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Approvazione Regolamento per la disciplina della 
I.U.C. (Imposta Unica Comunale). 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno ventitre del mese di  maggio alle ore  12,27, nella sala 

delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei 

termini di legge, in seduta straordinaria e pubblica. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

BROGNA FERNANDO  X GUCCHIERATO ANTONIO X  

BUGLIONE  FABIO  X MINOJA ANTONIO X  

CAPUTO GAETANO X  MORLANDO ANTONIO X  

CARUSO PIETRO  X RAGOZZINO CARMELA X  

CHILLEMI GIUSEPPE X  RICCI MARCO X  

DEL BASSO CARMELA  X TAGLIALATELA GUIDO  X 

FRATTASI PASQUALE X  VALLETTA ANTONIO X  

FUSCO ANNA MARIA X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 16          in carica n. 16           presenti n. 11        assenti n. 5  

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la dott.ssa CARMELA 

RAGOZZINO, nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio Comunale.  

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 

MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

 

 

 



OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA  

      COMUNALE) 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO DI CONCERTO CON IL CONSIGLIERE DELEGATO 

DOTT. MARCO RICCI 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, 
basata su due presupposti impositivi : 
 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

 

- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 
comunali 
 

- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. 
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 36 del 31/07/2012 con la quale è stato approvato il 
Regolamento IMU, pubblicato, nella versione definitiva, sul portale del federalismo in data 26/08/2012 ; 
 

VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale stabilisce che l’istituzione della IUC  
lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU ; 
 
 
TENUTO CONTO pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la 

disciplina dell’ IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione 

dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti ; 

 

RAVVISATA pertanto l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la 

disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, revocando quindi contestualmente, dalla data di 
istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC”,  i previgenti regolamenti; 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 
 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 

2014): 
 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune 
determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  



a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di 
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui 
l’attività viene svolta;  

b) per quanto riguarda la TASI:  

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 
attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla 
cui copertura la TASI è diretta. 

 

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi 
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del 
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 

 

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite 

apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in 

quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è 

effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite 

bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi 

elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la 
rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti 
che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. 
Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza 
semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei 

termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il 
pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della 

prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; 
il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli 
atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è 
tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e 
delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento 
del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine 

del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei 
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, 
tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal 
Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni 
italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il 

versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il 

comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo 



dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio 
comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili 

adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è 

effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 

2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di 

approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità ed aliquote. 
Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in 
via telematica, della predetta deliberazione, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della 
stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale». 
 

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia 
e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione nazionale dei 
comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, 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. 

 

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che 
è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

 

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino 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, ai soggetti ai quali, alla data del 31 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. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214.”; 

 

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la 
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure 
volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.” convertivo con Legge n. 68/2014; 

 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 



n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento 
si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ 
Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della 
normativa regolanti la specifica materia ; 
 
VISTO l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68/2014, con il quale 
viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di 
cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014. 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 

 

PROPONE 
 

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

 

2) di dare atto che con l’allegato regolamento IUC si provvede, tra l’altro, al coordinamento normativo e 

regolamentare riguardante la disciplina dell’ IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, 

tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue 

componenti; 
 

3) di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue 

componenti IMU – TASI – TARI, revocando quindi contestualmente, dalla data di istituzione 
dell’Imposta Unica Comunale “IUC”,  i previgenti regolamenti IMU e TARES ; 

 

4) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) come sopra 

descritto; 
 

5) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 

2014 ; 
 

6) di inviare il presente atto entro il 23 maggio 2014, esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360 ; 

 

7) di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i 
regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 
del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e 
successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi 
risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - 
Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 
informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è 
tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro 
il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 

 

8) di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 



relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 
agosto 2000, n. 267.  
 
 

Capua, li 19 maggio 2014                    
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario                              Il Consigliere Delegato 

                     f.to Dott. Mattia Parente                                                        f.to  Dott. Marco Ricci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO: 

"APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA I.U.C. (IMPOSTA UNICA 

COMUNALE). 

 

 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Con questa proposta di delibera  approviamo il 

Regolamento della IUC che si divide in 3 capitoli, quindi IMU, TASI e TARES. 

Su questo Regolamento i revisori dei  conti hanno  inviato, nell'esprimere 

il loro parere,  delle  eccezioni formali e non sostanziali, sulle quali 

eccezioni il dirigente del settore finanziario ha inviato presso l'Ufficio 

di Presidenza una propria lettera; nel momento in cui andiamo a deliberare, 

propongo anche l'integrazione, che tiene conto del parere dei  revisori che, 

su quale lettera il dirigente del settore finanziario  ha espresso. Quindi, 

che venga integrato il Regolamento.  

"Premesso  che  con i commi dal 704 della legge  numero  147  del 

27.12.2013, Legge di Stabilità 2014, è stata istituita  l'imposta unica 

comunale...".  

(Legge la proposta di delibera agli atti).  

 

ORE 12,37 ENTRA BUGLIONE. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Consigliere se è d'accordo, la sintetizziamo ed 

andiamo direttamente ai punti 6, 7, 8 e 9. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - "Si propone dunque di dare atto che sono parte 

integrante e sostanziale..."  

(Continua nella lettura della proposta di delibera agli atti).  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Approviamo la proposta numero 2, così come 

emendata dal parere dei revisori dei conti espressa  tramite la nota 

protocollo numero 8882 del 22.05.2014.  

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Come ha detto il consigliere Ricci siamo 

impegnati ad approvare questo Regolamento di questa  imposta unica comunale, 

composta di una imposta municipale propria, la  TARI  e la TASI che riguarda 

i servizi. Volevo  fare  qualche considerazione prima che si giungesse al 

voto.  

Innanzitutto,  ho letto precisamente all'articolo 25 del  Regolamento che 

riguarda gli abbattimenti in caso di rifiuti  speciali, delle percentuali di 

abbattimento della superficie che non trovano in mio favore; mi riferisco 

alla tabella che elenca le  categorie di  attività e nella colonna a fianco 

le percentuali di  abbattimento della superficie. Infatti, nella tabella c'è 

scritto che le industrie alimentari, percentuali di abbattimento della 

 superficie 50 %, industrie tessili di abbigliamento 70 %, industria far-

maceutica  80 %, centro ricerca 80 %. Ciò sta a  significare  che nel caso 

del centro ricerca o nel caso di industria  farmaceutica noi avremmo una 

superficie tassabile del 20 %, perché l'80 %  sarebbe di abbattimento, per 

cui costo certo totale dei metri  quadrati, la superficie tassabile sarebbe 

di soli 20 metri quadrati.  

Ciò ovviamente non trova la mia condivisione, ritengo che sia una superficie 

abbastanza esigua, ovviamente non è intento del  sottoscritto gravare 

nessuno in particolare  di questa tassazione,  ma mi  sembra che questa 

articolazione non sia congrua nelle  misure stabilite, per cui a riguardo la 

articolerei in maniera diversa e sicuramente  abbassando la percentuale di 

abbattimento delle  superfici. Questo per quanto concerne l'articolo 35. 

 

 

 

 

 

 

3 



 
Se passiamo all'articolo 32 del Regolamento, noi abbiamo le articolazioni 

delle tariffe del tributo, precisamente l'articolo  32 recita  per le utenze 

domestiche e l'articolo 33 tariffa  per  le utenze  non domestiche. Qua c'è 

una considerazione  politica  più  che tecnica e riguarda la mancanza di 

tariffe che potrebbero consentire  la determinazione della somma precisa per 

 ciascuno,  in base  alla categoria di appartenenza che andrebbe a  pagare, 

 in quanto la situazione in essere, da diversi anni, non ha reso possibile 

 la determinazione di queste tariffe. 

Per  cui, ritengo che sia un fatto negativo trovarci oggi ad  approvare un 

Regolamento TARI che riguarda i rifiuti e, rispetto ai rifiuti non avere una 

possibilità di quantificazione per ciascuna categoria di quanto si andrà a 

pagare; sappiamo benissimo cosa è accaduto in questi anni con le proroghe 

per l'azienda che si  occupa  del  servizio smaltimento e raccolta, per cui, 

come  già è stato fatto nel corso di precedenti Consigli Comunali, sarebbe 

il caso  che su questa faccenda ci si adoperasse in una maniera  più celere 

 a porre fine a questo sistema di proroghe che  non  regge più  ormai  da 

tempo.  

La  TASI, premesso che per quanto riguarda  l'imposta  municipale propria, 

abbiamo una situazione che è simile a quella che abbiamo vissuto l'anno 

passato; l'imposta non è cambiata, di  conseguenza non  ci sono particolari 

rilievi da fare, il rilievo che  si  può fare  non è tanto a livello 

regolamentare, in quanto  sull'ambito concreto  della delibera, di quelle 

che sono le percentuali  IMU, il  rilievo da fare è che  a causa della 

situazione  di  dissesto finanziario,  ci  troviamo con l'applicazione delle 

 aliquote  al massimo di legge. 

 

SEGRETARIO GENERALE - Sarà vessatorio ma è legge.  

 

CONSIGLIERE  FRATTASI PASQUALE - Lei mi insegna che se il  Comune non si 

fosse trovato in dissesto finanziario, noi non avremmo dovuto applicare le 

tariffe al massimo, tra l'altro ciò impatta anche sulla TASI,  perché nel 

caso dell'IMU altri fabbricati che è al  massimo di legge, non abbiamo 

margini per applicare la  TASI,  perché IMU più TASI deve fare l'IMU massima 

dell'anno precedente; di conseguenza margini per applicare la TASI non ce ne 

sono.  E' vero che se noi potessimo applicare la TASI, andremmo ad applicare 

una tassa che sarebbe pagata in percentuale anche dagli inquilini, che 

secondo la legge in piccola parte pagherebbero anche la TASI.  Vero  è anche 

che la TASI finanzia  servizi  indivisibili, quei servizi per i quali non 

fruisce solo il proprietario ma  anche  il fittuario, di conseguenza noi non 

possiamo avere  margini per applicare la TASI su altri fabbricati perché la 

situazione di aliquota  massima  ce lo impedisce e ci impedisce anche  di 

 fare un'articolazione  diversa e, secondo me migliore di questa  nuova 

tassa. 

La normativa prevede che per l'anno in corso la TASI possa essere applicata 

 al massimo per il 2,5 per mille, eventualmente con  un più 0,8per mille. 

Questa maggiorazione ulteriore dello 0,8  sarebbe possibile qualora ci 

fossero previsti meccanismi di  detrazioni, quindi un'articolazione diversa 

e più ampia di questa  TASI,  cosa che nel Regolamento non è stata fatta. 

Nel  Regolamento,  premesso che l'aliquota di legge è 1 per mille  con 

 facoltà dei  Comuni di abbatterla fino a 0, noi abbiamo un 2,5 per  mille 

che è il massimo che la legge consente, ma a questo punto mi viene un'altra 

considerazione; noi avremmo potuto considerare ipotesi  di aggiungere quello 

0,8 che potrebbe  sembrare inizialmente negativo ma in realtà, vista la 

situazione, questo 0,8 per mille in più avrebbe consentito di articolare 

diversamente la TASI prevedendo delle detrazioni che avrebbero potuto 

guardare alle fasce meno abbienti della popolazione.  
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Quindi,  anche sotto il profilo della TASI  c'è  un'articolazione del 

tributo che politicamente parlando poteva essere fatto in maniera diversa; 

noi consiglieri, amministrazione, istituzionalmente  parlando avremmo potuto 

lavorare con il supporto  tecnico  ad articolare diversamente la TASI 

prevedendo anche maggiore  attenzione  nei confronti delle fasce più deboli. 

Guarda caso, la maggior parte dei Comuni italiani non riuscirà ad adempiere 

 entro il 23 maggio all'approvazione  del  Regolamento, noi quando siamo 

efficienti lo siamo in una circostanza del genere;  fermo restando l'aspetto 

tecnico nel quale non entro, ma  avremmo potuto fare di più se avessimo 

lavorato diversamente  e più tempo  sul tributo. Quindi, stante la proposta 

di regolamento, il mio giudizio su di esso, non tutti gli articoli ma per 

buona parte di essi non è positivo.  

 

ORE 12,52 ENTRA TAGLIALATELA. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Rispondo al consigliere Frattasi perché non è 

chiara la norma; quando cita l'articolo 25 su  quelli  che sono gli 

abbattimenti delle superfici, si parla di una norma  generale 

sull'applicazione della TASI; io su questo ho  denunciato in questo 

Consiglio Comunale l'errata applicazione della tarsu da parte del 

responsabile dei tributi nella persona di Emilio Russo, perché applicava in 

maniera errata quello che Lei ha detto prima. Quando parliamo del 50 % su 

aziende industriali, commerciali  che hanno un certo tipo di attività, si 

parla del 50 % riferito a livello planimetrico solo alla parte della 

struttura che ha la produzione  del rifiuto speciale; CIRA, 30 mila metri di 

 struttura, la parte dei rifiuti speciali sono 800 metri, su 800 metri va 

applicato, il resto paga al 100 %. Il Comune, in maniera  sbagliata negli 

 anni, ha sempre applicato, sbagliando, recando  un  danno; noi abbiamo 

mandato in accertamento 1.200.000 euro, l'ufficio  ci ha fatto rendere conto 

che quando abbiamo mandato le cose lo  abbiamo  fatto in maniera sbagliata, 

si applica solo ad  una  parte dell'immobile adibita ai rifiuti speciali.  

C'è una legge nazionale sull'ambiente dove dice che per i produttori dei 

rifiuti speciali, la parte restante dell'immobile si applica il 100 %. 

Questo Regolamento, se lo vogliamo specificare lo mettiamo qui, siamo in 

Consiglio Comunale per chiarirci, ma sicuramente questo non va a danno dei 

cittadini,  i cittadini  pagheranno di meno.  

Per la tariffa, non è vero che negli anni non esiste la  tariffa, noi 

abbiamo la tariffa di 3,63 euro, oggi Lei si trova davanti ad un  sistema 

tributario nazionale che è di una confusione  enorme, dove fino al 2013 si 

parlava di TARES, anzi a settembre  del 2013 si  parlava di acconto perché 

dovevano stabilire i  principi  per calcolare  la TARES, poi da settembre a 

dicembre hanno  detto  di cancellarla;  dato che ci avevamo lavorato nel 

mese  di  febbraio  per stabilire le tariffe, lo abbiamo fatto sicuramente 

per   agevolare  le famiglie meno abbienti, perché  giustamente secondo  il 

loro criterio dove ci sono più persone in famiglia si ha più produzione di 

rifiuti. 

Per quanto riguarda la TASI,  è vero quello che dice Lei, il fatto  dello 

0,8 che avremmo finanziato delle detrazioni,  ma è  pur vero che in questo 

modo non siamo andati a vessare la parte debole della società; in questo 

modo abbiamo detto quello che in  maniera  di eludere il sistema, Renzi per 

fare contento  Berlusconi ha  detto di togliere l'IMU sulla prima casa ma ha 

introdotto  la TASI. Noi come Comune abbiamo finanziato il 48 % delle spese 

indivisibili, quindi paga la TASI solo il proprietario dell'immobile, quindi 

si troverà una buona fetta della città che non  paga.  

E' stato fatto un ragionamento equo a tutela delle fasce più  debeli della 

città. Tutto questo abbiamo ragionato  nonostante  il Comune sia in 
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un sistema di risanamento finanziario che  prevede, negli anni, un 

abbattimento,  quindi comunque oggi ci siamo potuti  permettere di portare 

in Consiglio questo ed oggi  approviamo uno  schema.  

Ci siamo fatti trovare  pronti con un Regolamento, Lei come amministratore 

deve sapere che noi dobbiamo fare fronte a degli strumenti di riscossione 

per garantire i servizi, se non ci  facciamo trovare pronti con i 

regolamenti, mi deve dire oggi come facciamo a  mandare avanti la città. 

Questo è lo strumento di  riscossione che  deve dare quella liquidità 

all'Ente, se rimandiamo  tutto  a settembre, i cittadini torneranno dalle 

vacanze e si ritroveranno TASI,  l'IMU ed altro, non penso che slittando di 

4 mesi  sia  un premio; siamo tra gli 80 Comuni in Italia che si sono fatti 

 trovare  pronti ed il Regolamento permetterà  alla  cittadinanza  di avere 

un'Amministrazione efficiente,, perché in questi mesi siamo stati a studiare 

il sistema. Si può arrivare allo 0,8 per favorire  le agevolazioni  nel 

momento in cui il Comune  disporrà  di una banca dati precisa; applicando 

oggi lo 0,8 avremmo creato una confusione totale tra la cittadinanza.  

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Non è intenzione mia fossilizzarmi  sul 

singolo articolo, l'articolo 25, comma 2 dice che   nelle ipotesi  in cui 

siano difficoltà nel delimitare le superfici  ove si formino rifiuti 

speciali non assimilati, stante la  contestuale produzione di rifiuti 

speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera 

forfettaria applicando  all'intera superficie,  su cui l'attività viene 

svolta, le seguenti  percentuali  distinte per tipologia ed area economica; 

dice Centro  Ricerca, percentuale di abbattimento della superficie 80 %, non 

 lo limita  all'area. Io non mi riferisco a nessuno in  particolare, ritengo 

che l'80 % di abbattimento sia alto. 

Sulla TASI, articolando diversamente, fermo restando che potevamo applicare 

anche un'aliquota più bassa se ci fossero state le condizioni, la TASI 

finanzia servizi indivisibili, premesso che nessuno  vuole vessare 

l'inquilino, trovarsi di fronte al  paradosso in  cui il servizio 

indivisibile non viene pagato nemmeno da  chi di quel servizio ne fruisce; 

non a caso il legislatore sulla TASI ha  previsto un margine dal 10 % al 30 

% a carico di chi lo  utilizza,  gravando per la maggior parte su chi ha il 

diritto  reale su quell'immobile. Secondo me si sarebbe dovuto procedere 

diversamente  e, a questo punto usufruire anche dello 0,8  aggiuntivo 

immettendo nel Regolamento meccanismi di detrazione, tenendo conto della 

ricchezza del nucleo familiare ed altre valutazioni  che avrebbero potuto 

rendere il Regolamento più equo rispetto la composizione dell'articolazione 

attuale.  

Per queste considerazioni concludo ribadendo che nell'attuale articolazione 

è un Regolamento che non trova la mia condivisione.  

 

CONSIGLIERE  RICCI MARCO - Gli abbattimenti sono nel caso in  cui non è 

individuabile il luogo dei rifiuti speciali;  queste  sono condizioni di 

situazioni che hanno questo problema, perché siamo in presenza di aziende 

industriali.  

 

CONSIGLIERE  GUCCHIERATO - Voglio anche accettare il  chiarimento che  ha 

fatto il consigliere Ricci, stiamo a quello che  condividiamo, qualora non 

si riesca ad accertare la superficie, in  quel caso c'è un abbattimento 

forfetario.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Si manda il questionario al contribuente,  che è 

tenuto a presentare apposita planimetria; sto  dicendo che  sul luogo è solo 

riferito al luogo che si producono  rifiuti speciali; già esiste questa 

tabella di abbattimento.  
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INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE - Per chiarire possiamo  chiedere  al dottore 

Parente la dicitura.  

 

CONSIGLIERE  GUCCHIERATO ANTONIO - Se dovessi chiedere un  parere lo 

chiederei alla dottoressa Fusco, non metto in  dubbio  quello che  si voleva 

dire, qui si parla di abbattimento, in  che  caso? Quando  non  si riesce ad 

accettare si fa, sto dicendo che  a  me sembra strano che si faccia un 

abbattimento della X ad un'azienda alimentare  ed  un abbattimento Y  ad 

 un'azienda  farmaceutica, perché per quanto riguarda la produzione di 

rifiuti speciali, ho avuto  a che fare con le concerie e so che una conceria 

di  pelle produce  rifiuti speciali molto più di un'industria  alimentare. 

Quanto meno la possibilità di rivedere le percentuali, è una  cosa.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - L'industria farmaceutica ha più  produzione di 

rifiuti speciali rispetto all'industria alimentare.  

 

CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO - Nella zona dove stiamo noi  non penso che 

tutti i rifiuti speciali provengono solo da aziende del nord, è anche 

possibile che qualche azienda nostra ha affossato i rifiuti.  

Sto facendo populismo perché qui c'è una vasta platea di cittadini; c'è 

stato un passaggio nella discussione quando è stato detto che la legge ci 

obbliga ad applicare le tariffe massime.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Lei ha proposto il 243 che proponeva le stesse 

tariffe del dissesto, Lei ha fatto un manifesto pubblico.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Non sforiamo l'argomento che è il Regolamento. 

 

CONSIGLIERE  GUCCHIERATO ANTONIO - Il fatto che siamo  in  questa situazione 

 non mi esime dal ricordare, dati i toni  usati  anche qui, questi sono gli 

stessi toni usati in passato che  ci  hanno portato al dissesto, che io non 

ho mai richiesto. Io in tempi non sospetti  ho chiesto di fare ricorso alla 

legge  salva  dissesto, che  non è vero che le tariffe vengono applicate al 

massimo. 

Mi  permetto di dire che quando si dice che molti  Comuni  stanno aumentando 

le tariffe per evitare il dissesto, se noi non avevamo il  massimo avremmo 

potuto applicare la TASI, quindi  raggiungere gli stessi risultati senza 

avere bisogno di aumentare al massimo. Se  c'è qualche Comune che si mette 

nella nostra  condizione,  di aumentare  al 10,6 quella tassazione e, 

portandola al massimo  si impedisce di poter far pagare la TASI, è un errore 

enorme, perché di  fatto  noi stabiliamo un principio che ci sono  dei 

 servizi.  

Quando si offrono servizi efficienti, il cittadino è  soddisfatto di pagare, 

il problema è quando vengono richiesti i tributi ed  i servizi offerti sono 

pessimi, come era il servizio  dei  rifiuti nella nostra città.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Votiamo la proposta così come emendata dal 

parere dei revisori dei conti.  

 

CONSIGLIERE CAPUTO GAETANO - DICHIARAZIONE DI VOTO - 

L'astensione,  indipendentemente dall'aspetto tecnico della  questione, 

anche se o apprezzato le riflessioni fatte dai consiglieri, dipende da una 

riflessione di tipo politico, indipendentemente dal come si vuole fare la 

sommatoria, un parametro di  riferimento  del 10,6  è un'aliquota massima 

che sicuramente  è  frutto dell'azione politica di questo gruppo.  
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CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - DICHIARAZIONE DI VOTO - 

Avrei voluto votare il Regolamento ma stante la situazione ad oggi il mio 

voto è no.  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - DICHIARAZIONE DI VOTO - 

Il  mio voto è sì, riguardante il discorso degli  sgravi  sociali non entro 

nel merito però come principio non credo debba  essere premiato chi ha una 

produzione che danneggia la città. Credo  che garantire un maggiore sgravio 

a chi realizza una maggiore  produzione di rifiuti pericolosi, non credo 

vada premiato. Questo è un mio pensiero su cui invito successivamente 

all'approvazione a riflettere,  perché credo che non sia giusto; chi crea 

rifiuto  non deve  essere premiato. 

La seconda riflessione era legata ad una piccola  preoccupazione, perché a 

quanto ho avuto modo di capire la TASI, che  giustamente è stata una tassa 

messa in atto dal Governo a fronte  dell'eliminazione dell'IMU, porterà 

nelle passe dell'Ente lo stesso gettito economico che portava l'IMU per la 

prima casa. Il problema tecnico  per il  futuro è che, con questo gettito 

non si riesce a  coprire una buona percentuale di servizi indivisibili; se 

il  costo di  tutti i servizi è pari a 100, con l'incasso della  TASI  riu-

sciamo a coprire il 50 %, quindi mi preoccupa capire in che  modo andranno 

ad essere coperti questi ulteriori 50 % dei costi.  

Da  consigliere non sono a favore di determinate  discussioni  in Consiglio, 

 credo che da una parte e dall'altra ci vorrebbe  maggiore rispetto prima 

per le persone e poi per i consiglieri.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL'APPELLO FUNZIONALE ALLA VOTAZIONE. 

 

PRESENTI N. 13. 

RISULTANO  FAVOREVOLI: ANTROPOLI, CHILLEMI, FUSCO, MORLANDO,  RAGOZZINO, 

RICCI, TAGLIALATELA, VALLETTA, VINCIGUERRA. 

RISULTANO  CONTRARI:  FRATTASI,  GUCCHIERATO. 

RISULTANO ASTENUTI: BUGLIONE, CAPUTO. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - L'esito della votazione è il  seguente:  

Presenti   numero 13. 

Favorevoli numero  9. 

Contrari   numero  2. 

Astenuti   numero  2. 

La proposta è approvata. 

 

Votiamo per la immediata eseguibilità per alzata di mano. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

Presenti   numero 13. 

Favorevoli numero  9. 

Contrari   numero  2. 

Astenuti   numero  2. 

La immediata eseguibilità è approvata. 

  

Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno.  
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Si rinvia al documento estratto dalla pagina 3 alla pagina 8 della trascrizione integrale del verbale 

della seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

   

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
          
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 

         Acquisiti  i prescritti pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art.49, comma 1, e art. 147-bis, comma 1,  del 
T.U.E.L. n..267/2000 e s.m.i.; 
 
         Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, acquisito al prot. gen. n. 8871 del 22.05.2014, 
mediante il quale il medesimo Collegio ha manifestato la necessità di apportare alcune modifiche agli articoli 
30, 57 e 60 dell’approvando Regolamento, subordinando il parere favorevole alla approvazione delle 
modifiche indicate (All. A); 
 
         Vista, altresì, la nota prot. gen. n. 8882 del 22.05.2014, a firma del Responsabile del Settore Economico-
Finanziario, in cui si rileva testualmente che “trattasi, invero, di modifiche non sostanziali, riguardanti 
indicazioni di redazione non soppresse in sede di chiusura della stesura del Regolamento che non alterano 
minimamente la disciplina dei tributi interessati”, alla quale il medesimo allega, pertanto, una nuova stesura 
del Regolamento contenente le modifiche secondo le indicazioni del Collegio dei Revisori, per il quale 
esprime, contestualmente, parere tecnico e contabile favorevole (All. B); 
 
         Ascoltata la relazione del Consigliere Ricci Marco, di cui alla allegata trascrizione integrale, il quale 
chiede, in particolare, di approvare il Regolamento allegato alla proposta in trattazione,  con gli emendamenti 
suggeriti dal Collegio dei Revisori dei Conti; 
 
         Ascoltati, altresì, gli ulteriori interventi susseguitisi e di cui alla allegata Trascrizione integrale; 
 
         Dato atto che nel corso degli interventi sono entrati i Consiglieri Buglione Fabio e Taglialatela Guido ed è 
uscito il Consigliere Minoja. Componenti presenti n. 13. 
 
         Il Presidente, pertanto, pone a votazione la proposta già resa conforme agli emendamenti suggeriti dal 
Collegio dei Revisori dei Conti, nella stesura definitiva come trasmessa dal Responsabile del Settore 
Economico-Finanziario con nota recante prot. gen. n. 8882 del 22.05.2014;  
 
         A seguito di votazione, resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 13 
Componenti votanti: 11 
Componenti Astenuti: 2 (Buglione, Caputo); 
voti favorevoli 9 (Antropoli,  Chillemi, Fusco, Morlando, Ragozzino, Ricci,  Taglialatela, Valletta, Vinciguerra); 
voti contrari 2 (Frattasi, Gucchierato); 
 

DELIBERA 
 

1. Approvare, come approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Settore 
Economico e Finanziario, sia quanto a premessa e narrativa, che quanto a ciascuno degli otto punti di 
dispositivo proposto.  

2. Dare atto che il  testo del Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (I.U.C.), 
riformulato dal Responsabile del Settore proponente a seguito degli emendamenti proposti dal 
Collegio dei Revisori dei Conti,  che si compone di n. 67 articoli progressivamente numerati, vidimato 



in ogni pagina dal Segretario Generale, deve intendersi qui di seguito integralmente riportato e 
trascritto nel testo risultante dall’allegato C), che forma parte integrale e sostanziale della presente 
deliberazione.  

3.   Stante l’urgenza di provvedere, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, a seguito 
di separata votazione, resa per alzata di mano, che ha riportato il seguente esito: 

             Componenti presenti: 13 
             Componenti votanti: 11 
             Componenti Astenuti: 2 (Buglione, Caputo); 
             voti favorevoli 9 (Antropoli,  Chillemi, Fusco, Morlando, Ragozzino, Ricci,  Taglialatela, Valletta, 
Vinciguerra); 
             voti contrari 2 (Frattasi, Gucchierato). 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore ______________ 

                   Relatore  Responsabile 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n.  

             Del  

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Consiglio 

Proposta n. 16  del 19.05.2014      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del _________ con il 

numero ____ 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:  Regolamento Disciplina Imposta Unica Comunale (I. U. C.). 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

1) Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, 

in quanto non comporta riflessi diretti e 

indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

X Atto soggetto al parere di regolarità contabile del    

Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì  19/05/2014                                                                   

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

f.to Dott. Mattia Parente 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile per le 

motivazioni allegate.  

Capua, lì 19/05/2014                                                                IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                                      f.to Dott. Mattia Parente 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL  PRESIDENTE                                                                                     IL SEGRETARIO 

f.to     dott.ssa Carmela Ragozzino                                       f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio informatico, sul sito istituzionale del Comune di Capua, per quindici 

giorni consecutivi a partire dalla data del 27.05.2014, come prescritto dall’art. 

124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 27.05.2014 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                               f.to   dott. Luigi D’Aquino 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                            dott. Luigi D’Aquino 

                                                                         ______________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    dott. Luigi D’Aquino 

 

 

 


