
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 51 DEL 29.07.2014 OGGETTO: Approvazione tariffe TARI

L’Anno Duemilaquattordici il giorno Ventinove del mese di Luglio alle ore 
19,00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si � riunito il 
Consiglio Comunale.

Alla seconda convocazione, in sessione straordinaria, che � stata comunicata 
ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Consigliere Consigliere
1 Di Marino Giosu� P 9 Coscione Giuseppe A
2 Ciccarelli Rocco A 10 Cimmino Michele P
3 Santopaolo Giuseppe P 11 Tirozzi Tobia A
4 D'Alterio Bruno P 12 Napolano Castrese P
5 Sarracino Luigi A 13 Maisto Francesco A
6 Cacciapuoti Antonio P 14 Galdiero Gennaro P
7 Chianese Aniello P 15 Guarino Francesco A
8 Granata Aniello A 16 Mastrantuono Francesco P

E’ presente il Sindaco Francesco GAUDIERI.

Assegnati n.16   presenti n. 10
in carica (compreso il Sindaco) n.17 assenti   n. 07

Presiede l'ing. Giosu� DI MARINO.

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione 
(art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, 
dr. Franco Natale.

LA SEDUTA E’ PUBBLICA



COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

Il Presidente, pone in trattazione il punto 6) all’O.d.G.: ”Approvazione 
tariffe TARI”

Interviene il Consigliere Gennaro Galdiero che chiede chiarimenti in 
merito al Funzionario dell’Ufficio Tributi dr. Antonio D’Aniello
Risponde alla richiesta il dr. Antonio D’Aniello
Replica il Consigliere G. Galdiero
Risponde il dr. Antonio D’Aniello
Non essendoci ulteriori interventi

IL PRESIDENTE

Pone ai voti il suddetto punto all’O.d.g.  
Presenti: 9 Consiglieri + Sindaco
Effettuata la votazione, in firma palese per alzata di mano, si ottiene il 
seguente risultato: Favorevoli 10

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi  

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di cui al presente punto 
all’ordine del giorno

IL PRESIDENTE

Pone in votazione la immediata esecutivit� della deliberazione
Presenti: 9 Consiglieri + Sindaco
Favorevoli: 10 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dichiara la presente immediatamente esecutiva



IL PRESIDENTE  

Passiamo al Punto 6) all’ordine del giorno; approvazione tariffe TARI. 

L’assessore ha esposto precedentemente. Vuole aggiungere qualcosa sulla TARI? Ci sono 

interventi? Si � uniformata la discussione. Vuole aggiungere qualcosa il Sindaco.  

Consigliere Galdiero, se deve intervenire, alzi la mano.

CONSIGLIERE GALDIERO  

Volevo approfittare, mi sembra che vi sia in aula il dottor D’Aniello Antonio, per chiedere delle 

spiegazioni tecniche in merito alla delibera, visto che non � molto chiara come la precedente, in 

sede di applicazione della TARES; allegati alla delibera c’erano settore per settore, attivit� per 

attivit�, nuclei familiari per nuclei familiari, da uno, due, tre, quattro,  tutto specificato. La mia 

domanda � la seguente: rispetto alla  tariffa della TARES, che abbiamo approvato pochi mesi fa, � 

uguale l’attuale TARI?  

IL PRESIDENTE 

Se ci sono altre domande per il dottor D’Aniello, lo facciamo intervenire un’unica volta.  

Prego, dottor D’Aniello.  

Dott. D’ANIELLO  

In realt�, il sistema della TARI � molto simile a quello della TARES:  si basa sempre su una 

componente di nucleo familiare per quanto riguarda le famiglie e per un coefficiente di producibilit� 

dei rifiuti, lo standard del vecchio decreto, laddove non c’� la misurazione fisica dei quantitativi di 

rifiuti prodotti. La differenza sostanziale � che manca, viene meno quella maggiorazione a favore 

dello Stato dei 30 centesimi a metro quadro, sostituita dalla TASI. Quel riepilogo schematico a 

corredo delle tariffe semplicemente non � stato allegato. � una situazione in itinere. Quella era una 

fotografia del momento; per i flussi migratori della popolazione siamo sempre  l�. 

Le tariffe, in linea di massima, sono leggermente ridotte sia per i nuclei familiari, sia per le utenze 

commerciali; fanno riferimento al piano finanziario dei rifiuti, sono semplicemente uno spalmare 

del costo del servizio sugli utenti domestici e non domestici.  

Secondo la simulazione fatta sei mesi fa - faccio un esempio - un nucleo familiare con tre 

componenti pagava 387 euro;  quest’anno dovrebbe pagare in pi� o in meno? Questa � la domanda.   

Dott. D’ANIELLO  

Dovrebbe pagare qualcosa in meno, di sicuro pagher�  la maggiorazione in meno.   



IL PRESIDENTE  

Ringrazio il dottor D’Aniello. 

Se  non vi sono altri interventi, pongo in votazione il Punto 6) all’ordine del giorno: approvazione 

tariffe TARI. Favorevoli? 

La delibera � approvata all’unanimit�.  

Pongo in votazione l’immediata esecutivit� del Punto 6): approvazione tariffe TARI.  Favorevoli? 

All’unanimit�.  



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 
prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
ING. GIOSU� DI MARINO DR. FRANCO NATALE

Il sottoscritto visti gli atti di Ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione: 

 E’ stata affissa all’Albo Pretorio informatico il giorno 01.08.2014 per rimanervi 
per quindici gg. consecutivi (art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 32 legge
18.06.2009, n. 69).

Villaricca, 1� agosto 2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il sottoscritto, visti gli atti di Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

 E’ divenuta esecutiva il giorno 29.07.2014;
 Con la dichiarazione di immediata esecutivit� contenuta all’interno (art. 134, 

comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267).

Villaricca, 1� agosto 2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Settore Ragioneria – Entrate.

Villaricca, 1� agosto 2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Ricevuta da parte del responsabile: Copia della su estesa deliberazione � stata 
ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Villaricca, 1� agosto 2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


