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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. 

 



APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI 
TASI PER L’ANNO 2015 

  
Il Consigliere incaricato Dott. Marco Ricci di concerto con il Responsabile del settore economico-

finanziario Dott. Mattia Parente 
 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta 

Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 

06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e 

dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

  

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 

disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, 

n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 

 

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il 

termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in 

conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere 

differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede 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 1° 

gennaio dell’anno di riferimento. 

 

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 13-05-2015, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 115 del 

20/05/2015, che differisce, ulteriormente, l’approvazione del bilancio di previsione 2015 al 30 luglio 2015; 

 

RICHIAMATO l’art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in 

materia di entrate; 

 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, istituito ai 

sensi dell’art. 52 del D. Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147 ed 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 23/5/2014, modificato con atto di CC n. 57 del 

19/12/2014,  

 

RILEVATO che: 

- Il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l’abitazione 

principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei 

terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito 

con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68; 

- Sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e 

che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 30% 

dall’utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto previsto dall’articolo 48 del regolamento 

comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie; 

- nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento 

dell’unica obbligazione tributaria; 

 

TENUTO CONTO che: 

• il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille 

l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi 

dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota del Tributo fino 

all’azzeramento; 

• il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote 

del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU 



per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita 

dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote; 

• in base all' art. 1 comma 677.  della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al  comma di cui sopra è 

stato aggiunto “ e per l'anno 2015” l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

• il Comune può, per l’anno 2015, superare i limiti di cui sopra per un ammontare 

complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 

relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni 

d’imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori 

a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, 

anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201; 

• l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 

06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille; 

• a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in 

ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 

RILEVATO che in base all’art. 47, comma 2, del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al 

finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2015, determinati 

secondo quanto indicato dall’articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati: 

 

Servizio Voci di costo Importo previsto 2015  
Polizia Municipale  Personale 

 Materie prime 

Prestazione servizi 

€ 503.154,71 

€   64.963,51 

€ 266.286,27 

servizi cimiteriali Personale  

Beni di consumo 

€ 111.058,06 

€       500,00 

€ 146.461,00 

servizio Pubblica 

Illuminazione 

Prestazione servizi € 498.301,76 

servizi socio-

assistenziali 

Prestazione servizi € 190.000,00 

servizio correlati alla 

viabilità e circolazione stradale 

Prestazione servizi 

Utilizzo beni di terzi 

 

€ 50.400,90 

 Totale € 1.831.126,41 

 

DATO ATTO che: 

-    con delibera di C.C. n. 40 del 28/8/2013, il Comune ha reso la dichiarazione di dissesto finanziario  ex art. 

244 e ss del D.L.gs n. 267/2000; 

-  in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 23/05/2014, le seguenti aliquote dell’imposta 

municipale propria, componente IMU, stabilite per l’anno 2014, sono confermate per l'anno 2015: 

 

Descrizione aliquota Aliquota 

Aliquota di base 10,6 

Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze 6.0 

Altre aliquote  10,6 

 

• a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, 

convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall’art. 1, comma 

707, della L. 147/2013, l’Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell’abitazione 

principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di 

civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle 

Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 

del matrimonio; all’immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell’art. 13 D.L. 

06/12/2011, n. 201; 

• a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall’Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-

bis, dell’art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall’art. 2, comma 2, let. a) del 



D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

• tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;   

 

TENUTO CONTO che: 

• le aliquote  anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in 

particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue: 
 

Fattispecie immobile Aliquota 
TASI 
2014 

Aliquota 
IMU 2014 

IMU + TASI 

Abitaz. princ 2,5  0 2,5  

Abitaz. Princ.  

Ctg A1-A8-A9 

0 6 6 

Unità immobiliari concesse ad 

uso gratuito a parenti 

0 10,6 10,6 

Unità immobiliare concessa in 

locazione a soggetti che le 

utilizza come abitaz. principale 

0 10,6 10,6 

Abitazioni tenute a disposizione 0 10,6 10,6 

Fabbricati rurali strumentali 1 0 1 

Beni - merce 2,5 0 2,5 

Altri immobili 0 10,6 10,6 

 
 

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2015 ammonta ad € 

911.120,00 con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 50,24 %, così 

determinata: 

 

Gettito complessivo stimato TASI (A) € 911.120,00 

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B) € 1.831.126,41 

Differenza (B-A)  

920.006,41 

Percentuale di finanziamento dei costi A / B 49,76% 

 

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi 

indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento 

dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote  

relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2015, nella misura seguente: 

Fattispecie immobile Aliquota TASI 
2015 

Abitazione  principale 2,5  

Abitaz. Princ.  Ctg A1-A8-A9 0 

Unità immobiliari concesse ad uso gratuito a parenti 0 

Unità immobiliare concessa in locazione a soggetti che le utilizza 

come abitaz. principale 

0 

Abitazioni tenute a disposizione 0 

Fabbricati rurali strumentali 1 

Beni - merce 2,5 

Altri immobili 0 



Detrazioni € 0,00 

 

VISTO l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: “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”;  

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione 

telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle 

aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 

 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

Propone 
1) Di confermare per l’anno 2015 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI): 

 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0 

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) 2,5 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 0 

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come 

abitazione principale 0 

Abitazioni tenute a disposizione 0 

Fabbricati rurali strumentali 1  

Beni-merce 2,5 

Altri immobili 0 

Detrazioni € 0,00 

 

 

2) Di dare atto che: 

• le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della L. 

27/12/2013, n. 147,   

• il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi 

indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in  premessa, pari al    50,24 %; 

 

3) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del 

Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico, www.portalefederalismofiscale.gov.it,  di 

cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;  

4) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua 

esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito D.M. in corso di 



emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014. 

5) di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente 

deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI;  

6) di dichiarare nei modi di legge l'immediata eseguibilità del presente deliberato. 

 

Capua, li 14/07/2015 

 

Il Consigliere Incaricato                                                                    Il Responsabile del Settore          

f.to Dott. Marco Ricci                                                                         Economico-Finanziario 

                                                                                                           f.to Dott. Mattia Parente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUNTO N. 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

“DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE UNICA COMPONENTE TASI – ANNO 2015”. 

 

 

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Siccome il Sindaco prima mi chiedeva 

di sapere, se fossi stato al loro posto cosa avrei fatto, faccio giusto un paio di  esempi. 

Sindaco, per quanto riguarda l'argomento di prima, telegraficamente, avrei  fatto delle 

scelte politiche, etiche, avrei stabilito che determinate categorie di cittadini 

usufruissero di una serie di agevolazioni stabilite nel regolamento TARI, 

prendendomi l'onere politico di dire ai più abbienti che si sarebbero dovuti far carico 

di queste agevolazioni riconosciute ai meno abbienti. 

Faccio un altro esempio sull’argomento all’ordine del giorno che è la TASI. La 

norma consente di portare il 2,5 per mille al 3,3  per  mille, questo è possibile se 

contestualmente riconosciamo delle detrazioni o delle agevolazioni di  tassazione alle 

fattispecie di abitazione principale e assimilate all’abitazione principale. Cosa 

significa  questo? Che posso, a parità di gettito, prevedere anche il 3,3 per mille ma 

prevedere per una serie di soggetti, andando ovviamente a monitorare il territorio ed 

essendo bravi ovviamente ad applicarlo a chi effettivamente ha bisogno, una 

detrazione di imposta, cioè  prevedere sì il 3,3 per mille ma contestualmente 

prevedere delle detrazioni di imposta per coloro che hanno abitazioni entro una 

determinata rendita catastale o che vivono altre condizioni di disagio socio-

economico. 

Questo  fatto noi l'abbiamo proposto l'anno scorso, ha significato che 

evidentemente l'Amministrazione non coglie i suggerimenti, anche quelli più banali e 

che invece avrebbero un impatto rilevante sulla cittadinanza; noi fummo quelli che 

segnalammo tempestivamente che i centri di ricerca, sul primo regolamento IUC che 

comprende anche il regolamento TARI, avevano un’esenzione della superficie 

tassabile del 90 %, cioè fatto 100 in metro quadrati del centro ricerca, se il centro 

ricerca non avesse  comunicato quale parte di esso è destinato a rifiuti speciali e quale 

a rifiuti comuni, avrebbe usufruito di una riduzione del  90 % e sarebbe stato tassato 

su una superficie3 del 10 %. Quest’anomalia che noi comunicammo 

tempestivamente, il  Consiglio  la corresse soltanto molto tempo dopo; 

evidentemente, qualche piccolo suggerimento lo abbiamo anche  noi, se ci fosse solo 

la giusta attenzione della reale volontà di collaborare, si potrebbero raggiungere 

risultati importanti. Non a caso, oggi  sono costretto, avendole dette queste cose, non 

venendo a votare no a tradimento perché non mi appartiene questo, avendolo detto in 

tempi non sospetti, vedendo ancora una volta non realizzate queste cose, c'è la 

legittima constatazione di una posizione politica diversa, rispetto alla quale Lei 

giustamente vota sì, io giustamente voterò  no.  
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CONSIGLIERE RICCI MARCO – Sempre in materia di TARI e poi chiudiamo, 

volevo ricordare al Consigliere Frattasi che questo organo politico, da ormai quasi 9 

anni  e passa, ha  fatto delle agevolazioni a tutte le  famiglie  del Frascale, parlo di 

oltre 90 famiglie che non la pagano proprio l’immondizia, a causa dello scempio 

ambientale a firma del Governo  di sinistra,  che ancora lì dal 2001 ha depositato le 

eco balle e quelle persone vivono H24 da oltre 10 anni immerse tra insetti, mosche ed 

altro, oltre  ad  avere problemi  economici. 

Quindi, questa esenzione totale che è  a mia  firma mia, la portai nel 2007 in 

Consiglio Comunale ed ancora oggi va  avanti. Le rammento, che le agevolazioni non 

fanno altro che poi tassare di più un altro contribuente, non è che noi facciamo 

l'agevolazione a tizio e caio paga sempre lo stesso, l’agevolazione di tizio fa sì che 

caio  paga 1.5  in più  che compensare quell’agevolazione; attenzione su questi 

discorsi che li vedo anche un po’ populistici. Su queste  cose, quando noi 

 presentiamo una delibera dove portiamo ai tempi di oggi, dove tutto è  in aumento, il 

gasolio, i trasporti, portiamo  un risparmio per il contribuente tutto di quasi il 25-30 

% su una casa di 100 metri quadrati, significa che stiamo facendo risparmiare 30 

euro, non mi sembra che l’Amministrazione abbia messo le melanzane sugli occhi, 

penso che l'Amministrazione abbia fatto un intervento  di equità sociale non 

indifferente in questo settore, dove tutto è in aumento.  

Per  il  resto, purtroppo stiamo lavorando, la prima grossa pecca di questo Ente è la 

banca dati che stiamo ancora perfezionando, quello che l'Ente concessionario ha 

ereditato dall'ufficio tecnico, dall’ufficio anagrafe e dall’ufficio tributi pecca di grosse 

lacune, Le ho fatto l’esempio del CIRA;  il CIRA da quando esiste, ha pagato 40 mila 

euro di immondizia all’anno, da oggi  sta  pagando 120 mila euro. Ciò significa che 

c’è un lavoro capillare sul territorio che ha bisogno del suo tempo per arrivare ad 

avere una banca del contribuente, tale da poi arrivare alla TASI e poter applicare 

anche la detrazione, perché saremo capaci di dire a chi avrà la prima casa ed altri, ma 

al momento c'è tutto un lavoro di  sinergia fatto dall'ufficio urbanistico, dall’ufficio 

tecnico e dall’ufficio tributario non indifferente.  

Annuncio a Lei perché è un commercialista, in modo che qualche suo cliente Le verrà 

sicuramente a dire, che nel prossimo Consiglio Comunale porteremo l'abbattimento 

dei terreni  edificabili, perché  non esiste che un proprietario terriero, solo perché il 

piano regolatore adottato, senza poter avere la concessione edilizia,  paghi quel 

terreno come se fosse edificabile. Anche questo stiamo facendo rispetto a quella che 

poi è la normativa, quindi ci stiamo prendendo anche questa responsabilità di  ab-

battere l'aliquota ed eliminare tutti i terreni, Della Manaca, delle Molinelle, di 

Silvagni ed equipararli a terreni agricoli e non tassarli più; c'è tutto un lavoro che 

precedentemente non esisteva, lo stiamo facendo mirato. Nel prossimo Consiglio 

Comunale, porteremo l'abbattimento dei terreni edificabili equiparandoli a terreni 

agricoli; non è poco per tutto il mondo contadino, che oggi sta soffrendo questa legge 

violenta che ha fatto il Governo, che nonostante il piano regolatore sia solo adottato 

ma non efficace, un proprietario terriero lo debba pagare come se domani mattina ci 

potesse fare 
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l’abitazione che non ci può fare. La vedo una legge talmente stupida, che il Consiglio 

Comunale deve portare qui e farsi responsabile di questa cosa. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Vorrei invitare i Consiglieri ad  attenersi ai 

tempi ed all’argomento all’ordine del giorno. 

 

CONSIGLIERE FRATTASI PASQUALE – Volevo fare una proposta cogliendo le 

ultime cose che ha detto il Consigliere Ricci, di spirito squisitamente costruttivo. E’ 

un argomento che in questi giorni  avrei  sottoposto anche all’attenzione all'ufficio 

Urbanistica, Economico-Finanziario, ovviamente all’Amministrazione; ci sono 

persone che anche in questi giorni, stanno ricevendo richieste di pagamento, proprio 

come diceva Lei, per terreni sui quali non possono erigere nemmeno una singola 

pietra. Questa mi sembra una profonda ingiustizia, quindi La invito, se si fa un 

lavoro, sono  disponibile  a fare anche un lavoro sinergico per mettere mano a quella 

che è un’ingiustizia, lo diceva Lei e sono pienamente d'accordo.  

 

CONSIGLIERE  MINOJA ANTONIO - Le considerazioni che faccio, forse  sono 

sempre, chiedo scusa, però sono evidenti. E’ facile dare la responsabilità agli altri, 

purtroppo quest’Amministrazione sta qua  da  9 anni; se il CIRA aveva quella 

detrazione, era iscritta a regolamento quella detrazione, Consigliere Ricci, quel 

regolamento l’ha votato quel Consiglio Comunale. Questi uffici  o  sono buoni o non 

sono buoni; i dipendenti comunali o li elogiamo… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere Minoja, La inviterei a fare il Suo 

intervento e non a rispondere al Consigliere Ricci. 

 

CONSIGLIERE MINOJA ANTONIO – Questo era il mio intervento, perché io noto 

e registro che, quando fa comodo elogiamo i dipendenti comunali, quando dobbiamo 

scaricare la responsabilità su qualcuno, siamo pronti ad indicarli. Probabilmente 

 qualche ufficio  ha registrato quella dichiarazione e l’ha sottoposta a regolamento; il 

regolamento ha preso  atto ed è stato un errore, adesso correggere quel regolamento, 

che noi stessi abbiamo sbagliato, potevamo farlo prima. 

In riferimento a queste cose, è il modus operandi che  si contesta, non si contesta la 

legge, la normativa, quale normativa c’è? Ma dove il Consiglio Comunale può  

intervenire, così come nell’ultimo caso specifico, quando il piano regolatore non 

viene approvato e decadono le norme di salvaguardia, è normale che il Consiglio 

Comunale intervenga e metta in condizione quei proprietari terrieri di  non pagare 

quell'aliquota, non è che dovremmo ancora farla,  l'avremmo già dovuta fare alla 

scadenza del piano regolatore vigente quando sono decadute le norme di 

salvaguardia; è facile dire che interverremo  per fare pagare di meno ma nel 

frattempo, quando dovevamo intervenire non siamo intervenuti, nel frattempo 

abbiamo comunque incassato, poi con tutta comodità ci  ricordiamo di intervenire. 
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Credo che bisogna dare un'attenzione diversa, la disponibilità che il Consigliere 

Frattasi ha dato nella commissione, è stata vanificata e continua ad essere vanificata, 

nonostante  il fatto che si dichiara per l’ennesima volta disponibile. Io alcune volte 

non La capisco, però vorrei prendere esempio;  credo  che, se dall'altra  parte 

l'Amministrazione erige un muro,  purtroppo  la difficoltà è dei cittadini. In questo 

perciò rinnovo l'appello al Consigliere Ricci, perché  ha la possibilità, anche di 

intervenire in questa cosa.  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie Consigliere Minoja, 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 all'ultimo punto all'ordine del giorno.  
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Si rinvia al documento estratto dalla pagina 26 alla pagina 29 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  cinque 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. 32  del 15.07.2015      

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

numero ___ 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO:  Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale unica 
componente TASI.  ANNO 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. 
- 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. 

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

 

Capua, lì  14/07/2015                                                              
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  14/07/2015                                                   IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

                                                                                   f.to Dott. 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 
 


