro Regolamento, 
anche perché si parla  soltanto delle sanzioni e degli interessi  nei confronti dei cittadini che non 
pagano,  e giustamente ci debbono essere, ma vengono meno, e si parla di riscossione coattiva, ma 
come  si parla di riscossione coattiva, si potrebbe  parlare anche di altri tipi di procedure che 
riepilogo, giusto per essere chiari, una prima procedura  è quella dell’accertamento con adesione, 
una  seconda procedura è quella del regime di autotutela, ed una terza procedura che si possa 
prevedere, è quella del ravvedimento per quanto riguarda gli errori materiali o formali commessi 
dai cittadini  nel pagamento dei tributi. Entrambe queste  procedure, inserite prima o dopo di quella 
della riscossione  coattiva, renderebbero più chiaro il quadro e secondo me fornirebbero anche 
un’immagine della P.A. , in questo caso  del nostro Ente, orientato non tanto a perseguire coloro i 
quali  escono fuori dal solco, che  sono secondo me una minoranza, ma a stabilire un rapporto 
fiduciario e leale con i cittadini rispetto all’erogazione e al pagamento delle tasse dovute.  
Poiché ci sono Regolamenti visto  che lei è appassionato della  consultazione ed anche altri  tipi di 
Comuni, cioè ci sono Regolamenti anche di Comuni  simili a Caserta, per esempio Sassari o altri 
Comuni che   hanno definito  in maniera molto precisa  questi istituti, io sarei a proporre questo tipo 
di possibilità emendativa del nostro Regolamento. Tutto questo è un  discorso che manca,  noi 
proporremo  sicuramente un emendamento,  Lei mi ha detto che nel capitolato non è previsto niente 
di tutto questo, perché se noi non prevediamo  delle procedure che lo regoliamo, cioè diciamo al 
concessionario che si deve  comportare in  un certo modo, perché  lui opera  per nome  e per conto 
del Comune di Caserta. Assessore le  dico con estrema  franchezza che il comportamento del 
concessionario  rispetto ad una serie di questione di questo tipo non è esattamente quello che 
l’Assessore descrive: partono gli accertamenti,  partono gli accertamenti anche  laddove c’è uno 
spirito collaborativo  dei cittadini che vanno a rappresentare gli errori, continua però  la procedura, 
fino ad arrivare all’emissione della cartella anche laddove è palesemente errata, quindi con un 
meccanismo  rispetto al quale  il cittadino se poi  deve andare a ricorrere, spende più di avvocato 
per  rivolgersi poi agli uffici  competenti, per cui alla fine  il cittadino fatti due conti,  paga,  ma 
paga anche se non deve, e questo  mi consta personalmente.  Onde  evitare questo, a noi non 
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costerebbe niente regolamentare  precisamente all’interno del Regolamento. Dopodichè c’è anche 
un altro meccanismo, che laddove dovessimo trovare un cittadino che è particolarmente  ingrato o 
perché si autotutela perché ha  le  competenze per farlo o perché ha le risorse economiche per 
togliersi lo sfizio, e dovesse  venir fuori veramente un errore,  io penso che noi dovremmo 
introdotte anche all’interno del nostro Regolamento, all’art. 50 un punto,  oltre a quelli già previsti 
rispetto  a ciò che dobbiamo  garantire, questo in termini di riscossione della TARI,  per esempio,  a 
carico del cittadino, io prevederei anche in caso di un errore  che causi un pregiudizio economico, 
l’irrogazione  di una penale  nei confronti del concessionario, perché non è possibile che  a fronte di 
atti certi,  che arrivano poi ad una definizione, visto che poi non siamo in grado di prevedere una 
modalità dinamica ed anche amicale, “friendly”  come si usa dire,  per quanto  riguarda i cittadini,  
quanto meno prevediamo  un meccanismo “a contrario” – come dice il mio capogruppo-   nei 
confronti del  gestore così come lo prevediamo nei confronti del cittadino, cioè se noi 
specifichiamo soltanto la riscossione  coattiva  prevediamo anche una penale nei confronti del 
concessionario,  in modo tale che quanto meno siamo perequativi nel definire i rapporti tra cittadino 
e concessionario, altrimenti sembra  quasi che il concessionario possa sbagliare e noi cittadini  
invece   non possiamo  rivalerci in maniera adeguata. Detto questo, aspetto che Lei Assessore,  ci 
dia una risposta sulla possibilità di migliorare quanto previsto nei primi articoli del Regolamento  
proposto e che sono  individuati  più genericamente come facoltà  del responsabile della gestione, 
di  migliorare  o di prevedere  nell’ ambito di queste facoltà, meccanismo che non siano soltanto di 
tipo  coattivo all’ atto della riscossione o d’ufficio all’atto dell’accertamento,  ma  che prevedano  
anche delle  modalità collaborative di sia in fase di accertamento,  prima di arrivare  a meccanismi 
di riscossione coatta.   
 
ASSESSORE SPIRITO  - Il principio di autotutela è principio che stabilisce la legge ma è un 
principio di  buonsenso   che forse non serviva nemmeno il legislatore, come dire,  io tutti i giorni 
lo faccio normalmente per ragioni d’ufficio, magari il contribuente che riceve dei  contributi, 
perché riteniamo che debba pagare dei contributi per le attività che ha svolto,  poi  se viene lì e dice 
che questa attività non la svolge e ci rendiamo conto  che non la svolge, certo non è che aspetto  che 
faccia ricorso in contenzioso, ma eliminiamo il ruolo d’ufficio. Queste cose vengono  fatte anche da 
nostro concessionario, anzi io mi lamento spesso con il nostro concessionario del  contrario, cioè 
che cosa succede qui a Caserta, cioè a Pubbliservizi, che viene il contribuente, si lamenta, quasi 
sempre a ragione, del ruolo sbagliato,  magari uno ha ricevuto 150 metri quando la sua casa è 
100metri, per esempio; gli fanno lo sgravio, cioè gli annullano quel ruolo, però poi dopo glielo 
chiedono dopo 3 anni, a volte. Invece io, normalmente, dalle mie parti, se gli faccio lo sgravio lo 
faccio andare già con quello che deve pagare, cioè gli dico: hai ragione tu, non mi devi dare 100, mi 
devi dare 50,  ecco lo sgravio, vai a pagare. 
Invece  qui molte volte troviamo ancora gente  che mi ferma per strada, non so se è capitato anche a 
voi, e mi dice “Assessore vorrei pagare il 2011, ma ancora non mi è arrivato!”. Quindi non c’è 
ancora questo sistema di sgravio immediato agli uffici, agli sportelli prendono atto che il 
contribuente ha ragione, ma  se ha ragione solo in parte, quella parte non gli viene notificata 
immediatamente. Gli sgravi su richiesta ce ne stanno tantissimi, quindi devo presupporre  che 
questa attività  si fa  e non ci sono un numero elevato di contenziosi, che però non significa che il 
concessionario  fa al meglio il suo lavoro, perché come diceva lei oggi può capitare anche a me una 
multa reputo ingiusta, però piuttosto che  andare a pagare l’avvocato e le spese  di bollo per far 
ricorso al Giudice di Pace,m preferisco pagare la multa che mi costa di  meno,cioè  si è creato un 
sistema che molte  volte il fatto che non ci sia contenzioso non significa esattamente che  questo 
principio di autotutela venga applicato così. Io non ho niente in contrario a poterlo regolamentare 
all’interno del contratto, ho qualche  problema per quanto riguarda le sanzioni, non perché non 
voglio che vengano introdotte, per  amor di Dio – e per questo il Segretario Comunale ci può dire  
se ho ragione o mi sbaglio. Ammettiamo che io introduca nel nostro Regolamento che se il 
concessionario vessa ingiustamente i nostri concittadini, ci deve pagare una sanzione per questo suo 
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errato comportamento e la vado ad applicare, viene il concessionario  e dice:  guardate io ho questo 
contratto, ho  vinto questa gara d’appalto, questo contratto ho, questo contratto non prevede 
sanzioni, voi non potete aggiungere oggi, all’interno di un Regolamento, questo potrà valere per le 
future generazioni, cioè per i futuri contratti,per le future situazioni.  
Quindi penso che oggi andare a introdurre  all’interno del Regolamento una cosa che non è prevista 
nel contratto, non avrebbe gli effetti che tutti ci proponiamo. 
Viceversa quella dell’autotutela, quella dell’adesione, quella del ravvedimento  operoso, 
ravvedimento che può avvenire da tutte e due le parti, anche dal cittadino, quella  è  una cosa che 
all’interno del Regolamento possiamo mettere, e  penso che il nostro concessionario è obbligato a 
rispettarlo, anzi spero che questa cosa  lo faccia, perché non è intenzione dell’Ente né prevista dal 
contratto che tu di fronte ad una richiesta  del contribuente legittima, sacrosanta,  se per errore 
ricevo due cartelle e  vada lì e gli dico che ne ho ricevute due e non una, non vedo perché 
Pubbliservizi non  debba annullare una di queste cartelle. Ripeto, non mi risulta questo tipo di 
situazione,  però se noi vogliamo ribadire nel nostro Regolamento e rafforzare questa idea per poi 
trasmetterla al concessionario, in modo tale da evitare il contenzioso e quando si accerta che  quella 
una cartella non era dovuta o dovuta solo in parte, lo possa fare.  
Ripeto, spesso è  capitato anche a me di lamentarmi, ma così come mi lamento con il nostro 
Comandante di P.M.  che ancora non ha passato il ruolo 2011 delle contravvenzioni  a 
Pubbliservizi, perché vengono da un  diverso modo di operare. Ma   la cosa che mi da’ fastidio 
quando mi si dice ”ma prima scrivevamo le contravvenzioni a ruolo l’ultimo giorno dei 5 anni,  
anzi molte volte quando le iscrivevamo a  ruolo erano già prescritte, adesso che lo stiamo facendo 
dopo  tre anni, e tu ti lamenti?”. Sì, mi  lamento perché se si possono fare dopo un anno, io evito di 
fare anticipazione di cassa quando posso incassare altri soldi. Cioè  se un contribuente viene  là e ti 
dice io devo pagare, ma non devo pagare 100  devo pagare 50,  non capisco perché per pagare quei 
50  devo aspettare 5 anni. Cioè secondo me il giorno dopo deve pagare 50! 
Quindi queste  situazioni qua ho verificato e queste situazioni qua sto cercando di combattere, non 
mi sono  capitate situazioni di diverso tipo, però io sono d’accordo  per la parte che riguarda 
l’autotutela, non ho niente al contrario a questo. 
 
CONSIGLIERE DE MICHELE  FRANCESCO – Rispetto alle cose che diceva l’Assessore Spirito 
capisco le ragioni, cioè se ho capito bene  si potrebbe sicuramente introdurre nel Regolamento un 
richiamo all’ autotutela. Però volevo capire meglio rispetto invece all’errato accertamento o 
emissione errata della cartella esattoriale o duplicazione della cartella o quant’altro, nella misura in 
cui però questo tipo di errori sono poi imputati – se ho capito bene – alla fine  al Comune,  cioè: se 
ad un cittadino viene emesso un errato accertata mento, un’errata cartella esattoriale, viete attivata 
una procedura di riscossione  e questo cittadino poi va a fare un ricorso e lo vince, alla fine paga il 
Comune di Caserta. Quindi se è vero che nel contratto potrebbero essere non presenti le sanzioni, io 
mi chiedo  se il Comune di Caserta si rivalga, legittimamente, e credo anche a termine di norma,  
sul concessionario, perché delle due l’una, cioè non  è che tu sbagli e poi pago io,  e questo 
andrebbe capito, altrimenti non mi trovo. Nel momento in cui c’è un errore è evidente che se 
l’intestatario  dell’errore paga in prima persona è un conto, se alla fine paga il Comune di Caserta,  
e quindi  pagano sempre i cittadini, il problema è diverso, e quindi contrattualmente previsto  o 
meno, o  lo si prevede in maniera chiara. Allora, seppure contrattualmente una forma sanzionatoria 
non è prevista, però poi  mi chiedo, il Comune di  Caserta, si rivale sul concessionario? Cioè  nel 
senso, se il concessionario mi produce un danno, e credo che  sia del tutto legittimo che il Comune 
di Caserta poi compie un’azione nei confronti del concessionario, e se questo non è accaduto, mi 
chiedo perché non sia accaduto e quindi penso che vada in qualche modo attenzionato questo 
aspetto. Allora visto che la normativa prevede sicuramente una rimodulazione del contratto, perché 
lo 0,50 di accertamento non lo può avere  più, allora io mi chiedo perché non proporre  nella 
rimodulazione del contratto  anche  un aspetto che preveda una forma di tutela per l’Ente nel 
momento in cui si dovesse  costituire un danno che ripeto, non  produce il Comune, produce il  
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proprio concessionario, se  non sbaglio tecnicamente nel ragionamento. Cioè, se viene emesso un 
errato accertamento sui metri quadri che vanno tassati e alla fine il cittadino,  per qualsiasi ragione 
anche di principio, legittima,  invece di farsi il conto,e  dire  mi costa più l’Avvocato – come diceva 
qualcuno prima -  va fino in fondo  ed ha ragione, il Comune di Caserta  non solo non si vede 
pagato, ma riceve un danno che sono le spese. Questo danno, chi lo paga,  il Comune di Caserta  
per un errore fatto dal concessionario? Mi sembra una cosa che non vada bene, quindi se anche non 
è previsto contrattualmente  io credo che  sia corretto che il Comune si rivalga sul concessionario 
che ha commesso l’errore e gli ha prodotto un danno. Quindi se questo può essere introdotto, o 
quanto meno proposto, nella sede di discussione come una situazione  da rivedere.   
  
SEGRETARIO  GENERALE – Questo fatto potrebbe essere  inserito  come risoluzione 
contrattuale al pari di ogni altro appaltatore.   
  
CONSIGLIERE DE MICHELE FRANCESCO – Infatti io ho detto come indicazione da proporre, 
posto che comunque il contratto va rimodulato perché la legge prevede altre forme. 
Quindi il contratto oggi va rimodulato  perché bisognerà riscrivere  dicendo, per esempio, lo 0,50  
sulla riscossione rispetto all’IMU e  alla TARI  non va più al concessionario, quindi va rimodulato 
il contratto. Segretario, quindi si può proporre,  ma  sicuramente il Consiglio può chiedere agli 
uffici se nel momento in cui si producono questi danni vengono monitorati e si chiede la rivalsa 
rispetto  al concessionario, perché il danno non l’ha prodotto l’Ente, l’ha prodotto il proprio 
concessionario, però poi lo paga l’Ente!   
  
SEGRETARIO GENERALE -  Ma stiamo parlando in via del tutto teorica, mi riservo di andare a 
verificare, non ho mai visto riversare sul Comune per cause terze. 
 
CONSIGLIERE DE MICHELE FRANCESCO  - Io non lo sto qualificando, non ho i numeri, però 
io sto dicendo nella misura in cui  abbiamo detto che ci  sono e che  ci possono essere casi di errato 
accertamento o duplicazioni di cartelle, perché succede. E’ evidente che alla fine  il cittadino può  
su dieci casi, uno, seguire la via del ricorso, chiaramente questo ricorso arriva ad un punto di 
decisione, il soccombente non è il concessionario che ha prodotto l’errore, ma è l’Ente Comune che 
è il titolare del tributo. Questa fattispecie secondo me va attenzionata perché è corretto che così 
come nel contratto non ci può essere una  penale, perché sarebbe risoluzione, come diceva lei, 
motivo di  possibile risoluzione del contratto, perché aggravio rispetto al concessionario stesso, non 
previsto dall’originario contratto, allo stesso modo mi pare palese che se non produce un danno    
può seguire la via del ricorso e il soccombente non è il concessionario non è il concessionario ma è 
il Comune questa fattispecie va attenzionata, perchè così come nel contratto non ci può essere una 
penale perché potrebbe essere  motivo di risoluzione del contratto perché aggravio rispetto al 
concessionario stesso, non previsto dall’originario  contratto, allo stesso modo mi pare palese che 
se produce un danno in qualche modo lo deve pagare il concessionario stesso, non previsto 
dall’originario contratto, allo stesso modo mi pare palese che se produce un  danno in qualche 
modo lo deve pagare il concessionario non l’Ente Comune. Allora io direi   se  noi diamo solo  
come indicazione , nella discussione di oggi, la possibilità di verificare con il concessionario alla 
luce della rimodulazione del contratto che sarà indispensabile per la sopravvenuta normativa,  
anche questa possibilità, che è anche una possibilità di immagine, di tutela,  ed è anche un buon 
messaggio che si da’ ai cittadini, cioè che non si penalizza solo il cittadino che sbaglia, ma anche il 
concessionario che per conto del Comune  svolge un servizio, allo stesso modo si può introdurre 
come emendamento  quella parte specifica relativa all’ introduzione dell’ autotutela che consente di 
sanare, almeno in  qualche  caso, qualche possibile vizio  di procedura  
  
 
PRESIDENTE –  Quindi l’emendamento proposto  lo vuole  legge il Consigliere Puoti?   
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Potremmo discutere allora punto 3perché poi fare le due votazioni distinte.  
Allora noi leggeremo  un emendamento proposto dai  Capigruppo, da tutti i Consiglieri di 
maggioranza ed opposizione al Regolamento proposto dall’Assessore e che è all’odg, con la 
modifica proposta dalla Conferenza dei Capigruppo,  che si è tenuta   nella pausa pranzo. Quindi  
riepilogando già è dato per acquisito che la delibera che ho qui agli atti è quella dell’Assessore con 
la proposta di modifica scaturita dalla Conferenza dei Capigruppo, quindi ho l’atto completo e 
facciamo leggere ora gli emendamenti all’atto presentato. Quindi ora leggerà questa proposta di 
emendamento il Consigliere Desiderio e poi ci sono altri due emendamenti. 
Quindi ora procediamo alla lettura del primo emendamento che è un emendamento di tutto il 
Consiglio Comunale, escluso il Consigliere Cobianchi.  
 
CONSIGLIERE DESIDERIO ROBERTO – “Articoli del Regolamento  IUC modificati ed integrati 
dagli emendamenti  proposti dal C.C. 
 
Art. 39 - Locali  ed aree non tassabili 
l. Sono  esclusi dal campo di applicazione  della TARI i locali ed aree di qualsivoglia  uso o 
destinazione  che risultino  in obiettive  condizioni  di inutilizzabilità  e conseguente  inidoneità  
a produrre  rifiuti.  Le suddette condizioni di esclusione  dal campo di applicazione della tassa 
si intendono soddisfatte  in contestuale assenza di arredo, mobili, suppellettili  ed attivazione  di 
nessuno  dei pubblici  servizi  di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica ed 
informatica che costituiscono  presunzione semplice dell'occupazione o conduzione 
dell'immobile  e  della  conseguente   attitudine  alla  produzione   di  rifiuti.  Le  condizioni   di  
esclusione  si intendono parimenti soddisfatte  in presenza di una SCIA per lavori di 
ristrutturazione. La prova contraria atta a  dimostrare  l’inidoneità  del  bene a produrre  rifiuti,  
resta ad esclusivo  carico  del  contribuente  che deve fornire all'amministrazione tutti gli 
elementi all'uopo necessari.2. E'  parimenti esclusa  la assoggettabilità del tributo dei locali e 
delle aree scoperte  per i  quali non sussiste l'obbligo  dell'ordinario conferimento  dei rifiuti 
solidi  urbani e assimilati  da avviarsi  allo smaltimento,  per effetto di norme  legislative  o 
regolamentari,  di ordinanze  in materia  sanitaria,  ambientale  o di protezione civile ovvero di 
accordi internazionali  riguardanti organi di Stati esteri. 
 
Art.4 5 - Tariffe per particolari condizioni di uso 
 1. Sono previste, ai sensi del comma 659 del comma 1 della Legge 147/2013 le seguenti  
riduzioni tariffarie a fronte di particolari condizioni  d'uso  dei locali ed aree assoggettate  al 
prelievo: 
a)  del  30%  per occupazione  ad  uso abitativo  di locali  di superficie  pari o superiore  a 
metri  quadrati  40 realizzata da soggetto  unico occupante,  che dalle risultanze anagrafiche  
risulti essere  solo componente del proprio nucleo familiare; 
b)  del  60%  per  la  detenzione  di  locali  ad  uso  abitativo  tenuti  a  disposizione   per  
utilizzo  stagionale  o comunque per utilizzo limitate  o discontinue  purché si tratti di unita 
abitativa  diversa da quella di residenza anagrafica, intendendosi  per utilizzo a carattere limitate 
e discontinue quello comprovato  dalla presentazione di  idonea documentazione A tal  fine si 
ritiene  idonea la presentazione  delle  letture  dei  consumi  elettrici, idrici e gas; 
c)  del  30%  per  la detenzione   di  locali  ad  uso  abitativo  tenuti  a  disposizione   per  utilizzo  
stagionale  o comunque per utilizzo limitate o discontinue  da soggetti residenti all'estero o 
anche solo ivi dimoranti. 
d) del 30%  per l’ occupazione/detenzione di locali diversi dalle abitazioni  ed aree scoperte 
operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuative, ma ricorrente,  risultante da 
licenza od autorizzazione  rilasciata dai competenti organi per l'esercizio  dell'attività; 
2. Le riduzioni  di cui  al  presente  articolo  sono  concesse  a domanda  degli  interessati,  con 
effetti  a valere sull'obbligazione tributaria  riferita all'anno successivo  a quello di 
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presentazione.  Le domande devono essere corredate,  a  pena  di  improcedibilità,  dalla  
documentazione   necessaria  a  supportare   i  dati  ed  elementi dichiarati a!fine di ottenere  il 
beneficio. 
3.  Resta  onere  a  carico  del  soggetto  passivo  quello  di  denunciare   il  venir  meno  delle  
condizioni   per l'attribuzione   dell’ agevolazione   tariffaria  di  cui  al presente  articolo,  
secondo  le  modalità  ed  i   termini previsti dal presente Regolamento. 
4. In mancanza di dichiarazione,  si configura violazione  per infedele dichiarazione, con gli 
effetti in termini di  accertamento,  recupero  del  maggior  tributo  dovuto,  ed  irrogazione  di  
sanzioni   previsti  dal  presente Regolamento. 
 
5. Resta salvo  ed impregiudicato il riconoscimento e l’applicazione  delle  riduzioni  di tariffa  
previste dal presente  articolo,  nelle  misure  ivi  indicate,  a  vantaggio   dei  contribuenti   che  
ne  avevano   regolarmente maturato  il  diritto  a  valere  sulla  annualità  2014  in  base  alle  
previgenti  norme  regolamentari in  materia TARSU. 
6. Se il contribuente  che  beneficia  delle  riduzioni  previste  dal  presente  Regolamento non  
dovesse  versare quanto dovuto  entro  le scadenze  previste,  conserverà  comunque  
integralmente  le agevolazioni spettanti,  in caso di persistenza dei necessari requisiti. 
7. In caso di cumulo delle riduzioni tariffarie  previste nel presente articolo,  il tributo  e dovuto,  
in ogni caso, nella misura non inferiore al 60% della tariffa. 
 
Art. 46 - Ulteriori agevolazioni applicabili 
1.  Ai  sensi  del  comma  660  dell'art.1  della  Legge  n.  147/2013  sono  previste,  le  
seguenti  riduzioni  ed esenzioni  tariffarie  a fronte  di  particolari  fattispecie  assoggettate  a  
prelievo,  la cui  copertura  e assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità 
generate del comune, che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo  
del servizio: 
A) sono  esentati a fronte  della  occupazione  ad  uso  abitativo  di  locali  realizzata  da  
famiglia  anagrafica comunque costituita  con un reddito complessivo  annuo pari ad Euro 0,00 
(eurozero/00), ed a condizione che tale reddito sia dimostrato con  idonea  documentazione. 
A tal fine si ritiene  idonea  la certificazione ISEE relativa alla situazione  reddituale  della 
famiglia  nell'ultimo anno fiscale  utile al momento  di presentazione della domanda di 
agevolazione di cui al comma 3. La certificazione dove essere rilasciata  dall'INPS ovvero 
dai Centri  di assistenza  Fiscale  (CAF).  L'esenzione  non e concessa  qualora  l 'unita  
immobiliare  occupata dall'istante sia classificata  nelle categorie del catasto edilizio urbano: 
A1, A2, A7, A8, A9, A10, A11; 
B) sono  esentate le occupazioni  di  locati  ad uso abitativo  le cui superfici  principali  siano  
inserite  in un immobile  di  categoria  catastale  A5  o  A6  costituito  da 1,5  vani  catastali,  
realizzata  da  nucleo  familiare comunque costituito; 
C) sono esentate le occupazioni  di locali ad uso abitativo di superficie tassabile  che, in base 
alla planimetria catastate  o ai  dati  metrici  sviluppati  dall’Agenzia  del  Territorio,  risultino  
avere  una  consistenza  pari  o inferiore a metri quadrati  50(cinquanta), utilizzati da persone 
ultrasessantacinquenni sole o con coniuge pure ultrasessantacinquantenne, titolare  o titolari  
del solo  reddito dalla pensione sociale,  a condizione  che siano proprietari della sola o delle 
sole unita immobiliari  urbane  in cui sono  inseriti  i  locali occupata/e  a titolo di 
\abitazione principale. Sono esentate le occupazioni di locali realizzate da associazioni che 
svolgono esclusivamente attività di sostegno a favore della salvaguardia dell’ambiente, della cura e 
tutela della persona  e centri  di accoglienza  a supporto dei soggetti in condizioni disagiate; 
D) del 15%: a fronte della occupazione  ad uso abitativo di locali realizzata da nuclei familiari  
che, in base al riscontro della anagrafe  comunale, risultino  composti  da sole due  persone,  
entrambe  residenti  nel comune presso i locali utilizzati , ed a condizione  che l’unità 
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immobiliare  in cui siano inserite  le superfici  principali di detti locali sia occupata  a titolo di 
abitazione  principale e possegga i seguenti n ° 2 requisiti obbligatori: 
-   superficie  complessiva  rilevabile  da planimetria  o dati  metrici  di fonte catastate  pari o 
inferiore a metri quadrati 80; 
- categoria catastate di tipo A3, A4, A5,A6. 
E) del 50%  a fronte dell’occupazione  ad uso abitativo di locali realizzata da famiglia  
anagrafica   comunque costituita con un reddito  complessivo  annuo non superiore  ad Euro 
6.500 (euroseimilacinquecento/00), ed a condizione  che  tale  reddito  sia  dimostrato  con  
idonea  documentazione.  A  tal  fine  si  ritiene  idonea la  certificazione   ISEE  relativa   alla  
situazione   reddituale   della  famiglia   nell 'ultimo  anno  fiscale   utile  at momento di 
presentazione della domanda di  agevolazione  di cui at comma 3. La certificazione dovrà 
essere rilasciata dall'INPS ovvero dai Centri di assistenza Fiscale (CAF). 
F) del  20%  a fronte  dell’ occupazione  o detenzione  di  locati,  a qualsiasi  uso  adibiti,  i  
quali  siano stati                   oggetto  della realizzazione di  interventi  comportanti  una  
accertata  minore  produzione  di  rifiuti, quale,  ad esempio l’installazione di  biotrituratori   per  
sostanze  organiche   e/o  di  apparecchi   dissipatori   di  rifiuti alimentari  e/o  per  le  utenze  
che  praticano  un  sistema  di  compostaggio   domestico,   a  condizione  che      dimostrino il 
possesso e l'utilizzo con le prescrizioni previste dalla normativa in materia. 
G) del20% a fronte dell’occupazione di locali adibiti ad uso non domestico ove, per la 
particolare tipologia  di attività esercitata, si venga a determinare la produzione di rilevanti 
quantità di rifiuti conferiti a!servizio di              raccolta da poter essere resi oggetto di 
procedimenti di recupero e di riciclo che determinino  per il Comune le entrate, sotto forma di 
energia e/o di materie prime secondarie, da poter dedurre dal costo del servizio di smaltimento 
dei rifiuti. 
H) del 10% a fronte dell’occupazione  di locali ed aree tassabili  in cui siano svolte  attività  
economiche rientranti nelle categorie tariffarie A2, E1, E2, F I, F2, F3, e G situati in zone 
precluse al traffico a causa dell’ effettuazione,  di opere  pubbliche  che si  protraggano,  per 
oltre  sei  mesi nell'anno di  presentazione  della istanza di cui al successivo comma 2. 
2. Le riduzioni di cui al presente articolo  sono concesse  a domanda  degli  interessati,  con 
effetti a valere sull'obbligazione tributaria riferita all'anno  successivo a quello di presentazione. 
Le domande devono essere corredate,  a  pena  di  improcedibilità,  dalla  documentazione   
necessaria  a  supportare   i   dati  ed  elementi dichiarati al fine di ottenere il beneficio.  
3. Le riduzioni ed esenzioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti della disponibilità  
finanziaria di cui al comma  1 ed al  fine dell'applicazione e considerato  l'ordine  cronologico  di  
presentazione  delle istanze desumibile dalla data e dal numero del protocollo generale del Comune 
o del Soggetto Gestore.  
4. Le istanze finalizzate al riconoscimento  delle agevolazioni di cui alle precedenti  lettere c), 
d), g) saranno trasmesse dal soggetto  gestore al Settore Comunale  preposto alla gestione ed 
alla supervisione  del servizio comunale  di smaltimento  dei  rifiuti  urbani  ed equiparati,  
affinché  certifichi   l ’ effettiva  sussistenza  delle condizioni che diano diritto alla corresponsione 
del tributo in misura ridotta.  
5.  Resta  onere  a  carico  del  soggetto  passivo  quello  di  denunciare  il  venir  meno  delle  
condizioni  per l'attribuzione  delle agevolazioni  di cui al presente  articolo,  secondo  le 
modalità  ed i termini  previsti dal presente Regolamento 6. In mancanza di dichiarazione,  si 
configura violazione  per infedele dichiarazione,  con gli effetti in termini di  accertamento,  
recupero  del  maggior  tributo  dovuto,  ed  irrogazione  delle  sanzioni  e  degli    interessi 
applicabili alla fattispecie. 7.  
Le agevolazioni del presente articolo,  per il primo anno di applicazione del presente 
Regolamento  vanno presentate entro il 30.07.2014.  
8. Resta salvo ed impregiudicato  il riconoscimento  e l ’ applicazione  delle riduzioni  di tariffa  
previste dal presente  articolo,  nelle  misure  ivi  indicate,  a  vantaggio  dei  contribuenti  che  
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ne  avevano  regolarmente maturato  il diritto  a  valere  sull’annualità  2014  in  base  alle  
previgenti  norme  regolamentari   in materia TARSU.  
9. Se il contribuente che beneficia delle agevolazioni  previste dal presente Regolamento  non 
dovesse versare quanto dovuto entro le scadenze  previste, conserverà comunque  integralmente  
le agevolazioni  spettanti,  in caso di persistenza dei necessari requisiti.  
10. In caso di cumulo delle riduzioni tariffarie previste nel presente articolo, il tributo e dovuto, in 
ogni caso, nella misura non inferiore al 60% della tariffa. 
 
Art. 47 - Modulazione della tariffa per raccolta differenziata  ” 
 
- Questo articolo è stato modificato solo nell’aggiunta di un comma 4 che adesso vado a leggere:  

“4.  Le  modulazioni  del  presente  articolo  sono  applicate  dal  Soggetto  Gestore  su  
attestazione  del  Settore Comunale preposto alla gestione ed alla supervisione del servizio 
comunale  di smaltimento dei rifiuti urbani ed equiparati,  che certifica  l’effettiva  
sussistenza  delle condizioni  che diano diritto  alla corresponsione del tributo in misura 
ridotta, secondo apposito Regolamento  da approvare in Consiglio  Comunale  entro 30 
giorni dalla data di esecutività  del presente atto. 

 
Art. 48 -  Tassa giornaliera  di smaltimento” 
 
- Questo articolo cambia solo  nel n.9 che recita: 
“9. I titolari di concessione per la vendita in aree mercatali che detengono spazi di vendita sono 
soggette alia tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati nella misura 
tale da coprire il 100 per cento del costo del servizio di pulizia e smaltimento delle aree 
assegnate rapportate a giorno in base ai metri quadri ed alla categoria concernente voci 
corrispondenti di uso”. 
C’è  anche il parere di regolarità tecnica e contabile favorevole del Ragioniere Capo. 
 
PRESIDENTE - Ho un altro emendamento del gruppo del PD : Gianni Comunale, Enrico Tresca  e 
Franco De Michele  “Si introduca un articolo,  9bis accertamento con adesione: il Comune  al dine 
di contenere al minimo le controversie tributarie,  introduce nel proprio ordinamento l’istituto 
dell’accertamento con adesione delle proprie entrate tributarie quale modalità di definizione in via 
amministrativa degli  accertamenti. L’ambito di applicazione, la competenza, le modalità  di 
attivazione  del procedimento ad iniziativa dell’ ufficio e/o  del contribuente,  gli effetti  dell’invito 
e gli esiti del procedimento, nonché gli  effetti della definizione saranno  oggetto di un 
Regolamento predisposto dal Dirigente dell’Ufficio Tributi entro   30 giorni dall’adozione del 
presente Regolamento,  del quale  costituirà parte integrante”. Questo è il secondo emendamento e 
poi l’altro era quello del Consigliere De Crescenzo. 
 
CONSIGLIERE DE CRESCENZO  ANTONIO – No Presidente, io ho argomentato prima  nella 
discussione le ragioni dell’emendamento  che è stato  accolto, quindi è all’interno del testo 
complessivo che è stato testè letto dal  Consigliere Desiderio. Però colgo l’occasione della parola 
che mi viene data, perché sull’emendamento del PD non c’è stata discussione, vorrei che per lo 
meno qualcuno del  PD illustrasse al Consiglio  i motivi di questo emendamento, che io 
sinceramente non riesco a  cogliere. 
 
PRESIDENTE – Il  Consigliere De Crescenzo  chiedeva dei chiarimenti  su quest’ultima proposta   
che avete fatto, poi state preparando un altro emendamento o possiamo passare direttamente alle 
dichiarazioni di voto ed al voto? 
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CONSIGLIERE TRESCA ENRICO UMBERTO MARIA – Consigliere,  ho spiegato il motivo 
della discussione, il problema di questi due emendamenti non verte su tutto stato oggetto di 
discussione di  oggi ma è stato oggetto  di un approfondimento  di un'altra parte,  che non riguarda 
la TARI  in quanto tale e le misure applicative ad esso, ma riguarda tutto il Regolamento dell’ 
entrate e delle varie misure della IUC  e come procedere alla gestione in maniera  più adeguata, con 
un obiettivo cioè favorire  una maggiore acquisizione di risorse economiche da parte del Comune, 
evitando contenziosi inutili, o per lo meno avendo  degli strumenti per acquisire le  risorse 
economiche. Questo è il senso dei due emendamenti  che stiamo presentando che vanno ad 
aggiungere, quindi senza modificare l’impianto attuale, ma aggiungere due articoli  nella parte dove 
sono previsti gli accertamenti, e che prevedono  l’introduzione di una procedura, che è già prevista 
la legge tra l’altro, che è quella dell’autotutela, in un caso e in continuità  a quella dell’auto tutela, 
l’accertamento con adesione come ulteriore specifica dell’accertamento. Nel senso l’accertamento 
con adesione è una misura che viene messa in atto per evitare  che una volta mandata una cartella 
esattoriale, si attivi automaticamente la procedura  della riscossione coattiva o metta il cittadino in 
condizione tale da andare direttamente alle vie legali  contro il Comune. Eviti così al Comune, per 
errori o per una  procedura avviala dal soggetto riscossore, come in questo caso,  di dover pagare 
danni  derivanti da errori  nel contenzioso. Si tratta di prevedere due istituti  all’interno dell’ 
articolato. Per quanto riguarda  quelli dell’ accertamento con adesione, diamo mandato, cos’ come 
abbiamo  fatto in un altro emendamento al responsabile, al  dirigente dell’ufficio  tributi o al 
concessionario, di adottare un  Regolamento esplicativo  entro  30,  che però farà parte integrante di 
tutto il Regolamento che andremo a votare. Per quanto riguarda l’autotutela, è un istituto anche 
questo previsto, l’Assessore Spirito ci spiegava che in realtà già lo fanno, noi vorremmo 
semplicemente che fosse regolamentato all’interno del nostro Regolamento , in modo tale che 
rimanga agli atti una traccia del fatto che l’organismo consiliare ha previsto questi istituti a tutela 
dei cittadini, ma soprattutto  per favore la riscossione. Se noi dobbiamo prendere 100  Da una 
cartella esattoriale , o c’è una possibilità di un ravvedimento….   
  
CONSIGLIERE DEL ROSSO  LUIGI - Questi due istituti  di cui parlavi sono previsti per legge,  la 
tutela la fa la Pubblica Amministrazione,  io contribuente chiedo a te  Pubblica  Amministrazione  
chiedo di emettere un provvedimento di auto tutela in virtù di quelle cose che  pongo in essere per 
evidenziare che ci sia stato errore o una falsa interpretazione. Tuo ente. Al momento  che valuti che 
quello che io dico ci sono gli elementi necessari per poterlo farlo in autotutela della Pubblica 
Amministrazione, non per il cittadino. L’autotutela è prevista proprio per legge,  la autotutela non 
lo può chiedere il cittadino per se , la deve chiedere la Pubblica Amministrazione, negli interessi di 
quest’ultima. Così come l’accertamento dell’adesione lo fa l’Ufficio delle Entrate. Andiamo a dire 
una cosa che già regolano il procedimento amministrativo 
  
CONSIGLIERE DE MICHELE FRANCESCO -  Uno,  mi dispiace ma noi abbiamo fatto una 
discussione di un’ora prima, a cui ha partecipato l’Assessore e mi dispiace che non c’eravate, o 
qualcuno di voi non c’era, perché probabilmente questa discussione sarebbe stata superata. Due, 
l’autotutela della Pubblica Amministrazione  nessuno la mette in discussione, c’è un piccolo 
problema  che l’ accertamento e l’emissione di alcuni e atti  li fa un concessionario, che non è la 
Pubblica Amministrazione, quindi  regolamentiamo e diciamo.  Di fronte alla contestazione di 
alcuni cittadini, questo strumento dal concessionario per quello che risulta non viene praticato per 
prassi, noi lo mettiamo nel Regolamento   in modo che il concessionario sappia, per  Regolamento,  
che se io vado come cittadino e contesto, può  e deve attirare  un procedimento che accelera un  
processo e come autotutela, come dici tu , fa già la Pubblica Amministrazione. Tanto è che questi 
tipi di chiarimenti sono contenuti nei regolamenti  di altri comunali, che lo prevedono non per se 
stesso, ma per i concessionari o per i terzi che operano  per conto del Comune di Caserta. E’ cosa 
che abbiamo discusso con l’Assessore per sottolineare  e garantire ai cittadini un rapporto più 
agevolato con il concessionario e attraverso il concessionario con il Comune di Caserta.   
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CONSIGLIERE  DE CRESCENZO ANTONIO - Presidente l’attesa non è  stata vana e le 
argomentazioni  e le argomentazioni le ritengo condivisibili, quindi preannuncio il mio voto 
favorevole all’emendamento. 
 
PRESIDENTE  – Devo leggere il terzo emendamento, abbiamo i tre emendamenti e poi li  
mettiamo ai voti singolarmente  e poi votiamo il Regolamento emendato.  
Il terzo emendamento, sempre proposto dal gruppo Pd. 
Dopo l’art. 8 si introduca il seguente articolo, ve lo leggo: “ L’autotutela. Il Funzionario 
responsabile nel rispetto dei limiti delle modalità indicate nei commi seguenti, anche senza istanza 
di parte può procedere tra l’altro: 
A - All’annullamento totale o parziale dei propri atti riconosciuti  illegittimi  o errati.  
B - Alla  revoca d’ufficio di   provvedimenti che per ragioni di opportunità o di convenienza 
richiedo un nuovo  apprezzamento delle condizioni che hanno dato luogo all’emanazione del 
provvedimento  medesimo. 
C -  Alla rettifica dei propri atti a seguito di nuove valutazioni delle condizioni che hanno dato 
luogo all’emanazione del provvedimento. 
D -  Alla sospensione degli atti che appaiono infondati.  
2 - in caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento, di revoca  o di sospensione degli 
effetti degli atti, spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l’ufficio tributario. 
4 ,  il provvedimento di annullamento di revoca o di sospensione degli atti  deve essere 
adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell’atto.  
5 - in presenza del giudizio l’annullamento del provvedimento è possibile previa esame della 
giurisprudenza  formatasi in materia e del grado di probabilità di  soccombenza del Comune, 
ponendo al raffronto  la pretesta tributaria in contestazione  con l’ammontare delle spese di giudizio 
da rimborsare  in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l’opportunità di coltivare la lite,  
il funzionario responsabile, dimostrata  la sussistenza dell’interesse del Comune ad attivarsi, 
mediante l’autotutela può annullare in tutto o nella sola parte contestata  il provvedimento, dandone  
comunicazione al contribuente e al Sindaco per eventuale desistenza  dal contenzioso,  nonché 
dall’organo giurisdizionale  davanti al quale pende la controversia.  
6 - in ogni caso anche qualora  il provvedimento   sia divenuto definitivo il funzionario 
responsabile può procedere all’annullamento in presenza di  palesi illegittimità dell’atto, quali tra le 
altre: 
A - errore di persona  
B - evidente errore logico di calcolo 
C -  errore sul presupposto dell’imposta  
D - doppia imposizione  
E - mancata  considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti  
F - mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza  
G -  sussistenza di requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regime agevolativi 
precedentemente negati 
H - errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall’Amministrazione. 
7 - Non è consentito l’annullamento di ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passato 
ingiudicato favorevole al Comune. 
8 - La richiesta di riesame in sede di autotutela non interrompe i termini per ricorrere  avverso l’atto 
notificato” . 
Questo è il terzo emendamento.  
Adesso li votiamo tutti e tre, iniziando dal primo. Se ci sono dichiarazioni di voto le facciamo 
adesso e poi dopo li votiamo in sequenza fino al Regolamento emendato o meno 
Dichiarazione di voto.   
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CONSIGLIERE COBIANCHI LUIGI – DICHIARAZIONE DI VOTO -  Grazie Presidente, 
rimangono purtroppo  inalterati i motivi di illegittimità che ho avuto modo di evidenziare nel mio    
precedente intervento. La cosa che mi lascia esterrefatto è che anche colleghi di grande  esperienza  
ritengano di poter presentare in questa aula,  emendamenti su una materia che incide sul bilancio, e 
vorrei l’attenzione di tutti i colleghi,  senza la presenza in aula  dei Revisori dei Conti , quindi  
senza che questi emendamenti siano accompagnati dal parere dei Revisori dei Conti. Per questo 
motivo che non mi sono prestato a partecipare, in quanto manca in questa aula  un soggetto 
fondamentale, perché questi emendamenti possano anche solo presi in considerazione  dall’ aula 
consiliare. Inoltre alcuni  emendamenti  vanno  in una direzione peggiorativa rispetto al testo di 
base  aggiungendo elementi di illegittimità, per esempio, cerco di essere breve, prevedere sanzioni  
che non trovano riscontro in un preciso dispositivo di legge espone l’ente ad essere trascinato in 
giudizio dal concessionario, ovvero dal privato, un giudizio in cui l’ente sarebbe soccombente. 
Questo ove fosse riscontrato l’errore dovuto a un difetto del Regolamento, potrebbe configurare 
altre ipotesi di danno da parte del Consigliere. L’ultimo  aspetto è quello che riguarda alcuni degli 
ultimi emendamenti che a mio avviso sono assolutamente pleonastici e  che preconfigurano un 
percorso assai pernicioso, perché quando si riporta in parte, specifici dispositivi di legge, basta 
dimenticare una sola cosa  perché fino a quando non sia fatta   rilevare nelle  sedi competenti, il 
contrasto tra la  norma e il Regolamento,  si applica il Regolamento  con tutte le conseguenze del 
caso, fin quando nelle sedi competenti non viene rilevata la dicotomia, nel qual caso non può che 
essere prevalente per priorità di fonti di diritto, la norma. Per questo motivo non prenderò parte a 
questa votazione, lasciando in questo momento l’aula. Grazie .  
  
CONSIGLIERE DESIDERIO ROBERTO -  DICHIARAZIONE DI VOTO – Nell’ambito di 
dichiarazione di voto che faccio per il mio gruppo, volevo rassicurare il Consigliere Cobianchi che 
le piccole modifiche apportate   in questo Regolamento, sono nel rispetto di quanto già scritto e 
depositato dal collegio dei Revisori. Per cui sono conformi al dettato e  alla raccomandazione stesso 
collegio. Vi preannuncio il voto favorevole  del nostro gruppo.   
 
PRESIDENTE - Vi volevo esortare a restare e a non spostarvi perché dobbiamo passare al punto 3, 
che è importante, sono le approvazioni delle tariffe. Dobbiamo completare il percorso, tenendo 
conto che dobbiamo andare al consuntivo, quindi abbiamo il punto due e tre che sono strettamente 
combinati. Volevo proporre se volevamo votare tutti e tre insieme, o singolarmente. Se mi date 
questa facoltà possiamo votare sia il primo emendamento proposto da tutti i capigruppo, che il 
secondo e il terzo emendamento proposto PD, se li  vogliamo votare tutti insieme. Siete d’accordo? 
   
CONSIGLIERE CIONTOLI ANTONIO - Solo per aggiungere  che quanto ha detto poco fa il 
Consigliere Cobianchi,  ritengo che sia degno di attenzione e da sottolineare. Quando ci stanno 
materie economiche-finanziarie  in Consiglio comunale, sarebbe opportuno che insieme ai Dirigenti 
e l’Assessore di riferimento,  ci fosse anche il Collegio dei Revisori. Da questa mattina  abbiamo 
detto che fra un ‘ora  molte volte, siamo arrivati alle ore  20.00 e  queste persone non sono arrivate 
in Consiglio Comunale. La prego di farsi carico di questo tipo di difficoltà e che probabilmente le 
delibere che stiamo approvando,  fermo restando il parere politico dell’Assessore e l’ausilio tecnico 
offertoci dal Segretario e dal Dirigente Santonastasio è qualcosa di ponderabile. Per cui   alla fine di 
tutto anche il mio giudizio   è opinabile  in questo frangente. Stiamo facendo più un atto di credito 
nei confronti del lavoro fin qui svolto, che è  qualcosa di tecnicamente  concreto e perfetto. Quindi 
ancora una volta il Consiglio Comunale chiude con un atto che gode della buona fiducia di tutti noi 
qui presenti. Dopo però undici ore di dibattito e con l’incapacità di portare in aula il Collego dei 
Revisori. E quindi pongo ancora una volta su questo, l’attenzione del Consiglio sulle decisioni  che 
dovrà prendere. 
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PRESIDENTE – Volevo rassicurare il Consigliere Ciontoli che abbiamo fatto tutti i passaggi  
istituzionali, abbiamo fatto anche le dovute sollecitazione e quindi chi  è assente si assume anche la 
responsabilità di un percorso che non è  un percorso  lodevole. E’ chiaro che  mi attiverò perché 
queste cose non accadano, che siano presenti e soprattutto per il successivo consuntivo che 
dovranno obbligatoriamente essere presenti.   
  
CONSIGLIERE DE MICHELE FRANCESCO – DICHIARAZIONE DI VOTO - Presidente per 
complesso, però condiviso, anche se molto faticoso, anch’ io, e mi ha anticipato il collega Ciontoli, 
mi sento di  dire che sarebbe stato opportuno che ogni volta che si discute di temi che sono di 
questa rilevanza e di carattere tecnico e che afferiscono anche al parere dei Revisori dei Conti e che 
ci fosse almeno una rappresentanza del Collegio in aula. D'altronde noi già da questa mattina 
abbiamo sollecitato questa presenza  e arrivare  alle 20.00 senza che ci sia un supporto anche dei 
revisori su questo è cosa antipatica, perché ci esprimiamo su un argomento  tecnico e  delicato. 
Presidente non so se sono stati convocati, o non lo sono stati, ma sono  sono sicuro che lo siano 
stati  ed è opportuno che si attivi affinché siano presenti anche le altre volte. Detto questo, 
esprimendo la soddisfazione di cui prima ribadisco che ilo PD voterà favorevolmente gli 
emendamenti della delibera.   
  
PRESIDENTE  -  Passiamo a questo punto al voto del primo, secondo e terzo emendamento 
proposto. Votiamo per appello nominale. Chi è favorevole vota Sì, chi è contrario vota no, chi si 
astiene lo dichiara  
 
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL’APPELLO. 
 
Del  Gaudio        Pio........................................................................SI   
Del Rosso              Luigi.....................................................................SI 
Desiderio               Roberto.................................................................SI 
Acconcia                Antonio,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ASSENTE 
Guida                     Domenico.............................................................ASSENTE 
Lino                       Cesare...................................................................SI 
Cicia                      Lucrezia................................................................ASSENTE 
Maiello                  Antonio................................................................SI 
Lombardi               Giovanni………………………………………..SI 
Iarrobino                Gianfausto...........................................................SI 
Tenga                     Donato.................................................................ASSENTE 
Santonastaso          Francesco.............................................................SI 
De Crescenzo         Antonio...............................................................SI 
Antonucci              Pasquale...............................................................SI 
Oliva                      Eduardo...............................................................ASSENTE 
Puoti                      Pierpaolo..............................................................ASSENTE 
Ciontoli                  Antonio...............................................................SI 
Gentile                   Lorenzo...............................................................SI 
Russo                     Saverio.................................................................ASSENTE    
Maietta                  Domenico ...........................................................ASSENTE 
Marzo                    Massimiliano........................................................SI 
Piscitelli                 Ferdinando..........................................................SI 
Marino                   Carlo....................................................................ASSENTE 
De Michele             Francesco............................................................SI  
Zullo                       Salvatore.............................................................ASSENTE 
Tresca                     Enrico Umberto Maria........................................SI 
Corvino                  Pasquale...............................................................ASSENTE 
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Comunale               Giovanni.............................................................SI 
Usomando              Edgardo..............................................................ASSENTE 
Apperti                   Francesco ...........................................................SI 
Valentino                Maria,,,,,………………………………………..ASSENTE         
Cobianchi               Luigi....................................................................ASSENTE 
Bologna                  Luigi....................................................................SI 
 
L’esito della  votazione è il seguente: 
Presenti      n. 19 
Favorevoli n. 19 
I tre emendamenti sono approvati all’unanimità. 
 
PRESIDENTE - Votiamo la delibera così emendata: “ Regolamento imposta comunale unica.” 
Chi è favorevole vota Sì, chi è contrario vota no, chi si astiene lo dichiara. 
 
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL’APPELLO. 
 
Del  Gaudio       Pio........................................................................SI   
Del Rosso              Luigi.....................................................................SI 
Desiderio               Roberto.................................................................SI 
Acconcia                Antonio,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ASSENTE 
Guida                     Domenico.............................................................ASSENTE 
Lino                       Cesare...................................................................SI 
Cicia                      Lucrezia................................................................ASSENTE 
Maiello                  Antonio................................................................SI 
Lombardi               Giovanni………………………………………..SI 
Iarrobino                Gianfausto...........................................................SI 
Tenga                     Donato.................................................................ASSENTE 
Santonastaso          Francesco.............................................................SI 
De Crescenzo         Antonio...............................................................SI 
Antonucci              Pasquale...............................................................SI 
Oliva                      Eduardo...............................................................ASSENTE 
Puoti                      Pierpaolo..............................................................ASSENTE 
Ciontoli                  Antonio...............................................................SI 
Gentile                   Lorenzo...............................................................SI 
Russo                     Saverio.................................................................ASSENTE    
Maietta                  Domenico ...........................................................ASSENTE 
Marzo                    Massimiliano........................................................SI 
Piscitelli                 Ferdinando..........................................................SI 
Marino                   Carlo....................................................................ASSENTE 
De Michele             Francesco............................................................SI  
Zullo                       Salvatore.............................................................ASSENTE 
Tresca                     Enrico Umberto Maria........................................SI 
Corvino                  Pasquale...............................................................ASSENTE 
Comunale               Giovanni.............................................................SI 
Usomando              Edgardo..............................................................ASSENTE 
Apperti                   Francesco ...........................................................SI 
Valentino                Maria,,,,,………………………………………..ASSENTE         
Cobianchi               Luigi....................................................................ASSENTE 
Bologna                  Luigi....................................................................SI 
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L’esito della  votazione è il seguente: 
Presenti      n. 19 
Favorevoli n. 19 
La delibera  è  approvata all’unanimità. 
 
 
Votiamo per alzata di mano l’immediata esecutività. 
Chi è favorevole? 
Presenti n.19 
Favorevoli n. 19 
Approvata all’unanimità l’immediata esecutività.  
Passiamo al punto successivo. 
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