
COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 24 del 10.08.2016 OGGETTO: Tributo Comunale sui Rifiuti: approvazione delle
tariffe per l'anno 2016

 
L'anno duemilasedici addì dieci del mese di agosto, alle ore 9,30, presso la Sala Consiliare del Comune
di Villaricca, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione ordinaria di seconda convocazione.
 
  Consigliere P A   Consigliere P A
1 ARABIA GIULIANO X 13 GRANATA ANIELLO X
2 SANTOPAOLO GIUSEPPE X 14 URLO MARIA X
3 CICALA VERONICA X 15 BERTO FILOMENA X
4 CHIANESE ANIELLO X 16 MOLINO MARIO X
5 NOCERINO ANNA X 17 PALUMBO PASQUALE X
6 MALLARDO PAOLO X 18 ALBANO ROSARIO X
7 PORCELLI ANNA MARIA X 19 DI MARINO GIOSUE' X
8 MAURIELLO PAOLO X 20 TIROZZI TOBIA X
9 CACCIAPUOTI RAFFAELE X 21 DI ROSA LUISA X
10 CIMMINO MICHELE X 22 CACCIAPUOTI ANTONIO X
11 MAISTO FRANCESCO X 23 GRANATA GIOVANNI X
12 GRANATA GIULIANO X 24 NAVE LUIGI X

 
E' presente il Sindaco Maria Rosaria PUNZO.
 
Assegnati n. 24
in carica (compreso il Sindaco) n. 25

Presenti n. 20
Assenti n.  05

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio avv. Giuliano Arabia dichiara
aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Vice Segretario Generale, Dr. Fortunato Caso.
La seduta è pubblica
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OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE
PER L’ANNO 2016
 
Il Responsabile del Settore Gestione delle Entrate e Suap, tenuto conto del Piano Finanziario dei Rifiuti
trasmesso dasl competente Settore, in considerazione della necessità di provvedere alla copertura
integrale del costo del servizio propone;
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 

VISTO l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214,
che ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
 
VISTO il comma 23 del sopra citato articolo;
 
VISTO il D.M. Interno del 16/03/2015 che fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di
Previsione dell’anno 2015 al 30/07/2015;
 
RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la disciplina del Imposta Municipale Unica, introdotta
dall’art. 1 commi 639 e seguenti, Legge 27/12/2013 n. 147, con deliberazione del Consiglio comunale
n. 49 del 29/07/2014;
 
VISTO il D.P.R. 27/04/1998, 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;
 
RICHIAMATI in particolare l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il piano finanziario e
la prescritta relazione, nonché l’art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L.
102/2013;
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30/07/2015 di approvazione delle
Tariffe Tari per l’anno 2015;
 
RICHIAMATA la nota prot. int. 602 del 10/05/2016 del il piano finanziario rifiuti per l’anno 2016,
predisposto dal competente Settore Tecnico, il quale viene allegato alla presente deliberazione, per
costituirne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO “A”);
 
ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2016, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non
domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto conto dei
seguenti criteri:
-          copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi del’art.
14, comma 11, del D.L. 201/2011 e dell’art. 5, comma 3, del D.L. 102/2013, al netto dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 14, comma 14, del D.L.
201/2011;
-          ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella percentuale del 40%, e 60%;
-          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 del tributo;
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DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per la
disciplina del tributo, è stata disposta ripartendo l’onere sull’intera platea dei contribuenti;
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo 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 del tributo in oggetto nella misura
specificata nel dispositivo del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito
dal D.P.R. 158/99;
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Settore III e di
regolarità contabile, espresso dal responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs
267/2000;
 
VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
 
 

DELIBERA
 

1)     Di determinare per l’anno 2016, confermando quelle approvate per l’anno 2015 le seguenti tariffe
del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi:
 
UTENZE DOMESTICHE

n. componenti Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno)
1 1,034329 126,60384
2 1,200333 227,886912
3 1,302489 253,20768
4 1,391875 278,528448
5 1,404645 367,151136

6 o più 1,353567 430,453056

superfici domestiche accessorie
0,76617

 
0
 

 
UTENZE NON DOMESTICHE
 

 Categoria attività Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota
Variabile
(€/mq/anno)

1

Musei, biblioteche,
scuole, associazioni,
luoghi di culto 7,356406 1,063862

2 Cinematografi e teatri 5,44919 0,786138

3

Autorimesse e magazzini
senza alcuna vendita
diretta 5,994109 0,873487

4

Campeggi, distributori
carburanti, impianti
sportivi 10,081001 1,46701

5
Stabilimenti balneari e
simili 8,037555 1,164649

6 Esposizioni, autosaloni 7,765096 1,128814
7 Alberghi con ristorante 16,4838 2,39201
8 Alberghi senza ristorante 13,214286 1,903753
9 Case di cura e riposo 14,849043 2,154601

10 Ospedali 15,530191 2,255388

11
Uffici, agenzie, studi
professionali 14,031664 2,038136
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12
Banche ed istituti di
credito 10,76215 1,552119

13

Negozi abbigliamento,
calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e
altri beni durevoli 13,486745 1,948548

14
Edicola, farmacia,
tabaccaio, plurilicenze 17,028719 2,47488

15

Negozi particolari quali
filatelia, tende e tessuti,
tappeti, cappelli e
ombrelli, antiquariato 10,081001 1,444613

16
Banchi di mercato beni
durevoli 19,480854 2,815315

17

Attività artigianali tipo
botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetista 18,254786 2,649577

18

Attività artigianali tipo
botteghe: falegname,
idraulico, fabbro,
elettricista 12,260677 1,782809

19
Carrozzeria, autofficina,
elettrauto 15,530191 2,253148

20
Attività industriali con
capannoni di produzione 12,805596 1,847761

21
Attività artigianali di
produzione beni specifici 9,263623 1,357264

22
 
 
Ristoranti, trattorie,
osterie, pizzerie, pub 46,318115 6,703452

23
Mense, birrerie,
amburgherie 34,738586 5,01695

24 Bar, caffè, pasticceria 34,874816 5,039347

25

Supermercato, pane e
pasta, macelleria, salumi
e formaggi, generi
alimentari 27,24595 3,068403

26
Plurilicenze alimentari e/o
miste 27,24595 3,084081

27
Ortofrutta, pescherie, fiori
e piante, pizza al taglio 60,213549 8,719191

28 Ipermercati di generi misti 29,834315 3,254299

29
Banchi di mercato genere
alimentari 45,636966 6,607144

30 Discoteche, night club 18,254786 2,642858
 
2)      di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la
copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante
dal piano finanziario;
3)      di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, all’aliquota
deliberata dalla provincia;
4)      di trasmettere, a norma dell’art. 13, 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 il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione
del bilancio di previsione;

4/10



 

 
IL PRESIDENTE

 
Pone in discussione l’8° punto all’o.d.g. ad oggetto: “Tributo Comunale sui rifiuti:
Approvazione delle tariffe per l’anno 2016”.
 
Intervengono i consiglieri Raffaele Cacciapuoti e Luigi Nave. Risponde per chiarimenti la
dr.ssa Maria Topo. Intervengono per dichiarazioni di voto i consiglieri Raffaele
Cacciapuoti (contrario); Giovanni Granata, che propone breve sospensione per
approfondimenti. La richiesta viene bocciata a maggioranza). Intervengono per
dichiarazioni di voto: Aniello Granata (contrario); Rosario Albano (contrario).
 
Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione.
 
Presenti e votanti: n. 19 consiglieri più il Sindaco
 

IL PRESIDENTE
 

Pone in votazione l’8° punto all’o.d.g. ad oggetto: “Tributo Comunale sui rifiuti:
Approvazione delle tariffe per l’anno 2016”
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Con 14 (quattordici) voti favorevoli
Contrari 6 (Cacciapuoti R - Porcelli – Granata Giov. – Granata A. - Nave – Albano)
 

APPROVA
 

L’8° punto all’o.d.g. ad oggetto: “Tributo Comunale sui rifiuti: Approvazione delle tariffe
per l’anno 2016”
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IL PRESIDENTE 
Passiamo al PUNTO 8) ALL’ORDINE DEL GIORNO: Tributo comunale sui rifiuti. Approvazione
delle tariffe per l’anno 2016.
Dichiaro aperta la discussione. Chiedo se vi siano interventi. Prego, Consigliere Cacciapuoti. 
 
CONSIGLIERE CACCIAPUOTI 
Anche in questo caso determiniamo la tariffa 2016  sulla scorta di quelle approvate nel 2015. Sempre
all’Assessore, o è meglio che mi rivolga alla dottoressa Topo, vorrei chiedere come mai, pur
confermando le tariffe 2015, c’è una previsione di entrata in diminuzione di oltre un milione di euro.
Grazie. 
 
IL PRESIDENTE 
Vi sono altri interventi? Prego, Consigliere Nave. 
 
CONSIGLIERE NAVE 
Grazie, Presidente. L’intervento è atto a misurare il dato che niente, anche stavolta, è stato fatto per
poter diminuire queste tariffe. In  realtà,  ve ne sono le possibilità. Tra l’altro, ho visto che vi sono
previsioni anche per poterlo fare. Uno dei tanti punti era il compostaggio domestico, previsto nel
decreto della Regione Campania. 
Intervento fuori microfono 
Al di là di quello! 
 
IL PRESIDENTE 
Dal pubblico si deve fare silenzio, per favore! Manteniamo ordine in aula. 
 
CONSIGLIERE NAVE 
Nel decreto regionale si prevedeva uno sconto per i cittadini che facevano compostaggio domestico, a
patto di un contratto stipulato tra il cittadino  ed il Comune. Ma  è storia vecchia, del 2012. Questo
Comune non ha mai aderito, non ha mai fatto nulla, quindi, per poter modificare le tariffe sui rifiuti,
non  avendo mai modificato il regolamento. La previsione era questa.  Al di là della fretta e della ressa
con la quale si è proceduto alle  tariffe,  non  se  ne prevede mai l’abbattimento;  chiediamo, invece, un
impegno al riguardo. Grazie. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio. Chiedo se vi siano altri interventi.
Procediamo con le dichiarazioni di voto. Nessuna.
Dichiaro aperta la votazione sull’ottavo punto… Ha la parola, se vuole. 
 
Dott.ssa TOPO 
Per quanto riguarda tutto quanto è stato inserito in entrata nel documento contabile che si va ad
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approvare, l’atto è stato sottoscritto dagli uffici . L’ufficio Ragioneria ha recepito le indicazioni degli
uffici preposti. Voglio ricordare che, quando gli atti si depositano in Segretaria, hanno il fine di poter
sottoporre eventualmente tutte le richieste all’attenzione degli uffici, in modo da dare delle risposte più
dettagliate, per iscritto, ai Consiglieri che le sollecitano. Grazie. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio la dottoressa. Prego, Consigliere Cacciapuoti. 
 
CONSIGLIERE CACCIAPUOTI
La dottoressa, pur non rispondendo alla mia domanda, certamente non può esautorare i lavori del
Consiglio. Se così fosse, tutti i nostri rilievi e le nostre richieste li faremmo pervenire ai Capi Settore;
 ci rispondono, veniamo qui, “sì” o “no” e ce ne andiamo. No! I cittadini devono essere portati a
conoscenza del lavoro svolto dall’amministrazione, la nostra intenzione è che ogni proposta di delibera
venga posta all’attenzione ed all’ordine del giorno di questa assise; è legittimo che in questo istante  -
se qualcuno non sa rispondere se ne faccia una propria questione -  risponda come mai rispetto ad una
aliquota, un costo determinato pari al 2015 prevediamo un milione di euro di gettito in meno. Mi ha
risposto che forse l’ufficio competente questo Le ha inoltrato e Lei questo ha riportato. Tra l’altro, è un
rilievo espresso anche dal Collegio dei Revisori dei Conti. Non mi ha dato una risposta; le scriveremo e
Lei ci risponderà.  Voto contrario. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio. C’è qualche altra dichiarazione di voto? Prego, Consigliere Granata Giovanni. 
 
CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 
Comprendo che gli interventi del Consigliere Cacciapuoti mettano un po’ a disagio, perché si tratta di
matematica, e la matematica non è opinabile, ma stiamo parlando di un milione, quindi del 20% circa
del ruolo. Ciò significa che, prima di andare a votare un atto del genere, credo che anche i Consiglieri
di maggioranza debbano sapere il perché di questo milione in meno. Quindi, occorre un
approfondimento. Se dobbiamo anche sospendere per cinque minuti la seduta, ritengo sia opportuno,
perché stiamo parlando… per amor di Dio, se voi siete tranquilli e chi voterà questo documento lo è, 
possiamo procedere, ma se  vi sono dubbi sui conti è necessario un approfondimento. Di fatto si
mantengono  le stesse tariffe e credo anche la stessa metratura, poiché non mi risulta che il 20% delle
aree abitabili sia stato abbattuto a Villaricca. Se dobbiamo far chiarezza, credo che adesso sia
opportuno fare cinque minuti di sospensione, per capire dove è andato a finire un milione di euro.
Propongo, dunque, cinque minuti di sospensione; ma potete anche non accogliere la mia proposta. 
 
IL PRESIDENTE 
Pongo in votazione la proposta del Consigliere Granata di cinque minuti di sospensione. Favorevoli?
Contrari? La proposta è bocciata. 
Proseguiamo con la votazione. Dichiaro aperta la votazione. 
Non avevo visto che il Consigliere Granata Aniello chiedeva di rendere la dichiarazione di  voto.
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CONSIGLIERE GRANATA Aniello 
Sicuramente contraria,  e la motivo. Forse per questa riduzione di un milione di euro, pensando,
qualche soluzione si è trovata;  sicuramente quelli sono i numeri. L’anno prossimo di certo vi sarà
un’emigrazione in altre città. Così si giustifica il milione di euro. Oppure posso pensare che vi siano
entrate diverse, inferiori all’accertato. Rispondo al Consigliere Granata che diceva: “qui veniamo già
istruiti e quindi dobbiamo solo alzare la mano, ad ogni discussione è perdere tempo”.  È ciò che ho
capito. Questo è il Consiglio comunale: discutere, capire ed approvare o non approvare. Altrimenti che
facciamo? Veniamo preparati, alziamo la mano,… potremmo votare anche online a questo punto,
sarebbe ancora meglio!
Non ho espresso la mia opinione per quanto riguarda le categorie A8. Mi dicevano che da uno studio
compiuto, non ho capito come è stato compiuto, hanno rilevato che catastalmente c’è un solo immobile
A8.  Ma lo studio avviene sul territorio, è una verifica! Come l’ufficio opera per quanto riguarda i
sottotetti, si determini così anche per questo. Sembra stupido ma da Google già si vede quali sono le
case dotate di  piscine, e  non  ce n’è una sola a Villaricca! Anche mio figlio piccolo riesce a vedere che
c’è più di una piscina, classificate in modo diverso. Qual è lo studio? “Ho visto online catastalmente
una sola A8”?! È chiaro che gli altri sono evasori. È questo che dobbiamo controllare.
Lo stesso è per l’immondizia. Non si capisce come mai vi sia una riduzione di un milione di euro. O la
gente se ne andrà, cioè si è previsto che la gente andrà via, oppure non pagherà. Non riesco a
giustificarlo altrimenti. Diversamente, non c’è spiegazione. Il Consigliere Molino, mio carissimo
amico, dice: “tu vieni dalla vecchia amministrazione, devi approvare”. Molino, ma come faccio ad
approvare un milione in meno?! Indica  lo stesso importo ed io approvo, ti voglio bene!
Inoltre, se  ricordi bene, negli ultimi Consigli comunali non ho approvato il bilancio. Quindi, adesso
come fai a dirmi di approvarlo?! Ti dimentichi, insieme ai cari amici tuoi attualmente di Forza Italia,
che dicevano tutto il contrario! Non dire a me questo. Grazie. 
 
IL PRESIDENTE 
Ringrazio il Consigliere Granata. Chiedo se vi siano altre dichiarazioni di voto. Prego, Consigliere
Albano. 
 
CONSIGLIERE ALBANO
Non vediamo margini di miglioramento in termini economici per le famiglie, quindi noi del
Movimento Cinque Stelle voteremo contro. Grazie. 
 
IL PRESIDENTE 
Altre dichiarazioni di voto? Nessuna.
Dichiaro aperta la votazione sull’ottavo punto all’ordine del giorno. Favorevoli? Contrari? Sei.
Dichiaro approvato l’ottavo punto all’ordine del giorno.
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PARERE REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, 10-05-2016

 

Il Responsabile del Settore Proponente
  ANTONIO D'ANIELLO
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
 
Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 11-05-2016

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario
  Dott.ssa Maria Topo
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua approvazione alla prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:

Il Presidente Il Vice Segretario
f.to avv. Giuliano Arabia          f.to Dott. Fortunato Caso
 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 267/2000.

[ X ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Fortunato Caso
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