
 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 181  del  10.12.2013 
 
 
Oggetto: Gestione rifiuti urbani anno 2013 – Deroga Tarsu ai sensi  comma 4 - quater, art.5 del 

D.L. n.102 del 31.08.2013 convertito con Legge n.124 del 28 ottobre 2013 
 
Ambito di Settore: Economico e Finanziario 
 
L’anno duemilatredici  il giorno 10 del mese di dicembre alle ore 12,30 nella Sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza l’ing. Gaetano Ferraro nella sua qualità di Vicesindaco e sono rispettivamente 
presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco                                 X 
FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                                    X  
CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore                                X 
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                X  
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore                            X  

SALZILLO PAOLO                                       Assessore                X  

  
                                      TOTALE 

               4               2 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

Il Sindaco, di concerto con il Responsabile del Servizio Finanziario, Dr. Mattia Parente 
 

OGGETTO:  GESTIONE RIFIUTI URBANI ANNO 2013 – Deroga Tarsu ai sensi  comma 4 - 

quater, art.5 del D.L. n.102 del 31.08.2013 convertito con Legge n.124 del 28 ottobre 2013. 

 
PREMESSO : 
CHE nel Comune di CAPUA la gestione dei rifiuti urbani, nell’anno 2012, veniva effettuata 
attraverso l’applicazione dei seguenti prelievi, sia di natura patrimoniale che di natura tributaria ; 
- TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 
1993, n° 507) 
- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai 
Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della 
contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica) 
- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è 
stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a 
seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica) 
CHE con le seguenti deliberazioni veniva disciplinato tale prelievo e determinati i costi del servizio 
e delle tariffe 2012 : 

−−−−delibera CC n. 21 del 17/6/2010, modificato con atto di CC n. 11 del 30/3/2011 Regolamento Tarsu 
-    delibera di GM n. 198 dell'11/10/2012 (costi del servizio e tariffe tarsu); 
CHE la riscossione 2012 veniva effettuata attraverso la seguente modalità : 
-  Concessionaria IAP Srl 
 
Tenuto conto delle norme transitorie 2013 previste da D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 “ Disposizioni 
urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di 
finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici” dalle quali 
risulta in sintesi : 
(Disposizioni in materia di TARES) 

1. Per l’anno 2013 il comune CON REGOLAMENTO di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 
446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall’articolo 8 (30/11/2013) per l'approvazione 
del bilancio di previsione, PUÒ stabilire di applicare LA COMPONENTE del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, DIRETTA ALLA COPERTURA DEI 
COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI tenendo conto dei seguenti criteri e nel 
rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa 
ai rifiuti: 
a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del 
servizio sui rifiuti comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile; 
b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sotto categoria omogenea moltiplicando il 
costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per 
uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 
c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 
dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione 



 

economica equivalente (ISEE), nonché introduzione di esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati 
all'auto compostaggio, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. 
2. Il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «19. Il consiglio 
comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e 
dal comma 20. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere 
sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non 
possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio». 
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 
gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono  
a proprie spese i produttori dei medesimi. 
4. Il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell’ultima rata del tributo 
sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti. 
4-bis. Nel caso in cui il versamento relativo all’anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le 
sanzioni previste in tale ipotesi, qualora il comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti 
dei modelli di pagamento precompilati in base all'applicazione delle disposizioni regolamentari e 
tariffarie di cui al presente articolo. 
4-ter. Al comma 23 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «dall'autorità competente» sono 
sostituite dalle seguenti: «dal medesimo consiglio comunale o da altra autorità competente a 
norma delle leggi vigenti in materia». 
4-quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 
del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine 
fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può 
determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 
con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi 
la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n.201 del 2011, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai 
contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, 
per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 
2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è 
assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità 
generale del comune stesso. 
ATTESO CHE la maggiorazione di 0,30 euro/mq è versata direttamente allo stato,  in unica 
soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, con modello F/24 o c/c postale nazionale - la 
maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo stato ed è versata in 
unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto 
corrente postale di cui al comma 35 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011; 
 
CONSIDERATO che è intenzione del Comune di CAPUA applicare LA DEROGA prevista al comma 

4-quater, art.5 del D.L. n.102 del 31.08.2013 convertito con Legge n.124 del 28 ottobre 2013, n. 

124  (GU Serie Generale n.254 del 29-10-2013 - Suppl. Ordinario n.73 note: Entrata in vigore del 

provvedimento: 30/10/2013), e stabilire pertanto, per l’anno 2013, di continuare ad applicare  il 

regime di prelievo in vigore nell’anno 2012, e precisamente : 
 
 
 



 
 

- TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 
1993, n° 507) 
- (5%) ADDIZIONALE ex - ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai 
Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della 
contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica) 
- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex - ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è 
stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a 
seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica) 

DATO ATTO 
CHE sono fatti salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge 
n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la 
predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento; 
CHE restano confermati per il 2013 tutti gli atti e disposizioni normative e regolamentari approvati 
ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo TARSU, in quanto compatibili ; 
CHE resta confermata l’applicazione tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 504 ; 
CHE resta confermata la modalità di riscossione TARSU 2012 ad eccezione della maggiorazione 
standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo stato e versata in unica soluzione nei tempi e 
nei modi previsti dalla norma; 
 
Propone alla Giunta Comunale la seguente 

DELIBERA 

di proporre al Consiglio Comunale 
1) di applicare LA DEROGA prevista al comma 4-quater, art.5 del D.L. n.102 del 31.08.2013 
convertito con Legge n.124 del 28 ottobre 2013, n. 124  (GU Serie Generale n.254 del 29-10-2013 - 
Suppl. Ordinario n.73 note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/10/2013), e stabilire pertanto, 
per l’anno 2013, di continuare ad applicare  il regime di prelievo in vigore nell’anno 2012, e 
precisamente : 
- TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 
1993, n° 507) 
- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai 
Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della 
contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica) 
- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è 
stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a 
seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica); 

      Restano in vigore tutte le agevolazioni e riduzioni previste dal Regolamento TARSU n.21/2010,      
       modificato con atto CC n. 11/2011; 

2) di dare atto che sono fatti salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del 
decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la 
predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento; 
3) di stabilire che restano confermati per il 2013 tutti gli atti e disposizioni normative e 
regolamentari approvati ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo TARSU, in 
quanto compatibili; 
4) di dare atto che resta confermata l’applicazione tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni 
di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504 (TEFA) ; 
5) di dare atto che resta confermata l’applicazione delle addizionali : 
- (5%) ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a 



 

copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale 
istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica) 
- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è 
stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a 
seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica); 
 
6) di stabilire che resta confermata la modalità di riscossione TARSU 2012 ad eccezione della 
maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo stato e versata in unica 
soluzione nei tempi e modi previsti dalla norma; 
 
 
 
 
 
Il Sindaco                                                                                                                           Il Responsabile SEF 
F.to Dr Carmine Antropoli                                                                                                 F.to  Dr. Mattia Parente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

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 Giunta 

Proposta n. _201___  del _10.12.2013_      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 10.12.2013 con 

il numero 181 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO:  Gestione rifiuti urbani anno 2013 – Deroga Tarsu ai sensi  comma 4 - quater, art.5 
del D.L. n.102 del 31.08.2013 convertito con Legge n.124 del 28 ottobre 2013 

 

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                                                                    

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

F.to dott. Mattia Parente 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  
 

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

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

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

copertura finanziaria. 

Capua, lì                                                                                              IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

F.to dott. Mattia Parente 



 

 LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
LETTE la  relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 
 
PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i  pareri favorevoli 
nelle forme prescritte dal combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma1° del 
D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 
 
Ritenuto provvedere in merito; 
 
A voti unanimi legalmente resi: 
 

 
DELIBERA 

 

Approvare, come approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa narrativa 

che quanto a dispositivo proposto. 

Demandare al Responsabile del Settore Economico e Finanziario ogni consequenziale adempimento 

necessario. 

Conferire al presente atto, a seguito di separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/00 e s.m.i. 

 

Del che è verbale. 

 

 

Il Segretario Generale                                                                          Il  Vicesindaco 

F.to Dott. Massimo Scuncio                                                                F.to ing. Gaetano Ferraro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 
.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 
istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 
 
Lì 11.12.2013 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott.ssa M. Bernasconi 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal municipio, li  11.12.2013 

Il Responsabile del Servizio  
 F.to Dott.ssa M. Bernasconi 

________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 19636 in data  11.12.2013  ai sigg. capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL Responsabile del Servizio 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


