
CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA 

VERBALE REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO 
COMUNALE. 
Seduta del 15.12.2016 N.53 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione anno 2017. 
Conferma tariffa IMU e T ASI. Approvazione del piano finanziario 2017 
per i costi relativi al servizio di nettezza urbana determinazione tariffe. 

L'anno duemilasedici, addì quindici, del mese di dicembre, alle ore 10,00 
in Castellammare di Stabia, nella Sala delle adunanze consiliari, a seguito 
di avvisi notificati a norma di legge e dello Statuto Comunale, e giusta 
convocazione prot. n.52637 in data 09.12.2016 si è riunito in seduta 
ordinaria pubblica, in I convocazione, il Consiglio Comunale sotto la 
presidenza del consigliere Melisse Eduardo e con l'assistenza del 
Segretario Generale Monica Cinque. 

pres. ass. --
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13) Ercolano Salvatore X 

14) Esposito Eutalia 
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Città di Castellammare di Stabia 

Settore Economico Finanziario 

Via . Anns, Palazzo Ancelle- 80053 Castellammare di Stabia 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E 

TARIFFE PER L'ANNO 2017 CONFERMA TARIFFE MU E TASI. 

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2017 PER I COSTI RELATIVI AL 

SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA DETERMINAZIONE TARIFFE TARI. 

Relazione Istruttoria 

L'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe 

e dei prezzi pubblici, stabilisce che «le Province e i Comuni approvano le tariffe 

ed i prezzi pubblici ai fini de/l'approvazione del bilancio di previsione». 

L'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, dispone che «gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizi, purché 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno». 

L'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), dispone 

che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita rimpasta unica comunale (IUC), 
che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla bro natura e valore, e raltro collegato all'erogazione e alla fruizione 
di servizi comunali. 

Occorre rilevare che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC 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 (TASI), a carico sia del 
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e della Tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 



dell'utilizzatore. 

Considerata quindi la struttura della IUC, si r~iene opportuno procedere con una sola 

deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2017 

nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono rimpasta unica comunale. 

Premesso che: 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 10/12/2013 è stato dichiarato il 

dissesto finanziario dell'Ente e pertanto, con atto di Consiglio Comunale n. 69 del 
16/07/2014, questa Amministrazione ha dovuto obbligatoriamente deliberare nella 
misura massima prevista sia le aliquote relative all'Imposta municipale propria 

(IMU) che quelle relative al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), ai sensi di quanto 

disposto dall'art. 251 comma 1 del TUEL., mentre ha fissato le tariffe per la TARI 

in modo da poter coprire il 100% del costo del servizio. 
Considerato che la deliberazione del dissesto finanziario ha efficacia per cinque 
anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, così come previsto 
dall'art. 251, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si propone la conferma 

integra I e per ranno 2017 delle al quote IMU e TASI approvate con deliberazione 

del Commissario Straordinario n. 1 O del 29/4/2016 n. 48, 

Per quanto attiene il Tributo sui rifiuti (TARI), con le tariffe da adottarsi ai sensi 
della disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641-666) l'Ente ha robbligo di 

assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i re Iati v i produttori, comprovandone l'avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente. 

L'art. 1, comma 683, L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 

approvare, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 

approvato dal Consiglio comunale. 

Poiché non è ancora conclusa la procedura di aggiudicazione all'esito della 
gara europea quinquennale per l'individuazione del soggetto affidatario del 
servizio di igiene, il competente servizio comunale non ha potuto "fornire il 

dettaglio dei costi (costi fissi - costi variabili), in quanto gli stessi sono 
strettamente legati a/l'organizzazione della gestione del servizio che a breve 
sarebbe stato affidato a nuova società risultata aggiudicataria della gara"; 

Lo scrivente settore, pertanto, ai fini del bilancio di previsione 2017, tenendo 
conto della riduzione dei costi trasmessi dal Servizio Igiene Urbana, con nota 
42681 dell'11.10.2016, integrata dalla successiva prot. 44358 del 18.10 2016, 
con email del 4/11/2016, confermata con successiva email dell'11/11/2016, dati 
successivamente, rettificati con nota prot. 50809 del 28/11 /2016, 



contabili vengono sintetizzati nell'allegato prospetto, e considerata la 

mancanza di ulteriori e diverse informazioni inerenti i costi fissi ed i costi variabili, i 

costi operativi di gestione ed i costi comuni, tutte indispensabili per la formulazione 

del Piano Finanziario e delle Tariffe, alla luce di quanto esposto, provvede, con 

l'atto che si propone di adottare, alla preliminare approvazione del Piano 

Finanziario 2017 che non può che fare riferimento all'affidamento attualmente in 

corso alla società. 

Questo settore, pertanto propone la conferma del Piano Finanziario 2016, 

sulla scorta di quanto innanzi descritto, emettendo nei primi mesi del 2017 

le prime due rate TARI in acconto, le cui scadenze saranno fissate nel 

presente atto deliberativo che sarà proposto all'approvazione del Consiglio 

Comunale, riservandosi di emettere le ultime due rate di saldo TARI 2017, 

sulla base della rideterminazione dei menzionati costi del servizio NU, oggi 

non ancora definibili nella loro interezza, precisione e concordanza. 

Tale necessità discende dalle allegate comunicazioni ricevute dagli uffici 

preposti e sopraindicati, che evidenziano una riduzione del costo 2017 

rispetto al 2016 di oltre € 1.200.000,00 e dal censimento delle superfici 

tassabili tuttora in corso, che consentirà un'ulteriore riduzione della tariffa a 

vantaggio dei cittadini. 

Alla proposta deliberativa, come alla presente relazione, al momento viene confermato il 
Piano Finanziario 2016, utilizzato quale base di calcolo per la tariffa rifiuti in acconto per il 
2017. 
Successivamente, a quantificazione esattamente avver:iuta dei menzionati costi da parte 
della società aggiudicataria della gara europea, sarà sottoposta al vaglio del Consiglio 
Comunale la rideterminazione del piano tariffario TARI 2017, a mezzo del quale saranno 
quantificate le ultime due rate a saldo da riscuotere per l'esercizio di competenza 2017, 
apparendo inderogabile procedere ad una corretta riscossione del dovuto, per evitare poi, 
la necessità di procedere a rimborsi ai cittadini con aggravio di costi procedurali. 
Pertanto: 
Visto l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; 

Visto l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296; 

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147; 

Visto il decreto legge del 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla 

legge 02 maggio 2014 n. 68 (che reca modifiche alla richiamata legge 147/2013); 



la conferma per ranno 2017 delle aliquote per rimpasta Municipale Unica, 

nella misura già in vigore nell'anno 2016 già approvate con Delibera del 

Commissario Straordinario 1 O del 29/4/2016, di cui si riporta tabella esplicativa: 

-~-----------------------.------------~ 

liquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011 

li quota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 

erreni agricoli - proprietari in possesso della qualifica di 
coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, iscritti E S E N T E 
nella previdenza ag ricala, indipendentemente dalla loro ubicazione 

jrerreni agricoli- proprietari non in possesso della qualifica di 
coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale 

i 

~liquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 

10,6 per mille 

10,6 per mille 

(di cui 7,6% riservato 
sclusivamente allo 

Stato) 

di confermare, anche per l'esercizio finanziario 2017, la detrazione per 

abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A 1 , AB e 

A9 ed alle eventuali pertinenze nonché agli immobili di edilizia residenziale pubblica, 
nell'importo di€ 200,00=duecento; 

Tributo sui servizi indivisibili(TASI) 

la conferma per l'anno 2017 delle alquote per la Tassa sui Servizi Indivisibili, nella 

misura già in vigore nell'anno 2016 adottate con Delibera del Commissario 

Straordinario 1 O del 29/4/2016, di cui si riporta tabella esplicativa: 

~liquota per abitazione principale e relative pertinenze così come 
definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,convertito in L. 214/2011-ESCLUSE 

ESCLUSE le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e 
loro pertinenze 



.... 

Vista la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016); 

Per tutto ciò premesso, visto e richiamato, formula la seguente 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Imposta municipale propria (IMU) 



tliquota per tutti gli altri fabbricati, ivi compresi i fabbricati produttivi cat. 0,70 per 

p e le aree edificabili nonché le abitazioni principali di categoria catastale mille 

W1 ,A/8 e A/9 e loro pertinenze 
I 

1,00 per 
Fabbricati rurali mille 

!Terreni ESCLUSI 

--

TASI Abitazione principale (art. 1 comma 14): viene eliminata la TASI 

sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli 

occupanti/inquilini quando per rinquilino rimmobile in locazione è abitazione 

principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso 

(Cat,A 1,A8 eA9). 

TASI altre abitazioni in caso di bcazione (art. 1 comma 14) -

Si conferma che la TASI non è dovuta nel caso in cui run~à immobiliare sia detenuta 

da un soggetto diverso dal titolare del dir~to reale sull'immobile (utilizzatore) che 

la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie 

catastaliA/1, A/8 eA/9. Il possessore, titolare del dir~to reale sull'immobile, versa la 

TASI nella percentuale pari al 90% dell'ammontare complessivo del tributo, misura 

percentuale stabilita dal Comune nell'anno2015 e confermata nel 2016; 

MU e TASI mmobili beati a canone concordato (art. 1 commi 53 e 54): per gli 

immobili beati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, 

l'imposta, determinata applicando raliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per 

cento. 

Di individuare analiticamente, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, i 

seguenti servizi indivisibili, i cui costi riportai in tabella, fanno riferimento, all'ultimo 

consuntivo approvato: 

lservi~i~--d-iv-i-si-b-il-i ----------~---------------C-OS_T_I -----------

Servizio Anagrafe, Stato civile, ecc. 1.089.630,32= 

Illuminazione pubblica 1.012.362, 10= 

Cura del verde pubblico 729.090,95= 
Gestione rete stradale comunale (viabil~à. 

segnaletica, circolazione stradale, 
manutenzione) 

Servizio di protezione civile 

498.373,66= 

673.580,59= 



!servizi di polizia locale € 4.107.401,48= 

!urbanistica, arredo urbano e gestione € 1.54 7 .018,82= 

TOTALE € 9.657.457,92= 

--·-

Tassa sui rifiuti (TARI) 

di confermare per l'anno 2017, in mancanza di ulteriori e diverse 

informazioni, circa i costi fissi ed i costi variabili, i costi operativi di gestione ed i 

costi comuni, il Piano finanziario TARI 2016, approvato con deliberazione del 

Commissario Straordinario n. 1 O del 29/4/2016, che fa riferimento all'affidamento 

tuttora in corso alla società; 

di determinare, per quanto sin qui espresso, le tariffe TARI 2017, così 

come approvate con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 O del 

29/4/2016 di cui si dispone l'emissione delle prime due rate con le scadenze che 

saranno fissate nel presente atto deliberativo sottoposto all'approvazione 

del Consiglio Comunale, riservandosi di emettere le ulteriori due rate TARI 

2017 a saldo, sulla base della rideterminazione dei costi del servizio NU 

oggi non ancora definibili nella loro interezza, precisione e concordanza; 

di precisare che entro i termini stabiliti dalla legge per l'approvazione 

delle tariffe, si provvederà alla rideterminazione del Piano Finanziario 2017, 

secondo quanto precisamente quantificato dal soggetto affidatario della gara 

europea in corso di conclusione, piano che comporterà la rideterminazione delle tariffe 

2017 e la relativa bollettazione delle ultime due rate di conguaglio a saldo; 

di dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per 

l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, 

comma 666 L. 147/2013; 

di precisare che per le utenze domestiche, ai sensi e per gli effetti di 

quanto disposto dall'art. 14, comma 4, del regolamento per la gestione della TARI, 

l'abbattimento della parte variabile delle tariffe complessivamente imputate a tali 

utenze non può essere concesso considerati i dati sulla raccolta differenziata 

attualmente in posseso dell'ufficio, riservandosi di procedere a nuova valutazione a 

consuntivo in sede di rideterminazione del Piano finanziario e della tariffa TARI 2017; 

Di modificare l'art. 27 del Regolamento TARI, approvato con delibera di 

Consiglio Comunale nr. 68/2014 con le modifiche di seguito apportate, evidenziate in 

grassetto nell'interezza dell'articolo al fine di renderle più intelligibili e di immediat 



evidenza: 

"A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la TARI, 
per la sola parte variabile, limitatamente alle utenze domestiche ed all'unità immobiliare 
destinata a "civile abitazione", con esclusione delle pertinenze, nella quale il soggetto 
passivo, in uno al proprio nucleo familiare, è residente secondo le risultanze anagrafiche, 
è ridotta nel modo seguente: 

per un indice della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad euro 
8.400,00= 
a) per nuclei familiari di 1 componente - riduzione del 10% 
b) per nuclei familiari di 2 componenti - riduzione del 25% 

c) per nuclei familiari di 3 componenti - riduzione del 35%; 
d) per nuclei familiari di 4 componenti - riduzione del 45%; 
e) per nuclei familiari di 5 componenti - riduzione del 55%; 
f) per nuclei familiari di 6 e più componenti - riduzione del 65%. 
per un indice della Situazione Economica Equivalente (ISEE) superiore ad euro 
8.401,00= e fino ad euro 20.000,00= 
a) per nuclei familiari di 1 componente - riduzione del 5% 
b) per nuclei familiari di 2 componenti - riduzione del 15% 

c) per nuclei familiari di 3 componenti - riduzione del 20%; 
d) per nuclei familiari di 4 componenti - riduzione del 25%; 
e) per nuclei familiari di 5 componenti - riduzione del 30%; 
f) per nuclei familiari di 6 e più componenti - riduzione del 40%. 

Di precisare che le agevolazioni inerenti la prima fascia, saranno garantite nella 
loro interezza, mentre quelle di cui alla seconda fascia saranno inserite in una 
graduatoria, in cui il contributo spettante a ciascuno sarà ridotto in proporzione 
al coefficiente determinato dal rapporto tra la somma residua stanziata e il 
totale delle agevolazioni della Il fascia spettanti. 

Di approvare rallegato schema di domanda per rammissione alle 

agevolazioni in favore dei nuclei familiari disagiati previste dall'art. 27 

del regolamento per la gestione della TARI, precisando che le domande 

di ammissione dovranno essere fatte pervenire alla Società 

Concessionaria Soget SpA a far data dal 01/04/2017 al 14/05/2017; 

Di precisare che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in 

quattro rate, come di seguito specificate. 

Riscossione della (IUC) 

di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei 
termini di seguito indicati: 



IMU 

Acconto 16giugno 

Saldo 16dicembre 

TASI 

Acconto 16 giugno 

Saldo 16dicembre 

TARI 

1° Acconto 31marzo 

2°Acconto 31 maggio 

3°Acconto 31 luglio 

Saldo 31 ottobre 

di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 
necessarie, per effetto di norme statali in merito; 

di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno 
valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi 
dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante aw1s1 
pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella 
sezione dedicata. 

\ 



~ 

Nella tariffa occorre calcolare anche il 5% del tributo TEFA 680.115,90 



.. 

I 
Città di Castellammare di Stabia 

PROG. 

DOMANDA PER CONCESSIONE DEI BENEFICI 
PREVISTI DALL'ART. 27 DEL REGOLAMENTO TARI. 

pervenuta il·--- - - - - - -

TARI ANNO 2017 
SOGET SpA 

Alla Via De Gasperi 165-169 
80053 Castellammare di Stabia 

":":. 

Allo scopo di usufruire del benefici previsti dall'art. 27 del vigente regolamento per l'applbazione del tributo sui rifiuti TARI 

li/La 
sottoscritto/a 

nato/a a 

indirizzo 

il 

Cod.fisc. .__..__....___.____.___.___._--4-_,___,____,___..___,_~___..I_· _.l__.ltelefono *}.__ ________ _. 

ai sensi degli arti. 46 e 47 del D.P.R. n. 44512000, consapevole di quanto prescritto dagli arti. 75 e 76 del-medesimo D.P.R 28/12/2000 n. 
445 circa la responsabilità penale cui può andare ilcontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli àùi ed uso di atti falsi, nonché della 
decadenza dei benefici conseguenti al prowedihtento emanato sulla base della presente dichiarazione: 

DICHIARA 

f1lche la propria famiglia è composta da n. I ,. I persone ricomprese le persone che non fanno parte del 

lJnucleo familiare anagrafico e comunque dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno 

~Che la situazione reddituale e patrimoniale, personale e del proprio nucleo familiare è quella riportata nell'allegato 

certificato ISEE in corso di validità. I 
Che il valore dell'Indicatore Situazione Economica Equivalente è il seguente€. '------------~ 

r;loi fornire i seguenti riferimenti catastali inerenti l'utenza nella quale il sottoscritto dimora e per la quale richiede la 

LJpresente agevolazione: ' . . 

*) ·F. D P.lla I I Sub. I.______. 
*J date obbligatorio 

IULA DICHIARANTE (\'inna per esteso e leggibile) 

Allegata copia del certificato ISEE D 

···-. -- - ---· - ··-··-··-·· -·· -----·-· ·-··-· .. -··- .. _ ... _ .. __ .. -··-··-·· .... ··-

ICEVlJTA DIAWENUTAPRÉSENTAZIONE DELLA DOMANDA 
ER CONCESSIONE DEI BENEFICI PREVISTI DALL'ART. 27 DEL 

EGOl.AMENTO TARi «Anno di riferimento della tassa 2017,, 
nominativo del richiedente 

progressivo e data ricezione 



AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE TARI PER L'ANNO 2017 

INFORMATIVA 

Qui di seguito si riporta estratto dell'art. 27 •AGEVOLAZIONI PER NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI del regolamento 
Comunale per la gestione della TARI che prevede importanti agevolazioni a sostegno delle fasce deboli di contribuenti. 

Per i contribuenti, Iscritti nel ruolo ordinario e relativamente alla sola tassa afferente alle partite per "civile abitazione", in 
relazione all'abitazione di residenza, sono stabilite le seguenti agevolazioni a calcolarsi per la §Ola oarte variabile della tariffa: 

per un indice della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad euro 8.400,00= 
per nuclei familiari di 1 componente - riduzione del 1l% 
per nuclei familiari di 2 componenti - riduzione del 25% 
per nuclei familiari di 3 componenti - riduzione del 35%; 
per nuclei familiari di 4 componenti riduzione del 45%; 
per nuclei familiari di 5 componenti - riduzione del 55%; 
pernucleifamitiari di 6 e piùcomponenti-riduzionedel 65%. 

per un indice della Situazione Economica Equivalente (ISEE) superiore ad euro 8.400,00= e fino ad 
per nuclei familiari di l componente - riduzione del 5% 
per nuclei familiari di 2 componenti - riduzione del 15% 
per nuclei familiari di 3 componenti - riduzione del 20%; 
pernucleifamiliari di 4 componenti riduzione del 25%; 
per nuclei familiari di 5 componenti - riduzione del 30%; 
pernucleifamiliari di 6 e più componenti- riduzione de140%. 

€ 14.500,0Q:;:; 

Sì precisa che per la determinazione degli occupanti [e utenze domestiche si fa riferimento al disposto dell'art. 17 del 
regolamento per la gestione della TARI, precisando che il numero dei componenti il nucleo familiare deve ricomprendere, 
ove eventualmente presenti, e persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico, ma che comunque sono 
dimoranti nell'utenza per la quale si richiede il beneficio, per almeno sei mesi nell'anno. 

L'agevolazìone di che trattasi, sarà concessa a richiesta del soggetto iscritto nel ruolo ordinario per la TARI su presentazione 
di domanda, utilizzando i1 presente schema, appositamente predisposto. e corredalo della copia de! certificato ·1sEE relativo 
alla situazione reddituale e patrimoniale de! nucleo familiare in corso di validità alla data dì presentazione dell'istanza. 

I termini per la presentazione della richiesta di agevolazione sono quelli precisati nell'atto di approvazione delle 
tariffe. 

NOIU<ADISAl.V~ I 
In caso di insuff1eienza delle autorizzazioni di spesa per !'erogazione del' agevolazione a tutti i richiedenti aventi diritto, il 
contributo a ciascuno spettante è ridotto il proporzione al coefficiente determinato dal rapporto tra la somma stanziata ii 
bilancio e il totale delle agevolazioni spettanti prima della riduzione. 



CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA 
Città Metropolitana 

I Commissione Consiliare Finanze 
Prot. 53386 del 14.12.2016 

Oggetto: Approvazione provvedimento posto al secondo punto all'ordine del giorno della Commissione del 12 
Dicembre 2016: 

Variazione di bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2016 ratifica delibera di Giunta Comunale n.52 del 
28.10.2016. 

In riferimento all'oggetto, si precisa che la I Commissione Consiliare Finanze, in data 12 Dicembre 2016 ha 
licenziato il provvedimento descritto in oggetto con la seguente votazione: 

Il Presidente Roberto Elefante voto favorevole. 

Il Consigliere Salvatore Ercolano voto favorevole. 

il Consigliere Francesco lovino voto favorevole. 

Il Consigliere Vincenzo Amato voto contrario. 

Il Consigliere Vincenzo Ungaro Astenuto 

Visto l'esito della votazione il provvedimento viene licenziato con tre voti favorevoli uno contrario e uno astenuto. 

Inoltre si approvano anche i seguenti provvedimenti posti ai punti tre e quattro della Commissione del 12 
Dicembre 2016 

Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2017. Determinazione aliquota addizionale Comunale all'IRPEF e 
della soglia afferente i redditi inferiori a Euro 10.000,00 - Conferma. 

Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione anno 2017 - Conferma tariffa IMU e T ASL Approvazione del piano 
finanziario anno 201 7 per i costi relativi al servizio di nettezza urbana. 

Il Presidente Roberto Elefante 
Il Consigliere Francesco Iovino 
Il Consigliere Salvatore Ercolano 
Il Consigliere Vincenzo Amato 
Il Consigliere Vincenzo Ungaro 

voto favorevole 
voto favorevole 
voto favorevole 

Astenuto 
Astenuto 

Visto l'esito della votazione i provvedimenti vengono licenziati con tre voti favorevoli e due astenuti 

Distinti Saluti Il segretario Verbalizzante 

Giovan~o 
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2) 6c. &)~\li l \ lo.iG 
VERBALE N. 61/16 

DEL 09 DICEMBRE 2016 

Al Sig. Sindaco 

Al Segretario Generale 

Al Dirigente Servizi EE. FF. 

LL. SS. 

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE 

' Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 1 dicembre 2016, relativa 
all'approvazione del Documento Unico di Programmazione per il Comune di 
Castellammare di Stabia per gli anni 2017-2018-2019; 

Tenuto conto che: 
a) l'art.170 del d.lgs. 267/2000, indica: 
- al comma 5 "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto 
indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione."; 

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che "Lo schema di bilancio di 
previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti 
dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli 
allegati e alla relazione dell'organo di revisione"; 

c) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al d.lgs. 118/2011, è indicato 
che il "il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei 
documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di 
programmazione". La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2 individua, in 
coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza 
pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi 
generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2 si 
precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa 
dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che 
supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio; 

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 1 O indica che il Consiglio deve 
esaminare e discutere il Dup presentato dalla Giunta e che la deliberazione cqnsiliare 
può tradursi: 
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- in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenti gli 
indirizzi strategici e operativi del Consiglio; 

- in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono 
un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della 
predisposizione della successiva nota di aggiornamento. 

Tenuto conto che nella stessa risposta Arconet ritiene che il parere dell'organo di 
revisione, reso secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'ente, sia necessario 
sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio a 
prescindere dal tipo di deliberazione assunta anche in sede di prima presentazione. 

Ritenuto che la presentazione del DUP al Consiglio, coerentemente a quanto avviene 
per il documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza 
regionale presentato dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione 
delle linee strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle 
quali presenterà in Consiglio un bilancio di previsione ad esse coerente e che nel 
lasso di tempo che separa questa presentazione dalla deliberazione in Consiglio della 
nota di aggiornamento al DUP, l'elaborazione del bilancio di previsione terrà conto 
delle proposte integrative o modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì 
che gli indirizzi e i valori dell'aggiornamento del DUP confluiscano nella redazione del 
bilancio di previsione. 

Considerato che il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e 
coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti 
di programmazione. 

L'Organo di revisione ha verificato: 

a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 
4/1. 
b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, presentate 
ed approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 1 dicembre 2016, in 
quanto, così come è stato predisposto sostituisce la relazione previsionale e 
programmatica e il piano generale di sviluppo; 

c) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro 
coerenza con quanto indicato nel DUP e in particolare che: 

1) Programma triennale lavori pubblici 
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del 
d.lgs.163/2006, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al 
decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 09/06/2005, adottato 
dall'organo esecutivo con delibera G.C. n. 66 del 1 dicembre 2016; 
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2) Programmazione del fabbisogno del personale 
Il piano del fabbisogno di personale previsto dall'art. 39, comma 1 della legge 
449/1997 e dall'art. 6 del d.lgs. 165/2001 per il periodo 2016-2018, è stato oggetto di 
delibera della G.e. n. 72 del 1 dicembre 2016; 

3) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 
Il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art.16, 
comma 4 del d.I. 98/2011-L.111/2011 è stato oggetto di proposta di deliberazione del 
e.e. prot. generale N° 51668 del 01/12/2016; 

4) Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 della legge 
133/2008 è stato oggetto di proposta di deliberazione del e.e. prot. generale N° 51299 
del 29/11/2016; 

Esprime parere favorevole 

sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche 
di mandato e con la programmazione di settore indicata nelle premesse. 

L'organo di revisione 
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ALL.l.!,UAl U 

fARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
' W-

Il Responsabile . r UlQU.~ a nonna dell'art. 147 bis, comma . Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 
174/2012, convertito in legge n. 213/2012, esprime parere avorevo/e/non r ole in ordine alla regolarità tecnica del presente 
atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. · 

Castellammare di Stabia, 901 k\ it'.i r ;, 

IL 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Dirigente Siil "\X LOU~a norma dell'art. 147 bis, comma D. Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, 
convertito in legge n. 213/2012, conferma il parere avorevole I no11 a evo/e <l;el Responsabile in ordine alla regolarità tecnica 
del presente atto ed attesta la eg arità e la correttezza dell'azione amministrativa. 

Castellammare di Stabi~W ~ , . 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile/Dirigente del Settoi:e Economico Finanziario, a norma dell'art. 147 bis, comma l, D. Lgs. 267/2000, introdotto con 
D.L. n. 17412012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in ogge : 

f3 in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: avorevole I 11011 vorevole 

O Attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica~finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, 
pertanto, non necessita del parer~ i rtgolarità contabile. 

Castellammare di Stabia, ~ Ll,; l b 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZ.J;tRIA 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente atto, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D. Lgs. 267 /2000, 
che, pertanto, in data odierna diviene esecutivo. 

Castellammare di Stabia, _____ _ 

IL RESPONSABILE IL DIRIGENTE 

Si dà atto che, in ordine alla presente proposta, non sono stati acquisiti i parere di cui all'art. 147 bis, comma I, D. Lgs. 267/2000, 
introdotto con D.L. n. 17412012, convertito in legge n. 213/2012, trattandosi di atto mero indirizzo. 

Castellammare di Stabia, _____ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Comune di Castellammare_di_Stabia#CAST MARE#0012091 #22-03-2016 17:09:39 



Atti consiliari del Comune di Castellammare di Stabia 

SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 2016 

PRESIDENTE: 
Passiamo all'ottavo punto posto all'ordine del giorno: "Imposta Unica Comunale (JUC), approvazione 
anno 2017, conferma tariffa IMU e TASI. Approvazione del Piano Finanziario 2017 per i costi relativi 
al servizio di nettezza urbana determinazione tariffe". 
La parola ali' Assessore, prego. 

ASSESSORE DI MARTINO: 
È la delibera con cui confermiamo sostanzialmente le stesse aliquote dello scorso anno, non potremo 
fare diversamente in quanto Ente in dissesto siamo obbligati a mantenere le aliquote alla massima quota 
per la IUC, per le imposte con compongono la IUC, IMU e T ASI, e per la TARI. 
Per quanto riguarda il ragionamento della TARI, lo accennavamo già in conferenza stampa annunciando 
questa delibera, abbiamo la possibilità di fare alcune modifiche rispetto al livello di imposta pagato negli 
anni scorsi. Sostanzialmente il nuovo Piano Economico Finanziario dell'azienda che subentrerà nel 
servizio dei rifiuti ha prevede per l'Ente un risparmio di quasi 1 milione di euro, questo risparmio 
comporterà, insieme agli accertamenti di superficie maggiori dovuti alle verifiche e controllo che sta 
facendo la SOGET, una diminuzione della tassa dell'anno prossimo. Questa diminuzione in questo 
momento non è rilevabile tecnicamente perché stiamo approvando il Bilancio prima del 31 dicembre, il 
dettaglio della quantificazione dei costi e della loro natura, cioè la differenza tra costi fissi e costi 
variabili per quanto riguarda il servizio di nettezza urbana, sarà possibile averlo in via definitiva 
solamente alla stipula del contratto, cosa che non è ancora avvenuta materialmente. 
La decisione in questi termini è che le prime due rate che verranno emesse del tributo saranno 
sostanzialmente equivalenti a quelle dello scorso anno e verranno conteggiate come rate di acconto, nel 
momento in cui si ridefinirà il costo preciso del servizio, quindi la nuova tariffa, torniamo in Consiglio 
comunale con la nuova tariffa approvata, per cui le successive due rate saranno emesse in termini di 
conguaglio rispetto all'acconto già versato, considerando i risparmi sopravvenuti. 
Nel frattempo abbiamo determinato una maggiore considerazione delle fasce dei livelli di esenzione 
perché nel Bilancio che andremo ad approvare abbiamo appostato una cifra che è di circa 500 mila euro 
per la copertura dei livelli di esenzione e abbiamo modificato le fasce, abbiamo portato la prima fascia, 
quella della maggiore esenzione, al reddito ISEE di 8 mila 400 euro che è l'equivalente della fascia di 
povertà, per cui tutti i nuclei familiari che entreranno nel livello ISEE di 8 mila 400 euro saranno 
interamente coperti dal livello di esenzione, così come le tabelle che trovate allegate. Abbiamo 
aumentato la fascia tra 8 mila 401, l'abbiamo portata fino a 20 mila euro di reddito ISEE in modo da 
contemperare anche i lavoratori che hanno redditi non alti e che possono, di fronte a nuclei familiari 
numerosi, avere delle esenzioni sostanziali. Sulla base di un calcolo che abbiamo fatto, contiamo di 
poter coprire con i 500 mila euro tutte le fasce. Solo su questa tassa, non sulle altre, possiamo essere 
fiduciosi sul fatto che riusciremo ad abbassare ai cittadini di Castellammare la pressione fiscale per 
quanto riguarda la TARI, era un obiettivo che ci eravamo posti e pensiamo di essere riusciti a 
raggiungere per l'anno 2017. 

PRESIDENTE: 
Dichiaro aperta la discussione. Chi vuole intervenire sul punto posto all'ordine del giorno? La parola al 
consigliere Ungaro. 

CONSIGLIERE UNGARO: 
Dalla breve relazione dell'Assessore si evince che per quanto riguarda la situazione di dissesto dell'Ente 
quest'Amministrazione è obbligata a mantenere al massimo possibile le aliquote per quanto riguarda le 
tasse comunali. In ultima analisi, l'Assessore faceva un discorso a parte per quanto concerne la TARI 
2017, su questa fattispecie volevo soffermarmi, quindi entrare nel merito perché bisogna scindere 
l'aspetto tecnico da quello che è l'aspetto politico della questione. 
Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, sappiamo che c'è stato un bando di gara che ha assegnato ad una 
società il servizio per un quinquennio, l'aspetto tecnico è che si passa da un gestore all'altro con 
un'economia di spesa che l'Assessore quantificava in quasi 1 milione di euro. Contestualmente ci diceva 
che si sarebbe iniziata la tassazione della TARI con due rate sulla stessa stregua della tassazi 
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dell'anno 2016, dopodiché si sarebbe apportato un conguaglio per quantificare esattamente la 
diminuzione. 
Tutti sappiamo che il costo del servizio deve essere coperto dai costi fissi e dai costi variabili, quindi ci 
deve essere la copertura integrale delle tariffe. Considerato il fatto che quest' economie, questa 
diminuzione del costo per il servizio di raccolta dei rifiuti non è assolutamente opera di un'azione 
politica mirata, ma è soltanto il frutto di un ribasso di gara. Considerando il fatto che lei già 
pubblicamente aveva annunciato quest'economia qualcosa non mi convince perché lei mi dice che ci 
sarà una diminuzione di quasi 1 milione di euro del costo, sulla proposta di delibera si riporta invece 1 
milione 200 mila, quindi sono già due dati che vanno in distonia tra di loro. 
Nel suo dire, fa riferimento alle prime due rate, mentre nel DUP, per chi ha avuto l'accortezza di 
andarselo a leggere, ci sono tre rate sulla vecchia tariffa e poi una rata di conguaglio. 
Voglio andare oltre al mero dato tecnico, volevo esortare dal punto di vista politico l'Amministrazione 
ad applicare, visto che nella delibera si fa riferimento a 1 milione 200 mila di diminuzione dei costi, lei 
pubblicamente ha detto che ci sarà una diminuzione di 1 milione di euro del costo del servizio, quindi 
volevo invitare l'Amministrazione comunale ad applicare fin da subito questo differenziale del costo 
sulle bollette che andranno a gravare sui cittadini stabiesi. Ovviamente lei mi dirà che avremo bisogno 
del piano economico, però se nella delibera mi viene a dire che c'è una diminuzione del costo di l 
milione 200 mila, in maniera prudenziale potevo applicare 1 milione 200 mila di scoutistica a tutti i 
cittadini e poi, nell'ultima rata, potevo andare a fare il conguaglio. 
So già che la differenza tra costi fissi e costi variabili mi avrebbe portato alla riduzione del costo di 1 
milione 200 mila, quindi avrei potuto ragionare in questi tennini. 
Capisco che lei deve necessariamente, perché è un atto propedeutico al Bilancio, approvare questa 
delibera entro il 31 dicembre, perché è allineato al Bilancio, e che dal primo gennaio assegnerete il 
servizio alla nuova ditta, però parliamo di una gara già espletata, di un affidamento già effettuato, quindi 
di una quantificazione del costo già effettuato e quindi poteva essere una spinta ulteriore il fatto di dire 
che già in maniera prudenziale applico questa diminuzione sul costo delle bollette in maniera tale che i 
miei concittadini solo in fase di conguaglio avrebbero avuto la percezione corretta di quello che era 
l'importo da pagare. 
Probabilmente dal punto di vista tecnico l'Assessore mi dirà che non è possibile perché ha bisogno di 
questo piano finanziario, però in maniera del tutto prudenziale avrei applicato questa scoutistica. Nella 
delibera se ne parla apertamente, abbiamo la gara affidata anche se in via temporanea, quindi sarebbe 
stato opportuno percorrere questa strada in maniera da percepire e toccare con mano la volontà 
dell'Amministrazione di voler venire incontro alle esigenze dei cittadini. 
Nella scoutistica che è allegata alla tabella della delibera probabilmente avrei previsto un ritocco per gli 
unici occupanti di abitazione. Spesso capita che ci sono degli occupanti in un'unica abitazione che 
percepiscono una scoutistica minima, 5 per cento o 1 O per cento, invece secondo me per chi abita una 
casa abbastanza grande, ma ha la sfortuna di occuparla da solo, probabilmente sarebbe stato preferibile 
applicare una scoutistica leggermente superiore. 

PRESIDENTE: 
La parola all'Assessore, prego. 

ASSESSORE DI MARTINO: 
Avremmo voluto tutti quanti, con piacere, poter anticipare il ribasso della TARI l'anno prossimo, a 
nessuno di noi fa piacere mettere le tasse, però purtroppo quest'operazione non è tecnicamente 
praticabile. La TARI, per legge non è quantificabile in nessuna maniera prudenziale, deve essere 
quantificabile certezza per certezza e la copertura deve essere certificata sempre e in ogni momento 
dell'andamento del servizio. 
Oggi abbiamo un solo dato certo che è il costo 2016 su cui possiamo certificare che stiamo coprendo il 
servizio al 100 per cento. 
Nel momento in cui saremo certi, e la ce1iezza non la da la gara, ma la ce1iezza la dà la stipula del 
contratto alla presentazione del Piano Economico Finanziario perché per qualsiasi ordine di questioni 
che possono accadere nel passaggio tra assegnazione e stipula del contratto potremmo anche trovarci di 
fronte all'eventualità che il nuovo soggetto non firmi il contratto, è un'eventualità di scuola che ci 
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auguriamo che non accada. Solamente il contratto e la presentazione del Piano Economico Finanziario 
nuovo consentirà di ricertificare la copertura del servizio con le nuove tariffe. 
Certamente è premura di tutti quanti noi, Sindaco per primo e della Giunta, fare in modo che appena 
quest'operazione verrà conclusa, avviare immediatamente la ridetermina delle tariffe. A quel punto se 
siamo ancora in tempo, che non sono stati ancora emessi tutti e due gli avvisi, il primo deve essere 
emesse nel mese di marzo, se siamo in condizioni di anticipare l'emissione delle cartelle, ovviamente la 
nuova determinazione di tariffa sarà fatta sulla base delle nuove tariffe. 
Per quanto riguarda la questione delle fasce, come giustamente segnalava la consigliera Esposito 
Rosanna, abbiamo ampliato le fasce, però abbiamo deciso di non modificare la percentuale per 
componente perché la riduzione la facciamo solamente sulla parte variabile della tassa e non sulla parte 
fissa, sulla parte fissa già chi è monocomponente ha una riduzione per il fatto di essere solo abitante, la 
parte della riduzione rifiuti è già al minimo perché si è monocomponente e si ha la riduzione solamente 
sulla parte variabile che è dovuta alla superficie dell'appartamento. Abbiamo fatto questo 
semplicemente per tener conto di quanti più nuclei familiari possibili da far rientrare nei 500 mila euro, 
chiaramente se aumentiamo questi riduciamo il numero dei nuclei familiari. 

PRESIDENTE: 
La parola al consigliere Ungaro, prego. 

CONSIGLIERE UNGARO: 
Apprezzo la sua spiegazione dal punto di vista tecnico, mi spingerei oltre, entriamo nel merito e 
vediamo se riusciamo ad ottenere un risultato. Sappiamo che il 21 dicembre scade la tempistica per un 
eventuale ricorso della società per quanto riguarda l'aggiudicazione dell'appalto, se erro mi corregga, se 
per il 21 non abbiamo nessun tipo di intervento in tal senso, probabilmente ai primi del nuovo anno 
potremmo andare a stipulare il contratto con la neoassegnataria, indi per cui siglando il contratto 
potremmo già avere la quantificazione dei costi fissi e variabili e probabilmente saremo in tempo per 
l'emissione dell'avviso di pagamento che dei diceva è a marzo, anche se di solito non arriva mai a 
marzo, ma sempre verso maggio o giugno. 
Se il mio ragionamento, che ha seguito un filo temporale logico, è corretto, possiamo prendere 
l'impegno che appena abbiamo la quantificazione del costo e nelle more dell'emissione dell'avviso 
rideterminare i costi della TARI? 

ASSESSORE DI MARTINO: 
Non c'è nessun tipo di problema, sarà mia premura. Le ricordo che quest'anno avendo anticipato il 
Bilancio possiamo mettere il primo acconto in delibera il 31 marzo, questo è il termine in cui dobbiamo 
fare questa cosa. 

CONSIGLIERE UNGARQ: 
In merito al secondo quesito che le ponevo, il fatto che si cercava di aumentare quella percentuale di 
sconto è dettato dal fatto che molto spesso quel 5 per cento non riesce nemmeno a coprire i costi per la 
certificazione dell'ISEE, ecco perché tante persone evitano di fare la domanda della scoutistica perché 
pagando quei 15 euro della certificazione ISEE andrebbe a risparmiare meno il 5 per cento. 
L'intento era quello di dare un senso alla scoutistica, se ho una tassa di 300 euro, il 5 per cento equivale 
a 15 euro, quindi non converrebbe fare questa domanda all'utente finale. 
Magari se anche in questa circostanza l'Amministrazione in corso d'opera si prende l'impegno a 
rivedere questa tariffazione, potrebbe sembrare una cosa gradita. 

Entra il consigliere Rosario Cuomo. 

PRESIDENTE: 
C'è qualcuno che vuole intervenire nella discussione? No. 
Passiamo alle dichiarazioni di voto relativamente all'ottavo punto posto all'ordine del giorno. La parola 
al consigliere Ungaro. 

CONSIGLIERE UNGARO: 
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Atti consiliari del Comune di Castellammare di Stabia 

SEDUTA DEL 15 DICEMBRE2016 

Vista l'apertura da parte dell'Amministrazione a rivedere, quindi a tenere in considerazione la proposta, 
sicuramente non daremo un voto contrario, ma ci asteITemo perché siamo convinti che 
l'Amministrazione ci darà delle risposte anche su questo. 

PRESIDENTE: 
C'è qualcuno che vuole intervenire? No. 
Chiedo al Segretario di procedere con la votazione. 

Si procede al voto 

SINDACO 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE 

FAVOREVOLI n.15 
ASTENUTI n.05 
CONTRARI n.00 

PRESIDENTE: 

PANNULLO ANTONIO 

ALFANO ANTONIO 

AMATO GIUSEPPINA 

AMATO VINCENZO 

AMODIO MARIA 

CASCONE CIRO 

CIMMINO ANTONIO 

CIMMINO GAETANO 

CUOMO ROSARIO 

DE IULIO MASSIMILIANO 

DONNARUMMA M. CONCETTA 

DUILIO ANGELA 

ELEFANTE ROBERTO 

ERCOLANO SALVATORE 

ESPOSITO EUT ALIA 

ESPOSITO ROSANNA 

GIORDANO SEBASTIANO 

IOVINO FRANCESCO 

MARINO ANTONIO 

MELISSE EDUARDO 

MURINO M. RAFFAELLA 

NASTELLI GIOVANNI 

UNGARO VINCENZO 

VOZZA SALVATORE 

ZINGONE ALESSANDRO 

FAVOREVOLE 

FAVOREVOLE 

FAVOREVOLE 

ASTENUTO 

FAVOREVOLE 

FAVOREVOLE 

ASTENUTO 

ASTENUTO 

FAVOREVOLE 

ASSENTE 

FAVOREVOLE 

FAVOREVOLE 

FAVOREVOLE 

FAVOREVOLE 

ASSENTE 

FAVOREVOLE 

FAVOREVOLE 

FAVOREVOLE 

ASSENTE 

FAVOREVOLE 

ASTENUTO 

FAVOREVOLE 

ASTENUTO 

ASSENTE 

ASSENTE 

Con 15 voti favorevoli e 5 astenuti il Consiglio comunale approva l'ottavo punto posto all'ordine del 
giorno. 
Passiamo all'immediata eseguibilità della stessa con votazione per alzata di mano. 
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Consiglio approva con la stessa votazione di prima, 
15 favorevoli e 5 astenuti. 
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Città di Castellammare di Stabia 

Settore Economico Finanziario 

Via Salita De Turris, Palazzo S.Anna - 80053 Castellammare di Stabia 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE {IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E 

TARIFFE PER L'ANNO 2017 - CONFERMA TARIFFE IMU E TASI -

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2017 PER !COSTI RELATIVI AL 

SERVIZIO DI NETTEZZAURBANA- DETERMINAZIONE TARIFFE TARI. 

Il CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la relazione istruttoria ed i relativi allegati a formare parte integrante e 
sostanziale della stessa, nonché la proposta dirigenziale che precedono; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 comma 1 del 
D.Lgs. n. 267/2000, del Dirigente del Settore Economico finanziario e fiscalità locale; 

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori; 

Richiamato l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 
tariffe e dei prezzi pubblici; 

Richiamato ancora, l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296 (approvazione 
delle aliquote e delle tariffe entro la data fissata per rapprovazione del bilancio di 
previsione); 

Richiamata altresì, la legge 27 dicembre 2013 n. 147, recante disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014 
(che istituisce la IUC); 

Visto l'art.151, comma 1, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267 che fissa al 31 dicembre il 
termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo 

Con n. 15 voti favorevoli (il Sindaco, Alfano, Amato G., Amadio, Cascone, Cuomo, 
Donnarumma, Duilio, Elefante, Ercolano, Esposito R., Giordano, lavino, Melisse e Nasteili) 
e n. 5 voti di astensione(Amato V., Cimmino A., Cimmino G., Murino, Ungaro e Vozza) 
espressi per appello nominale 



DELIBERA 

- Di approvare e fare propria la relazione istruttoria ed i relativi allegati a formare 
parte integrante e sostanziale, nonché la proposta dirigenziale; 

- Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e 
tarrtte in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 
2017: 

la conferma per l'anno 2017 delle aliquote per rimpasta Municipale Unica, nella 
misura già in vigore nell'anno 2015 adottate con delibera consiliare n. 48 del 
04/08/2015, tenendo conto delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 (Legge 
28 dicembre 2015, n. 208) che di seguito si riportano: 

IMU su immobili concessi in comodato gratuito (art. 1comma 10): viene ridotta ai 
50% la base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle 
classificate nelle categorie catastali A 1 , AB e A9, concesse in comodato dal 
soggetto passivo i parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come 
abitazione principale, a condizione che: 

il contratto di comodato sia stato registrato; 

l'aliquota da utilizzare è quella ordinaria non trattandosi più di assimilazione (10,6 per 
mille) 

IMU Terreni agricoli (art. 1 comma 13):Considerato che il ns. Ente, ai sensi della 
CIRCOLARE 14 GIUGNO 1993, N. 9 DEL MINISTERO DELLE FINANZE è 
considerato Comune parzialmente montano, vengono introdotte le seguenti novità: 

Esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ricadenti nelle aree delimitate montane -
collinari; Esenzione dall'!MU per i terreni agricoli posseduti e condotti dai. 
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del 
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, 
indipendentemente dalla loro ubicazione; 
Eliminazione della esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da 
Coltivatori Diretti o Imprenditori Agricoli Professionali ad altri CD o IAP. 

Nella tabella sottostante sono specificate le aliquote, aggiornate secondo le novità 
introdotte dalla legge 208/2015: 

--·--~-------------------------------~------------ ----~---~--~------·-----------.===··~=-~~~-

liquota ridotta per abitazione principale di Cat. N1 , N B e N9 e 
relative pertinenze, cosl come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 

liq~ota per tutti gli altrifabbricati ed aree edificabili 1 

Terreni agricoli ricadenti nelle aree delimitate montane -collinari 



rrerreni agricoli - proprietari in possesso della qualifica di 
coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, ESENTE 

iscritti nella previdenza aaricola, 
Terreni a~ricoli - proprietari non in possesso dell~qualifica di 

coltiva ore diretto o di imprenditore agricolo pro essionale 10,6 per mille 

10,6 per mille 
(di cui 7,6% riservato 

lAliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D esclusivamente allo 

Stato) 

di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione 
per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1 , 
A/8 e A/9 ed alle eventuali pertinenze nonché agli immobili di edilizia residenziale 
pubblica, nell'importo di€ 200,00 

Tributo sui servizi indivisibili(TASI) 

la conferma per l'anno 2017 delle aliquote per la Tassa sui Servizi Indivisibili, nella 

misura già in vigore nell'anno 2016 adottate con Delibera del Commissario 

Straordinario 1 O del 29/4/2016, di cui si riporta tabella esplicativa : 

fA1iquota per abitazione principale e relative pertinenze così come 
!definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,convertito in L. 214/2011-ESCLUSE 
i 
!ESCLUSE le abitazioni principali di categoria catastale N1, A/8 e A/9 e 
Ilo . i ro pertinenze 
i 

fliquota per tutti glialtri fabbricati, ivi compresi i fabbricati produttivi cat. O,~O per 

!D e e aree edificabili nonché le abitazioni principali di categoria catastale mille 

!A.11 ,A/8 e A/9 e loro pertinenze 

I 
I 

~------------------------------+-------

' I 1,00 per 
!Fabbricati rurali 

Terreni 
i 

!mille I 

!ESCLUSI J 
'----------~~------~----· ---------~--·---~---~--------

TASI Abitazione principale (art. 1 comma 14): viene eliminata la TASI 
sull'abltazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli 

occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione 
principale. Rimane invece in vìgore la TASI per le abitazioni principali di lusso 
(Cat. A 1 , AB e A9). 

TASI altre abitazioni in caso di bcazione (art. 1 comma 14) - Si conferma che la 



TASI nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto diverso dal 

titolare del diritto reale sull'immobile (utilizzatore) che la destina ad abitazione 
principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e N9, la TASI 

dallo stesso non è dovuta. 
li possessore, titolare del diritto reale suWimmobile, versa la TASI nella 

percentuale pari al 90% dell'ammontare complessivo del tributo, misura 

percentuale stabilita dal Comune nell'anno 2015 e confermata nel 2016; 

IMU e TASI tnmobili locati a canone concordato (art. 1 commi 53 e 54): per gli 
immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, 

l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per 
cento. 

Di individuare anal~ìcamente, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, i 
seguenti servizi indivisibili, i cui costi riportai in tabella, fanno riferimento, all'ultimo 
consuntivo approvato: 

lservizi indivisibili 
-

COSTI 

Servizio Anagrafe, Stato civile, ecc. € 1.089.630,32= 

!Illuminazione pubblica € 1.012.362, 10= 

€ 729.090,95= Cura del verde pubblico 
Gestione rete stradale comunale (viabilità, 
segnaletica, circolazione stradale, 1€ 498.373,66= 
manutenzione) 

\Servizi di polizia lo~ale 4.107.401,48= 

/urbanistica, arredo ur_ba!'o e gestione~ 1.54 7 .018,82= 

i TO 9.657.457,92= 
L--------·------------··----·----·----Tl.L ------------------ ·---

Tassa sui rifiuti (TARI): 

di confermare per l'anno 2017, in mancanza di ulteriori e diverse 

informazioni, circa i costi fissi ed i costi variabili, i costi operativi di gestione ed i 

costi comuni, il Piano finanziario TARI 2016, approvato con deliberazione del 

Commissario Straordinario n. 1 O del 29/4/2016, che fa riferimento all'affidamento 

tuttora in corso alla società; 

di determinare, per quanto sin qui espresso, le tariffe TARI 2017, così 

I 
! 

! 



come approvate con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 O del 

29/4/2016 di cui si dispone l'emissione delle prime due rate con le scadenze che 

saranno fissate nel presente atto deliberativo sottoposto all'approvazione 

del Consiglio Comunale, riservandosi di emettere le ulteriori due rate TARI 

2017 a saldo, sulla base della rideterminazione dei costi del servizio NU 

oggi non ancora definibili nella loro interezza, precisione e concordanza; 

di precisare che entro i termini stabiliti dalla legge per l'approvazione 

delle tariffe, si provvederà alla rideterminazione del Piano Finanziario 2017, 

secondo quanto precisamente quantificato dal soggetto affidatario della gara 

europea in corso di conclusione, piano che comporterà la rideterminazione delle tariffe 

2017 e la relativa bollettazione delle ultime due rate di conguaglio a saldo; 

di dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per 

l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, 

comma 666 L. 147/2013; 

di precisare che per le utenze domestiche, ai sensi e per gli effetti di 

quanto disposto dall'art. 14, comma 4, del regolamento per la gestione della TARI, 

l'abbattimento della parte variabile delle tariffe complessivamente imputate a tali 

utenze non può essere concesso considerati i dati sulla raccolta differenziata 

attualmente in posseso dell'ufficio, riservandosi di procedere a nuova valutazione a 

consuntivo in sede di rideterminazione del Piano finanziario e della tariffa TARI 2017; 

Di modificare l'art. 27 del Regolamento TARI, approvato con delibera di 

Consiglio Comunale nr. 68/2014 con le modifiche di seguito apportate, evidenziate in 

grassetto nell'interezza dell'articolo al fine di renderle più intelligibili e di immediata 

evidenza: 

"A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la TARI, 
per la sola parte variabile, limitatamente alle utenze domestiche ed all'unità immobiliare 
destinata a "civile abitazione", con esclusione delle pertinenze, nella quale il soggetto 
passivo, in uno al proprìo nucleo familiare, è residente secondo le risultanze anagrafiche, 
è ridotta nel modo seguente: 

per un indice della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad euro 
8.400,00= 
a) per nuclei familiari di 1 componente - riduzione del 10% 
b) per nuclei familiari di 2 componenti - riduzione del 25% 

c) per nuclei familiari di 3 componenti - riduzione del 35%; 
d) per nuclei familiari di 4 componenti - riduzione del 45%; 
e) per nuclei familiari di 5 componenti - riduzione del 55%; 
f) per nuclei familiari di 6 e più componenti - riduzione del 65%. 
per un indice della Situazione Economica Equivalente (ISEE) superiore ad euro 
8.401,00= e fino ad euro 20.000,00= 



a) per nuclei familiari di 1 componente - riduzione del 5% 
b) per nuclei familiari di 2 componenti - riduzione del 15% 

c) per nuclei familiari di 3 componenti - riduzione del 20%; 
d) per nuclei familiari di 4 componenti - riduzione del 25%; 
e) per nuclei familiari di 5 componenti - riduzione del 30%; 
f) per nuclei familiari di 6 e più componenti - riduzione del 40%. 

Di precisare che le agevolazioni inerenti la prima fascia, saranno garantite nella 
loro interezza. mentre quelle di cui alla seconda fascia saranno inserite in una 
graduatoria, in cui il contributo spettante a ciascuno sarà ridotto in proporzione 
al coefficiente determinato dal rapporto tra la somma residua stanziata e il 
totale delle agevolazioni della Il fascia spettanti. 

Di approvare l'allegato schema di domanda per l'ammissione alle 

agevolazioni in favore dei nuclei familiari disagiati previste dall'art. 27 

del regolamento per la gestione della TARI, precisando che le domande 

di ammissione dovranno essere fatte pervenire alla Società 

Concessionaria Soget SpA a far data dal 01 /04/2017 al 14/05/2017; 

Di precisare che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in 

quattro rate, come di seguito specificate. 

Riscossione della (IUC) 

di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei 
termini di seguito indicati: 

[--------------------------------------------------------] TASI 

Acconto 16 giugno 

--------------------_?~_! d~---------------------- _____________________________________ _±_~ d iC~!:!1_!?I_~-

I TARI 

1° Acconto 31 marzo 

I 2° Acconto 31 maggio 

3°Acconto 
31 luglio 

Saldo 31 ottobre 

di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 



necessarie, per effetto di norme statali in merito; 

Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno 
valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi 
dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

Di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al bilancio di 
previsione per l'esercizio finanziario 2017, ai sensi dell'art. 172, lettera c), del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante aw1s1 
pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale 
nella sezione dedicata. 

Di autorizzare il Servizio Tributi a trasmettere telematicamente al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.lt , entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 
sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n 201 (L. 

n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

Con successiva, separata e medesima votazione, espressa per alzata di mano il 

presente prowedimento viene dichiarato Immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134 comma 4° del D.Lgs 267/2000 



Letto, il presente verbale. 

IL PRESIDENTE GENERALE 
~ardo;:-,,elisse 

~~ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene pubblicata ali' Albo Pretorio di questo Comune, come attestato dal 
Responsabile dell'Albo Pretorio on- line, con inizio dalla data odierna e per quindici giorni consecutivi, ai 
sensi e per gli effetti di cui all'art.124 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 

IL RESP0~1E ALBO PRETORIO ONLINE 

(/Jl l,:1 GE~ 2017 

IZ1 Si dà atto che la stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n.267. 

O Si dà atto che la stessa diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicaz· e ai sensi dell'art.134, 
comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 


