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(Prov. di Napoli)
SETTORE II
DELIBERAZIONE
N.

DELLA

304

GIUNTA

COMUNALE

del 29.9.2014

OGGETTO: Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 04.8.2014: precisazioni e rettificheProposta al Consiglio Comunale.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno
29
del mese di SETTEMBRE
alle ore 12,00
nella casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
con la presenza dei seguenti componenti :

N
1
2
3
4
5
6

Cognome e
Nome
SCHIANO Ermanno
MASSA Michele
SALVIATI Vincenzo
CARANNANTE Giuseppe
GUARDASCIONE Flavia
PETRONE Michele

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI

Assente

SI
SI
SI
SI
SI

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Ermanno SCHIANO.
Partecipa il Segretario Generale dr. Amedeo Rocco.
Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati
espressi i seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000, n.267.
___________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio TRIBUTI comma 1,D.lgs. 18.8.2000,
n. 267, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla
suddetta proposta: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bacoli, li
f.to dr. Vincenzo Pedaci
______________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio FINANZIARIO esprime ,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 : FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
f.to rag. Agostino Faga
______________________________________________________________________
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
=====================
_____________________________________________________________________
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto.

La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l’apposizione a
tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale .
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso
che La legge 27.12.2013 n° 147 ha istituito dall’anno 2014, con i commi 639 e ss. dell’art, 1,
l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TAS1), a carico sia
del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TAR1), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 04.8.2014 con la quale, tra l’altro, si è
provveduto alla determinazione delle aliquote tributo TARI anno 2014;
Visto il Regolamento in parola al capo IV ( Disciplina della componente TARI ) art. 9
comma 6 che di seguito si riporta : “Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di
determinare le tariffe relative a locali accessori agli immobili ad uso abitativo sulla base di un
importo ridotto o percentuale rispetto alla tariffa dell’utenza domestica di riferimento, da
commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali accessori”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 268 del 03.9.2014 con la quale era stata
stabilita la sospensione del pagamento della I rata del ruolo TARI a seguito di alcuni errori
nell’emissione delle relative cartelle;
Preso atto che, nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 04.8.2014 ai sensi del
citato art. 9 comma 6 del Regolamento I.U.C – TARI, non sono state espressamente specificate le
riduzioni da applicare alle pertinenze abitative, come era nella volontà e nelle intenzioni
dell’Amministrazione Comunale, al fine di alleggerire – ove possibile - il carico fiscale locale per
quelle tipologie di immobili suscettibili di produrre minori quantità di rifiuti;
Ritenuto, quindi, di integrare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 04.8.2014
con la quale sono state già determinate le aliquote TARI 2014, con la specificazione delle concrete
riduzioni da apportare alle pertinenze abitative, secondo la seguente tabella :
ALIQUOTE TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2014
Coefficiente Ka Coefficiente
QUOTA FISSA
NUMERO COMPONENTI

domestico

QUOTA VARIABILE (€/ANNO)

Kb
(€/MQ/ANNO)
domestico

Pertinenze abitazione princ.

1,16

4,10

2,1192

0

Preso atto che, per mero errore materiale, sono state riportate aliquote non progressive per
quanto concerne la quota fissa applicata ai mq per il nucleo familiare “ 6 o più “;
Ritenuto, pertanto, doversi rettificare la già più volte citata delibera di Consiglio Comunale
n. 28 del 04.8.2014, per quanto concerne la sola quota fissa correlata al nucleo familiare “6 o più”
come segue:
ALIQUOTE TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2014

QUOTA FISSA
NUMERO COMPONENTI

Coefficiente Ka

QUOTA VARIABILE (€/ANNO)

Coefficiente Kb
(€/MQ/ANNO)

6 o più

domestico

domestico

1,16

4,10

2,1192

203,75

Preso atto, inoltre, che per quanto concerne la tariffa applicata agli specchi acquei per
imbarcazioni da diporto nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 04.8.2014, non
era stata erroneamente prevista una differenziazione tra attività stagionale ed annuale,
mentre in coerenza con il quadro tariffario generale doveva essere indicata la seguente
differenziazione oggetto della presente rettifica e precisamente:
LE ALIQUOTE TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE - ANNO 2014
Kc

Kd

Coefficie coefficien
nte

te

QUOTA
QUOTA FISSA

CAT.

ATTIVITA'

potenzial produzio

VARIABILE
(€/mq/anno)

e

ne Kg/mq

(€/mq/anno)

produzio
ne
0,44
31

3,90

A 1,4545

A 1,0563

S 0,8652

S 0,8326

Specchi acquei per imbarcazioni da diporto

Ritenuto doversi provvedere in merito, proponendo il presente deliberato all’approvazione
definitiva del Civico Consesso;
Considerato che è necessario determinare nuovi termini per il pagamento delle tariffe TARI
;
SI PROPONE
1) Darsi atto della premessa e della narrativa ;
2) Di integrare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 04.8.2014 per quanto concerne
le riduzioni applicabili alle pertinenze domestiche ai sensi dell’art. 9, comma 6 del
Regolamento I.U.C. approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 04.8.2014
come segue:

ALIQUOTE TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2014
Coefficiente Ka Coefficiente
QUOTA FISSA
NUMERO COMPONENTI

domestico

Kb

QUOTA VARIABILE (€/ANNO)
(€/MQ/ANNO)

domestico
Pertinenze abitazione princ.

1,16

4,10

2,1192

0

3) Di rettificare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 04.8.2014 per quanto
concerne l’aliquota progressiva della quota fissa correlata al nucleo familiare “ 6 o più”
come segue:
ALIQUOTE TARI PER LE UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2014

QUOTA FISSA
NUMERO COMPONENTI

Coefficiente Ka

Coefficiente Kb

QUOTA VARIABILE (€/ANNO)
(€/MQ/ANNO)

6 o più

domestico

domestico

1,16

4,10

2,1192

203,75

4) Di rettificare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 04.8.2014 per quanto
concerne la differenziazione della tariffa tra stagionale ed annuale applicata per gli specchi
acquei per imbarcazioni da diporto come segue:
LE ALIQUOTE TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE - ANNO 2014
Kc

Kd

Coefficie coefficien
nte

QUOTA

te
QUOTA FISSA

CAT.

ATTIVITA'

potenzial produzio

VARIABILE
(€/mq/anno)

e

ne Kg/mq

(€/mq/anno)

produzio
ne
0,44
31

3,90

A 1,4545

A 1,0563

S 0,8652

S 0,8326

Specchi acquei per imbarcazioni da diporto

5) Di stabilire le nuove scadenze per il pagamento del tributo TARI come segue:
I rata
30 ottobre 2014
II rata
20 novembre 2014
III rata
20 dicembre 2014
6) Di confermare la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 04.8.2014 in
tutte le altre parti non oggetto del presente provvedimento;

7) Dare al presente atto immediata eseguibilità

Il Sindaco proponente
f.to Dr. Ermanno Schiano

Il Resp.le del I Settore
f.to dr. Vincenzo Pedaci

L’Assessore proponente
f.to Dr. Vincenzo Salviati

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata avente ad oggetto: “ Delibera di Consiglio
Comunale n. 28 del 04.8.2014 : precisazioni e rettifiche- Proposta al Consiglio Comunale”;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n.
267;
Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano
DELIBERA
Approvare la sopra riportata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “ Delibera di
Consiglio Comunale n. 28 del 04.8.2014 : precisazioni e rettifiche- Proposta al Consiglio
Comunale”, che qui si intende integralmente riportata.

Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime
votazione.

f.to

IL PRESIDENTE
Dr. Ermanno Schiano

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Amedeo Rocco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTANO
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 01.10.2014 per rimanervi 15
gg. consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

L’Incaricato della pubblicazione
f.to Di Meo Antonio Biagio

Il Resp.le del II Settore
f.to dr.ssa Lucia Basciano

Il Vice Segretario Generale
f.to dr. Vincenzo Pedaci

La presente deliberazione è stata inserita nell’elenco trasmesso ai Capi - gruppo consiliari,
giusta nota n. ......................
del ..................:..................a norma dell’art.125 D.lgs.

18.8.2000, n. 267
Il Resp.le del II Settore
______________________
Bacoli, ................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il...............................................................

Il Segretario Generale
Bacoli, ..........................................

.

_________________________

