CITTÀ DI CASTEL VOLTURNO
PROVINCIA DI CASERTA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2 del 30/01/2017

OGGETTO: RETTIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELLA IUC RELATIVAMENTE ALLA INDIVIDUAZIONE DEI RIFIUTI
ASSIMILABILI AGLI URBANI.

L'anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di Gennaio alle ore 16:25, presso la Sala
Consiliare, a seguito di invito diramato in data 24-1-2017 n.4110 si è riunito il CONSIGLIO
COMUNALE in sessione ordinaria di prima convocazione.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Nicola Oliva.
All’appello nominale risultano presenti n. 13 componenti il consiglio comunale ed assenti n. 4
Consiglieri come di seguito riportato.
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RUSSO DIMITRI
RAIMONDO ROSA
VILLANO GIULIANO
TAURINO GIUSEPPINA
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8 OLIVA NICOLA
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DIANA GIUDITTA
BUFFARDI ALESSANDRO
DIANA CESARE
IOVINE ALFONSO
NATALE GIULIO
AMBROSONE ROCCO
PETRELLA LUIGI
UMBERTO
17 ALFANO EMILIO

P
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X
X
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Fra gli assenti sono giustificati i sigg:
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Concetta Bianco che redige il presente verbale.
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Si dà atto che alle ore 16,34 è entrato in aula il Consigliere Antonio Luise. Sono presenti n. 14
Componenti il Consiglio.
L’Assessore alla Programmazione Economica e Finanziaria Giuseppe E. Scialla relaziona sul presente
argomento iscritto all’ordine del giorno.
Richiama il Regolamento per la disciplina della IUC, adottato dal Consiglio Comunale nel settembre 2014, in
cui era prevista anche la componente TARI ed in merito alla quale è sorto un contenzioso promosso innanzi
al TAR dall’Assobalneari di Caserta; tra i vari motivi di ricorso, l’unico che è stato accolto dalla magistratura
amministrativa è quello concernente la mancata specificazione della assimilabilità dei rifiuti sia nella
componente qualitativa che quantitativa. Il Tar con la sentenza n. 5082/2014 ha censurato quella parte del
regolamento comunale che ora è stato adeguato ai dettami, al fine di evitare altri contenziosi. Per
completezza espositiva ritiene di rammentare che il contenzioso tra balneari e Comune di Castel Volturno
in ordine ai tributi sui rifiuti è fatto storico ed ogni anno ha comportato la perdita per il Comune di centinaia
di migliaia di euro di gettito; perciò in fase di stesura del Regolamento furono introdotte alcune specificità
relative al territorio comunale per la sussistenza di numerosi stabilimenti balneari. A seguito della sentenza
sopra citata del Tar ed al fine di conformarsi a quanto ivi contenuto, è stata predisposta una modifica
dell’art. 22 del regolamento di specie, di cui dà lettura al Consesso con la precisazione che esiste un
collegamento tra quest’ultimo ed il regolamento per la gestione della raccolta dei rifiuti, di recente
approvazione consiliare.
Il Consigliere Alfonso Caprio legge un documento che consegna per l’inserimento nel verbale.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n.17 del 10.09.14, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);
Che a seguito di ricorso al TAR n.5082/2014 proposto dall’Assobalneari Campania contro il
Comune di Castel Volturno, il Tribunale ha censurato il Regolamento stesso nella parte in cui non
ha correttamente disciplinato i parametri qualitativi e quantitativi dei rifiuti assimilabili a quelli
urbani;
Atteso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30.11.16, dichiarata
immediatamente eseguibile, il Comune di Castel Volturno ha approvato il Regolamento di gestione
integrata dei rifiuti urbani ed assimilati, all’interno del quale sono correttamente individuati i rifiuti
assimilati a quelli urbani, sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs.n.267/2000;
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000,
A seguito di votazione resa in forma palese, da cui si ottiene il seguente esito:
Presenti: n. 14
Voti Favorevoli: n. 11
Astenuti: n. 3 (Giulio Natale, Rocco Ambrosone, Luigi Umberto Petrella)
DELIBERA
1. di prendere atto della prefata narrativa;
2. di rettificare ed integrare l’art. 22 del Regolamento Comunale per la disciplina della IUC,
che attualmente recita:
“Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione del tributo e della gestione del servizio,
le sostanze non pericolose elencate nell’allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi
diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole,
agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie”
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Nel modo che segue:
“Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione del tributo e della gestione del
servizio, le sostanze non pericolose le cui caratteristiche qualitative sono elencate nell’allegato
A al presente atto e nei limiti dei criteri quantitativi di assimilazione individuati all’all. B.,
provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli
insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali,
di servizi e da attività sanitarie”
3. di rettificare l’allegato A al Regolamento IUC, approvato con deliberazione n. 17/2014,
sostituendolo con gli allegati A e B al presente atto.
4. di dare mandato agli uffici competenti della trasmissione telematica del presente atto al Min.
Economia e Finanza entro il termine di 30 giorni dall’esecutività dell’atto, secondo quanto
disposto dalla L. 241/2011, nonché di provvedere alla pubblicazione sul sito internet ed all’Albo
Pretorio del Comune.
Successivamente, rilevata l’urgenza di provvedere, con separata votazione da cui si ottiene il
seguente esito:
Presenti: n. 14
Voti favorevoli: n. 11
Astenuti: n. 3 (Giulio Natale, Rocco Ambrosone, Luigi Umberto Petrella)
DELIBERA
di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. n. 267/2000.
Alle ore 16,55 il Presidente dichiara conclusa la seduta consiliare.

3

Testo proposta n.2
Settore Bilancio e Contabilità

OGGETTO: RETTIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA IUC
RELATIVAMENTE ALLA INDIVIDUAZIONE DEI RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n.17 del 10.9.14, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica
Comunale);
Che a seguito di ricorso al TAR n.5082/2014 proposto dall’Assobalneari Campania contro il
Comune di Castel Volturno, il Tribunale ha censurato il Regolamento stesso nella parte in cui
non ha correttamente disciplinato i parametri qualitativi e quantitativi dei rifiuti assimilabili a
quelli urbani;
Atteso che con deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 30.11.16, dichiarata
immediatamente eseguibile, il Comune di Castel Volturno ha approvato il Regolamento di
gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati, all’interno del quale sono correttamente
individuati i rifiuti assimilati a quelli urbani, sia da un punto di vista qualitativo che
quantitativo;
Per tutto quanto sopra esposto;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs.n.50/16;
PROPONE
L’adozione di un atto deliberativo con il quale:
5. si prenda atto della prefata narrativa;
6. si rettifichi ed integri l’art. 22 del Regolamento Comunale per la disciplina della IUC, che
attualmente recita:

“Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione del tributo e della gestione del servizio, le
sostanze non pericolose elencate nell’allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla
civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali,
artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie”
Nel modo che segue:

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione del tributo e della gestione del servizio, le
sostanze non pericolose le cui caratteristiche qualitative sono elencate nell’allegato A al presente
atto e nei limiti dei criteri quantitativi di assimilazione individuati all’all. B., provenienti da locali
e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività
agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie
7. si rettifichi l’allegato A al Regolamento IUC, approvato con deliberazione n. 17/2014,
sostituendolo con gli allegati A e B al presente atto:

8. Si dia mandato agli uffici competenti della trasmissione telematica del presente atto al Min.
Economia e Finanza entro il termine di 30 giorni dall’esecutività dell’atto, secondo quanto
disposto dalla L. 241/2011, nonché di provvedere alla pubblicazione sul sito internet ed
all’Albo Pretorio del Comune:
9.

sia dichiarato l’atto deliberativo immediatamente esecutivo.

f.to Rag. Griffo Saverio
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto :

RETTIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA IUC
RELATIVAMENTE ALLA INDIVIDUAZIONE DEI RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la
materia.

Castel Volturno, li 20/01/2017

IL RESPONSABILE DI P.O.
f.to Rag. Griffo Saverio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del
T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Castel Volturno, li 20/01/2017

IL RESPONSABILE DI P.O. SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Griffo Saverio
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Oggetto :

RETTIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA IUC
RELATIVAMENTE ALLA INDIVIDUAZIONE DEI RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI.

Letto e Sottoscritto
IL PRESIDENTE
Nicola Oliva

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Concetta Bianco

SI ATTESTA
Che la presente Deliberazione:
E’ affissa all’Albo Pretorio Informatico per 15 giorni consecutivi a partire dal 07/02/2017.
Castel Volturno 07/02/2017
Il Resp. alla Pubblicazione M. Giovanna Figliano
Maria Giovanna Figliano

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione:
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del D.lgs 267/2000)
Castel Volturno 7/2/2017
Segretario Generale
Dott.ssa Concetta Bianco
è divenuta esecutiva in data _______________ (art. 134, comma 3°, del D.lgs 267/2000)
Castel Volturno _______________
Segretario Generale
Dott.ssa Concetta Bianco
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