COPIA

Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
SETTORE II
Prot. n. 165 del 25.01.2012
DELIBERAZIONE
n.

DEL
56

CONSIGLIO COMUNALE

del 27.9.2011

OGGETTO: Interrogazione prot. 14399 del 04.5.2011 a firma del consigliere ILLIANO
Salvatore + 5 per provvedimenti di facilitazione amministrativa od incentivi economici
per installazione impianti utilizzo fonti energetiche rinnovabili nelle proprie abitazioni.
L’anno DUEMILAUNDICI
il giorno
27
del mese di SETTEMBRE
alle ore
17,30
presso la sala Ostrichina del compendio Vanvitelliano del Fusaro;
Convocato per determinazione del Presidente con appositi avvisi prot. 26302 del 19.9.2011
notificati in tempo utile a mezzo del messo, si è riunito il Consiglio comunale in seduta ORD.
di II convocazione.
All’adunanza risultano presenti :
CONSIGLIERI
Pres. Ass.
CONSIGLIERI
Pres. Ass.
1)SCHIANO Ermanno (Sindaco) SI
12)MACILLO Francesco
SI
2)LARINGE Giuseppe
SI
13)CASTALDO Nicola
SI
3)CARANNANTE Antonio
SI
14)MANCINO Ciro Pasquale
SI
4)CARANNANTE Luigi
SI
15)SCHIAVO Adele
SI
5)DELLA RAGIONE Luigi
SI
16)ILLIANO Salvatore
SI
6)SAVOIA Aniello
SI
17)RODRIQUEZ Maria
SI
7)SCOTTO DI CARLO Simone SI
18)ILLIANO Domenico Luigi
SI
8)GRANDE Salvatore
SI
19)SCHIANO Porfirio
SI
9)ESPOSITO Giuseppe
SI
20)DELLA RAGIONE Gerardo SI
Josi
10)SCOTTO DI VETTA Aldo
SI
21)MAROTTA Vincenzo
SI
11)GIAMPAOLO Carlo
SI
Presiede la riunione il Presidente del Consiglio Comunale Aniello SAVOIA
e partecipa il Vice Segretario Generale Sig. Vincenzo PEDACI
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto________
Il Responsabile del Servizio ========= esprime ai sensi dell’art.49, comma 1, D.lgs.
18.8.2000, n.267, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:
==============
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bacoli, li.
====================
____________________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio =========== ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs.
18.8.2000, n.267,il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:
==============
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================
____________________________________________________________________________________
Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs. 18.8.2000, n. 267 :
Cap.
Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
======================

______________________________________________________________________

La presente proposta di deliberazione viene approvata dal Consiglio Comunale con l’apposizione a tergo
della firma del Presidente e del Segretario Generale .
Si dà atto che in precedenza sono entrati i consiglieri ILLIANO Salvatore,. ILLIANO Domenico
Luigi e MAROTTA.
Il Presidente introduce il punto 4 all’ordine del giorno ad oggetto: “ Interrogazione prot. 14399 del
04.5.2011 a firma del consigliere ILLIANO Salvatore + 5 per provvedimenti di facilitazione amministrativi
od incentivi economici per installazione impianti utilizzo fonti energetiche rinnovabili nelle proprie
abitazioni”.
Prende la parola il consigliere ILLIANO Salvatore che dichiara quanto segue:
“Questa interrogazione protocollata il 4 maggio e quindi trattata con un po' di ritardo, ha intenzione
di porre in essere facilitazioni di tipo amministrativo di incentivazione economica per favorire l'installazione
di sistemi di energia rinnovabile soprattutto fotovoltaico presso le abitazione di cittadini che volessero farne
richiesta.
Il problema è che sappiamo che spesso ci sono impedimenti di natura amministrativa soprattutto per
il blocco dei procedimenti da parte della sovrintendenza e quindi chiediamo se l'amministrazione non
intenda ad esempio, cosa che si è fatta in altri comuni, istituire una conferenza di servizi o di chiedere un
tavolo con gli altri enti preposti in questo caso ripeto soprattutto la sovrintendenza che è quella che
sistematicamente blocca tutti i procedimenti per i vincoli ambientali che sappiamo avere qui sul territorio”.
Prende la parola l’ass.re Scotto di Vetta Giuseppe che relazione quanto segue:
“Buona sera a tutti i consiglieri –
Sono contento stasera di riuscire a discutere di questa interrogazione perché ogni volta che si
rimanda esce qualche normativa su cui bisogna velocemente aggiornarsi –
Sarò brevissimo –
Il Comune di Bacoli a partire dall'anno 2003 aveva, nel fornire indirizzi ai funzionari dell'ente in
merito alle energie da fonti rinnovabili, attuato soprattutto
nell'ambito della fiscalità locale una
deliberazione.
L’ indirizzo che andava a concretizzare quello che era una deliberazione consiliare del 22 /12/2003
con la quale fu disposta la modifica o meglio l'integrazione dell’allora vigente regolamento comunale ICI
che prevedeva l'adozione di una aliquota agevolata non inferiore al quattro per 1000 in favore di quei
soggetti passivi che installavano sugli immobili di proprietà oggetto dell'imposta impianti fotovoltaici
connessi alla rete elettrica nonché quelle di conversione termica. Questa agevolazione praticamente prevedeva un periodo di tre anni, a decorrere da gennaio
dell'anno successivo a quello durante il quale l'impianto viene installato.
Per fruire di questa agevolazione il contribuente era tenuto a comunicare ai competenti uffici
comunali la conclusione dei lavori di installazione dell'impianto di trasformazione dell’energia solare in
energia elettrico termica producendo l'idonea documentazione a riguardo.
Sin dal 2004 il regolamento ICI ha previsto l'agevolazione in parola consentendo il pagamento
dell'imposta nella misura del quattro per 1000 anziché quella ordinaria che nel corso degli anni oscilla tra il
7,5 e l'8 per 1000.
Va rilevato però che questa agevolazione sebbene idoneamente resa nota ed attualmente
pubblicizzata tramite manifesti affissi per il paese o tramite inviti di pagamento singolarmente indirizzati ai
vari soggetti passivi d'imposta, non risulta essere stata adeguatamente utilizzata verosimilmente a causa dei
costi di installazione degli impianti non certo a portata di tutti e a causa anche di difficoltà di ordine tecnico.
Infatti dal 2004 ad oggi sono pervenute pochissime domande e vale a dire due nel 2004 una nel
2005 e una nel 2006 per un totale, quindi, di quattro istanze che chiedevano di beneficiare di questa
aliquota agevolata.

Va, tuttavia, ricordato che questo provvedimento, che fu adottato nel 2003, è stato largamente
vanificato dal decreto legge 93/2008 convertito dalla legge 24 luglio 2008 n° 126
che, in pratica,
prevedeva la totale esenzione dal pagamento dell'ICI per l'unità immobiliare adibita a prima casa e quindi

ha tolto praticamente dall'anno dall'interesse la maggior parte dei fabbricati sul territorio.
Infine va fatta una considerazione sulla modifica normativa riferita all'assetto generale che prevede,
in considerazione anche di quelli che saranno gli indirizzi del federalismo fiscale, che bisognerà
sicuramente aprire un tavolo di discussione per vedere se ci sono nell'ambito della riforma fiscale dei
margini per poter incentivare dal punto di vista economico questi provvedimenti”.
Interviene il consigliere ILLIANO Salvatore replicando di ritenersi parzialmente soddisfatto della
risposta fornita dall’assessore SCOTTO DI VETTA Giuseppe perché ritiene che il Comune di Bacoli sul
tema non si sia attivato nel modo giusto.

IL PRESIDENTE

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

f.to Aniello Savoia

f.to

dr. Vincenzo PEDACI

La presente deliberazione è copia fin qui conforme all'originale costituita da fogli
allegati n. ==
Bacoli,li 25.01.2012

1

e da

IL Vice Segretario Generale
dr. Vincenzo PEDACI
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTE S TANO
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito istituzionale
all’indirizzo web www.comune.bacoli.na.it il giorno 25.01.2012 per rimanervi 15 gg. consecutivi (art.124, c.
1, D. Lgs. 267/2000).

L’Incaricato della pubblicazione
________________________

per Il Resp.le del II Settore
dr.ssa Lucia Basciano
Il Vice Segretario Generale
f.to dr. Vincenzo PEDACI
Il Vice Segretario Generale
f.to Dr. Vincenzo PEDACI

CERTICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il...............................................................
IL SEGRETARIO GENERALE

Bacoli, ..........................................

______________________________

