
COMUNE DI POLLENA TROCCHIA
PROVINCIA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 del 09/09/2014

L'anno duemilaquattordici e questo.giorno nove delmese di settembre alle ore 9'47 nella

sala delle adunanze consirilii delli sede comunale'. a seguito di invito diramato dal

presidente in data 01/09t2oi+ N;'Trz,iri ri i riunito il consiglio comunale in sessrone

straordinaria ed in seduta di prima convocazlone
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Presenti: 14 Assenti: 3

PartecipailsegretarioGeneraleDott.ssaClaudiaPolliceincaricatodellaredazionedel

I"i?3lio*", constatato ir numero regare degti intervenuti, dichiara aperto I'esan'ie della

irattizione del punto all' ordine del giorno in oggetto

ercizio finanziario

?&:t_:Tg"f3'ffi:"[:"?';i##1;iil z'oriri-oio a,"niio prurriennare 2-014i2016



llPresidenteinkoduceilsecondopuntoall'ordinedeloiornoaventeadoggetto:
Approvazione Bilancio errrJi-i-irriiriorc pq I'esercizio'finanziaio 2014, Relazione

previsionate " 
progr"^;iii";;o;i;016,-Bita,nrcio Pluriennale 20142016,e retativi

i'l',Sit'"r" il consigriere Addato Francesco che chiede ir rinvio del punto posto ail'o.d.g.

p"il" rotir"rioni ri-portate nell'allegata stesura d attiloscritta'

rnterviene ir sindaco "* 
-iin-&.o pinto (,nferyento ipodato nell'ailagata stesun

3i:'3::ff.1"^te,ar termine degri interventi,,.presidente mette ai voti ra proposra der

61".'&i" Addato di rinviodelli proposta di deliberazione in oggetto'

con votazione resa in torma iitJsie'-ri"t "r'"tt 
di mano' si registra il seguente risultato:

Presenti n'{4
Favorevoli n,4 iiaione Agoruno,iiaione Aldo' Addato Francesco'Coppola Nicola

Contrari n.l0
La propoota non 0 aPProvata'
ll sindaco da lettura della piJposta agli afti del consiglio munita del parere favorevole del

revisore unico dei conti e di q-rlJioi"ii"iponrauile d6l settore economico e finanziario'

Segue l'intervento oetconsiliil;;d;;i;G;;.da stesura da stesura dattitoscntta)'

ll sindaco chiede di ,"n"r.".i-rJir. .orpension. della seduta, per dieci minuti .,..,
con votazione resa in rormalai;, p"';;;i" di mano' si registra il seguente risultato:

Presenti n.l4
Favorevoli: tutti
ll Presidente sosPende la seduta'
Atle are 10,39 la seduta del ansiglio i sospesa'

Alte ore 11,10 iprende la seduta del consiglio'

ll Segretario Generale procede all'appello.

Presenti n.l4
Assenti n'3 ( Di Sapio, Montella,Di Fiore)
prende ta parola it sino"*i'i-oi;'i"iii6*q.t".n}odatg nelt'alleg.ata stesua.da_ttito,scitta)

che propone l'integrazione'i;il- pip"it" 
9i 99!!9l1]on" oggetto di approvazione come

indicato nella stesura oattitsciitta suria quale integrazione harino reso parere favorevole i

Responsabili Oet Settore--E*no.i"o-iin"n ziario e degli Affari Generali Tributi ed

Economato Presenti in aula

ir presidente , prima di p"[.r" afla votazione derr, integrazione proposta dar sindaco da'

ta oarota at consigtiere x;;;h; ;nJe uicrriaraiione di voio ( come npoftato

neit' atlegata stesun dattiloscittal
segue t,intervento del c;stii,ere Maione Atdo (cone ipoftato netl'allegata stesura

irffi:i#f,L concede ta parota at sindaco-,che interviene in risposta agti inrerventi

,r"".JJi f i seguito it presiio"ni" 
'"tt" "i 

voti la proposta d'integrazione

"iffi;#;;;;-i. r"rrl'i"iir",p-"i rrr"t, di mano,si registra il seguente risurtato'

Presenti:n.'ltl

::l1:li,l;J:ione Asosrno,Maione Artro,Addato Francesco,coppota Nicola

La Dropoata i spprovata
ll Piesiiente ne proclama I'esito'

iir"-.Jiio "tce 
il conrlgliere aione Agostino

Successivament"""guono''giiinterventi'in-ordinedeiconsiglieriAddato'Maione
Ardo,Firosa,Addato,sinoa[,cs;il;:;ffi"i;h]eoirurri,irl"ione 

Ado ( come da stesun

g?-gtJ,il[? il sindaco da rettura deila deriberazione di G.c.n.131/2014 osgetto

dell'integrazione atta proposta posta al punto 2 dell'ordine del giorno



Seguono gli interventi dei consiglieri Maione Aldo' .Addato' 
Borrelli' Sindaco' Addato'

sirir"o, Addato 1"om" iponati ietl'allegata stesura dattiloscitta\'

ll Presidente chiede se vi sono altri interventi --.^-,-^^i.,^ ,{i i^;r

ln conctusione, interviene ii-dil;"; che illustra la manovra complessiva di bilancio

oooetto di approvazione.
ln-tErviene il 

' 
consigliere Maione Aldo il quale chiede il rinvio della proposta.. di

n"tt"-itu.rr. allegata. lntervengono i consrglieri
deliberazione per le motivazioni riportate

Addato, Maione Aldo, Fiorillo,Romano'
ll Presidente sospende la seduta alle ore

La seduta riPrende alle ore 13,13

i con"ijnei" Montelta Pasquale entra alle oE 13,1 5

ll SegrJtario Generale procede all'appello'
Presenti n.l4
lssenti n.g ( tf,aione Agostino,Di Fiore Raffaele,Dl Sapio Antonio )

llPresidentemetteaivotilapropostadelconsigliereMaioneAldodirinviodellaproposta
di deliberazione in oggetto.
con votazione resa in forma palese,per alzata di mano,si regiska il seguente risultato

Presenti:14
iir"i"r.ii 

".g 
(Maione Aldo,Addato Francesco,Coppola Nicola)

Contrari.n.l1
La proposta non 6 aPProvata.
lnterviene il Consigliere Maiine Atdo,il quale chiede al Sindaco la lettura integrale delle

deliberazioni di G.C. nn.129/2014 e 13012014'

rr srJ"* da'lettura delle delibere nn.'129t2014 e 130/2014 (allegate agli afti) . . ^
S"grono giiini"rventi dei 

"onsiglie,i 
Maione Aldo, Sindaco' Responsabile del lV Settore'

Maurizio Mollo, Aldo Maione.
Al-;;i.; ilgli interventi, it Presidente invita il Sindaco a dare lettura della Dropostia

posta al punto 2 dell,ordine det jiorno come risultante. oall'integrazione gii approvata dal
-c"^sgliJ 

co.rnale di cui ,i-"i"6" I'approvazione. ll sindaco da leftura della proposta

integrata che si propone di approvare.

Gil;-n oictrilrazioni-'oi voto. Addato Francesco, Maione Aldo e Campaiola

eiu"seppelcome ipoftati natt'atlegata slesura dattiloscrifta)

Di seguito,il Presidente ,.tt" ,l-,oti ia proposta del Sindaco: "Approvazione Bilancio

Annuale di previsione p|- yir"nrio itnanziario 2014, Relazione Previsionale e'iiiiii^i*iri 
ioietzot'e, Bitancio ptumennate 2014D016,e retativi ailegati"

Presenti:14
Favorevoli n.l I
bontt"ti.n,g (Maione Aldo,Addato Franceaco,Coppola Nicola)

oir"dii",it piesidente m*ie ai voti I'immediata eseguibilita della delibera

Presenti:14
Favorevoli n.l1
coniraii.n.s (Maione Aldo,Addato Francesco,Coppola Nicola)

Si approva l'immediata eseguibilitd.

12,54

IL CONSIGLIO COMUNALE

VlsTAl,allegatapropostadideliberazionecorredatadaiprescrittiparerifavorevolidi
regolaritA tecnica.
uditi gli interventi



Sulla base della votazione

DELIBERA

l.diapprovareil"Pianodellealienazionievalorizzazioniimmobiliariredattoaisensi
deil,art.58 det d.l. n.11il6i-*"r"rtito con modificazioni in legge 06.08.08 n 133 e

s.m.i..lndividua.ion"im,ouilidiproprietAcomunalesuscettibilidivalorizzazione
owero di dismissione", ;;ii; *'ltttit;?i cul alla del' G C n 35 del '10/03/2014 il cui

contenuto si conferma 
"".'ir 

pi"."ni" atto e che va allegato al bilancio di previsione

per I'anno 2014
2.diapprovareilprogrammatriennaledelleOOPPperiltriennio201412016el'elenco

annuale 2014 come O""a"f iU"i"'ion" di Gi'nt" iomunale n' 41 del 1210y2a14 e

successivo emenoamentJ-aJottato con deliuerazione di Giunta comunale n. 126 del

ZatOltZOl+,i cui contenuti si confermano con il presente atto;

s. ii;pior"i"lipi"no il;;;;;;;;r; 2014 det servizio di gestione lntesrata lei ciclo

dei rifiuti come proposto ,i C.^.Gf i" comunale con delibeiazione G C n. 129 dell'8

agosto 2014 -!-,:^ ---..^^r^ ^^^ .rariha,
a. oi "ppt*"t 

le tariffe TARI come proposte al Consiglio comunale con deliberazrone

G C. n. 130 dell'8 agosto 2014

s. Jiippior"r" ta mo-dific;;iRegotamento luc cApo TARI articolo 23D come proposto

at consiglio comunateiin o"liu"r"rion" di ciunta comunale n. 131 dell' 8 agosto

2014;
6,didareattochecondeliberazionediC'C.n.12del12to6l2o14l'Entehaproweduto

all'approvazione del Regolamento IUC' 
-

7. di daro atto che *n oSioei"iion" oi c.c. n. 16 det 3on7no14 I'Ente ha provveduto

"ll'"ppror".ione 
delle aliquote e detra-ziori IMU-2014

8. di dare atto che con i"-riuei"iione di c.c. '17 det 3olo7l2O14 l',Ente ha proweduto

all'approvazione delle aliquote e detrazioni-TASI 2014

s. di 
"6-"i";"r" 

re taritteier canone CosAP approvate con G C. n Tg del 10/04/0s e

ss.mm.ii.
10.di confermare l,imposta Comunale sulla Pubblicita ed idiritti sulle pubbliche affissioni

fissati ne[a risrr" ,na.li,i] p[J.iJiio. ivo 507/93, elevate a] 50% a far cl^ata dal 1

s"r";io iOOO liusta OeflUeia'ael Consiglio Comunale n 9 del 25 febbraio 2000

11.di confemaro per r"nno zoia 
-r'"liqiota 

dell'addizionale comunale all'IRPEF nella

misura dello 0,80o/o

12.di accogliere I'emendamento allo

finanziario 20'14 e relativi allegati
schema di bilancio di previsione per l'esercizio

"O"tt"t" 
con deliberazione di G'C n'133 del

2910812014 e Per I'effefto

13.;i ;;provare ll bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, cosi come

emendato e le cui risultanze di seguito si riportano :

Bilancio previsione 2014 - Parte entrate
Avanzo di amministrazione
Trtolo l- entrate tributarie
rii"i" if - entrate da contributi e trasferimenti correnti

Titolo lll- entrare extratributarie
iiioio fV- 

"ntt"t" 
da contributi e trasferimenti c/capitale

Titolo V- entrate derivanti da prestiti

Titolo Vl+ntrate da servizi per conto tezi
T O TA L E GENEMLE DELLE ENTMTE

e
e
e
e
e
e

404.000,00
6 691 000,00

209 500,00
462 910.00

1.731 750,00
1.613 000,00
1.233 000.00

e 12.345 160,00



1 616.000,00Titolo lll

1.233.000,00
Titolo lV
Spese Per servizi Per conto

14.606.049,0012.345.160,00Totale delle SPESE

1 5. Di approvare la relazione pmvilionale e programmatica per il periodo

201412016 cosl come emendata

16. Di aPprovarD i prospetti patto di stabiliti anno 2O'14t2016 con individuazicne del

saldo programmatico triennio 201412016 in termini di competenza mista e

prospettorelativoallaverificadelpaftosistabilitArispettoalleprevisionidiBilancio

dandoattodelrispettodeivincolidisposti,perilpattodistabilitainterno'dalla
normativa vigente in materia

17. Di allegaro alla deliberazione approvativa del Bilancio di previsione 2o14 la

seguente documentazione:

a)copiadelladeliberazionediGiuntaComunalen.l2SdelzgtoTl20l4diapprovazione

delloschemadibilancioannualediprevisioneperl,eserciziofinanziario20l4,dello

schema di bilancio pluriennale per il periodo 2OMr:Olre.' Relazione previstonale e

Programmatica 2014t2016 e relativi allegati

b) copia della deliberazione della Giunta Municipale n 133 del 2910812014 avente ad

oggetto.EmendamentoalloschemadiBilancioannualediprevisioneperl,esercizio

finanziario2014,schemadibilanciopluriennale2ol4t2ol6erelativiallegati.
Determinazioni'

c) copia delle deliberazioni di Giunta Municipale n. g del 23101t2014 avente ad oggetto

..Programmazionefabbisognodelpersonale201412016",n.64del3olo4l20l4en.108

del2410712014

d)copiadelladeliberazionedellaGiuntaComunalen.4ldell2l03l2ol4,esecutivacome
per legge, con la quale e stato adoftato lo schema del programma triennale delle

OO.PP. per il triennio 201412016 e dell'elenco annuale 20'14

e) copia della deliberazione della Giunta Comunale n' 126 del 24107 t2A14' esecutiva

come per legge, con la quale d stato approvato I'emendamento allo schema del

programma triennale OO PP 2O14nO16 ed elenco annuale 2014

fl copia della deliberazione della Giunta Comunale n 51 del O3lO4l2O14' con la quale si d

prowedutoallaverificadellequantitaequalitadelleareeefabbricatidadestinarsialla

residenza, alle attivita produttive e terziarie, che potranno essere ceduti in proprietA od

in diritto di suPerficie



g)copiadelladeliberazionediGiuntaComunalen.35dellolosl2o,l4relativaa|Piano

del|ealienazionievalolizzazioniimmobiliariredattoaiSensidell,art.sEdeld.l.
n.112108 convertito con modificazioni in legge 06'08 08 n' '133 e s'm i - lndividuazione

immobilidiproprietacomunalesuscettibilidivalorizzazioneowerodidismissione

h) copia della deliberazione G C n' 10 del 23IO1DO14 con la quale I'Ente ha proweduto

alla definizione del tasso di copertura preventiva per l,anno 20,14 per i servizi a

domanda individuale

i)copiadeltadeliberazionediGiuntaComunalen'47de|28t0312014'didestinazione'

oerl,anno2ol4,deiproventiderivantidalleviolazioniinmateriadicircolazionestradale

j)copiadelladeliberazionediGiuntaComunalen'129dell'Sagosto2ol4diprooostaal
C C. dell'approvazione Gl ii"no finan'i'rio anno 2014 del Servizio di gestione

lntegrata del ciclo dei rifiuti

k) copia della deliberazionrii oiunta comunale n. 130 dell'8 agosto 2014 di proposta al

C.C. dell'approvazione delle tariffe TARI

l)copiadelladeliberazionediGiuntaComunalen.l3ldell,Eagosto20l4dipropostaal

C.C di modifica al Regolamento IUC CAPO TARI articolo 23D ;

m)copiadelladeliberalonediC.C'n.12del12to6l2ol4conlaqualel'Enteha' provveduto all'approvazione del Regolamento IUC

n) copia della deliberazi"i"-O]-C.C.-r. fO Oa gOlO7t2O14 con la quale l'Ente ha
"' 

pioweduto all'approvazione delle aliquote e detrazioni IMU 2014'

o) copia della deliberazi.* oici. ri del3olo7l2o14 con la quale I'Ente ha provveduto
-' ;ffi;p;;;;;ne delle aliquote e detrazionirAPl 29]4

p) prospetto riepilogo g"n;Ll"'tpl; conenti ed in conto capitale anno 2014' cosi come

emendato

prospetti patto di stabilitd interno anno 201412016

prospetto parametri da considerare per I'individuazione degli

deficitari

oarere dell'organo di revisione espresso con verbale n' 15 del

dall'Ente in Pari data al n. 10939

olr",t"'a"ii'iis"no di revisione espresso con verbale n' 16 del

dall'Ente al n. '114O4 del26lO812014
.f,tnJon" oli"ncio di Previsione anno 20'14' cosi come emendato

stampone bilancio pluriennale triennio 2014t2016' cosi come emendato

relazione previsionale e programmatica 2014t2016'cosi come emendata

relazione dell'organo esecutivo di gestione al bilancio' cosi come emendata

q)

0
enti strutturalmente

05/082014, acquisito

2510812014, acquisito

s)

t)

u)

v)

w)

x)



PROVINCIA DI NAPOLI

COPIA

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 130 del 08/08/2014

OGGETTO: Approvazione tariffe TARI - Modifica Deliberazione G.C. n. 107 del
24,06,2014 - Proposta per il Consiolio.

I

*t-4
COMUNE DI POLLENA TROCCHIA

L'anno duemilaquattordici e questo giorno otto del mese di agosto alle ore 12,30 nella
sala delle adunanze della sede comunale, si d riunita la GluNiA CoMUNALE convocata
nelle forme di legge.
Presiede I'adunanza il Aw. PINTO FMNCESCO nella sua qualiti di SINDACO .

e sono rispettivamente presenti ed assenti come segue:

ASSESSORI QUALIFICA PRESENTE
A\5I'. PINTO FRL\CESCO SIND,{CO SI
.{uRlE}t\L.\ s.\t\'.rToRE .\SSESSORE - \'ICE SI SI
BUSIELLO PASQUAIE ASSESSORE SI
FILOS.\ \'tNCENZO .{SSESSORE SI
Froru[o PASQUAIE ,A.SSESSORE SI
RO\LL\*O NIARGHERIT,\ ,\SSESSOR.E NO

Presenti: 5 Assenti: 'l

Partecipa il Segretario C'enerale Claudia POLLICE incaricato della redazione del verbate.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti
alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Lette I'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: ,Approvazione tariffe TARI -
Modifica deliberazione di G.c. n.107 del 24.06.2014.propostia per il cons(7lio',conedata

dai pareri fuvorevolmenle espressi in conformitd dell'art.4g, comma 1, del decreto

legislativo 1 8.08.2000 n.267;

Ritonutala ryEritevole di accoglimento;
Con voti favorevoli unanimi eipressi pet alzala di mano;

DELIBERA

Di approvare, come approva, l,allegata proposta di deliberazione e, per l,effetto:

1. di approvare icriteri per la determinazione delle tariffe per I'applicazione del tributo
comunale sui servizi e sui rifiuti di cui in allegato, 

'formanie 
atto integrante e

sostanziale della presenle deliberazione;

2. d-i approvare per lanno 2014 le tariffe per |applicazione der tributo comunare suirifiuti e sui servizi sulle urENzE DoMESTICH'E di cui in allegato, tormante atto
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di approvare per l'anno 2014 le taffie per l,applicazione del tributo comunale suirifiuti e sui servizi suile urENzE NoN DoMESiIcHE di cri in ,rreg.to, iorlmante
atto integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4 di dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nelpiano finanziario;

5, di dare atto che in caso di norme statari di rango superiore che modifichino e/oposticipino l'entrata in vigore dela TAR| si prowed'era ai sensi oi regge; 
- --

6. di dare atto che ir responsabire der procedimento dara esecuzbne ala presente
deliberazione ed assumeri per quanto di competenza tutte re iniziative utiri arcompimento dell,iter procedurale amminishativo;

7. di hasmettere il presente prowedimento al Ministero dell,Economia e delle Finanze
secondo le modalitA indicate in premessa;

8 di prendere atto che ra presente modifica ra deriberazione di G.c. n. 107 der24.06-2014 da proposta ar consigrio ai approvaiione defle Tariffe Ta;i zoli; -

I di d.are afto.ghe la presente deriberazione c immediatamente eseguibire ai sensidell'articoto 134 comma 4" del D.Lgs 26712000.



COMUNE DI POLLENA TROCCHIA
PROVINCIA DI NAPOLI

SERVIZIO: TRtBUT| E ECONOMATO

Predisposta da:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DIGIUNTA COMUNALE
N. 109 del 08/08/2014

Parere in ordine alla rqolartt) t*nica:

si esprime parere FAVoREVoLE ai sensi dell'art. 49 del r.U. delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali n. 267 del 18/0€t/2000.

Pollena Trocchia , OAlOBl2014

Parere in ordine alla tryoladtd contabite:

si esprime parere FAVoREVoLE ai sensi dell'art.49 del r.U. d6lle lgggi sull,ordinamento deglienti locali n. 267 det 18[08/2000.

Pollena Trocchia , OU08D0.|4

I

il$

OGGETTO: Approvazbne tariffe TARI - Modifica Deliberazione Otl n. 107 del 24,06,2014 -

Atto G000109



LA GruNTA COMUNALE

Premesso che
- con deliberazione di G.C. n. 107 del 24.05.2014 veniva approvata la proposta al Consiglio di adozione

delle tariffe Tari anno 2014;
- i mutamenti intervenuti nella programmazione dei costi inerenti il ciclo integrato dei rifiuti hanno

portato alla revisione del Piano Economico Finanziario dei Rifiuti anno 2014;
con la Legge di stabilitA 2014, approvata con L. 27 dicembre 2013 n. 147, d shta inkodotta la nuova
lmPosta unica comunale (IUC),basata su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso
di immobtlt (che assorbe all'intemo della propria disciplina fIMU) ed il s€condo cotlegato
all'erogazione dei servizi comunali, con una componente a sua volta alticolata in due tributi, la TARI
(finalizzata alla coPertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti) e la TASI
(destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili prestati dai Comuni);

- la disciplina della TARI (comPonente rifiuti) riman€ sostanzialmente immutata rispetto al 2013 e
costihis.e il consolidamento della discipliru della Tares cosi come delineatasi a partire dall,arl. 14
del D.L- a5fi212077, n. 201 ora abrogato da['art.1, comma 704, della cirata Letge di stabilit]l- a decorrere dal 10 gennaio 2014 e pertanto istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti
applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (IARI) a copertura integrah d;i co6ti di investimmto e di
esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo
smaltimento;

Considerato dre:

f'articolo 1 comma 683) della L, 1'4712013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le
tariffe del tributo in conformita al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;- le tarifle vanno determinate per fasce di utenza suddividendole in parte fissa, determinata sulla bas€
delle componenti essenziali del costo del s€rvizio ed in pa e variabilg rapportata alla quantitir e
qualiti dei rifiuti conferiti e aua entiti dei costi di gestione degli stessi;- la tariffa E articolata nelle fasce di utmza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le
utenze domestiche residenti . raPportato al numero dei componenti il nucleo familiare e alla
superficie menhe Per le utenz€ non domestiche il calcolo awierre solo sulla base della superficie
imponibile;

- la suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile d effethrato attribuendo il 74% alla parte
fissa ed il 25% alla parte variabile menhe le previsioni di enhata sono collqrabili al 53yo delle utenze
domestiche e al 37% delle utmz€ non domestiche.

visto l'articolo 5 del D.PR. 158/1999 rubricato - carcoro della tariffa per re utenze domestiche,, :

- che, al comma 1) stabilisce "ai smsi dell'mtialo 4 mmwa 2 l'imporlo cotttplessiw doouto a titalo d.i parte
fissa della categoria Mle utenze domestiche, la quota fssa da attribtire alla singola uterrza 1omutica liene
d'ete7"'inata sn1ndo qtatto specifcato rcr punro 4.7 de 'allegato t) al presente deoeto tn modo da
piotugiarc i nucbi Janiliai pii numerosi e le m toi tlimct.riioni dei localf (ia);- che, al comma 4) del Prcd€tto articolo 5 stabilisce " b quoto oariabile fu a tarilfa relation alla singola
utenzt oiene dctmninato qplicando un coelfciente di adattamento sccondo la proeedura ind,icata nel punto
4.2 dzll'allegato t) al presaie decreto.(Kb);

Visto f'articolo 6 del D.P.R. 158/199 rubicalo,,Calcolo delle taifft per le utmzt non dontatichc,,:

- che, al comma 1) stabilisce ' Per le coz,u,//itd, y'n le atrioiti comrnerciali, inilustriali, r,rry]fajsionali e per leattit'itd Produttioe in genere, lc Parte fissa detla taifa i attribuita alla singola utenza'sulla base di uncoficimtc relatioo arb potenziab 
_yoduzbne dei ijuu contessa alra ,polgia ai afiioiti per unitir dis!?trflcie assoggettabile a taiffa e .Lterminato dal cirune dellambito degit inieroalli inrlicati nel pwtto 4.3dell'allegalo l) al presente decreto- (Kc);
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- che, al comma 2) del predetto articolo 6 "per I' tnluziane dclta parte oariabile della tait'fu gli anti locali
non ancora organizzati a sistemi di misuruione delle quantitir di ifuti qettivanteflte conferiti"daue s;ngole
utenze rpplicano un sistema presuntiw prefubndo a riferimmto per singo:fa tipologia di attioiti ta produziow
annua pn mql ritmuta ungrua ncll,ambito degti interoalli indicati nel junb 4.4 Lydbgato 1y, (' Kd)

considerato che per le utenze domestiche e non domestiche sono stati utilizzati coefficienti tali daassicurare maggiore equiti e gradualiti della tassazione;

Dato Atto che i fatta ealva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,
Protezione ed igiene dell'ambiente di cui au'art. 19 del D.Lgs 5o1/199i nella misura fissata dalla provincia diNapoli con delibera in corso di validiti

vista la le88e 29612ffi,, articolo unico comma 169 che dispone che gli Enti locali deliberano le tariftu e lealiquote dei propri tributi enho la data fissata da norme rt"oli p". t" a"riu"razione del bilancio di preyisionee che dette deliberazioni anche se apProvate successivamente all'inizio dell,esercizio, purchd entro ii termineinnanzi indicato' hanno effetto dal 10 gennaio den'anno ai.ii"ri-*to; prevede inoltre che in caso dimancata approvazione le aliquote si intendano prorogate di anno in anno.

visto altresi l'articolo 193 comma 2 der D.Lgs 267rzwo r.u. deue reggi sul,ordinamento degli enti locarisiccome modificato dal,at. 1 comma ,r44 delri le'Ee di stabilitar 2013 - legge n. 228 del 2012 - in base ar quareper il ripristino degri equilibri di bilancio in d#ga 
"u,;;, 

i-;;,", r59 de,a regge 296f2@6, r,ente pudmodificare le tariffe e le aliquote rerative ai trruuti"di p-pri".o*p.r*za enho la data del 30 settembre diogni anno;

Richiamato :

' ;l D'M' 18N7r2074 che ulteriormmte spostato al al 30 settembre 2014 l,approvazione del Blancio diPrevisiorc dell,anno 2014;

- l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre20II, n.201, convertito in l*e n-214/2an, ilquale dispone che:
"A dcconere d'll'anno d'imPosta 2072, turte te detibenzioni regohmentari e bnflaric relatiue qlle entratetribttqriz {legli mti locali daono esgerc inoiate cl Ministero dcll,e ionomia e delille yinonze,

Wani'nento delle fnanzt. entro il termine di cvi qtl';fiicolo s2, canlmq z, rlel deaeto bgislatito n-445 tpl 1997, e cr

t,approaubne^Wf ,f ;L:#iru#:,#:::;,,W,X"y,mf,,;,#-:*i,
prtoisti dal pimo poido 

:,y:.r:yrr: lr** tlifitls da Wte dcl Minist*o dell,intono, cot il btocco,sino ell'adempimcnto de 'obbrigo itt'inztio,"d.eue isorse a quatsiasi titoro dootute agti enriinadempienti' cofl deoeto del Ministero dellieanomia e dtlle fnanze, ili concerto con il MinistetoMl'interno' di natura non rcgolamentare sono stabilite le modqlitd di attuazione, atche graduale, dellcrrisposizioni d'i ai ai p.rimi die periodi del prornt, ,o^-o. Ministero deu,ecoro io', drlill" 1rnor""pubblica' sul proprb sito infotmatico, te detitrrazun; inite dot @rnuni. Tale pubbbcazione sostttuisce,rff#;;rY" Ufitiab Vreoisto dall,articolo s2. coruna 2, teno perioito, det d.eoeto legistatwo n.

Acquiciti sulla proposta della presmre deribetazione, ai s€nsi der,art.49, comrna 1, der D.Lgs. 1g/0g/2000, n.267 ' i patei favorevoli di regolarita. teod", 
" dl;;;;", *"rp."*or. del servizio competenre e delResponsabile del Servizio Finanziano;

Aao c000 t 09
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1. di approvare i cdt€ri per la determinazione dene tariffu per l,appricazione del tributo comunale suiservizi e sui rifiuti di cui in allegato, formante atto integrante e sostanziate de[a presente
deliberazione;

di approvare per l'anno 201{ le tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizisulle UTENZE DOMESTICHE di cui in irtegato, formante afto integmnt€ e oostanziare dellapresente deliberazione;

di approvare per t'anno 2014 le tariffe per l'applicazione del tsibuto comunale sui rifiuti e sui servizisulle UTENZE NON DOMESTICHE di cui in allegato, formante atto integrante e sostanziale d€llapreserte delibaazione;

4 di dare atto che in tar modo si garantisce la copertura integrate dei costi indicati nel pianofinanziario;

5 di dare atto che in caso di norme si'r'li di rango superiore che modi'chino e/o posticipino 
'entrata

in vigore della TARI si prowederA ai s€nsi di leg6e;

6 di dare atto che il responsabile del procedimento dari esecrzione alla presmfe deliberazione edassumeri per quanto di competenza tutte le iniziative ut i al compimento aeu,itu, pro.Jr.at"amministrativo;

7. di trasmettere ir prcs€nte prowedimento al Ministero de['Economia e dere Finanze secondo remodalita indicate in premess.r;

di prendere atto che la pres€rite modifica la deriberazione di G.c. n. rv7 det 24-o62o74di proposta alConsiglio di approvazione delle Tariffe Tari 2014;

di dare atto che la presente detiberazione i immediatamente eseguibile ai sensi de ,articoro 
13ncomma 4" del D.L8szb7nCf/l.

9.
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DETERMINAZONE DEL PIANO TARIFFARIO TARI CON RIFERIMENTO ALLA
RIPARTIZIONE DEI COSTI SCATURITA DAL PIANO FINANZIARIO 201A2076.

Per l'elaboraziore del presente Piano Tarilfario i costi di gestione sono stati distsibuiti nel
segumte modo:

- alle utenze domestiche i stato attribuiti il 63"/o del costo del servizio, mentre alle utenze
non domestiche A stato attributi il 3?yo dei costi di gestione;- d stato considerato:

o il conhibuto Miur pet € 10.257,97;
o proventi da riciclo di materiali differenziati per € 3g.g2L4Z.

I costi ripartiti sono stati esposti nella tabella riportata di seguito:

Ripartiziorc dci costi

P erce*u alz ili tip otti zi one

Coeti Fiesi

Coeti Variabili
Totalc costi

Utenze domeetiche

531o

e 880.2M,94

1.335.{n0,76

Utenze riron domestiche

3rh
e 592.787,23

e N62#,18
€ 899.03311

-]

I
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PIANO TARIFTARIO E COEFFICIENTI ADOTTATI PER LE UTENZE DOMESTICHE

Per le utenze domestiche sono stati adottati i seguenti co€fficimti.

Coati ficei attributi alle utenze domeetiche e 8fi0.246,g4

Quf e 2,073

CL8!e di
utcnzr

Totale
utanzc per

ch$e
Sup. occ{p. Cocff Ka iupcrficie equivdentr Cocto fisro per

Mq
1 6fi 56.978.9 0,87 46.U71.97 7,679
2 t 185 u.599.29 0,94 795?3,* 1,94r
3 9@ 89.313,06 1,02 97.W,U zt7!4 1316 124.AL7 7,@ 135.859,45 2,26t.
5 488 46.179,22 7,r il.7C7,11 2,281
6 210 20av,92 LA6 27219,N z79t

4J8s rur.530,15 a4s7o27

l

I

I

La tabella s€Euente riporta i coefficienti adottati per la determinazione della parte variabile delleutenz€ domestidle

Costi Variabili attribuiti alle utenze domegliche e. 4U.753,82

305,78

di Totale 
co6to variebile

.rr"rrr" uby p"r Coeff Ku Utenzc equivrlenti per nudeodllr€
7 695 1,OO 69s 

*'T"
2 1.786 7,72 2.O39,g2 7s3 9@ 2,oo 7-920 874 1.316 2,52 3316,32 15 488 3,a4 r.483.52 16 270 3.47

_i
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Sinhii dd Pi.no teri{frrio dclle
utenzc do8rectiche

qrac di cclo 6rro oen corlo vrLlih
rllrrrr Mo ine' IrtsDtrd-. failiniae

I
2

t
I
5

6

l.&9
1"w
2,115

22fr
22At

97,



COEFFICIENTI ADOTTATI E PIANO TARIFFARIO PER LE UTENZE NON
DOMESTICHE

Coefficienti per la detemrinazione della parte fissa

UteDz.
Sud Cocfficimti

epplicati
Min

l) Musei, bibliot€dr!, scuole a-r6ciazioni, luoEhi di orho

2) Cinerna tograt e teatri
lr ar)^;-*.^ ^ -----:-. .----------

o,{5 0,63 0,630

033 0,17 0,4m
n E4 4ura Veno a cltlPlla

-

4) Campetti, di6tributori c.tbur.nri impianti spo,rtivi

i) Stabilimenti balle-ari

0,x 0,14 0,4&

0,53 0:r1 0,740

oJs oJ9 os90

-

) Alberyhi con ristorrent -.-..----

-

l, Alberghi s€.za ristoranio 
.--...._..---

,, Lase dl cura e riDo6o

.o) OspedaI

-

o34 057 o5m
t.0r 1Al t,410
ors r,08 1,0&)
oa 1,09 I,090
0,86 l,{3 t,4{
0,9

0,{t
7,1?

0,79

L1m

13) Nepozi abbiali.E-a ..r--".- iJ 0,7q
rlrri be; d*e;i Brr" r€Eamenta e

0,85 1,r3 t.130

xnbtell, antiquariato

t,01 1,5 l5m

05 O,9I 0,910
r((-.alo Deru oulevoli

r,19 1,67 1,6m
vr.a arntBnau tipo bottethq plrruc(hiete, barbiere, est.tista 1,19 l5 1,500, -.",.,e -itrEqun !t, (DIIccne: f,reonrrne, idraulioo,fabbrq

?l€trrio .
-...-z-,-::---

0,n 1,04 1,0,$

0.91 r.38 1J80
,u, Artrqla' rnduskiali .pn Capainoni dl poduzione 033 0,94 0,0
11) Attivlra' a.titi.uli di p.oduzione b.ni specifci

0,45 0,n 0,n0

;iiffi 3,4 10,2 4,088

:qtuar-ce# 255 6,33 6,39

2,l Ortofmtta, pcschede, Uon" r**,lJIiI[........-

2,5 7,% 3.040

1,56 2A4 1,648

r56 2,15 2,4fl
4,42 11,2 5,ta

#
rrtDrscotr#

1,65 2,73 2,7X
335 E21 B2qJ

-

0.n l,9l L910



Coefficienti per la detersrinazione della parte variabile

Utlnza
Sud Coel6cienti

applicati
l!.tn

L) Musei, biblioteche, scuole, ssoctazioni, luoghi di culto

:inema togra6 e te.tri
{ut'o.irne5se e nrat zzini ro* 

"kro. 
*d dilta-

4 ts 5,500

4,t2 4,124

39 3,9m
:ampetgi, distributori carblr.nti, imFrnli gportivi

bilimenti bdneari

lPo.izioni, aur.'i_ l',ni

--

tlb€rthi con riltorantp----
{ltteTthr s€.rza nstor.nte

-

5r3 6Js 6,550

3,1 5,2 5,2m
3,03 5,U 5,040

8,92 1245 12,450

7,5 9,500

1,9 912 9,520

?,55 1L6 12,6m

10J 10,300

4,2 6,93 6.W
rutE, lDrerE/ ranorEt& ttfr.rnenla e allli benirrvoli
'...-

?5 99 9.m

13,2 13.220

rntiquariato
rr lrppeu, cappelti e ombr€Ui I L9 8 000

14 Attivita, ani$amli tipo boriegh€: p.rtu.chbr€, b.rbiee. €sretbt!

I 10,,15rr* 14,69 M,6n

1321 13,210

Arrlvira' arhganali tipo botteghq frlqFathe, tdraulto,Abb.o. eletkicisla 68 9,11 9,1r0

l0) Att vita, industriali con C.paruroii di produzbne

t,M 12,1 12,100

2,9 E,25 8,2il
.r, AtEvrta' ar[gianali di Foduzion€ beni rpGcifiai#
-l-."."#

4 6,11 &110

29,93 90J 35.%7

ffi 22,4 55,7 55,7t0

6476 ,n6J, rulErmerc.ro/ F'te e Fta, ,naceUeria, salumi e formstEi, tE1leri .limentari 13,7 21,5 t{-48{)

14 Ortofturta, pesclErie, Iiori e pisnte, pir2. al tadio
lSrlp.r*#

B,N 21J5 2r.5s0

38,93 .9 4 927

14,53 23,% E,W
ffi 29,5 7Z* 72,5*

6,E 16,6 16,8ff)



l
Il Piano Tariffario conseguente all'adozione dei coeffcienti sopra indicati d stato sintetizzato nella
tabella seguente:

Costi fiaai utenze non domestiche € e 592.7E7,23

Qapf dG{ts

Cooti varirbili utenze non domegtiche

Cu O,tSt

e 3M.2M,78

Il Piano Tariffado consetuente all'adozione dei coefficienti sopra indicati d stato sintetizzato nellatabella seguente:

Piano tariffario per le utcnze non domestiche
tu

$Sil i*t r
1) Mus€i, hblbEche,

.(uob, a56odanoni, luothi
di cllto

€ 6rr € 3pr € 3,20

2) On.nurotrd . r.xri € 75E € L50 €tm
3) Aulorimcla . m€.rzint

ranr. aron v rdih
di'.t

€ toJz € 132 € s.50

3) P€RTINEMZE €t]0 fzn ezn
l) Crlnpe8gi, dt.rribubri

carbuEn& lrnpi.nfl Q. 7,9 € 3,t8 €3J6

5) SLulinxrrt b.ltE ri e lJ6 € € 1,S5

6) &pclzisrl,.ub6lloni Q 1117 Q 3,A €&m

7) Alb.€hi con riltonnrc € r6,oJ €7p €&x
8) A&.rdri 3.n2. .i.ro,xri. a ?tr f ,t.s e 46

9) Crr di od G ripGo e E,l e 3,73 € 2.E8

l0) Orpd.ti el2.0 e z,gt € aJl
ll) Ulrki, at€6:t studi

Q. 7,?5 € 419

r2) 8.ndE 6d i6Ututi dl
€ E32 € 4.A € 4,06

-111
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t

13) NBozl rbbltltam.nro,
ql:rtu.!, libGri.,

c.rriohrlr ['rr .nt ertrri
bani dur.voli

c r?Jl t ts9 Q 6,32

ra) EdLol+ ,rd.cli.
l$...rio, pludli.tnz. e !12r €&o Q .,8

lt N.toui plrti.ohrt qd,
6hr.lb, t rd.. t€-uti.

t p?cti, epFllt . o.nkelti, e4M e +z) e 3rl

15) Brndi di nl.roto b.ni € lttl e 7,71 e 7,10

14 Atlvilr .rti8i-.ti ripo
botLfh.: prn'Ehicr.,

b.rbiere 6tcti{a
erl,s e. 7,91 € r,ot

lO Artvir., idids.ri iipo
botl.dE ht tt'&r'.,

i(ir.ult o,f'bbrq eLtrri.i*.
e tz2l € 152 e o,n

t, Cri.oz.!ri.,.utofff cir, Q 1Zt7 27$ etD

20) Atrlvlr., lhdlrart li .s
C+.nnqri di prcdu2iar e fl,& €xu e?fi

2I) Attivib, rniti.n ti dt
FEdu.iorc b.ni p..iricl e ,27 c 125 € 3,@

2a Ri{oriti, tr.uo.ie,
eb ptzt|i., pob e \27 € l!r.2 I e aa:

B) f,&r!.c bt'Edc e ,22 € 25,62 I e rz.ro

2{) grr. cdIL,, p.rri(c!ri. t urE €. 132i e 275

25) SuFir€ftaro, prm e
PGra. a!...llcda t.tuhi G
brrna6i t r.d alim t ri

e ,a,n2 e B,s, e 4%

26) Plotiti,.cna .lirn nhti € L.5 € I I,3O

?) Oriofrutb, p.!dl.ri.,
fio e ptanE, pizu..t t glto € 1t,9t € s,86 € 2.m

28) IFrdrlra di t ieri
nl$ a 17,e € 12,60 € 

'oa,) Bqnchi di rnlE ro
!!l.C'l ,l|t!c .rl e 5r.{6 € 3,79 c 17,G7

3)) D!.!r.ch€, niSht dub € EJO € 6.90 e1fi



Agevolazioni previste all'art. 23D del Regolamento comunale IUC, relativo alle utenze domestiche
per un costo di circa € 10.ffi0,00.

I

I
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DETERMINAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO TARI CON RIFERIMENTO ALLA
RIPARTIZIONE DEI COSTI SCATURITA DAL PIANO FINANZIARIO 201ry2016.

Per l'elaborazione del preserrte Piano Tariffario i costi di gestione sono stati distribuiti nelseguente modo:
- alle utmze domestiche e stato attribuiti 63% der costo del s€rvizio, menhe alre utenzenon domestiche 6 stato atEibuti il 37% dei costi di gestione;- C stato considerato:

o il cqrtributo Miur per e.10.757,97i
o proverrti da ricido di materiali djffu ret:vriati per Q. 3t3.924a47 .

I costi ripartiti sono stati esposti nella tabella riportata di setuito:

Ripartizione ilei costi

Utenze doneetiche Uhnze tion donreetiche
P erc ertt ale ili dp attiziotu
Costi Fieei

Coeti Vrriabiti
Totale costi

63 o/o

€ 8ffi.2$,94
37"/o

592.787,23

w.24r,,78

€

€

I

I

l

1.335.000,76 € 899.G,3,41

I

__l



Letto approvato e sotto8critto_

II S]NDACO
F.to Aw. PTNTO FRANCESCO

ll Segretario Generale
F.to Claudia POLLICE

ATTESTATO DI PUBBLICAZOXE

si attesta..che cooh 
fex[a 

deriberazione viena pubblicata al|Albo pretor'lo on-line di questo
Comune il giomo ti : .lil 20kvi rimarra per 15 gioma cons€cutivi.

Per affissione, li _ . ,,
ll Messo Comunale

F.to
II SEGRETARIO GENEMLE
F.to D.ssa Claudia POLLTCE

267.

Pollena Trocchia,

ATTESTATO Dl COtUNtCAZtOtttE At CAptGRUppC)

Er.iErvr rE e r r|runtcara at cap€ruppo congrliari con nota n.
ai sensi dell'art. 125 del Decreto legislativo 1g/0gp000 n.q

II SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Claudia pOLLICE

Per copia *nto-"
Pollena Trocchia, ........... il.. ;.. ; ..,... ; C I i,fHtI?\

POLLICE



Letto apprwato e sdtoecritto.

IICONSIGLIERE
F.toMAIONEAN},IA

ll Segrclado Crenerab
F.to Dott.ssa Claudia Pollice

ATIESTATO DI PUBBUCAZrcNE

:,-1T9.:1" coriade]11 a3-tipradone viene pubblicara al,Abo prcrorio onJine di quesb
Comune il giomo e'l0.Olt e vi rimanA per 15 giomi conrcutivi.
peraffsEiono, n %,lO,lotV

ll itleaeo Comunah
F.to

IISEGRETARIO GENEMLE
F.to D.ssa Chudia POLLTCE

Per copia oonforme afl'oiginare, esistente nd registro de[e dsribsrazioni.

porena Troccria, ... lj.1 -0. |. 1.0-:.L....


