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Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani. 

 

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. 11        assenti n. 5  

 

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 servizio di Polizia Municipale e di Igiene Urbana, unitamente al Responsabile del 

servizio Economico Finanziario,   di concerto con il Consigliere incaricato dott. Marco Ricci  

 
Premesso che  l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la 

nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione 

dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

richiamato in particolare: 

• il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 

relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi 

ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori); 

• il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio 

Comunale o da altra autorità competente; 

visto l’articolo 30 del Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 

23 maggio 2014, il quale dispone, in particolare, che la redazione del piano finanziario deve avvenire tenendo conto di tutti i costi 

sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare;    

letto ed applicato l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 

considerato  che  sul territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani viene attualmente svolto dalla società Giemme 

Ambiente s.r.l. Unipersonale   in forza del contratto Rep. n. 3 del 25.11.2014; 

preso atto che con Determina dirigenziale  prot. n. 122 del 26 novembre 2014 sono stati individuati gli elementi finanziari e 

quantitativi riconducibili alla gestione del servizio rifiuti. Che tali costi,   unitamente a quelli  amministrativi  dell’accertamento, della 

riscossione e del contenzioso (in sigla CARC), quantificati in base al costo “storico” fin qui sostenuto incrementato del 14% in 

funzione del previsto  aumento della riscossione, hanno consentono la stesura del  Piano Finanziario necessario per la 

determinazione delle tariffe  per un importo totale di € 4.179.595,43; 

individuati, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile 

della tariffa, per le  utenze domestiche e non domestiche, cosi come di seguito riportato:  

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade - parte fissa  € 993.075,48 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani – parte variabile  € 484.553,30 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani – parte variabile  € 700.000,00 

AC Altri costi operativi di gestione - parte fissa € 404.045,61 

CGIND Totale Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati  € 2.602.705,51 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale – parte variabile  € 652.446,34 

CTR Costi di trattamento e riciclo – parte variabile  € 581.328,50 

CGD             Totale costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata  € 1.262.616,04 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso - parte fissa  € 164.146,20 

CGG Costi generali di gestione - parte fissa  € 200.000,00 

CC Totale Costi comuni diversi € 364.146,20 

TF  Totale parte fissa = CSL + CARC + CGG + AC  € 1.761.267,29 

TV  Totale parte variabile = CRT + CTS + CRD +CTR  € 2.418.328,14 



TOTALE GENERALE  € 4.179.595,43 

 

PROPONGONO  

per i motivi espressi in premessa che qui devono intendersi tutti trascritti e riportati, 

 

� di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2014, di 

cui all’articolo 30 del Regolamento comunale di applicazione della TARI e sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 

158/1999, per un totale complessivo pari ad € 4.179.595,43 il cui prospetto riepilogativo economico-finanziario contiene le 

seguenti risultanze: 

 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade - parte fissa  € 993.075,48 

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani – parte variabile  € 484.553,30 

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani – parte variabile  € 700.000,00 

AC Altri costi operativi di gestione - parte fissa € 404.045,61 

CGIND Totale Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati  € 2.602.705,51 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale – parte variabile  € 652.446,34 

CTR Costi di trattamento e riciclo – parte variabile  € 581.328,50 

CGD             Totale costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata  € 1.262.616,04 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso - parte fissa  € 164.146,20 

CGG Costi generali di gestione - parte fissa  € 200.000,00 

CC Totale Costi comuni diversi € 364.146,20 

TF  Totale parte fissa = CSL + CARC + CGG + AC  € 1.761.267,29 

TV  Totale parte variabile = CRT + CTS + CRD +CTR  € 2.418.328,14 

TOTALE GENERALE  € 4.179.595,43 

 

� di demandare a successivo e separato provvedimento l’approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti 

(TARI) di cui all’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013; 

 

il Responsabile del Settore                                 il Responsabile del Settore Polizia Municipale                   il Consiglere Incaricato  

    Economico-Finanziario                                                   Ufficio Igiene Urbana  

    f.to  dott. Mattia Parente                                            f.to  dott. Carlo Ventriglia                                            f.to  dott. Marco Ricci  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PUNTO N. 11 ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

“PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI 

URBANI”. 

 

 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La diamo per letta e procediamo alla votazione 

per appello nominale. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL’APPELLO FUNZIONALE ALLA 

VOTAZIONE. 

 

PRESENTI N. 12. 

RISULTANO FAVOREVOLI: ANTROPOLI,  CARUSO, CHILLEMI, FUSCO, 

MORLANDO, RAGOZZINO, RICCI, TAGLIALATELA, VALLETTA, 

VINCIGUERRA.  

RISULTA ASTENUTO: GUCCHIERATO. 

RISULTA CONTRARIO: MINOJA. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’esito della votazione è il seguente: 

Presenti     numero 12. 

Favorevoli numero 10. 

Contrario   numero  1. 

Astenuto    numero  1. 

La proposta è approvata. 

 

Votiamo per l’immediata eseguibilità per alzata di mano. 

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

Presenti     numero 12. 

Favorevoli numero 10. 

Contrario   numero   1: Minoja. 

Astenuto    numero   1: Gucchierato. 

L’immediata eseguibilità è approvata. 

 

Passiamo al punto numero dodici all’ordine del giorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 
 



 

Si rinvia al documento estratto dalla pagina 21 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; 
 

         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; 
 
         Ascoltato l’intervento del Presidente, di cui alla allegata trascrizione integrale;  
          
         A seguito di votazione, resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 12 
Componenti votanti: 11 
Componenti Astenuti: 1 (Gucchierato); 
voti favorevoli 10 (Antropoli,  Caruso, Chillemi, Fusco, Morlando, Ragozzino, Ricci, Taglialatela, Valletta e 
Vinciguerra); 
voti contrari 1 (Minoja); 
 

DELIBERA 
 

1. Approvare, come approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma dei Responsabili del Settore 
Polizia Municipale – Igiene Urbana e del Settore Economico e Finanziario, sia quanto a premessa e 
narrativa, che quanto a ciascuno dei due 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: 12 
             Componenti votanti: 11 
             Componenti Astenuti: 1 (Gucchierato); 
             voti favorevoli 10   (Antropoli, Caruso, Chillemi, Fusco, Morlando, Ragozzino, Ricci, Taglialatela, 
Valletta e Vinciguerra); 
             voti contrari 1 (Minoja). 
 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore  Polizia Municipale Ufficio Igiene Urbana  

Settore Economico-finanziario 

 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n. _______ 

             Del __________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Consiglio 

Proposta n.  52  del   12.12.2014 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del _________ con 

il numero ____ 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:    Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

 

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. 

 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 12/12/2014                                                              I RESPONSABILI DI SETTORE  

  f.to Dott. Mattia Parente           f.to Dott. Carlo Ventriglia  

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   12/12/2014                                                               IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                              f.to Dott. 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 

 

 


