
 

 

COMUNE   DI    CAPUA

Medaglia d’Oro al Valor Civile

di 

Numero Data  O g g e t t o

 

   26 
 
 

 
30.03.2018 

 
Imposta Comunale Unica 
tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) 
anno 2018.

 

L’anno duemiladiciotto il giorno 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, 

previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

straordinaria e pubblica, in prima convocazione

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali: 

cognome nome 

AFFINITO LOREDANA 
AVERSANO STABILE PATRIZIA 
BUGLIONE FABIO 
CAPRIOLO MARIO 
CAPUTO GAETANO 
CHILLEMI GIUSEPPE 
DI MONACO LUIGI 
FRATTASI PASQUALE 

 
CONSIGLIERI :        assegnati n. 16          
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
 
Presiede la seduta il dott. GAETANO CAPUTO

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale. 

 
Il Presidente dichiara aperta la 

all’ordine del giorno. 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 
_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 
O g g e t t o 

Imposta Comunale Unica – IUC. Approvazione delle 
tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) 
anno 2018. 

il giorno trenta del mese di  marzo alle ore  

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 prima convocazione. 

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

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

presenti assenti cognome nome 

X  FUSCO ANNA MARIA

X  GIACOBONE MARISA 
X  IOCCO MARIA ANNA

X  PREZIOSO LUDOVICO

X  RAGOZZINO CARMELA 
X  RICCI MARCO 
X  TAGLIALATELA GUIDO 
X  VEGLIANTE ANNA 

          in carica n. 16           presenti n. 12        

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

GAETANO CAPUTO, 
nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Partecipa alla seduta il Segretario dott.
ROSA RICCARDO, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

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

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del  
computer potrebbe essere insufficiente per aprire  
l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere  
danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file.  
Se v iene visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere  
necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.

 

 

IUC. Approvazione delle 
tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – 

alle ore  9,30, nella sala delle 

convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini 

previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, in seduta 

il Sindaco dott. EDUARDO CENTORE, 

presenti Assenti 

ANNA MARIA  X 
X  

MARIA ANNA X  
LUDOVICO  X 

 X  
X  
 X 
 X 

        assenti n. 4 

Partecipa alla seduta il Segretario dott.ssa 
, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 



 

  

RELAZIONE ISTRUTTORIA 
 
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario 
 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito 

di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 

 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal 

decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui 

rifiuti; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 20 in data 30/04/2016, il quale all’articolo 27 demanda al Consiglio Comunale l’approvazione 

delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio 

Comunale ovvero dall’autorità competente; 

 

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale copertura dei 

costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 

Vista la proposta di delibera di Consiglio Comunale di approvazione del Piano economico-finanziario 

predisposta, in data odierna, dal settore ambiente; 

  

Dato atto che dal suddetto Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, in corso di 

approvazione, emergono costi complessivi per l’anno 2018 di € 4.184.504,39, in linea con i fabbisogni 

standard,  così ripartiti: 

COSTI FISSI  €. 830.022,96 

COSTI VARIABILI € 3.354.481,43 (al netto dei proventi da raccolta differenziata di euro 103.616,58) 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 21/03/2017, con la quale sono state 

approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2017; 

 

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 37, lett. a), L. 27 

dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) il quale nel prevedere che “… Al fine di contenere il livello 

complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 

2016, 2017 e 2018, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte 

in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello 

Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015 …”, al contempo dispone che “… La 



 

  

sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147…”; 

 

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire l’integrale 

copertura dei costi del servizio; 

 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

o è stato applicato il metodo normalizzato “rivisto” di cui al D.P.R. 158/1999 e ss.mm.ii.; 

 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 

 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2018, determinate sulla base dei coefficienti di 

produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) 

quale parte integrante e sostanziale; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Richiamati: 

 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 

comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 

dispone 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 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

 l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 l’articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 

214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 
del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione 
del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo 
periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con 



 

  

decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura 
non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio 
sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

 

Viste: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 

stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 

quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il 

Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 
 

Sottopone all’assessore al Sindaco la presente relazione istruttoria al fine della valutazione per la proposta di 

delibera consiliare; 

 
Capua, lì 26 marzo 2018                                                                         Il Responsabile del Settore 
                                                                                                                      Economico-Finanziario 
                                                                                                                      f.to Dott. Mattia Parente 

IL SINDACO 

 
Vista la su riportata relazione istruttoria a firma del responsabile del settore economico-finanziario;  

Ritenuto, pertanto, dover procedere all’approvazione della tariffa TARI per l’anno 2018; 

Viste le tariffe predisposte per l’anno 2018 dal settore economico-finanziario che assicurano la copertura 

integrale del costo del servizio rifiuti; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 

PROPONE 

Previa approvazione del Piano finanziario del servizio rifiuti da parte del Consiglio Comunale, 

1) di approvare per l’anno 2018, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 comunale, le 

tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

2) di quantificare in €. 4.184.504,39 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 

assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque 

entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del d.Lgs. n. 267/2000. 

Capua, lì 26 marzo 2018  
                                                                                                                   Il Sindaco  
                                                                                                         f.to  Dott. Eduardo Centore 

                                                                                           



 

  

Punto n. 9 odg: 
“Imposta Comunale Unica – IUC. Approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa 

sui rifiuti (TARI) – Anno 2018”. 
 

 
 
INTERVENTO  DEL PRESIDENTE - Passiamo alla votazione per  appello nominale.  
 
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE PER APPELLO 
NOMINALE. 
 
PRESENTI N. 13 
RISULANO FAVOREVOLI: CENTORE,  AFFINITO, AVERSANO STABILE, BUGLIONE, 
CAPRIOLO,  CAPUTO,  DI MONACO, GIACOBONE, IOCCO. 
RISULTANO CONTRARI: CHILLEMI, RAGOZZINO, RICCI. 
RISULTA ASTENUTO: FRATTASI. 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’esito della votazione è il seguente: 
Presenti      n. 13 
Favorevoli  n. 9 
Contrari      n. 3 
Astenuto     n. 1 
La proposta è approvata. 
 
Votiamo per la immediata eseguibilità per alzata di mano. 
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 
Presenti      n. 13 
Favorevoli  n. 9 
Contrari      n. 3 
Astenuto     n.  1 
La immediata eseguibilità è approvata. 
 
Passiamo al decimo punto all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: “Imposta Comunale Unica – IUC. Approvazione delle tariffe per l’applicazione della 

tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2018.”. 
 
 
Si rinvia al documento estratto dalla pagina 11  della trascrizione integrale del verbale della seduta che, 
allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
         Vista la su estesa proposta di deliberazione, 
 
          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.;      
                
          A seguito di votazione,  resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 13 
Componenti votanti: 12 
Componenti Astenuti:  1 (Frattasi); 
voti favorevoli 9  (Centore, Affinito, Aversano Stabile, Buglione, Capriolo, Caputo, Di Monaco, Giacobone e  
Iocco); 
voti contrari 3  (Chillemi, Ragozzino e Ricci); 

 
DELIBERA 

 
1. Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del Sindaco, sia quanto a 

premessa e narrativa, che quanto a ciascuno dei tre punti di dispositivo proposto.  
2.    Stante l’urgenza di provvedere, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, a seguito 

di separata votazione, resa per alzata di mano, che ha riportato il seguente esito: 
             Componenti presenti: 13 
             Componenti votanti: 12 
             Componenti Astenuti: :  1 (Frattasi); 
             voti favorevoli 9  (Centore, Affinito, Aversano Stabile, Buglione, Capriolo, Caputo, Di Monaco, 
Giacobone e  Iocco). 

voti contrari 3  (Chillemi, Ragozzino e Ricci). 
 

 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

COMUNE   DI    CAPUA

Spazio riservato all’Ufficio proponente 
                   Settore Finanziario                    
Relatore  Responsabile 
 

                                           

Proposta n. 
La presente proposta è 
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) 

 

 
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 
sull’Ordinamento degli Enti Locali e 
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.

Capua, lì 26/03/2018                                   

 
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 
e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 
copertura finanziaria. 

 
Capua, lì 26/03/2018                                                                  
                                                                  
 
 
 
 
 

 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
Settore Finanziario                    

 Spazio riservato all’Ufficio ______ 
             Prot. n.________________
             del __________________

                                           Spazio riservato all’Ufficio Consiglio 
Proposta n. 19  del 26.03.2018      

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 
L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2018

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli 
bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

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.

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 26/03/2018                                                         
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

   f.to 

 
PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

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

                                                                  IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
                                                                                                                                        f.to 

Spazio riservato all’Ufficio ______  
Prot. n.________________ 
del __________________ 

Spazio riservato all’Ufficio Consiglio  

stata approvata nella seduta del ____ con il 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 
ANNO 2018. 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli 
bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi 

successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole in 
ordine regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Atto soggetto al parere di regolarità 
contabile del Responsabile di Ragioneria. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
f.to Dr Mattia Parente 

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

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
f.to Dr. Mattia Parente 



 

  

Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

              IL  PRESIDENTE                                                                                       IL SEGRETARIO 

  f.to     dott. Gaetano Caputo                                              f.to    dott.ssa Rosa Riccardo                                                             

 
 

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 04.04.2018, come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Palazzo Municipale, lì 04.04.2018 

                                  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 

 
Atto dichiarato immediatamente eseguibile.  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____/______/_____, essendo 

decorsi dieci giorni dal termine della sua pubblicazione, ai sensi del art. 134, comma 3, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    dott. Luigi D’Aquino 


