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In risposta alle polemiche innescate dai gruppi della minoranza consiliare 
RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI, RECUPERO CREDITI ED  EQUITÀ FISCALE: 

PRECISAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
 
Attraverso un pubblico manifesto, l’Amministrazione comunale di Capaccio Paestum, retta dal Sindaco, 
Pasquale Marino, replicando alle infondate e pretestuose polemiche innescate dai gruppi politici e consiliari 
di opposizione, ha portato a conoscenza della cittadinanza che:  

- La TARSU è aumentata notevolmente nell’esercizio 2006, ovvero quando l’Amministrazione Sica 
attuò l’esternalizzazione del servizio conclusasi con l’affidamento alla società Sarim Srl. 
L’Amministrazione attualmente in carica, dal suo insediamento ad oggi, non ha operato alcun 
aumento delle tariffe TARSU; 

- L’estensione del servizio alle aree rurali è avvenuto in esecuzione a quanto previsto dal contratto di 
affidamento. Eventuali carenze e disfunzioni potranno essere segnalate al comando della Polizia 
Municipale per gli opportuni provvedimenti in danno e per eventuali violazioni contrattuali; 

- Per quanto riguarda i controlli, il Sindaco e l’Assessore alle Finanze periodicamente impartiscono 
direttive ai responsabili della gestione; 

- Le pesate dei rifiuti da conferire sono effettuate quotidianamente, come risulta agli atti del 
competente servizio comunale; 

- Per il recupero dei crediti (tasse e tributi comunali), l’Amministrazione ha ritenuto opportuna la 
scelta di mantenere la titolarità della riscossione coattiva in testa all’ente, tenendo conto dei maggiori 
oneri che il recupero avrebbe comportato a carico del Comune e dei contribuenti in caso di eventuale 
affidamento a terzi; 

- L’Amministrazione, sin dal suo insediamento, ha posto a base delle sue scelte programmatiche 
(delibera di C.C. n. 6 del 14.06.2007) l’obiettivo della giustizia fiscale. È in corso di svolgimento il 
progetto specifico per le attività di rilevazione finalizzato alla lotta all’evasione e all’elusione dei 
tributi. I primi risultati sono soddisfacenti. L’obiettivo di una vera perequazione equitativa fiscale tra 
i cittadini appare realistico. 
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