
 

 

  
Copia Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 

  
N. 15 del 25/07/2015  

  

Oggetto: 
            APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI E 
TARIFFE TARI ANNO 2015.  
  

L'anno duemilaquindici il giorno venticinque del  mese di luglio alle ore 19,30 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto. Alla convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai 
Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

  

Consiglieri Qualifica Presenti 

PAGANO NAZZARO  SINDACO  SI  

DI MARTINO EMILIANA  CONSIGLIERE  SI  

ESPOSITO ANTONIETTA  CONSIGLIERE  SI  

FELACO PASQUALE  CONSIGLIERE  SI  

INCERTOPADRE CARMELA  CONSIGLIERE  SI  

MARINO ARMANDO  CONSIGLIERE  SI  

MARINO NICOLA  CONSIGLIERE  SI  

SANTAGATA MARIA SIMONA  CONSIGLIERE  NO  

SEMBIANTE STEFANO  CONSIGLIERE  NO  

TATONE ANTONIO  CONSIGLIERE  SI  

VEROLLA ANTONIO  CONSIGLIERE  SI  

ZACCARIELLO MADDALENA  CONSIGLIERE  SI  

LUONGO FRANCESCO  CONSIGLIERE  SI  

ALTRUDA FEDERICA  CONSIGLIERE  NO  

BIAVASCO CAROLINA  CONSIGLIERE  SI  

BRUNO PASQUALE  CONSIGLIERE  NO  

ZENNA DOMENICA  CONSIGLIERE  NO  

  
            Totale presenti 12  
            Totali assenti 5  
  
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco PAGANO 
NAZZARO . 
- Assiste il Segretario Comunale Carmela BARBIERO . 

 

COMUNE  DI  CASALUCE  

PROVINCIA DI CASERTA  

________________________________________________ 



 

 

  

  
  

 Depositata il _______________ 

  

Proposta di deliberazione Consiglio comunale 

  

Num. 23 del  17/07/2015  
  
  
ad iniziativa di: 
  

< _ > - SINDACO  
  
< _ > - ASSESSORE ________________________ 
  
< _ > - CONSIGLIERE ______________________ 
  
< _ > - UFFICIO 

  
Oggetto: 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI E TARIFFE TARI 

ANNO 2015.  
  
  

  
< - >  Approvata nella seduta del __________________________ n.  __________________________  
           
          Presenti: 
                          ____________________________________________________________________ 
  
                          

____________________________________________________________________           
          Con voti:    ___________________________________________________________________ 
  
< - >  I.E. con voti __________________________________________________________________ 

   
  

 

COMUNE  DI  CASALUCE  

PROVINCIA DI CASERTA 

________________________________________________ 



 

 

  
  

LA GIUNTA 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica 

comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui 

rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i 
quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI; 

VISTO l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, il 

quale stabilisce 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 o da altra autorità competente a norma delle leggi 

vigenti in materia”; 

VISTI : 

 il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa 

del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del 

D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;
 
 

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale ( I. C. U. ), 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 8/8/2004; 

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2015 cosi 

dettagliato nell’Allegato 1 come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

TENUTO CONTO che: 

– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 

della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei 

costi relativi ai rifiuti speciali; 

– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione 

dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007; 

– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea 

potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la 

disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 

– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, 

al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione;  

DATO ATTO: 



 

 

 che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2015  ammonta ad   € 1.373.743 e che, 

pertanto, l’importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno deve 

ammontare ad  €  1.373.743 pari alla differenza tra il costo complessivo del servizio di gestione 

dei rifiuti meno i ricavi da proventi dalla frazione secca riciclabile; 

che il costo è così ripartito: 

- utenze domestiche il 91,67% del costo complessivo; 

- utenze non domestiche  il 8,33 % del medesimo costo; 

 

PRECISATO che l’importo di euro 1.373.743 è al netto del tributo provinciale (TEFA) pari al 5%; 

 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio 

di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 

scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella 

misura risultante dal prospetto allegato 2 al presente provvedimento 

DATO ATTO che per l’esercizio finanziario 2015 non è prevista e finanziato  la spesa derivanti 

dall’onere delle riduzioni  previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa 

sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013;  

VISTA   la delibera di Giunta Comunale n. 38 del 06/7/2015; 

                                      DELIBERA DI PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 

2. DI APPROVARE il piano finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’esercizio 

finanziario 2015 così come dettagliato nell’Allegato 1 

3. DI APPROVARE per l’anno 2015, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, 

comma 639, della Legge 147/2013, indicate nell’Allegato 2 alla presente deliberazione che ne 

costituisce parte integrale e sostanziale. 

4. DI DARE ATTO che per l’esercizio finanziario non è prevista e finanziato, visto gli eccessivi 

oneri straordinari Previsti per tale esercizio,  la spesa derivanti dall’onere delle riduzioni  previste 

nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 

1, comma 660, della Legge 147/2013;  

5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai 

sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 

1997. 

6. DI DICHIARARE, stante l’urgenza di provvedere  il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.  

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sull’argomento relaziona l’assessore al ramo Verolla in conformità alla proposta in atti. 

Nella discussione intervengono poi i seguenti consiglieri: 

F. Luongo – in disparte un primo rilievo sulla scelta del giorno e dell’ora della seduta consiliare 

che non agevola la partecipazione dei cittadini,  le tariffe che si propone di approvare, a mala pena 

porteranno, per le famiglie, un risparmio di una ventina di euro, mentre altri Comuni hanno 

dimostrato di saper applicare tariffe assai più contenute. 

A. Verolla -  il Comune cui fa riferimento il consigliere Luongo è Camigliano che né per 

dimensioni, né per caratteristiche può essere di paragone e comunque, in regime di TARSU 

Casaluce aveva tariffe non dissimili da quest’ultimo, se non addirittura inferiori. Il piano 

finanziario elaborato è più basso di quello dello scorso anno, per cui le tariffe applicate a 

copertura del costo  sono più basse, con una naturale variazione a seconda del tipo di utenza e, se 

di tipo domestica, del numero dei componenti per le utenze domestiche. 

N. Pagano- sindaco- il raffronto per essere di sostegno deve essere fatto con paesi similari e 

comunque maggiori di 5.000 abitanti come ad esempio Frignano. Sui costi del nostro piano 

finanziario incidono in maniera significativa anche i costi per la rimozione dei rifiuti abbandonati 

dalla Minoranza puntualmente segnalati e che inevitabilmente si riversano sulle tariffe. 

F. Luongo – se si vuole che il proprio Comune cresca bisogna prendere a riferimento sempre chi 

sta meglio e non il contrario. Una riduzione tangibile delle tariffe potrebbe aversi se 

l’Amministrazione fosse attenta a fare una gara per un periodo adeguato e non per un periodo 

minimo seguito da svariate proroghe. Va anche aggiunto che questa Amministrazione è abituata a 

debiti fuori bilancio, per cui bisognerà attendere almeno un anno per ritenere attendibili le stime 

portate. 

ACQUISITI i pareri, ai sensi e per gli effeti di cui all’art. 49 del d. lgs. 267/2000; 

Con voti favorevoli 10, contrari 2 (Luongo, Biavasco) 

D E L I B E R A 

APPROVA il piano finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’esercizio finanziario 

2015 così come dettagliato nell’Allegato 1 

APPROVA, per l’anno 2015, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, 

della Legge 147/2013, indicate nell’Allegato 2 alla presente deliberazione che ne costituisce parte 

integrale e sostanziale. 

DÀ ATTO che per l’esercizio finanziario non è prevista e finanziato, visto gli eccessivi oneri 

straordinari Previsti per tale esercizio,  la spesa derivanti dall’onere delle riduzioni  previste nel 



 

 

vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’art. 1, 

comma 660, della Legge 147/2013;  

DÀ ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 

13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997. 

Successivamente, con voti favorevoli 10, contrari 2 (Luongo, Biavasco) DICHIARA, stante 

l’urgenza di provvedere  il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.  

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 
 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

Proposta di Consiglio Comunale Num. 23 del  17/07/2015 ad oggetto: 
  
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI E TARIFFE 

TARI ANNO 2015.  

  

  

  

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 
  

Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali n. 267 del 18/08/2000.  
  
  

Casaluce, 17/07/2015  

  

  

Il Responsabile dell’Area Settore LL.PP.  

dr Ludovico Di Martino  

  

  

  

  

  

Parere in ordine alla regolarità contabile: 
  

Si esprime parere ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 

del 18/08/2000.  
  
  

Casaluce,  

  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

  

 



 

 

Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto: 

   

Il Presidente Il Segretario Generale 

f.to PAGANO NAZZARO  f.to Carmela BARBIERO  

    

  

Referto di pubblicazione 

Prot. n° 8077  
  

  

Il Responsabile del Servizio Segreteria 

 visti gli atti d'ufficio 

  

ATTESTA 

  

Che la presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio del Comune di Casaluce e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi a decorrere dal 30/07/2015 come prescritto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. 

N.267/2000; 

  

  

Il Funzionario Responsabile 

f.to Avv. Ludovico Di Martino 

________________________________________________________________________________  

Per copia conforme all’originale 

  

Lì, ______________  

  

Il Funzionario Responsabile 

Avv. Ludovico Di Martino 

_________________________________________________________________________________  

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  

_ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________, decorsi 10 giorni dalla data di 

inizio della pubblicazione  - art. 134, punto 3, del D. Lgs. n. 267/2000. 

  

X La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva il 25/07/2015 - art. 134, punto 4, 

del D. Lgs. n. 267/2000. 

  

  

Lì _______________  

  

Il Funzionario Responsabile 

f.to Avv. Ludovico Di Martino 

  

 


