
COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 

_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 

 

   30 
 
 

 

24.07.2015 
 
Determinazione aliquota addizionale comunale 
all'IRPEF - 2015. 

 

L’anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di  luglio alle ore  9,30, nella sala delle 

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 seduta urgente 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 il cons. ANTONIO 

GUCCHIERATO, nella sua qualità di Vice 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 Consigliere incaricato Dott. Marco Ricci di concerto con il Responsabile del settore 
economico-finanziario Dott. Mattia Parente 

 

 

Richiamato il Decreto Legislativo n. 360/98 istitutivo dell’addizionale comunale all’I.R.Pe.F.; 

 

Considerato: 

che per l’anno 1999, con atto di CC n. 106 del 18/1998, veniva stabilito nello 0,2 punti percentuali, la 

variazione dell’aliquota opzionale dell’addizionale comunale in argomento; 

che per l’anno 2000, con atto di CC. n. 10 del 23/2/2000, veniva confermata nell’0,2 punti percentuali, tale 

variazione dell’aliquota; 

che per l’anno 2001, con atto di GM. n. 25 del 9/2/2001, veniva incrementata dell’0,2 punti percentuali, tale 

variazione dell’aliquota, rimanendo fissata nell’0,4 ; 

che con delibera di GM n.121 del 14/12/2001 si stabiliva nello 0,5 punti percentuali, la variazione 

dell’aliquota opzionale dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2002, con incremento pertanto 

dell’0,1 punti percentuali dell’aliquota fissata per l’anno 2001; 

che con delibera di G.M. n. 304 del 6/12/02 si confermava per l’anno 2003 l’aliquota dello 0,5%; 

Vista la delibera di G.M. n. 414 del 31/12/04 con la quale si confermava per l’anno 2005 l’aliquota dello 

0,5%; 

Vista la delibera di G.M. n. 219 del 23/12/05 con la quale si confermava per l’anno 2006 l’aliquota dello 

0,5%; 

Vista la delibera di CC n. 18 del 27/3/2007, di approvazione del Regolamento di istituzione 

dell’Addizionale e dell’aliquota anno 2007; 

Vista la delibera di CC. n. 45 del 15/10/2013, di determinazione dell'aliquota dell’Addizionale per l'anno 

2013; 

Visto il D. L.gs. 504/92; 

 

Visto il D.L. 201/2011 

 
Propone 

1 – Di confermare, con decorrenza 1/1/2015, nello 0,8 punti percentuali, l’aliquota opzionale 

dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche stabilita per l’anno 2013 con atto di 

CC n.45  del  15/10/2013; 

2  – Di dare atto che tale applicazione, comporta un gettito presunto di euro 1.359.068,49,  come indicato al 

codice 11.00 del Titolo I – Entrate Tributarie; 

3 – Incaricare il Funzionario Responsabile del servizio Finanziario degli adempimenti connessi alla 

pubblicazione della presente sulla G.U. 

Capua, li 26 giugno 2015 

Il Consigliere Incaricato                                                           Il Responsabile del Settore  
f.to Dr. Marco Ricci                                                                      Economico-Finanziario 
                                                                                                       f.to Dott. Mattia Parente 

 

 

 

 



 

PUNTO N. 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

“DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE DELL’IRPEF – 2015”. 

 

 

 

CONSIGLIERE  FRATTASI PASQUALE - L'addizionale comunale IRPEF è 

progressivamente  passata dallo 0,2 % allo 0,8 %, è quadruplicata. Oggi, con le 

conseguenze del dissesto finanziario, sono  vessati i cittadini�con l’aliquota 

addizionale comunale più alta possibile.  

 

CONSIGLIERE  MINOJA ANTONIO - Come diceva il Consigliere Frattasi, se da un 

 lato ci dobbiamo rallegrare che sulla TARI sono state fatte delle piccole correzioni, 

che probabilmente potevano essere fatte nella seduta della commissione dove furono 

registrati una serie di errori e voi, purtroppo insistentemente, volevate  andare avanti 

e siete andati avanti, in quella sede probabilmente ci sarebbero state queste 

agevolazioni che oggi registriamo e che potevano essere messe a suo tempo nel 

regolamento precedente, dove  sono �state tolte  tutta una serie di agevolazioni ai 

 cittadini,  dove c'era un’incongruenza tra i componenti dello stesso nucleo familiare 

3 e 4. Le agevolazioni sono date al Comune �nella facoltà di applicarle o meno, ma 

non sono tolte per legge. 

Credo che, nel  regolamento il Comune può  considerare quelle agevolazioni, tenendo 

conto che deve coprire il 100 % del servizio, ma alcuni errori  fatti nella 

determinazione di quelle tariffe,�mi pare che sono evidenti; tra le altre cose, la 

normativa dice che alle utenze domestiche deve essere riconosciuta la quota di 

percentuale raggiunta agli anni precedenti. Neanche questo è stato fatto. Se bisogna 

fare delle correzioni, facciamole  nella totalità. 

Se nella proposta precedente ci  dobbiamo far carico di dare delle “agevolazioni” ai 

cittadini, in  questo purtroppo dobbiamo tornare indietro come diceva il Consigliere 

Frattasi; quadruplicare la tariffa per coprire determinati errori, sono evidenti mi 

sembra. 

Invito il Consigliere  delegato, a fare una valutazione più attenta sul regolamento 

TARI ed inserire quelle normative che il Comune non ha tenuto conto in quella cosa. 

C’è una seduta nella commissione nella quale c'è il Consigliere Frattasi, mi sembra il 

Consigliere Gucchierato, è evidente, in quella seduta sono stati posti, credo che vada 

approfondita la questione.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Rispondo in materia di TARI. 

Il principio del Legislatore in materia di TARI, è quello di fare pagare non più  per 

metri quadri com’era il regime TARSU dove Lei applicava delle agevolazioni, unico 

occupante ed altro, si paga per quante persone, cioè la tariffa si divide in importo 

fisso ed importo variabile, che ha  tutto un calcolo particolare. Quando Lei va a 

mettere un’agevolazione a X, quello che fa risparmiare a X, Lei non fa altro che 

addebitarlo a Z, non è che lo elimina. Non ci sono errori, sono valutazioni, Lei deve 

arrivare a 100. Oggi, rispetto al regime TARSU, i  cittadini 
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pagano di meno e, Le ho detto anche in che percentuale, però Lei non sa. Io 

comprendo, perché quando non  si è addentrati tecnicamente; oggi abbiamo elaborato 

queste tariffe e mancano  agli atti qualche decina e forse anche 50-60 mila metri 

quadrati, perché sono oggetto di contenziosi. Quindi, Lei oggi sta lavorando su una 

base imponibile ancora incerta. 

Ogni anno Lei diventa ancora più preciso, rispetto all’anno scorso che era la prima 

volta e non sapevamo  la base imponibile; Consigliere Minoja, noi siamo passati che 

il CIRA pagava l’immondizia per 20 anni in questo Comune per 40 mila euro l’anno, 

adesso paga 120 mila euro l’anno e, se non fosse stato per il lavoro che stiamo 

facendo, noi quel buco ce lo saremmo riportati; come il CIRA, Le posso fare il nome 

di altre 30-40 aziende. Ci sono però ancora dei contenziosi in atto; la legge dice che 

fino a che non si chiarisce il contenzioso, non possiamo mettere a regime quei metri 

quadri. Allargando la base imponibile di dove deve essere applicato il tributo, vedrà 

che tutto questo verrà diminuito, però già oggi rispetto all'anno scorso, a parità di 100 

metri quadrati, c'è un risparmio del 25  % al contribuente; l'unico  errore che forse è 

stato commesso l’anno scorso,  ma non per volontà, è che il nucleo  familiare di 4 

persone, pagava di meno del nucleo familiare di 3 persone, è stato, quest’anno, 

immediatamente corretto ed è stato restituito  al  nucleo  familiare di 3 persone, la 

percentuale dell’anno scorso e quella di quest’anno, equiparando invece quella di 4 

persone con un lieve aumento. Ma, stiamo parlando di valutazioni che hanno il 

minimo; io ci sto la media di 5-6 ore ogni volta che si devono fare le tariffe e penso 

solo ai nuclei familiari naturalmente; già oggi avere un risparmio in questo settore, 

mentre gli altri Comuni aumentano, penso che sia un dato positivo che una famiglia 

risparmi 30 euro sulla bolletta, penso che già è qualcosa.  

 

CONSIGLIERE MINOJA ANTONIO – Ai nuclei familiari riconosciamoci la 

percentuale della differenziata prodotta l’anno precedente, diamogli anche questa 

possibilità, visto  che la normativa lo dice.  

 

CONSIGLIERE RICCI MARCO – Quando Lei fa il calcolo totale matematico, Lei 

 fa 100 costo e servizio, 50 sono i proventi per la differenziata ed il costo totale è 95, 

quindi già è riconosciuto e poi lo distribuisce alla  popolazione; cosa diversa che, 

quando partirà l’isola ecologica, Lei avrà di fatto personalmente la sua raccolta 

differenziata, non possiamo dire che Lei differenzia 3 e Taglialatela differenzia 2, 

come facciamo a dirlo? Già di fatto è nel computo metrico del conto. L’unica cosa 

che invito a fare ai servizi sociali, è di produrre un elenco e qua andiamo nel 

 pericoloso, perché poi bisogna anche stare attenti, di produrre un elenco delle 

persone che non superano i 7.500 euro l’anno, con il nuovo ISEE che sembra essere 

più affidabile, perché  prima era tutto a pro di truffa, quante volte è dovuta intervenire 

la Guardia di Finanza e siamo pieni di disoccupati, se tutti quanti vengono a 

dichiarare che non superano i 7.500 euro, l’immondizia la pagheremmo 3 persone. Se 

facciamo un elenco di quello, si può trovare nel regolamento un’agevolazione per 

queste persone, ma che siano affidabili.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Se non ci sono altri interventi,  possiamo 

passare alla votazione per appello nominale.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL'APPELLO FUNZIONALE 

DELLA VOTAZIONE. 

 

PRESENTI N. 12. 

RISULTANO FAVOREVOLI: ANTROPOLI, BROGNA, CARUSO, CHILLEMI, 

FUSCO, MORLANDO, RICCI, TAGLIALATELA, VINCIGUERRA. 

RISULTANO CONTRARI: FRATTASI, GUCCHIERATO, MINOJA. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - L'esito della votazione è il  seguente:  

Presenti     n. 12.  

Favorevoli n.   9.  

Contrari    n.    3. 

La proposta è approvata. 

 

Passiamo al punto numero sette all'ordine del giorno.  
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Si rinvia al documento estratto dalla pagina 23 alla pagina 25 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.; 
 
         Ascoltati gli interventi  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: 12 
Componenti Astenuti: ///////////////// 
voti favorevoli  9 (Antropoli,  Brogna, Caruso, Chillemi, Fusco, Morlando, Ricci, Taglialatela e Vinciguerra); 
voti contrari 3 (Frattasi, Gucchierato, Minoja) 
 

DELIBERA 
 

 
Approvare integralmente, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del 
Consigliere Ricci e del Responsabile del Settore Economico e Finanziario,  sia quanto a premessa e narrativa,  
che quanto a ciascuno dei tre punti di dispositivo proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 
Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore Finanziario                    

Relatore  Responsabile 

 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                            

Spazio riservato all’Ufficio Consiglio  

Proposta n. 28  del 01.07.2015      

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

numero ___ 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE Aliquota addizionale comunale all'IRPEF - 2015.   

 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 26/06/2015                                                              
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

f.to Dr 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  26/06/2015                                                                    IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

                                                                                                                              f.to  Dr. Mattia Parente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL  VICE PRESIDENTE                                                                       IL SEGRETARIO 

f.to     Cons. Antonio Gucchierato                                       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 04.08.2015, come prescritto dall’art. 

124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 04.08.2015 

                                  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 17.08.2015 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           f.to    Ventriglia Antonietta 

 

 

 


