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Modifica Regolamento Imposta Unica Comunale 
(IUC) – Deliberazione del CC n. 18/2014.   

 

L’anno duemilaquattordici il giorno diciannove del mese di  dicembre alle ore  9,58, nella sala 

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

termini di legge, in seduta ordinaria 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. 13        assenti n. 3  

 

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. 
 



Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario  
 

In riferimento alla proposta di delibera n. 50 dell' 11/12/2014, di pari oggetto, 

 

Visto il parere sfavorevole del Collegio dei Revisori, prot. 19600 del 18/12/2014, relativamente alla 

modifica dell'art. 58 del Regolamento IUC di cui alla delibera di C.C. n. 18 del 23/05/2014 per le 

motivazioni in esso riportate e che qui s'intendono trascritte; 

 

Ritenuto dover adeguarsi a detto parere e per gli effetti modificare la proposta citata; 

 

 

Propone al Consiglio Comunale 

 

1. Di modificare il Regolamento IUC  di cui alla delibera di CC n. 18 del 23/5/2014, agli artt.  

19-25-26-30-31-32-38-40-41-42, come da prospetto seguente: 
 

 



Originale Modifica 

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

 

ART. 19 

PRESUPPOSTO 

 

1. 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, identificati dal successivo art. 23. 

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI) 

 

ART. 19 

PRESUPPOSTO 

 

1.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, identificati dal successivo 

art. 22. 

 ART. 25 

 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI-  

RIDUZ .IONI SUPERFICIARIE 

 

       Comma  2 

     Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel 

delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non 

assimilati, stante la contestuale produzione anche 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 di attività economiche: 

categoria di attività % abbatt. superf 

Industrie alimentari 50% 

Industrie tessili ed abbigliamento 70% 

Industria farmaceutica 80% 

Centro ricerca 80% 

Art. 8 Regolamento Tarsu CC 21/2010   

ART. 25 

                    PRODUZIOCIARIE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI 

 AGLI URBANI RIDUZIONI SUPERFICIARIE 

 

2. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà 

nel delimitare le superfici ove si formano 

rifiuti speciali non assimilati, stante la 

contestuale produzione anche di rifiuti 

speciali assimilati, l’individuazione delle 

stesse è effettuata applicando una riduzione 

forfetaria del 25% dell’importo dovuto da 

computare esclusivamente sulla variabile.  

3. La riduzione di cui sopra va applicata su 

istanza di parte e supportata da 

documentazione atta a comprovare la 

fondatezza della pretesa. 

ART. 26 

     RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO      

AUTONOMO 

 

1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo 

direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali 

assimilati agli urbani, hanno diritto ad una riduzione 

della tariffa del tributo proporzionale alla quantità degli 

stessi avviata al recupero rapportata ai quantitativi 

calcolati in base ai coefficienti di produzione, comunque 

non superiore al 50%. La riduzione, calcolata a 

consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata 

o il conguaglio con la successiva bolletta. Il produttore 

unitamente all'istanza di riduzione deve presentare il 

modello unico di denunzia (M.U.D.) per l'anno di 

riferimento, nonché il contratto stipulato con la società 

che effettua il recupero. 

 

ART. 26 

      RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO 

AUTONOMO 

 

1. Le utenze non domestiche che avviano al 

riciclo direttamente o tramite soggetti 

autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani, 

hanno diritto ad una riduzione della tariffa del 

tributo proporzionale alla quantità degli stessi 

avviata al recupero rapportata ai quantitativi 

calcolati in base ai coefficienti di produzione, 

comunque non superio re al 30%. La riduzione, 

calcolata a consuntivo, comporta il rimborso 

dell'eccedenza pagata o il conguaglio con la 

successiva bolletta. Il produttore unitamente 

all'istanza di riduzione deve presentare il 

modello unico di denunzia (M.U.D.) per l'anno di 

riferimento, nonché il contratto stipulato con la 

società che effettua il recupero. 

ART. 30 

PIANO FINANZIARIO 

 

ART. 30 

PIANO FINANZIARIO 

 



1. La determinazione delle tariffa del tributo avviene in 

conformità al piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della 

Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto 

dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al 

Comune o all'Autorità competente in materia, a norma 

delle disposizioni vigenti, entro il termine del 30 Marzo 

dell'anno di tassazione. Il piano finanziario è approvato 

dal Consiglio comunale o dall'Autorità competente in 

materia. Nell’ipotesi in cui l’Autorità competente non 

abbia provveduto all’approvazione del piano finanziario 

entro il termine fissato e comunque entro  gg. 15 dalla 

data di fissazione del Consiglio Comunale per 

l’approvazione della tariffe Tari, sarà quest’ultimo 

organo a provvedere alla sua approvazione, prima di 

deliberare sulle tariffe.  

2.  Il piano finanziario comprende: 

a. il programma degli investimenti necessari; 

b. il piano finanziario degli investimenti; 

c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi 

disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 

beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a 

terzi; 

d. le risorse finanziarie necessarie. 

3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione 

nella quale sono indicati: 

a. il modello gestionale ed organizzativo; 

b. i livelli di qualità del servizio; 

c. la ricognizione degli impianti esistenti; 

d. l’indicazione degli scostamenti che si sono 

eventualmente verificati rispetto all’anno 

precedente e le relative motivazioni; 

e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti 

dall’autorità competente all’approvazione. 

4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a 

fornire tempestivamente le informazioni necessarie per 

la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del 

tributo ed in particolare tutti  i costi sostenuti dall’Ente 

che per natura rientrano tra i costi da considerare.  

La determinazione delle tariffa del tributo 

avviene in conformità al piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi 

dell’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, 

n. 147.  

Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a 

fornire tempestivamente le informazioni 

necessarie per la predisposizione del piano 

finanziario e della tariffa del tributo ed in 

particolare tutti  i costi sostenuti dall’Ente che 

per natura rientrano tra i costi da considerare.  

 

ART. 31 

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO 

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e 

per quelle non domestiche, quest’ultime a loro volta 

suddivise in categorie di attività con omogenea 

potenzialità di produzione di rifiuti, riportate 

nell’allegato 1 al presente regolamento  

ART. 31 

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO 

1.Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche 

e per quelle non domestiche, quest’ultime a 

loro volta suddivise in categorie di attività con 

omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, 

come da DPR 158/1999 e succ. mod. ed int. 

 



  

ART. 32 

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE 

Tariffa = Cmg x Ips x iqs 

Eliminato 

ART. 33 

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Eliminato 

ART. 38 

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE 

 

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 

27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta 

del 50% nelle seguenti ipotesi:  

• abitazioni con unico occupante: 

• abitazione tenute a disposizione per uso 

stagionale od altro uso limitato; 

• locali, diversi dall'abitazione, ed aree scoperte 

adibiti ad uso stagionale  od altro uso limitato; 

• abitazioni occupate da soggetti che risiedono o 

abbiano la dimora, per più di sei mesi l'anno 

all'estero; 

• fabbricati rurali ad uso abitativo. 

 

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a 

richiesta dell’interessato e decorrono da quello della 

richiesta, salvo che non siano domandate 

contestualmente alla dichiarazione di inizio 

possesso/detenzione o di variazione 

tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la 

stessa decorrenza della dichiarazione. Il 

contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno 

delle condizioni che danno diritto alla loro 

applicazione entro il termine previsto per la 

presentazione della dichiarazione di variazione. Le 

riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in 

cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, 

anche se non dichiarate. 

ART. 38 

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE 

DOMESTICHE 

 

3. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 

27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è 

ridotta del 30% nelle seguenti ipotesi:  

• abitazioni occupate da soggetti che 

risiedono o abbiano la dimora, per più di 

sei mesi l'anno all'estero; 

• fabbricati rurali ad uso abitativo. 

 

ART. 39 

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA 

PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE 

Eliminato 

ART. 40 

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON 

STABILMENTE 

ATTIVE 

 

     1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni 

ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo ma ricorrente è ridotta del 50%, a 

condizione che: 

- l’utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell’anno 

solare; 

ART. 40 

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

NON STABILMENTE 

ATTIVE 

 

     1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle 

abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso 

stagionale o ad uso non continuativo ma 

ricorrente è ridotta del 15%, a condizione che: 

- l’utilizzo non superi 183 giorni nel corso 

dell’anno solare; 



- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da 

altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai 

competenti organi. 

- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza 

o da altra autorizzazione amministrativa 

rilasciata dai competenti organi. 

ART. 41 

ALTRE AGEVOLAZIONI 

 

    1 .Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, 

n.147 sono esenti dal tributo le seguenti fattispecie per 

motivi di solidarietà nei confronti delle famiglie che 

versano in grave disagio sociale ed economico: 

• abitazione con unico occupante e titolare di 

pensione minima; 

• abitazione occupata da nucleo familiare con 

reddito complessivo ISEE fino ad € 7.500 con 

componente invalido civile al 100% e/o con 

handicap  usufruente di indennità di 

accompagnamento; 

2. Le esenzioni sopra indicate competono a richiesta 

dell’interessato e decorrono dalla richiesta, salvo 

che non siano domandata contestualmente alla 

dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di 

variazione tempestivamente presentata, nel cui caso 

ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il 

contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno 

delle condizioni che danno diritto alla loro 

applicazione entro il termine previsto per la 

presentazione della dichiarazione di variazione. Le 

stesse cessano comunque alla data in cui vengono 

meno le condizioni per la loro fruizione, anche se 

non dichiarate. 

3. Il costo di tali esenzioni, è finanziato, inserendolo nel 

piano finanziario e, quindi, addossandolo a tutti i 

soggetti passivi del tributo; 

Eliminato 

ART. 42 

CUMULO DI RIDUZIONI 

 

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o 

agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo 

solo di due, scelte tra quelle più favorevoli. 

Eliminato 

 

 divenendone parte integrante e sostanziale; 

 

 2. Di dare atto che a seguito di esse modifiche, il nuovo regolamento è dedotto come da stesura 

allegata. 

 

 

 

Capua, li 18 dicembre 2014   

                                                                       Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario 

                                                                                                f.to Dott. Mattia Parente 

 

 



PUNTO N. 10 ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

“MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – 

DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 18/2014”. 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Con questa delibera siamo andati a modificare il 

 regolamento che avevamo approvato precedentemente in alcuni articoli, 

precisamente gli articoli 19, 25, 26, 30, 31, 32, 38, 40, 41 e 42. 

L’articolo 19, il presupposto della TARI è il possesso e la detenzione a qualsiasi tipo 

di locali o aree scoperte di produrre rifiuti urbani; il successivo articolo 23 viene 

cambiato al successivo articolo 22. L'articolo  25 prevedeva delle riduzioni di 

abbattimento per industrie come il CIRA di percentuali che avrebbero sicuramente 

inciso  sull'ammontare  complessivo dell’applicazione della tariffa, le abbiamo 

portate dal 50-80 %  al 25 % come per quanto riguarda i rifiuti speciali. L'articolo 26, 

le utenze non  domestiche, c’è una riduzione del tributo proporzionale ad una 

riduzione del tributo, qui applichiamo un 50  %, quindi abbiamo ridotto anche questo 

al 30 %. L’articolo  30 che parla del piano finanziario dove, se applicassimo così noi 

andremmo ad  ingessare tutto il sistema, così lo abbiamo sintetizzato con la parte oggi 

corretta. Tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per 

la predisposizione del piano finanziario e  della tariffa del tributo, in particolare tutti i 

costi sostenuti dall’Ente che per  natura rientrano tra  i costi da considerare. La stessa 

cosa l'articolo 31, noi abbiamo sostituito come da DPR 158 del 1999 e successive 

modifiche ed integrazioni. L'articolo 32 lo abbiamo eliminato, l'articolo 33 anche, 

l’articolo 38 parla di una serie di riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche. In 

questo articolo abbiamo eliminato le riduzioni, in quanto, quando c’era un unico 

occupante noi in  regime TARSU applicavamo il 30 %, abbiamo visto che la persona 

che aveva avuto la riduzione del 30 %, nel nuovo sistema già pagava meno rispetto al 

precedente. Ciò  significa che se avessimo applicato la riduzione del 30 % avremmo 

dato al contribuente oltre il 60 % di riduzione e quel 30 % in più lo avremmo dovuto 

spalmare sulle famiglie più numerose, perché pagano chi produce più rifiuti. 

Abbiamo eliminato l'articolo 39, l'articolo 40 lo abbiamo in modificato, abbiamo 

previsto uno sgravio del 50 % affinché si  ridistribuisse un carico della tariffa  a 

carico dei contribuenti. L'articolo 41 è stato eliminato, mentre l'articolo 42 ricordo in 

commissione che noi dicemmo che si applicava la riduzione,  il contribuente pagava 

al massimo. 

Queste sono le modifiche.  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Ritengo che era meglio calzante dal 

numero delle persone si andasse a tassare un immobile, perché è pur vero che  si 

presume che una persona ha  200 metri quadrati abbia un potenziale diverso rispetto a 

quello che ne tiene 40. Per quanto mi riguarda la legge nazionale è sbagliata.  
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INTERVENTO DEL SINDACO - Sono stato contento, penso che sia un fatto di 

giustizia, i rifiuti li pagano le persone e non i metri quadrati.  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Abbiamo un modo diverso di vedere le 

cose, io sono a favore del fatto che per la prima abitazione nessun cittadino debba 

pagare.  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO - Con quello che ha applicato questo 

Ente sono  favorevole, in linea di principio non sono favorevole sulla legge, così 

come sono stato favorevole alla stessa ottica di  continuità di pensiero come 

giustamente prima diceva il Consigliere Ricci, a mantenere la legge nella possibilità 

di scelta TARSU e TARES perché in linea di principio io lo accettavo di più.  

 

ORE 10,45 ENTRA IL CONS. CAPUTO. 

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE - Relativamente al lavoro svolto dalla 

commissione, un  metodo molto positivo che potrebbe essere proseguito come 

metodo di  lavoro successivamente per le varie questioni all'ordine del giorno. Il 

problema però qual è ? Le modifiche che sono state apportate al precedente 

regolamento. Noi nel mese di maggio  abbiamo votato il regolamento IUC che 

comprende l’IMU, la TARI e la TASA e, in  quella sede  come la delibera di 

Consiglio può testimoniare,  sollevammo alcune perplessità circa l'articolazione del 

regolamento IUC ed anche del regolamento per la parte relativa alla TARI; ricordo 

che mettemmo in risalto l'abnorme percentuale di abbattimento della superficie 

tassabile che, originariamente votato a maggio, era prevista per alcune categorie tra 

cui i centri di ricerca, alcune industrie, basti pensare che i centri di ricerca nel 

regolamento originario beneficiavano di una riduzione della superficie tassabile 

dell'80 % e, auspicammo in quella sede che quel problema potesse essere affrontato e 

risolto con immediatezza. Noi oggi proviamo di votare un’ipotesi di regolamento che 

secondo me e, ringrazio la dirigente della società concessionaria del servizio, io sono 

favorevole a  far sì che in tutti  i casi possibili i servizi vengano svolti, ciò però non 

mi precludo di  avere una buona interlocuzione con la concessionaria del servizio, 

cosa che è avvenuta. 

Se noi avessi avuto davanti un periodo più lungo, che avremmo potuto avere a 

maggio quando abbiamo votato il nuovo regolamento IUC; il lavoro in quella sede 

non è  avvenuto, si poteva avere un regolamento più equo nell’articolazione della 

tassa dei rifiuti. Ciò non è avvenuto, sicuramente non per incompetenza tecnica ma è 

avvenuto per ragioni di carattere politico e per tempi che sono stati dettati per questo 

argomento,  per cui c'è la mia personale disapprovazione rispetto ad una serie di 

scelte che sono state compiute.  
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CONSIGLIERE FUSCO ANNA MARIA - Prima avevo fatto rilevare  delle  mie 

perplessità che  sono  state riscontrate nell'intervento che ha fatto il Consigliere 

Frattasi e, mi è parso di  capire che le cause che hanno determinato le non 

agevolazioni che esistevano, una  volontà politica che non ho capito che cosa 

significa e poi la tempistica. Se si fosse agito tempestivamente, forse qualcosa si 

sarebbe anche potuto fare.  

  

CONSIGLIERE RICCI MARCO - Nella premessa sono stato poco chiaro, il 

legislatore già di per se  privilegia le altre categorie ed applica il principio 

dell'applicazione della norma; unico  occupante, se noi avessimo riconosciuto, 

significa che all'unico occupante gli avremmo dato il 70 % di sgravio, quel 30 % 

restante comunque andava spalmato sul resto delle utenze domestiche, quindi 

penalizzare famiglie a 4, 5 e 6 persone, quando già di per se l'unico occupante paga 

poco, nonostante  l'applicazione del 30 %. Se l'unico occupante prima pagava  100 

euro, oggi paga 80 euro;  se  facciamo un privilegio  clientelare, noi dobbiamo qui 

 governare  la città e dobbiamo applicare una normativa più equa per tutte le categorie 

sociali. E’ un grande lavoro  di amministrazione, vogliamo andare a pesare le 

 dichiarazioni dei redditi e vedere quanti ne sono. Bisogna lavorare con tutti gli Enti 

preposti e, quanto meno consentire  un servizio. Il lavoro fatto, è un lavoro fatto con 

una efficiente professionalità, tutto si può migliorare, però  abbiamo fatto un lavoro 

positivo. Abbiamo lavorato  in trasparenza con i Consiglieri di opposizione, per 

cercare di dare alla città un regolamento della tariffa più equa possibile.  

 

CONSIGLIERE FUSCO  ANNA MARIA - L'espressione di volontà politica non è 

stata mia  ed  io l'ho riportata perché l’ha detto il Consigliere Frattasi e, siccome lui 

ha partecipato a questa  commissione, mi è sembrato un controsenso che evidenziasse 

questa causa per poi esprimere un parere di elogio nei confronti della dottoressa, 

mentre un parere discordante, ecco perché ho ritenuto opportuno  fare questo 

intervento, ma non l'ho fatto  per  una  forma di agevolazione�clientelare; siccome ho 

la delega alle politiche sociali  e siccome ho il polso della situazione economica della 

città e, siccome so che tante famiglie sono in situazioni molto gravi, mi sono 

preoccupata solo per questo. Questo è  lo spirito della mia domanda e non ha altra 

chiave di lettura. Analizzando bene  posso  anche pensare che le persone in questo 

modo potrebbero anche non pagare, quindi  avrei pensato che è meglio avere poco.  

 

DOTT.SSA MARGHERITA IOVINE (IAP) - Sono stata invitata dal Presidente del 

Consiglio Comunale ma in questa sede  ho un  ruolo tecnico, quindi le mie 

considerazioni esulano dagli aspetti  politici perché  questa è una competenza del 

Consiglio Comunale di Capua. Ci sono stati almeno due incontri con la commissione 

Bilancio e  con il  dottor Frattasi ed il Consigliere Gucchierato, dove noi abbiamo 

analizzato punto per  punto sia le caratteristiche della norma e sia le diverse 

possibilità derivanti dall’applicazione della norma. Bisogna  capire che è 
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necessario coprire il costo al 100  %, questa definizione viene imposta a Comuni 

maggiori a cinquemila abitanti secondo un certo criterio, per cui ci sono dei 

coefficienti che variano da 1 a 6 componenti del nucleo familiare e poi ci sono da 31 

 categorie  che sono quelle non domestiche. Una prima ripartizione era individuare i 

costi, dividere i costi e vedere  in  che percenteale questi costi incidono sulle utenze 

non domestiche e quelle domestiche; abbiamo rilevato che il regolamento, il mio 

suggerimento è stato quello di evidenziare che l'applicazione del regolamento poteva 

 determinare dei problemi che ho esposto bene anche ai Consiglieri Gucchierato e 

Frattasi. Una riduzione  del 50 % applicata a tutti i soggetti che  sono  unico 

occupante, avrebbe determinato una riduzione consistente del tributo a carico di 

questi soggetti, abbiamo anche detto questa superficie quadra coprivano, però  questo 

costo che noi  facevano risparmiare, doveva essere coperto dagli altri,  ma sempre 

all’interno di utenza domestica, perché la logica non è più quella che posso 

impattare in maniera maggiore sull'istituto bancario o sull’industria perché ci sono i 

coefficienti che limitano. C’è una ripartizione  di  due macro categorie che devo 

rispettare. 

Detto questo, se  levo  10  euro all'unico occupante, lo devo fare coprire dalle altre 

categorie e, le famiglie  con 6 occupanti hanno impatto  in più. Se alla politica di 

Capua questa cosa sta  bene lo facciamo in questo senso. Abbiamo cercato di 

riflettere su come si potesse mitigare questo impatto;  siccome alcune categorie  

hanno delle agevolazioni in base ai coefficienti strutturali della norma, si è ritenuto 

 di doverle sopprimere queste agevolazioni, perché loro pagano o la stessa cifra o no. 

Le posso dire che 2.222 nuclei pagano tra il 55 all’1 % in meno rispetto a quello che 

pagavano prima. C'è una quota variabile ed una quota fissa, quindi il tributo non è per  

superficie e per metri quadri. 

 

CONSIGLIERE MINOJA ANTONIO - La riduzione che è stata fatta adesso al centro 

ricerche sta intorno al 25 %?  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO - La riduzione è solo sull'area dove c'è la 

produzione di rifiuti speciali.  

  

CONSIGLIERE MINOJA ANTONIO - Questo tipo di riduzione è vincolata o poteva 

essere applicata anche il 5 %, oppure è un vincolo che è posto dalla normativa?  

 

DOTT.SSA MARGHERITA IOVINE (IAP) - Già la norma è agevolazione, nel senso 

che  esenta tutte le superfici per i rifiuti speciali, poi si pone un ulteriore problema, 

quello promiscue,  laddove  non si riesce a differenziare in maniera specifica quando 

è dove  viene  prodotto questo  rifiuto speciale. In quel caso comunque conferiscono 

alle aziende che fanno rifiuti speciali, perché c'è anche la produzione da  rifiuto 

speciale per cui va applicata una riduzione, quindi ci sembrava abnorme e ci si è 

attestati uguale a tutti gli altri Comuni. Non è 
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vincolata  dalla normativa, è una scelta politica. Sicuramente si  avrà un incremento 

consistente per tutti i commercianti di ortofrutta, ché se Lei guarda con attenzione  i 

coefficienti si è reso conto che sono il 70-80 % in più rispetto a quello che è  il 

 coefficiente da pagare. Il Sindaco rilevava proprio  questa cosa, perché agevolare una 

categoria piuttosto che un’altra, tecnicamente non lo possiamo fare. I coefficienti 

possono essere nel  limite  del 50 %, in più o in meno; se noi sforiamo questa 

percentuale, voi sarete attenzionati dalla Corte dei Conti, perché quando manderete 

questa delibera  al Ministero saranno evidenziati degli errori; siccome sto facendo 

un'attività di consulenza, vorrei che questa cosa non capitasse o quanto meno 

l’Amministrazione fosse consapevole, perché alla fine la delibera la vota il Consiglio 

Comunale. 

Per quella  che è la mia esperienza di carattere tecnico, credo che in questo Comune 

si astato fatto un buon lavoro; il Consigliere Frattasi diceva che non era sufficiente, 

ma sulle superfici del piano finanziario, delle simulazioni che abbiamo fatto anche 

con loro, credo che questo sia il miglior  risultato che si potesse ottenere con le 

informazioni disponibili ad oggi e quelli che erano i vincoli stringenti della norma. 

   

CONSIGLIERE MINOJA ANTONIO – Non ho partecipato alla commissione, quindi 

ho avuto notizie dai Consiglieri Comunali in questa sede, credo che arrivare in 

Consiglio Comunale con questo tipo di problematica, senza avere una discussione 

molto più approfondita, vista la disponibilità in questa sede della dottoressa, anziché 

arrivare in questa sede con la fretta di approvare la delibera.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Non c’è stata nessuna fretta, abbiamo lavorato 

tranquillamente, se volevamo un lavoro mirato ci voleva un anno, ma nessuno ha 

queste  disponibilità  di tempo, anche perché la norma non ce lo  consente. Io non 

posso far passare l’idea che se non ci fosse stata la politica, oggi i cittadini di Capua 

sarebbero stati vessati.  

 

INTERVENTO  DEL  PRESIDENTE – Consigliere Minoja, però Lei ha fatto vari 

interventi, ognuno di voi ha avuto la possibilità di parlare.  

 

ORE 11,12 ESCE IL CONS. FRATTASI. 

 

CONSIGLIERE MINOJA ANTONIO – Io sono uno di quelli che interviene di meno, 

mi auguro che per le prossime sedute ci sia un’attenzione diversa al regolamento ed 

all’educazione. Ho chiesto prima del mio intervento alcune delucidazioni tecniche 

che cortesemente la dottoressa ci ha dato.  

 

INTERVENTO  DEL PRESIDENTE - Le ho dato la parola, perché si  deve dire che 

non ha parlato? Non mi faccio mettere in bocca parole che non sono mie, per 

regolamento la prossima volta lo applico alla lettera, lo attacco qui dietro così lo 

abbiamo a portata di mano.  
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CONSIGLIERE MINOJA ANTONIO – Mi auguro che quando si discute non 

vengano strumentalmente utilizzate espressioni diverse. Non ho mai detto che la 

commissione non ha lavorato, non ho mai detto che il lavoro che è stato fatto è stato 

un lavoro inefficace ed inefficiente, ho solo detto che condivido in pieno e, la 

dimostrazione è il fatto che in questa sede stanno emergendo richieste anche necessità 

di  approfondimento maggiore, che probabilmente Lei conosce e noi non conosciamo.   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere, mi scusi se la interrompo, noi 

abbiamo fatto una conferenza  dei capigruppo, in quella sede si fanno tutte 

discussioni possibili, ma questo non significa che non potevamo portalo qui oggi, per 

cui in conferenza se qualcuno di voi era contrario, votava no, però tenete presente che 

c’è un impatto e che le tariffe andavano a sanzionare le persone con quattro figli, con 

portatori di handicap e pensionati sociali. Questo regolamento è particolare ed ha 

necessità di chiarimento da parte di tutti, perché non a caso ci avvaliamo della 

dottoressa Iovine. 

 

CONSIGLIERE MINOJA ANTONIO – La dottoressa, visto che è disponibile, invece 

di due sedute ne occorrevamo altre.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il problema qual è? 

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Bisogna dirle le cose e non strumentalizzare. Ci 

troviamo con un unico occupante che paga di meno, con chi ha la famiglia numerosa 

che paga di meno, Lei stava dicendo che bisognava fare più commissioni, ma anche 

cento, ma l'obiettivo suo qual è? 

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Avevamo chiarito che questi argomenti si 

dovevano trattare l’anno nuovo con un data base diverso.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Il Governo è così ingessato che se noi non 

avessimo avuto la IAP,  saremo ancora oggi a dire che cosa dobbiamo approvare. Si 

rende conto con  il piano finanziario, qua stiamo discutendo, però davanti  a non voler 

capire che di quello che si sta discutendo comunque si è agevolata la persona  meno 

abbiente, le famiglie numerose stanno pagando uguale  e �noi stiamo ancora 

parlando. La norma è talmente complicata che ancora oggi ci sono Comuni che non 

sanno cosa fare.  

 

CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO  - Io credo che a volte manchi 

chiarezza  nelle  cose che si dicono o si danno per scontate delle cose che 

evidentemente scontate non sono, quindi si arriva a contrasti che potrebbero essere, 

non dico sanati ma  quanto meno compresi. Noi quando abbiamo approvato il 

regolamento l'altra volta,  ci  siamo trovati di fronte ad una proposta 
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tecnica  che  è stata presa dalla norma ed è stata presentato un regolamento, che po-

teva essere già allora modificato; a memoria mia ricordo di aver fatto delle proposte 

all'epoca e, oltre a dire se se sulle  proposte eravamo d'accordo o meno, la risposta era 

di spostare tutto al futuro  perché   noi entro il 23 dobbiamo votare, perché era 

 l'ultima giornata  possibile. Quindi, noi già abbiamo avuto per questa prima parte 

l'applicazione di un regolamento che poteva essere migliorato,  tanto è che non solo ci 

fu valutazione politiche ma anche chi  ha competenza tecnica ha detto che quel 

regolamento era  un regolamento piatto. Successivamente ci sono state anche delle 

 novità da parte dal Governo, per cui in un primo momento si dava  la prevalenza  alla 

grandezza dell'appartamento, oggi invece  ha  una  rilevanza  maggiore la consistenza 

del nucleo familiare. 

Mi  sono sforzato di dire e, non so se sono riuscito a far capire, per  mia difficoltà, il 

mio intendimento, ho difficoltà a  ragionare  sui metri  quadri  e sul nucleo familiare 

che sono due  concetti  astratti, perché in un nucleo familiare formato da una sola 

persona, ci  può essere un milionario, in un nucleo familiare di 6 persone ci possono 

 essere 6 disoccupati come in un nucleo familiare di 6 persone possono esserci 5 

redditi. Quando si dice che noi andiamo a tutelare i  nuclei familiari  con un’unica 

persona, ho detto che non  sono d'accordo perché voglio entrare nel merito e voglio 

tutelare il nucleo  familiare di una persona che ha un reddito frutto di pensione  so-

ciale,  ma ritengo che se il componente è un cittadino che ha  un reddito come il mio, 

non capisco perché questa persona debba essere agevolata. Siccome il regolamento 

ha una serie di aspetti  tecnici, ma i tecnici si muovono sulle indicazioni che la 

politica da, la politica dice che vuole fare A,B,C, e D che probabilmente non tutti 

tecnicamente  saranno possibili ma si procede in una direzione. Sono convinto che 

l'immondizia la deve pagare chi produce più immondizia; prima si è detto chi aveva 

un appartamento grande, oggi si è cambiato idea, io dico che non abbiamo  una  

certezza dell’uno e dell’altro caso. Come ci si attrezza per sapere ogni nucleo 

familiare quanta immondizia produce e, sulla base di quella produzione quello paga.  

Ritengo fondamentale che, siccome la differenza tra tassa e tributi la fanno solo i 

tecnici e  gli esperti, sono soldi che escono dalle tasche dei cittadini e per me quando 

 escono  soldi per andare al Comune, alla Provincia, alla Regione devono essere 

pagati proporzionalmente alla possibilità di pagare chi più ha e, sulla base di questo, 

per fare questo oggi non siamo in  grado di farlo? E’ un'altra cosa. Qualcuno mi dice 

cha se il regolamento  passava così com’era, era migliore di quello che uscirà oggi 

dal  Consiglio Comunale? Assolutamente no, è stato fatto un  riequilibrio tecnico, 

perché dalla IAP più di questo non posso  chiedere, perché IAP si è adoperato per 

fare tutte le  modifiche tecniche possibili, il resto spetta alla politica. Siccome ancora 

questo non è stato fatto, perché  non è stato possibile fare, è su questo limite.  

Sollevai un problema quando noi decidemmo la questione  dell'appalto 

intercomunale, dissi che noi siamo venuti  qua  in Consiglio Comunale perché ci 

avete  detto che  a luglio avete iniziato questa procedura con gli altri Comuni. Io dissi 

che quando avete ipotizzato questa procedura, potevate convocare un 
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Consiglio Comunale per dire che avevate intenzione di fare un  consorzio  tra i 

Comuni e che ne pensavamo, no, si porta il pacchetto in Consiglio Comunale. Che 

quel regolamento era  sbagliato, noi l'avevamo detto, adesso si dice che non era  la 

politica ma i funzionari.  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Arriviamo ad oggi, c’è stato un errore e 

l’abbiamo corretto. Questo per chiarezza.  

 

CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO - Quel regolamento è stato modificato 

dai tecnici  nella parte  tecnica possibile, io di questo ne do atto, ma su tutte  le 

questioni politiche che io pongo, produzione diretta dei rifiuti e reddito, perché deve 

pagare chi ha possibilità di pagare, purtroppo non è stato possibile fare niente.   

 

INTERVENTO  DEL PRESIDENTE - Non sono di questo avviso,  abbiamo rilevato 

anche queste due cose ed abbiamo visto che non era possibile.  

 

CONSIGLIERE GUCCHIERATO ANTONIO - Abbiamo riequilibrato, ci siamo 

mossi all'interno, perché penalizzava i nuclei familiari; un riequilibrio tecnico, le 

questioni politiche, quelle che per me sono le questioni politiche centrali, non c'è stata 

data la possibilità di affrontarle.  

 

INTERVENTO  DEL PRESIDENTE - A livello nazionale non si  possono fare. 

 

INTERVENTO DEL SINDACO - Questo regolamento, questa situazione dei rifiuti si 

incastona  in un discorso più generale, la giustizia  vorrebbe  che una tassa dei rifiuti 

venisse calcolata sui metri quadrati, sul nucleo familiare e sul reddito; il legislatore 

negli ultimi anni è scollato dalla realtà, fa una legge dove ci sono in Italia 20 mila 

esuberi di dipendenti provinciali, non c'è più una generazione di trentenni che lavora, 

perché tutti quelli che sono all'interno degli uffici ha l'artrosi. Nell’arco di questi nove 

anni io ho visto cambiare il regolamento e le leggi su tutta una serie di meccanismi 

che sono gravati sugli Enti Locali; un discorso è parlare dall'esterno ed  un  discorso è 

mettersi ad amministrare e risolvere i problemi, perché  il problema c'è. 

Per quanto riguarda la tassa dei rifiuti, fino al 2008 la tassa era cofinanziata, lo Stato 

ci trasferiva milioni di euro, il 50 & lo pagava il cittadino ed il 50 % lo pagava il 

Comune, poi abbiamo aumentato fino a quando sono  a totale carico dei cittadini e, 

questo è il  grande  problema del sistema, perché si crea un buco di Bilancio perché 

l'evasione fiscale è al 30 %. Questa è la problematica del legislatore che è scollata e, 

quello che più grave che le leggi le sta facendo Renzi che ha fatto il Sindaco. Questo 

è il problema reale. Apprezzo il dibattito ed apprezzo anche tutti  gli interventi, 

perché entrare nel merito di una situazione dove  noi dobbiamo subire e 

regolamentare la cosa. Se oggi vi dovete operare c'è una lista di attesa  di due anni, 

questo è  il  meccanismo che si è creato.  
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L'Italia sta in una condizione di fallimento, noi stiamo lavorando affinchè queste cose 

non succedono. Nell'ambito di quest’Amministrazione facciamo delle cose  a regola 

d'arte; stiamo  amministrando la città, abbiamo i Bilanci approvati con il dissesto, i 

servizi alla città ne sono  le  prove, chiedo  una  collaborazione da parte dei cittadini.  

Sono stato fortunato per i Consiglieri ed assessori competenti, che in questo momento 

storico amministrano la città con dedizione e, noi subiamo certe cose e ci dobbiamo 

adattare. Per pagare una tassa dei rifiuti diventa  mista, queste sono le regole e su 

questo ci dobbiamo adattare.  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Passiamo alle dichiarazioni di voto ed alla 

votazione per appello nominale.  

 

CONSIGLIERE TAGLIALATELA GUIDO – DICHIARAZIONE DI VOTO -  

Sentendo il pensiero di altri, forse il lavoro che si fa  nel tempo, mancano dei dati 

reddituali per poter dare degli indirizzi politici ancora più precisi. Invito le 

commissioni  competenti a poter fare in modo che, da questi all'approvazione del 

 prossimo anno, possano essere recepiti tutti quei dati possibili, in particolare quelli 

reddituali, per fare in modo che la politica, sulla base degli indirizzi precisi come 

quelli, possa avere un'attenzione particolare.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL’APPELLO FUNZIONALE ALLA 

VOTAZIONE. 

 

PRESENTI N. 12. 

RISULTANO FAVOREVOLI: ANTROPOLI, CARUSO, CHILLEMI, FUSCO, 

MORLANDO, RAGOZZINO, RICCI, TAGLIALATELA, VALLETTA, 

VINCIGUERRA.  

RISULTANO CONTRARI: GUCCHIERATO, MINOJA. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’esito delle votazioni è il seguente: 

Presenti     numero 12. 

Favorevoli numero 10. 

Contrari     numero   2. 

La proposta è approvata. 

 

Votiamo l’immediata eseguibilità per alzata di mano. 

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

Presenti     numero 12. 

Favorevoli numero 10. 

Contrari     numero   2. 

La immediata eseguibilità è approvata. 

 

Passiamo al punto numero undici all’ordine del giorno. 
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Si rinvia al documento estratto dalla pagina 12 alla pagina 20 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, modificativa e sostitutiva della precedente proposta n.50 del 
dell’11.12.2014, riformulata al fine di conformarsi al parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti ed acquisito 
al prot.gen. n. 19600 del 18.12.2014 (All.A); 

 

         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.; 
 
         Dato atto che, seppur ritualmente trasmessa alla competente commissione permanente “Finanze e 
Bilancio”,  la proposta non risulta essere corredata del relativo parere consultivo che, a norma dell’art. 36, 
comma 3, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, risulta non obbligatorio né vincolante; 
 
         Ascoltata la relazione del Consigliere Ricci, nonché gli interventi susseguitisi,  di cui alla allegata 
trascrizione integrale;  
 
         Dato atto che nel corso del dibattoito è entrato in aula il Consigliere Caputo Gaetano ed ha lasciato la 
seduta il Consigliere Frattasi Pasquale. Componenti presenti n.14. 
 
         Dato atto, altresì, che prima della votazione, lasciano la seduta i Consiglieri Buglione e Caputo. 
Componenti presenti n. 12. 
 
         A seguito di votazione, resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 12 
Componenti votanti: 12 
Componenti Astenuti: ////////////////// 
voti favorevoli 10 (Antropoli,  Caruso, Chillemi, Fusco, Morlando, Ragozzino, Ricci, Taglialatela, Valletta e 
Vinciguerra); 
voti contrari (Gucchierato e Minoja); 
 

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 dei due punti di 
dispositivo proposto.  

2. Dare atto che il  testo del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.),  che si 
compone di n.61 articoli progressivamente numerati, vidimato in ogni pagina dal Segretario Generale, 
deve intendersi qui di seguito integralmente riportato e trascritto nel testo risultante dall’allegato B), 
che forma parte integrale e sostanziale della presente. 

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: 12 
             Componenti votanti: 12 
             Componenti Astenuti: ////////////////// 
             voti favorevoli 10   (Antropoli, Caruso, Chillemi, Fusco, Morlando, Ragozzino, Ricci, Taglialatela, 
Valletta e Vinciguerra); 
             voti contrari (Gucchierato e Minoja) 



 
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. 57  del 18.12.2014     

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

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:  Modifica Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) - Delib. CC n. 
18/2014.   

 

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. 

o Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì  18/12/2014                                                                    

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

f.to Dr. 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 e della 

copertura finanziaria. 

Capua, lì  18/12/2014                                                                IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

                                                                                                                        f.to  Dr 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 23.12.2014, come prescritto dall’art. 

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

 

Palazzo Municipale, lì 23.12.2014 

                                  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 07.01.2015 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    dott. Luigi D’Aquino 

 


