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Imposta Unica Comunale (IUC) – Approvazione delle 
tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti “TARI” 
– anno 2015. 

 

L’anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di  luglio alle ore  9,30, nella sala delle 

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

previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, in seduta urgente 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 il cons. ANTONIO 

GUCCHIERATO, nella sua qualità di Vice 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. 
 

 

 

 



 

IL CONSIGLIERE INCARICATO DR. MARCO RICCI DI CONCERTO CON IL 

RESPOSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARO DR. MATTIA PARENTE 
 
Visto l’art. 1, comma 639 della L. n. 147 del 27/12/2013, istitutiva, a decorrere dall’1/1/2014, dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale proptia (IMU), di cui all’art. 13 del D.L. n. 201 del 66/12/2011, 

convertito con modificazioni dalla L. n. 214 del 22/12/2011, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi 

indivisibili (TASI); 

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato art. 1 della L. n. 147/2011, i quali disciplinano la tassa sui 

rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medsima decorrenza di cui sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti 

ed i servizi (TARES), di cui all’art. 14 del D.L. n.201/2011, convertito in L. n. 214/2011; 

VISTI inoltre gli artt. 1 e 2 del D.L. n. 16/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 68/2014 i quali hanno 

modificato la disciplina della TARI; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23/05/2014 con la quale è stata approvato  il Regolamento 

comunale che disciplina le diverse componenti  della I.U.C. tra le quali la componente TARI; 

RICHIAMATA la Determina dirigenza n.769 del 17/7/2015 relativa alla definizione  del Piano Finanziario dei rifiuti 

anno 2015; 

VISTO il comma 683 della L. n.147/2013 che prevede  che “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; 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169 della L. n.296/2006, dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 16-03-2015 (prot. 0014180 del 18-03-2015) ad 

oggetto “Ulteriore Differimento al 31 maggio 2015, prorogato al 30/7/2015, del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali”; 
RICHIAMATO l’art, 52 del D.Lgs n. 446/1997, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate; 

VISTO il Piano Finanziario del servizio  di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2015 determinato con atto Dirigenziale 

n. 769/2015  dal quale emerge  il costo presuntivamente previsto per l’anno 2015 di €  3.713.173,97 quale stima  del 

costo complessivo al netto dei ricavi CONAI e degli oneri CARC connessi alla riscossione, più dettagliatamente 

definito nella tabella  di sintesi – all. C della predetta determinazione dirigenziale; 

CONSIDERATE, ai fini della determinazione delle tariffe le modalità di applicazione di cui al D.P.R. 158/1999, 

avvalendosi delle deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della L. n. 147/2013, così come indicate nel 

Regolamento Comunale IUC approvato con atto di CC n. 18/2014; 

ESAMINATE le tariffe del tributo TARI  predisposte dalla Concessionaria comunale IAP Srl  e, trasmesse  a mezzo 

pec,  relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche che prevedono una parte fissa ammontante ad € 
1.665.166,68 ed una parte variabile ammontante ad € 2.289.397,47 per un gettito complessivo di € 3.974.564,15 

comprensivi; 

Prendere atto che le  tariffe, come sopra predisposte, sono comprensive, nella loro parte fissa , della quota CARC , 

cioè degli oneri connessi alla riscossione, fissati  in € 261.390,18; 
Dato atto: 

• della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi 

dell’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013,ricomprendenti anche i costi di cui all’arti 15 del D.L.vo 

n. 36/2003 ad esclusione di costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie 

spese i relativi produttori; 

• della ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche; 

• dell’articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con 

omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento 

comunale per la disciplina dei tributo; 

 

RITENUTO di prendere atto del Piano Finanziario determinato con atto n. 769/2015; 

RITENUTO  di approvare le tariffe del tributo in argomento così come predisposte dalla Concessionaria 

IAP srl come da allegata documentazione che fa parte integrante del presente provvedimento; 

VISTO il D.Lgvo 267/2000; 

 

PROPONE 



Di prendere atto e fare proprio il Piano Finanziario dei costi di gestione del servizio dei rifiuti anno 

2015 determinato con atto n. 769/2015; 

Di approvare per l’anno 2015 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cu all’allegata documentazione 

che è  parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 

DARE ATTO che con le tariffe proposte di cui al precedente punto, è assicurata in via previsionale la 

copertura integrale del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ivi compresa la 

quota CARC relativi agli oneri di riscossione, non risultante indicata nel piano finanziario; 

DARE ATTO che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.lg.svo 504/92 con l’aliquota deliberata dalla Provincia, ai sensi 

della art. 1, comma 666 della L. 147/2013, alla stessa trasferita direttamente dalla IAP srl che riscuote 

la Tassa in parola; 

Di trasmettere , a norma dell’art. 13m comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla 

sua esecutività o comunque entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio 

di previsione 

Capua, li 23 luglio 2015 

Il Consigliere  incaricato                                                                      Il responsabile del servizio Finanziario 

    f.to Dr Marco Ricci                                                                                         f.to Dr Mattia Parente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PUNTO N. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

“DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “TARI” – ANNO 2015”. 

 

 

 

INTERVENTO  DEL PRESIDENTE - La diamo per letta.  

Se non  ci  sono interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto ed alla votazione per 

appello nominale.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – DICHIARAZIONE DI VOTO - 

Con  questa determinazione, rispetto alle tariffe dell’anno scorso, abbiamo diminuito 

sulle famiglio  del 25  % per chi abita in una sola abitazione, per chi abita come 

nucleo familiare persona singola, per 2 persone del 31,90 %, del 33,48 % per il 

nucleo familiare composto da 3  persone, solo  quelli composte da 4 persone, poiché 

l'anno scorso  erroneamente si trovavano a pagare di meno del nucleo familiare di 3 

persone, le abbiamo fatte recuperare perché era un’ingiustizia sociale nei confronti 

degli altri, chi abita in un nucleo familiare di 5 persone pagherà in  meno del 10 %,  6 

persone pagheranno il 29 %. 

Questo  significa che su quelli che sono i parametri abbiamo,  con gli uffici preposti, 

cercato di andare incontro alle famiglie per quanto riguarda questo settore, quindi ci 

sarà un risparmio, anche perché il costo del servizio è circa 200 mila euro in meno. 

Quindi, stiamo andando verso un risultato utile, le famiglie già adesso  troveranno 

nella bolletta il 30 % in meno rispetto a quello che pagavano l’anno scorso. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL’APPELLO FUNZIONALE 

DELLA VOTAZIONE. 

 

PRESENTI N. 12. 

RISULTANO FAVOREVOLI: ANTROPOLI, BROGNA, CARUSO, CHILLEMI, 

FUSCO, MORLANDO, RICCI, TAGLIALATELA, VINCIGUERRA. 

RISULTANO CONTRARI: FRATTASI, GUCCHIERATO, MINOJA. 

 

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

Presenti      n. 12. 

Favorevoli  n.  9. 

Contrari      n.  3. 

La proposta è approvata. 

 

Passiamo al sesto punto all’ordine del giorno. 

 

 

 

 

22 
 
 



 

 

 

 

 

 

Si rinvia al documento estratto dalla pagina 22 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.; 
 
         Ascoltato l’intervento del Consigliere Ricci,  di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         A seguito di votazione,  resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 12 
Componenti votanti: 12 
Componenti Astenuti: ///////////////// 
voti favorevoli  9 (Antropoli,  Brogna, Caruso, Chillemi, Fusco, Morlando, Ricci, Taglialatela e Vinciguerra); 
voti contrari 3 (Frattasi, Gucchierato, Minoja) 
 

DELIBERA 
 

 
Approvare integralmente, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del 
Consigliere Ricci e del Responsabile del Settore Economico e Finanziario,  sia quanto a premessa e narrativa,  
che quanto a ciascuno dei cinque punti di dispositivo proposto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 37 del  23.07.2015      

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

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 

L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2015 

 

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. 

o 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 23/07/2015                                                                    

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  23/07/2015                                                                IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                                      f.to Dott. Mattia Parente 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL  VICE PRESIDENTE                                                                       IL SEGRETARIO 

f.to     Cons. Antonio Gucchierato                                       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 04.08.2015, come prescritto dall’art. 

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

 

Palazzo Municipale, lì 04.08.2015 

                                  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 

 
 


