
 

 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 21  del  18.02.2014 
 
 
Oggetto: Approvazione tariffe TARSU anno 2013. 
 
Ambito di Settore: Economico e Finanziario. 
 
L’anno duemilaquattordici  il giorno 18 del mese di febbraio alle ore 17,40 nella Sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco 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 DOTT. CARMINE ANTROPOLI DI CONCERTO CON IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

ECONOMICO-FINANZIARIO DOTT. MATTIA PARENTE 

 

Premesso altresì che l’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo com unale 

sui rifiuti e sui servizi (TARES), il quale: 

• impone la integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 

507/1993 nonché della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997 e della Tariffa integrata 

ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006; 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di 

misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di 

una tariffa avente natura corrispettiva (comma 29); 

• prevede una maggiorazione di €. 0,30/mq a copertura dei costi dei servizi indivisibili (illuminazione 

pubblica, manutenzione del verde e delle strade, ecc.), che per l’anno 2013 deve essere versata 

direttamente allo Stato (art. 10, commi 2 e 2-bis del d.L. n. 35/2013, conv. in legge n. 64/2013); 

• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 

dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992; 

 

 Ricordato che in attuazione della disposizione sopra citata ed ai fini dell’applicazione del nuovo tributo, 

questo Comune: 

o con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 in data 23.05.2013, fatta propria dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 28 dell'8.07.2013, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del d.L. n. 35/2013, 

conv. in legge n. 64/2013, ha determinato le scadenze ed il numero delle rate di pagamento della 

TARES per l’anno 2013, e stabilito altresì che ai fini del pagamento delle prime quattro rate i 

contribuenti avrebbero corrisposto quanto pagato ai fini TARSU per l’anno 2012, salvo conguaglio 

sull’ultima rata (eventuale), come di seguito riportato: 

Scadenza Ammontare 

28/06/13 ¼ del ruolo 2012 

28/08/13 ¼ del ruolo 2012 

28/10/13 ¼ del ruolo 2012 

  

 

o con deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 10.12.2013, esecutiva, è stata approvata la 

deroga Tarsu ai sensi del comma 4 – quater, art. 5 del D.L. n. 102 del 31.08.2013 convertito con 

legge n. 124 del 28.10.2013; 

o con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico 2 – Ambiente Patrimonio n. 593 del 

3.12.2013 è stato approvato il “Piano economico per l'anno 2013 del servizio integrato di igiene 

urbana”; 

 



 

 

Ritenuto necessario procedere alla determinazione delle nuove tariffe della tassa smaltimento rifiuti solidi 

urbani, per l'anno 2013, che per espressa previsione normativa regionale devono coprire il costo del servizio 

nella misura del 100%;  

 

Visto il prospetto allegato predisposto dal Concessionario I.A.P. S.r.l.; 

 

Visto 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; 

 

Ritenuto, analogicamente, che tale ultima norma citata possa ritenersi applicabile anche nel caso di 

approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, per l'anno 2013, il cui termine scade il 3.03.2014    

 

Ritenuto di provvedere in merito; 
 

Dato atto che la presente non possiede natura regolamentare, rientrando, altresì, nella specifica competenza 

della Giunta Municipale; 

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

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Propongono di deliberare 

 

1) di approvare per l’esercizio 2013, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si 

rinvia, le tariffe come risultanti dal prospetto allegato, quale parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, così come predisposto dal Concessionario I.A.P. Srl; 

2) di dare atto che la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti di € 4.098.762,82 (determina 

n. 593 del 3.12.2013 citata) è assicurata nella misura del 100% comprensivo dell’addizionale ex ECA; 

3) di considerare i versamenti effettuati dai contribuenti a titolo di TARES 2013 come acconti su quanto 

dovuto a titolo di tassa smaltimento rifiuti; 

4) di dare atto che trova comunque applicazione la maggiorazione TARES di cui all’articolo 14, comma 

13, del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011; 

5) di inviare entro 30 giorni la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai 

sensi dell’art. 69, comma 4, del d.Lgs. n. 507/1993; 

6) 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 dell'ipotesi del bilancio 

stabilmente riequilibrato; 

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

4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

Capua, lì 18 febbraio 2014 

Il Sindaco                                                                                                          Il Responsabile del SEF 

F.to Dott. Carmine Antropoli                                                                              F.to Dott. 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. _23_  del _18.02.2014_      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 18.02.2014 con il 

numero 21 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:   

Approvazione tariffe TARSU anno 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. 

X Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì   18 febbraio 2014        

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  18 febbraio 2014                                                                  IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                                       F.to  Dott. Mattia Parente                                                                         



 

 

  
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
Letta la proposta di deliberazione; 

Ritenuto doversi provvedere in merito; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i pareri favorevoli di 
regolarità tecnica e contabile a norma del combinato disposto dagli art. 49 comma 1° e 147-bis, 
comma 1° del D.lgs 267/2000 e s.m.i.; 
 
A voti  unanimi, legalmente resi: 
  

 
DELIBERA 

 
 
Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione sia quanto a premessa 
narrativa che quanto a dispositivo proposto. 
 
Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Economico e Finanziario. 
 
Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. 

 
 

Del che è verbale. 

 

 

Il Segretario Generale                                                                          Il Sindaco 

F.to Dott. Massimo Scuncio                                                      F.to Dott. Carmine Antropoli 

 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 

 

 
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 19.02.2014 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

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

Dal municipio, li  19.02.2014 

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.° 2628  in data  19.02.2014  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 

                                 

 
 

 
 
 
 
 

 


