
 

 

 

 COMUNE DI CASOLA DI NAPOLI  

Provincia di Napoli 
C.F. 00772930632 P.I. 01249061217 

 
Via Roma, 7 – 80050 Casola di Napoli (NA) – Tel. 0818012890 Tel. 0818013036 

 

 
COPIA 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Numero 6 del 24-03-2017 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE E.F.20 17 E BILANCIO 
PLURIENNALE 2017-2019 
 
 
L'anno  duemiladiciassette, il giorno  ventiquattro del mese di marzo, alle ore 18:25, nella sala delle 

adunanze del Consiglio Comunale presso l'edificio scolastico Capoluogo. 

Convocato nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi ritualmente notificati a domicilio, 

si è riunito in seduta Pubblica, sessione Ordinaria  di Prima convocazione il CONSIGLIO 

COMUNALE. 

 Fatto l'appello, risultano rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 PECCERILLO DOMENICO P  VICEDOMINI CATELLO P 

  SOMMA GIUSEPPE P  VICEDOMINI LUIGI P 

  SABATINO GIUSEPPE P  CUOMO FRANCESCO A 

  DEL SORBO GIUSEPPE P  ROSALBA SILVANA A 

  CHIRICO RACHELE P  GENTILE PASQUALE P 

  MARTIRE PIETRO P  COPPOLA GAETANO P 

  SABATINO ANNA P    

 ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2. 
 
Presiede l'assemblea il SINDACO Dott. DOMENICO PECCERILLO. 
 
Partecipa con funzioni di assistenza, di referente e consulenza, il Segretario Comunale Dott. 

ANGELO MASCOLO. 

Verifica la validità della seduta ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 267/2000 (di seguito denominato 

T.U.E.L.), il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta e invita i consiglieri a discutere 

sull’argomento in oggetto. 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, - TUEL; 
 
Dato atto anche che sulla proposta della presente deliberazione: 
(X) il Responsabile dell'Area Tecnica   per quanto concerne la regolarità tecnica; 
(X) il Responsabile dell'Area Contabile  per quanto concerne la regolarità contabile; 
ai sensi dell'art. 49, comma 1,del D.Lvo n. 267/2000, e dell'art. 6 del Regolamento dei Controlli 
Interni dell'Ente ha espresso parere FAVOREVOLE che viene allegato al presente atto. 
 
Vista la proposta dell’Assessore al bilancio  ad oggetto: "“APPROVAZIONE BILANCIO DI 

PREVISIONE E.F. 2017 E BILANCIO PLURIENNALE 2017/2019 ”. 

Uditi i seguenti interventi:  

PRESIDENTE – Volevo rappresentare ai Consiglieri, visto anche il voto favorevole del precedente 
punto, l’importanza del bilancio e le mille difficoltà che si incontrano per redigere un bilancio 
comunale, il tempo dell’approvazione del bilancio e con nota del Prefetto 31 marzo 2017. Prima i 
bilanci venivano approvati nel mese di giugno o magari anche settembre quindi, si operava in 
dodicesimi per arrivare quasi a fine anno e magari finiva l’anno e non si riusciva. Questa forzatura 
normativa sul bilancio armonizzato ha fatto in modo che comuni approvassero in tempo i bilanci 
dare possibilità di lavorare e portare avanti la programmazione prevista. Un bilancio che ha toccato 
mille difficoltà e comunque ha mantenuto gli standard previsti per gli equilibri, ha toccato politiche 
sociali, scuola, sicurezza, ambiente, territorio, manutenzione, assetto del territorio, prevenzione, 
contributi alle associazioni e tante altre cose che veramente con sforzi e con quelle piccole risorse e 
con il mancato trasferimento di una parte consistente dello stato centrale e con l’abolizione 
dell’I.M.U. per prima casa il Comune non ha molte entrate quindi, veramente riusciamo a fare tanto 
come amministratori in prima persona anche attraverso la sponsorizzazione, il sussidio esterno di 
privati che volendo bene, volendo la crescita del comune molte volte sponsorizzano un’attività, una 
manifestazione, un evento che permette di non utilizzare fondi comunali. Il più delle volte sembra 
assurdo anche toccando la tasca dei propri amministratori in prima persona riusciamo a fare tante 
cose con piccole risorse ma, lo sforzo nostro è enorme quindi bisogna apprezzare veramente e fare 
critica costruttiva, critica politica per migliorare sempre di più perché la critica ci fa crescere. Tra le 
tante novità mi assumo l’onere in prima persona che in questo bilancio, nonostante le tante cose da 
fare, finalmente oggi grazie all’impegno dell’ufficio dell’Assessore e dei cittadini riusciamo ad 
avere una piccola riduzione, in base al numero del nucleo familiare, sulla spazzatura. Riusciamo a 
dare un contributo a qualche associazione. Un bilancio veramente fatto a misura di ogni singolo 
cittadino. Devo dire grazie a tutti gli amministratori che hanno partecipato e che hanno fatto di 
questo bilancio un’eccellenza con i tempi che corrono e con le difficoltà in cui si trovano tutti i 
comuni riusciamo ad essere un comune virtuoso sotto tutto i profili dall’ambiente ai servizi al 
cittadino, dalle politiche sociali alla scuola, al territorio. Poi spetta al cittadini giudicare il nostro 
operato.   
  
ASSESSORE CHIRICO: Do lettura della relazione. Politiche di investimento ambiziosa, pressione 
fiscale invariata, riduzione della T.A.R.I., attenzione al sociale …   
Legge la relazione allegata agli atti.   
 
CONSIGLIERE GENTILE: In questo bilancio l’Assessore si prefigge di avere per l’ennesima volta 
anche il portavoce per questo bilancio di previsione? Nulla da dire sul professionista che quando 
lavora deve essere pagato ma, la mia esigenza, in qualità di Consigliere Comunale, è capire se in 
questo bilancio di previsione la figura del Sindaco quest’anno sarà affiancata anche dalla figura del 
portavoce o addetto stampa quindi, se nella previsione è stata rifinanziata la figura.   



 

  
PRESIDENTE – In primis c’è una delibera di fabbisogno in cui si è prevista la figura dello staff, 
non portavoce perché non siamo un Comune ad alta intensità abitativa, così come qualche 
Consigliere di minoranza ha voluto riportare sui media, sui giornali, su face book un’errata 
comunicazione. Diciamo, con tanto di rispetto, pseudo 5 Stelle che comunicano facendo credere che 
dall’altra parte nessuno sa, nessuno vede e quindi credono a ciò che scrivono. Io dico sempre che il 
confronto va fatto in aula e va fatto con giustizia. Non si tratta di portavoce ma di staff, staff che è 
sempre esistito al Comune già negli anni passati anzi negli anni passati si aveva la fortuna che 
l’Articolo 110, mezzo che il Sindaco poteva utilizzare come incarico diretto senza un preventivo 
bando quindi, senza una selezione pubblica quindi, il Sindaco precedente poteva nominare un 
soggetto che lo affiancasse dandogli responsabilità in qualsiasi settore. Oggi la normativa è 
cambiata, per poter attingere a uno staff abbiamo dovuto fare un bando pubblico, una selezione 
attraverso i curriculum. Ovviamente i curriculum sono agli atti del Comune dove vengono valutati 
ma sicuramente il curriculum valutato è stato quello più importante, più adeguato a quella che 
doveva essere la figura dello staff perché lo staff non deve solo supportare il Sindaco e la Giunta o i 
Consiglieri ma anche coadiuvare con i dirigenti e i funzionari e bene ha fatto il Consigliere Gentile 
nel precedente intervento ad elogiare i dipendenti anche se pochi quindi in un certo senso ha voluto 
dire che i dipendenti sono pochi e quindi necessitano di  una collaborazione. Nella Delibera di 
fabbisogno il Sindaco ha previsto la figura dello staff che è una figura a disposizione di tutti, anche 
della minoranza perché se un Consigliere ha bisogno di una documentazione si può rivolgere allo 
staff. Quindi, una figura necessaria anzi, peccato che il Comune di Casola un tempo poteva fare tutti 
i 110 possibili mentre oggi ne può fare uno solo. Magari ci fosse la possibilità di poter attingere a 
più di un 110 perché ne abbiamo bisogno il che significava dare più supporto, più qualifiche 
professionali.  
 
CONSIGLIERE GENTILE: Dopo tanti anni di esperienza il Sindaco è diventato un ottimo politico 
anche perché alla mia domanda non ha fato una risposta esplicita però, implicitamente ha lasciato 
intendere che vi è uno stanziamento. E’ una scelta politica legittima che rispetto a chi l’ha proposta, 
rispetto chi intende politicamente avvalersi di questa scelta per cui non farò il grillino in strada, no 
l’ho fatto in questi anni e non lo farò da domani mattina. Però, siccome prima ho detto che esprimo 
un voto di principio al documento allo stesso tempo in questo momento voglio esprimere un voto, 
non dico di dissenso ma di astensione rispetto a questo tipo di programmazione perché poi il fatto di 
voler fare un po’ di confusione tra quella che è la figura giuridica dello staff che rappresenta la 
politica si utilizza un istituto giuridico specifico e il 110 è una sorta di accostamento improprio 
perché sono due istituti tecnicamente e giuridicamente che devono essere utilizzati per delle finalità 
che nulla hanno a che vedere l’una con l’altra perché è una sorta di commissione fermo restando 
che negli anni è sicuramente cambiata la normativa, sicuramente è più restrittiva ma non c’è, ancora 
oggi, nessun tipo di equiparazione tra il 110 e la figura dello staff se non in un principio, quello 
della selezione del curriculum attraverso i principi pubblici che sono sacrosanti. Non contesto 
nemmeno questo tipo di approccio alla selezione del professionista, non faccio riferimento a chi 
sarà incaricato perché sarà sicuramente una persona perbene, che avrà le referenze e che avrà 
sicuramente lavorato a sostegno della politica. Il ragionamento che faccio è di principio, di natura 
diversa ed è preliminare rispetto a questa che è poi la scelta. Faccio questo tipo di osservazione 
perché sicuramente in questo bilancio se si sono potenziate alcune poste non lo si è fatto certamente 
per altre perché le risorse su cui si può fare manovra sono essenziali. L’anno scorso mi è capitato un 
episodio particolare, il Comune annualmente fa l’avviso per i canoni di locazioni, per le giovani 
coppie che hanno disagio, difficoltà, ebbene abbiamo avuto una graduatoria dove sono stati 
considerati idonei perché per indigenza e per nucleo familiare, circa 10 nuclei familiari. Alla fine 
siamo andati a fare una contribuzione a favore di uno o due nuclei familiari perché il Comune, di 
fondi comunali, aveva stanziato una cifra pressoché irrisoria se non equivalente a zero.   



 

  
PRESIDENTE – Chiedo al Consigliere Gentile se sta parlando dell’Amministrazione nostra?   
  
CONSIGLIERE GENTILE: Sì, perché l’anno scorso c’è stata una graduatoria dove c’erano molti 
giovani, purtroppo l’anno scorso il Comune non ha inteso stanziare, non so se l’avete fatto 
quest’anno. Sono delle integrazioni che il Comune fa rispetto a quello che dà la ragione per legge, il 
Comune di Casola decide discrezionalmente di non farlo. Perché un voto di astensione rispetto al 
bilancio? Perché credo che prima di permettersi l’abito da boutique se non ci sono le possibilità per 
soddisfare le esigenze dei cittadini a 360 gradi credo che una sorta di privazione la si può fare in 
termini di programmazione perché il Sindaco è stato capace di utilizzare lo strumento del 
consigliere amministrativo di tanti giovani che hanno deciso di voler dare un contributo gratuito alla 
gestione della cosa pubblica che non ho mai contestato nonostante  l’interpretazione giuridica. 
Quello su cui voglio richiamare l’attenzione è lo spirito con cui ci si deve approcciare ad un certo 
modo di fare, non tanto ad un certo modo di predicare perché a praticare sostanzialmente siamo tutti 
bravi. Ritornando al ragionamento di prima va bene il principio ma cerchiamo anche di essere 
coerenti nella programmazione.  
Un’ultima considerazione la voglio fare su quello che è l’egregio risultato che viene raggiunto per 
quanto riguarda i rifiuti, io penso che oltre all’impegno dei cittadini che è indiscutibile e non è 
merito sicuramente della politica, nella gestione poi pratica io credo per averlo visto e constatato 
che un plauso va dato sicuramente all’Assessore uscente  Somma e sicuramente all’ottimo geometra 
Coppola che con la sua capacità di selezionare anche sul mercato le ditte che raccolgono i rifiuti, 
nell’essere attento e nel metterci anche poi passione nel lavoro che fa perché poi lui lo stipendio lo 
prende lo stesso, potrebbe venire al Comune e non fare niente, e invece   hanno dimostrato tanto e 
un risultato  concreto lo si è avuto, questo è un  merito che va dato a chi ci ha messo del suo e ha 
cercato di rappresentare con la sua condotta quello che è l’amore per la cosa comune. Somma non 
so come facesse alle 6 del mattino l’ho sempre visto lo spazzino avanti e lui dietro, secondo me 
avranno avuto il terrore perché se lo trovavano dappertutto, ma negli anni. Alla fine questo ha 
prodotto un risultato perché dove c’erano quelle distorsioni nel servizio negli anni sono stati  
recuperati, si è cercato di migliorarlo, per cui questo è un ottimo risultato che politicamente può 
essere sicuramente speso, ma al di là di questo risultato io rispetto a quell’altra scelta mi sento poi 
di esprimere un voto di astensione, diversamente avrei addirittura  espresso un voto favorevole 
anche al bilancio.   
  
PRESIDENTE – Grazie. Pseudo Grillini mi riferivo alle precedenti interrogazioni consiliari che 
sono state già proposte dalla Consigliera Silvana Rosalba sia per quanto riguarda in lo staff e sia per 
quanto riguarda i Consiglieri gratuiti del Sindaco, quindi per questo ho detto che era già stato un 
argomento toccato  e già la delibera  del fabbisogno è stato approvata nel  mese di dicembre del 
2016.  
Poi come risposta alla domanda specifica già chiudendo il mio intervento parlando della delibera ho 
detto  quindi è stata prevista in bilancio la spesa, quindi ho risposto non da politico, ma da persona 
che rappresenta in questo momento il dato scritto e riportato sotto gli occhi di tutti. 
Per quanto riguarda i canoni di locazione, penso che quello della Regione Campania ogni anno che 
invia ai comuni la comunicazione che deve bandire l’accesso al contributo per sostenere le famiglie 
indigenti alla locazione dell’abitazione, al solo compito di fare un bando. Poi successivamente così 
come è capitato nel 2016 nella prima seduta  con una prima comunicazione la Regione ha chiesto al 
comune di fare il bando sui contributi, ma dopo 5 giorni già l’ufficio  in modo celere aveva fatto il 
bando, dopodiché  ha chiesto la revoca perché il Presidente della Regione Campania con la Giunta 
Regionale aveva non più previsto quella somma di contributi a favore degli indigenti locatari. 
Quindi  il comune è solo un tramite della Regione che fa il bando.   
  



 

CONSIGLIERE  GENTILE: Ma noi possiamo contribuire con le nostre risorse autonome.   
 
PRESIDENTE – Abbiamo parlato del canone di locazione, sicuramente i comuni possono 
intervenire nel sociale, ma attenzione, attraverso l’Ambito Sociale 32 perché ogni forma di attività 
rivolta al sociale deve passare tramite l’ambito, tramite  il Coordinamento Istituzionale d’Ambito 
dove esattamente contano 8 comuni. Quindi, non  in piena autonomia, se il comune volesse in pine 
autonomia adottare il provvedimento della concessione di contributi a favore delle locazioni, deve 
passare tramite Ambito. Quella di prima era  la Regione Campania che in primis aveva dato l’ok, 
dopo 5 giorni aveva  revocato perché bisognava annullare il bando. Quindi è  tutto agli atti del 
Comune ed è sotto gli occhi di tutti.   
Per quanto riguarda lo staff fa in modo che migliori un po’ l’assetto di tutti,  sia politico 
sicuramente, ma anche l’assetto dell’attività gestionale perché supporta, cerca di intervenire, cerca 
di far quadrare, cerca di pubblicare, cerca  di far migliorare a 360° l’attività del comune e non a 
caso il Comune più volte parlavamo prima di una raccolta dei rifiuti che più volte esce con un 
messaggio che altri comuni si sognano, la raccolta  all’85%,  la gestione sta funzionando, il sistema 
va avanti, quindi  lo staff è anche questo, sicuramente, ma è una figura a 360° che opera e fa in 
modo che migliorino  altre cose, quindi molte volte non bisogna  piangere su quanto si spende, ma 
come si spende perché se si spende male allora non è il caso, non è opportuno inserire una voce, ma 
se si spende e si fa bene, vuol dire che da quella spesa ne dovrà risultare un miglioramento 
amministrativo politico gestionale.   
Poi per quanto riguarda la raccolta e al plauso in primis alla città, però voglio sottolineare  una cosa 
importante che nella precedente Amministrazione è vero che Rosalba ha dato degli input per la 
raccolta per legge dei rifiuti, però io ricordo bene che c’era stato detto facciamo la raccolta e  
paghiamo di meno di spazzatura. A questo punto il plauso lo devo fare io all’Assessore Somma 
perché lui ha dimostrato che veramente facendo la raccolta si poteva risparmiare, ciò che non hanno 
dimostrato gli altri. Quindi  su questo oltre che ringraziare i cittadini i quali sono stati ben educati  e 
oggi hanno avuto un premio dovuto all’impegno dell’orario delle 5 del mattino, delle 3 e mezza del 
mattino, delle 7 del mattino. Quindi, grazie.   
Se non ci sono altri interventi possiamo passare alla votazione per alzata di mano.   
Chi è favorevole?   
Presenti numero 11.   
Favorevoli numero 9.  
Astenuti  numero 1: Gentile   
Contrari numero 1: Coppola.   
La delibera è approvata. 
 

DELIBERA 

Di approvare integralmente la proposta in premessa indicata che si allega alla presente 

deliberazione per 

formarne parte integrante e sostanziale  

 
Votiamo per l’immediata esecutività della delibera per alzata di mano. 
Chi è favorevole?   
Presenti numero 11.   
Favorevoli numero 9.  
Astenuti  numero 1: Gentile   
Contrari numero 1: Coppola.   
  



 

 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 

 
Richiamati gli articoli 151 e 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i quali prevedono 
che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione finanziario 
redatto in termini di competenza, secondo i principi dell’unità, dell’annualità, dell’universalità, 
dell’integrità, della veridicità, del pareggio finanziario e della pubblicità nonché nel rispetto degli 
altri principi previsti in materia di contabilità e di bilancio; 
 
Rilevato che, ai sensi dell’art. 151, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il bilancio è corredato di una 
relazione previsionale e programmatica e di un bilancio annuale di durata pari a quello della regione 
di appartenenza; 

VISTO l’art. 162, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale “gli enti locali deliberano 
annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno 
successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio 
finanziario e pubblicità”; 

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., che contiene Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

VISTA la Legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017), pubblicata G.U. il 21/12/2016, che, tra l’altro, 
differisce i termini di approvazione del Bilancio 2017 degli Enti Locali al 28/02/2017, termine ulteriormente 
prorogato al 31/03/2017 dall’art. 5 comma 11 del D.L. n. 244/2016 (“Milleproroghe 2016”); 

CONSIDERATO che lo stesso D.Lgs. n. 118/2011 prevede l’approvazione di un unico schema di bilancio per l’intero 
triennio successivo (2017-2019) e di un Documento Unico di Programmazione per l’intero triennio di Bilancio, in 
sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica prevista dal D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Atteso che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 23 in data 28.02.2017 ha approvato gli 
schemi del bilancio di previsione annuale per l’esercizio 2017, del bilancio pluriennale e della 
relazione previsionale e programmatica per il periodo 2017-2019; 
 
Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei 
consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di 
contabilità vigente; 

Considerato che 
· con deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 28/02/2017 è stato adottato il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2017-2019; 
· con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 09.05.2016 è stato approvato il Rendiconto 

della gestione all’esercizio finanziario 2015, 
· l’articolo 187 del TUEL, così come novellato, disciplina le modalità di utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione presunto; 
· con deliberazione di G.C. n. 7 del 18.01.2017 si è provveduto alla conferma della aliquota 

dell’addizionale comunale IRPEF per il 2017; 
· con deliberazione di G.C. n. 15 del 30.01.2017 si è provveduto alla determinazione delle 



 

aliquote IUC— IMU-TARI-TASI anno 2017 
· con delibera della Giunta comunale n.10 del 18.01.2017 sono state determinate le tariffe per i 

servizi di trasporto scolastico e della mensa anno 2017; 
· con delibera G.C. n. 21 del 22.02.2017 si è proceduto alla determinazione delle tariffe dei 

servizi cimiteriali anno 2017; 
· con delibera G.C. n. 16 del 30.01.2017 si è proceduto alla determinazione dei proventi da 

concessioni edilizie e permessi a costruire e sanzioni in materia di edilizia e di urbanistica 
anno 2017; 

· con delibera G.C. n. 9 del 18.01.2017 si è proceduto alla determinazione della TOSAP per 
l’anno 2017; 

· con delibera G.C. n. 12 del 30.01.2017 si è provveduto alla nomina degli agenti contabili 
anno 2017; 

· con deliberazione della Giunta comunale n.8 del 18.01.2017 è stata destinata la quota dei 
proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della 
Strada, come previsto dall’art. 208, comma 4 del D. Lgs. 285/92; 

· con deliberazione G.C. n. 18 del 30.01.2017 si è confermata la non disponibilità di aree e 
fabbricati da destinare attività produttive e terziarie; 

· con deliberazione G.C. n. 6 del 18.01.2017 si proceduto alla ricognizione negativa di 
eventuali eccedenze di personale anno 2017; 

· con deliberazione G.C. n. 3 del 18.01.2017 si è confermata la ricognizione delle spese 
oggetto di riduzione ai sensi del D.L. n. 78/2010 conv. in L.n°122/2010; 

Dato atto che 
· con deliberazione della Giunta comunale n.17 del 30.01.2017, sono stati adottati il Programma 

triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e l’Elenco annuale dei lavori pubblici 2017; 
· con deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 18.01.2017 è stato adottato il Piano triennale 

2017-2019 di razionalizzazione delle spese di funzionamento dell’ente ex art.2 co.594 e s.m.i. 
L.n.244/2007 (finanziaria 2008); 

· con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 18.01.2017 è stato adottato il Programma di 
incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione per l’esercizio 2017, come 
previsto dall’art. 3, comma 55 della Legge n. 244/2007, così come modificata dall’art. 46 del 
D.L. 112/2008; 

· con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 30.01.2017 in osservanza alle disposizioni 
dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008, è stato adottato il Piano delle 
alienazioni e valorizzazioni patrimoniali per il triennio 2017-2019; 

Dato atto inoltre che 
· ai sensi dell’art. 165, c. 7 del novellato Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come prima 

voce dell’entrata degli schemi di bilancio è inserito il fondo pluriennale vincolato, mentre in 
spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio stesso; 

· le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al Decreto legge n. 78/2010 
convertito con Legge 122/2010 per quanto riguarda la riduzione dei costi degli apparati 
amministrativi e le riduzioni di spesa ivi previste; 

· ai sensi dell’art. 3 comma 56 della L. n. 244/2007, così come modificato dall’art. 46, comma 3, 
del D.L. 112/2008, il limite massimo della spesa annua 2017 per incarichi di collaborazione 
resta confermato in rapporto alla spesa 2009; 



 

Dato atto infine che l’Ente intende approvare in Consiglio comunale il presente schema di 
bilancio di previsione e che pertanto intende avvalersi della facoltà di cui all’attuale articolo 65 c.5 
del disegno di legge di bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019: 
“ Le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell’esercizio 2015 in applicazione del 
punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative 
a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non 
utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell’esercizio 2016 
purché riguardanti opere per le quali l’ente disponga del progetto esecutivo degli investimenti 
redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa e a 
condizione che il bilancio di previsione 2017 – 2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017. Tali 
risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l’esercizio 2017 non sono assunti i 
relativi impegni di spesa”; 

 
Dato atto che, sulla base della nuova disciplina del patto di stabilità interno contenuta nella legge di 
stabilità 2012: 

a) a partire dall’anno 2012 tutti gli enti locali devono garantire un concorso alla manovra 
attraverso il conseguimento di un saldo finanziario di competenza mista pari, rispettivamente, 
al 15,6% per l’anno 2012 e al 15,4% a decorrere dall’anno 2013, calcolato sulla media delle 
spese correnti del triennio 2006-2008; 

b) dal saldo obiettivo di competenza mista sono detratte le decurtazioni dei trasferimenti erariali 
applicate agli enti locali sulla base dell’articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78/2010 
(conv. in L. n. 122/2010); 

c) nel caso in cui l’ente non risulti collocato in prima classe di merito tra gli enti virtuosi, 
individuata ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 111/2011) si applica 
un ulteriore concorso alla manovra pari allo 0,4% delle spese correnti medie 2006-2008; 

 
Richiamato inoltre l’articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 
stabilisce che il bilancio di previsione degli enti locali deve garantire l’equilibrio economico 
finanziario inteso come pareggio tra le entrate correnti (Titoli I, II e III) e le spese correnti (Titolo I) 
più le spese per rimborso di prestiti (Titolo III), salve le eccezioni previste dalla legge; 
 
Visti: 

a) l’articolo 2, comma 8, della legge n. 244/2007, come da ultimo modificato dall’articolo 2, 
comma 41, del decreto legge n. 225/2010 (conv. in L. n. 10/2011), il quale dà agli enti locali la 
possibilità, sino a tutto il 2012, di destinare gli oneri di urbanizzazione per il 50% a spese 
correnti e per un ulteriore 25% a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio, del verde 
pubblico e delle strade; 

b) l’articolo 1, comma 66, della legge n. 311/2004 il quale consente di destinare la plusvalenza 
della vendita del patrimonio immobiliare al finanziamento delle spese per il rimborso di 
prestiti; 

c) l’articolo 3, comma 28, della legge n. 350/2003, il quale consente di destinare la plusvalenza 
della vendita del patrimonio immobiliare al finanziamento di spese correnti aventi natura non 
ripetitiva; 
 

 
 
 
 



 

Ritenuto in proposito di: 
 

 considerare tali disposizioni come norme di principio a cui uniformare la propria azione 
amministrativa, onde garantire il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso il 
generale contenimento delle spese, prevedendo complessivamente il conseguimento di 
economie pari a quelle derivanti dall’applicazione dei tagli, ma demandando all’autonomia 
dell’ente, prevista e tutelata dall’articolo 119 della Costituzione, la modulazione concreta dei 
tagli da applicare alle singole voci; 

 stabilire che non siano soggette a limiti di spesa: i) quelle sostenute in forza di disposizioni di 
legge sulle quali manca qualsiasi discrezionalità dell’ente locale (es. spese per pubblicità 
obbligatoria); ii) quelle coperte mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri 
soggetti pubblici o privati (Corte dei conti – Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 
7/2011); 

 
Acquisito agli atti il parere favorevole: 

• del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle 
previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 
4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

• dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Dato atto che il comune di Casola di Napoli non è Ente strutturalmente deficitario o in dissesto; 
Preso atto che il Bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi 
all’obbligo del pareggio di bilancio; 
Richiamata la normativa in materia (artt.170.171 e 174 del D.Lgs 267/2000, il D.Lgs n°118/2011, il 
vigente regolamento di contabilità, la Legge di Stabilità 2016 di cui alla L.n°208/2015; 
 
Visto l’emendamento allo schema di bilancio 2017 prot.1630 del 08.03.2017 con parere favorevole 
del revisore giusto verbale n°44 del 14.03.2017; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/00; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
 

P R O P O N E 
 
Di approvare, ai sensi degli artt. 151 e 162 del D.Lgs. n. 267/00, il Bilancio annuale di previsione 
per l’esercizio 2017, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e 
sostanziale e del quale si riportano le seguenti risultanze finali: 
 

ENTRATA Cassa anno 2017 
Competenza 

Previsione 2017 

Competenza 

Previsione 2018 

Competenza 

Previsione 2019 

Fondo di cassa 

all’inizio 

dell’esercizio 

1.073.987,87 

   

Utilizzo 

avanzo di 

 
94.753,72 0,00 0,00 



 

Fondo 
pluriennale 

vincolato 

 

126.827,13 0,00 0,00 

Titolo 1 2.568.979,43 1.582.754,39 1.566.254,39 1.566.254,39 

Titolo 2 934.532,77 401.936,52 332.436,83 326.393,79 

Titolo 3 449.976,49 264.201,79 263.201,79 263.201,79 

Titolo 4 4.934,874,40 1.574.679,97 9.160.000,00 11.220.000,00 

Totale 5 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale entrate finali 8.888.363,09 3.823.572,67 11.321.893,01 13.375.849,97 

Titolo 6 627.400,49 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 9 1.009.030,03 1.004.582,00 1.004.582,00 1.004.582,00 

Totale titoli 10.524.793,61 4.828.154,67 12.326.475,01 14.380.431,97 

Totale complessivo 11.598.781,48 5.049.735,52 12.326.475,01 14.380.431,97  

SPESA Cassa anno 2017 Previsione 2017 Previsione 2018 Previsione 2019 

Disavanzo di 

amministrazione 

 
0,00 0,00 0,00 

Titolo 1 2.804.832,71 2.180.366,77 2.074.703,30 2.065.440,32 

Titolo 2 5.433.719,03 1.753.154,82 9.130.000,00 11.190.000,00 

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale spese finali 8.238.551,74 3.933.521,59 11.204.703,30 13.255.440,32 

Titolo 4 111.631,93 111.631,93 117.189,71 120.409,65 

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 1.017.198,74 1.004.582,00 1.004.582,00 1.004.582,00 

Totale titoli 9.367.382,41 5.049.735,52 12.326.475,01 14.380.431,97 

Totale complessivo 9.367.382,41 5.049.735,52 12.326.475,01 14.380.431,97 

Fondo di cassa finale 

presunto 
+ 2.231.399,07 

   

 
Di approvare i seguenti documenti allegati e facenti parte del Bilancio di previsione 2017: 
bilancio di previsione entrata 
bilancio di previsione spese 
riepilogo generale entrate per titoli 
riepilogo generale spese per macroaggregati spese 
riepilogo generale spese per missioni 
quadro generale riassuntivo 
bilancio di previsione- equilibri di bilancio 
fondo pluriennale vincolato – composizione per missioni e programmi dell’esercizio 2017 
fondo crediti di dubbia esigibilità – composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia 
esigibilità – esercizio finanziario 2017-2019 
verifica vincoli finanza pubblica (ex patto di stabilità) 
prospetto della concordanza tra bilancio di previsione ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica 
le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo le tariffe per i servizi locali, 
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione 
dei servizi stessi 



 

 

 
Di far constare che, per quanto espresso in motiva del presente provvedimento, è contestualmente 
variato il programma triennale dei lavori pubblici, elenco annuale 2017 come da documentazione 
allegata  
Di approvare la Programmazione prevista dal DUP 2017/2019 ed il Bilancio pluriennale per il 
periodo 2017-2019, che, allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
Di dare atto che al bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2017, al DUP ed al bilancio 
pluriennale per il periodo 2017-2019 risultano allegati i documenti previsti dall’art. 172, comma 1, 
del d.Lgs. n. 267/2000, come in premessa richiamati; 
Di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi 
dell’art. 216, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 
Di garantire la pubblicità dei contenuti più significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei 
suoi allegati, secondo le forme previste dallo Statuto e dal vigente regolamento comunale di 
contabilità. 
 
                                                                          L’Assessore al Bilancio 
                                                                   F.to   Dott.ssa Rachele Chirico 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento. 

Rilascia: 

[ ] PARERE FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Servizio 

F.to  Dott. ssa Silvana Staiano 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, 

ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 

rilascia: 

[ ] PARERE FAVOREVOLE 

Il Responsabile del servizio finanziario 

F.to  Dott.ssa Silvana Staiano 

 

 
 



 

 Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.  
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  Dott. DOMENICO PECCERILLO f.to  Dott. ANGELO MASCOLO 

  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'ALBO PRETORIO dal 28.03.2017  
Al 12.04.2017 ai sensi e per gli effetti dall’art. 124 del T.u. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Casola di Napoli, lì     28.03.2017       
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to  Dott. ANGELO MASCOLO 
  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
VISTO IL T.U. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
 
► è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 28.03.2017  

al 12.04.2017  come prescritto dall’art. 124, comma 1. 

 
► è stata comunicata con lettera Prot. n.             in data                 ai  Sigg. capigruppo 

consiliari, così come prescritto dall’art. 125. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  f.to Dott. ANGELO MASCOLO 
  

 
Il Segretario Comunale ATTESTA 

-      Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva 

 
 Il Giorno 24.03.2017, perché: 
 
► [ S ] dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, c.4) 
 
► [  ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, c.3) 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  f.to Dott. ANGELO MASCOLO 

 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
 

Casola di Napoli, lì           28.03.2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott. ANGELO MASCOLO 

 



 

 COMUNE DI CASOLA DI NAPOLI  
Provincia di Napoli 

C.F. 00772930632 P.I. 01249061217 
 

Via Roma, 7 – 80050 Casola di Napoli (NA) – Tel. 0818012890 Tel. 0818013036 
 

 
COPIA 

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Numero 15 del 30-01-017 

 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" (IMU  TASI  T ARI). 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2017. 
 
 
L'anno  duemiladiciassette, il giorno  trenta del mese di gennaio, alle ore 14:15, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a 

seduta i componenti la Giunta Municipale e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti 

Sigg.: 

 
 PECCERILLO DOMENICO SINDACO P 
  SOMMA GIUSEPPE VICE SINDACO P 
  MARTIRE PIETRO ASSESSORE P 
  CHIRICO RACHELE ASSESSORE P 
  SABATINO ANNA ASSESSORE P 
  
Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. ANGELO MASCOLO 

Essendo legale il numero dei presenti, il Dott. DOMENICO PECCERILLO, nella qualità di 

SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato. 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto il Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 - TUEL; 

Dato atto anche che sulla proposta della presente deliberazione: 

() il Responsabile dell'Area Amministrativa per quanto concerne la regolarità tecnica; 

(X) il Responsabile dell'Area Contabile per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile; 

ai sensi dell'art.49, comma 1, 147bis del Dlgs 267/2000 nonché artt. 6 e 7 del vigente  Regolamento  

dei Controlli Interni dell’Ente hanno espresso parere FAVOREVOLE che viene allegato al presente 

atto. 

Vista la proposta dell’Assessore al Bilancio avente ad oggetto: “ IMPOSTA UNICA COMUNALE 
“IUC” (IMU – TASI – TARI). APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L’ANNO 2017.”.  

                     

Ad unanimità di voti, legalmente resi e verificati 

 

DELIBERA 

Di approvare integralmente la proposta dell’Assessore al Bilancio in premessa indicata, che si 

allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

Di dichiarare,  con separati voti unanimi, la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
COMUNE DI CASOLA DI NAPOLI 

 
Città Metropolitana di Napoli  

 
Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale  

 
L'Assessore al Bilancio 

Dott.ssa Chirico Rachele 
 

 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC” (IMU – TASI –  TARI). APPROVAZIONE 
ALIQUOTE E TARIFFE PER L’ANNO 2017. 
 
Considerato che: 
- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, 
l’istituzione a decorrere dal 01.01.2014 dell’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti 
impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
- l’Imposta Unica Comunale 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), dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi 
titolo fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, e nella Tassa 
sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 
 
Letto l’art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, e ss.mm.ii., il quale stabilisce che al 
Bilancio di Previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio 
successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di 
reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di 
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 
 
Dato atto che ai sensi della Legge n. 488/2001 (Legge Finanziaria per l’anno 2001), così come confermato 
dall’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria per l’anno 2007) il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 
degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di 
Previsione. Le deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, ma entro il 
predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento e, in caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote vigenti si intendono prorogate di anno in anno; 
 
Considerato che i regolamenti e le delibere relativi alla IUC devono, poi, essere pubblicati sul sito internet 
www.finanze.gov.it. Per l’IMU e la TASI, la pubblicazione costituisce, ai sensi del comma 13-bis dell’art. 13 
del D.L. n. 201 del 2011 e del comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, condizione di efficacia dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, mentre per la TARI, in virtù del comma 15 del 
citato art. 13 del D.L. n. 201 del 2011,  la pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997 e svolge una finalità meramente informativa;  



 

Verificato  che il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato prorogato al 31.03.2017 
con D.L. 30.12.2016 n. 244; 
 
Vista la Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017) art. 1-comma 42, che conferma per l’anno 2017 il 
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, già stabilito per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati 
per l’anno 2015, con deroga per la tassa sui rifiuti; 
 
Ritenuto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e delle tariffe 
applicabili nel 2017, nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta Unica Comunale “IUC”, sulla 
base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi; 
 
Considerato che la Legge di Stabilità 2016, in materia di tributi locali, dispone che a decorrere dal 2016, 
non è più prevista la facoltà per il comune di considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 
concessa dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, che la utilizzano come 
abitazione principale. Per detta unità immobiliare data in comodato è prevista direttamente dalla legge la 
riduzione del 50% della base imponibile, fatta eccezione per le abitazioni classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9 e, purché ricorrano le seguenti condizioni: 

• il contratto di comodato sia registrato; 
• il comodante possieda un solo immobile in Italia; 
• il comodante risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è 

situato l'immobile concesso in comodato. 
La riduzione della base imponibile si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso 
in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad 
eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
 
Dato atto che sono equiparate per legge all’abitazione principale le seguenti fattispecie: 

• le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in 
deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 

• i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 
infrastrutture 22 aprile 2008; 

• la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

• un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze 
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia 
ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo 
quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139 del 2000, dal personale appartenente alla 
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 
residenza anagrafica; 

• una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 
iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 
comodato d'uso (detta assimilazione opera a decorrere dal 2015); 

Considerato che è prevista: 



 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l’esclusione degli 
immobili ad uso abitativo rientranti nella cat. A/1, A/8 ed A/9 per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota 
dello 0,40 per cento e la detrazione di € 200,00 ; 
- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola; 
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo, classificati nel 
gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento; 
 - l’imposizione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) sui terreni agricoli essendo il Comune di Casola di 
Napoli classificato come Comune parzialmente montano; 
 
Considerato, altresì, che nella determinazione delle aliquote IMU, si dovrà in ogni caso rispettare il vincolo 
disposto dal comma 677 della Legge n. 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all’aliquota massima consentita 
dalla legge statale per l’IMU fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile; 
 
Ritenuto, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di tributi 
comunali e Imposta Unica Comunale, poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 
2017, nell’ambito del relativo Bilancio di Previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente 
vigenti, tenendo conto di quanto previsto dalla Legge n. 228 del 2012, la quale  prevede che i Comuni 
partecipano all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito 
IMU, trattenuta dall’Agenzia delle Entrate - Struttura di gestione degli F24 e, pertanto, non incassata 
dall’Ente, che sulla base dei dati disponibili sulla Finanza Locale ammonta, per il Comune di Casola di 
Napoli, ad € 71.237,87; 
 
Considerato che con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI): 
- l’art.1, comma 639, della Legge n. 147/2013, elimina la TASI dagli immobili destinati ad abitazione 
principale non solo del possessore, ma anche dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione degli 
immobili classificati nelle categorie A1/, A/8 e A/9 (c.d. immobili di lusso); 
- l’art.1, comma 669, della Legge n. 147/2013, prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la 
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli 
e 
dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13, 
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
- l’art. 1, comma 675, della Legge n. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista 
per l’applicazione dell’IMU, di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011; 
- l’art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata 
da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono 
titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di 
imposta dovuta dall’occupante, in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo 
della TASI dovuta. Tale quota, sulla base di quanto previsto dal vigente regolamento, è fissata nella misura 
del 20 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare 
del diritto reale sull’unità immobiliare; 
- l’art. 1, comma 682 della Legge n. 147/2013 prevede che con norma regolamentare, il Comune determini la 
disciplina per l’applicazione del tributo, con particolare riferimento all’individuazione dei servizi indivisibili 
e l’indicazione, per ciascuno di tali servizi dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 



 

- l’art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in 
conformità con i servizi e costi, individuati ai sensi della lettera b), n. 2 del comma 682, e possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
Considerato necessario individuare, per l’anno 2017, i servizi e l’importo dei relativi costi, che saranno 
coperti dalla TASI, anche solo parzialmente, così come desunti dallo schema del Bilancio di Previsione e di 
seguito riportati: 
 

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI DA COPRIRE 

Viabilità circolazione stradale e servizi connessi €    27.401,04 

Illuminazione Pubblica €  103.800,06 

Servizi di protezione civile €   13.980,47 

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri 

servizi relativi al territorio 

€   14.040,84 

Polizia Municipale €   63.933,00 

Totale costi € 223.155,41 

Gettito TASI previsto (comprensivo quota ristoro Stato) € 140.000,00 

Percentuale copertura dei costi 62,74 % 

 
Ritenuto, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo 
sui Servizi Indivisibili, di poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 2017, 
nell’ambito del relativo Bilancio di Previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti; 
 
Considerato che la TARI prevede: 
- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a 
qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed 
assimilati; 
- il conseguente obbligo per l’Ente 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 relativi produttori, comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 
a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 
normalizzato); 
b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la 
tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, e confermato nel 2014/2015, alle quantità e 
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle 
attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti; 
 
Rilevato che sulla base delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 652 della Legge n. 147/2013, nel 
momento in cui si stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI, in alternativa ai criteri del DPR 
n. 158/1999, quest’ultimo non costituisce, quindi, l’unico parametro di determinazione delle tariffe, 
comportando come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, 
ai coefficienti tabellari previsti dal DPR n. 158/1999 e, quindi, di attribuire la facoltà di determinare le tariffe 
sulla base di tali criteri alternativi, nell’esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico – 
amministrativo; 



 

 
Considerato che nell’ambito della TARI, l’art. 1, c. 682  della Legge n. 147 del 27.12.2013, prevede che il 
Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa con riferimento: 
1. ai criteri di determinazione delle tariffe; 
2. alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3. alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4. alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 
della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’I.S.E.E.; 
5. all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 
superficie su cui l’attività  viene svolta; 
 
Dato atto che l’art. 1, c. 683 della Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, 
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della TARI in 
conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che allegato al presente 
provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Considerato che la mancanza di un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti rende difficile determinare il 
volume esatto dei rifiuti urbani conferiti da ciascun detentore e, pertanto, tenendo conto del principio “chi 
inquina paga” sancito dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo in materia di rifiuti, 
l’ente ha determinato le tariffe sulla base del rispetto del suddetto principio, individuando, sia per le utenze 
domestiche, che per le utenze non domestiche, tariffe differenziate, dando così particolare rilievo al numero 
dei componenti del nucleo familiare e alle 21 categorie produttive previste per i Comuni inferiori ai cinque 
mila abitanti, il tutto in base a coefficienti obiettivi di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti prodotti 
nel Comune di Casola di Napoli; 
 
Dato che la Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017) art. 1-comma 42, conferma per l’anno 2017 il 
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, già stabilito per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati 
per l’anno 2015, con deroga per la tassa sui rifiuti, pertanto per le componenti “IUC” , IMU e TASI, restano 
invariate le aliquote approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 09/05/2016, secondo la 
seguente articolazione: 
 

� Imposta Municipale Propria - IMU  
 

DESCRIZIONE ALIQUOTE 

Abitazione principale accatastata in categoria diversa dalle cat. A/1- A/8 e A/9 

 

ESENTE 

Pertinenze dell’abitazione principale accatastate in cat. C/2 - C/6 e C/7 nella 

misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali 

ESENTE 

Fabbricati rurali ad uso strumentale ESENTE 

Abitazione principale accatastata in cat. A/1- A/8 e A/9  0,40%  =  4,00 per mille 

Aliquota ordinaria per tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale  0,76%  =  7,60 per mille 



 

Aliquota su Aree fabbricabili  0,76%  =  7,60 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D (il cui gettito è interamente dello 

Stato) 

0,76%  =  7,60 per mille 

 
� Tributo sui Servizi Indivisibili – TASI 

 
DESCRIZIONE ALIQUOTE 

Fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, purché accatastati in cat. 

A/6 - (Art. 9 c.3bis della Legge 133/94 e comma 8 dell’art. 13 del D.L. 

201/2011). 

 

0,10% = 1,00 per mille 

Aliquota ordinaria unica per tutti gli immobili: abitazioni principali, 

pertinenze, altri fabbricati ad uso abitativo e strumentali (cat. A- B - C - D). 

 

0,20% = 2,00 per mille 

 
Considerato che per la TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, sono state elaborate le tariffe in base al prospetto di seguito riportato: 
 

� Tassa sui Rifiuti  – TARI 
 

SOTTOCATEGORIA TIPO UTENZA TARIFFA FISSA   

Un componente Domestico € 2,48 

Due componenti Domestico € 3,33 

Tre componenti Domestico € 3,45 

Quattro componenti Domestico € 3,50 

Cinque componenti Domestico € 3,60 

Sei o più componenti Domestico € 3,77 

Locali uso deposito non residenti Domestico € 2,50 

Affittacamere, case vacanze, bed and breakfast Domestico € 4,41 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto Non domestico € 5,27 

Campeggi, distributori carburanti Non domestico € 7,48 

Stabilimenti balneari Non domestico € 0,00 

Esposizioni, autosaloni Non domestico €  5,77 

Alberghi con ristorazione Non domestico € 10,57 

Alberghi senza ristorazione Non domestico € 10,57 

Case di cura e riposo Non domestico €  5,77 

Uffici, agenzie, studi professionali Non domestico €  9,84 

Banche ed istituti di credito Non domestico €  9,84 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria Non domestico € 10,00 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze Non domestico € 10,30 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, Non domestico €   9,98 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto Non domestico € 10,50 

Attività industriali con capannoni di produzione Non domestico €  8,70 

Attività artigianali di produzione beni specifici Non domestico €  9,65 



 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie Non domestico € 11,40 

Bar, caffè, pasticceria Non domestico € 10,90 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi Non domestico €  8,13 

Plurilicenze alimentari e/o miste Non domestico € 11,74 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante Non domestico € 11,70 

Discoteche, night club Non domestico €  2,70 

Locali deposito Non domestico €  2,62 

 
Considerato, infine, che per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta Unica Comunale, l’art. 
1, comma 689, L. n. 147/2013 ha rimesso all’approvazione di specifici decreti del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima 
semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati e, prevedendo, in particolare, per l’IMU e 
la TASI l’autoliquidazione, e per la TARI l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da 
parte degli enti impositori; 
 
Ritenuto opportuno stabilire, di norma, le seguenti scadenze di pagamento: 

� IMU :  acconto 16 giugno, saldo 16 dicembre; 
� TASI : a) acconto 16 giugno, saldo 16 dicembre; 
                 b) pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno; 
� TARI :  a) rata unica entro il 30 maggio 2017; 

             b) con frazionamento in quattro rate: 
� 1^ rata entro il 30 maggio 2017, 
� 2^ rata entro il 30 luglio 2017,  
� 3^ rata entro il 30 settembre 2017, 
� 4^ rata a saldo entro il 30 novembre 2017; 

 
Visti  i vigenti Regolamenti comunali per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC” inerente 
l’Imposta Municipale Propria – IMU -, il Tributo sui Servizi Indivisibili – TASI – e la Tassa sui Rifiuti – 
TARI -  adottati con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 20/2014, 22/2014 e 24/2014; 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile dell'Area Contabile, 
reso in calce al presente provvedimento; 
 
Visti : 

� il D.Lgs. n. 23/2011; 
� il D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011; 
� il D.Lgs. n. 504/1992; 
� il D.Lgs.. n. 446/1997; 
� il D.Lgs. n. 267/2000; 
� la legge n. 147/2013; 
� il D.P.R. n. 158/99; 
� la vigente disciplina in materia; 

PROPONE 
 

per le motivazioni in premessa esplicitate che richiamano integralmente e si intendono integralmente 



 

riprodotte e trascritte: 
 
di approvare per l’anno 2017, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe, in 
relazione all’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), con efficacia dal 1° gennaio 2017 come di seguito riportate: 

 
Imposta Municipale Propria – IMU 

di confermare per l’anno 2017, le aliquote previste nel 2016, come di seguito riportate:  
 

DESCRIZIONE ALIQUOTE 

Abitazione principale accatastata in categoria diversa dalle cat. 

A/1- A/8 e A9 

ESENTE 

Pertinenze dell’abitazione principale accatastate in cat. C/2 - C/6 e 

C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna 

delle categorie catastali  

ESENTE 

Fabbricati rurali ad uso strumentale ESENTE 

Abitazione principale accatastata in cat. A/1- A/8 e A/9  0,40% = 4,00 per mille 

Aliquota ordinaria per tutti gli immobili diversi dall’abitazione 

principale  

0,76% = 7,60 per mille 

Aliquota su Aree fabbricabili  0,76% = 7,60 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D (il cui gettito è 

interamente dello Stato) 

0,76% = 7,60 per mille 

 
di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione principale, 
applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nell’importo annuo di 
€ 200,00; 
 
di dare atto che il comma 1 dell’art. 9-bis del D.L.  28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla 
Legge 23 maggio 2014 n. 80, ha modificato l’art. 13, c. 2 del D.L. n. 201/2011, prevedendo che a partire 
dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola  unità  
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe  degli 
italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non  risulti locata o data in comodato d'uso; 

 
di stabilire  in € 12,00 l’importo minimo annuo al di sotto del quale l’imposta non è dovuta; 

 
 

Tributo sui Servizi Indivisibili – TASI 
di confermare per l’anno 2017, le aliquote previste nel 2016, come di seguito riportate: 
 

DESCRIZIONE ALIQUOTE 

Fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, purché accatastati 

in cat. A/6 - (Art. 9 c.3bis della Legge 133/94 e comma 8 dell’art. 13 

 

0,10% = 1,00 per mille 



 

del D.L. 201/2011). 

Aliquota ordinaria unica per tutti gli immobili: abitazioni principali, 

pertinenze, altri fabbricati ad uso abitativo e strumentali (cat. A- B 

- C - D). 

 

0,20% = 2,00 per mille 

 
di stabilire , ai sensi dell’art. 1, comma 681, della L. 147/2013, che, nel caso in cui unità immobiliare sia 
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta 
dovuta dall’occupante sarà pari al 20% dell’ammontare complessivo della TASI dovuta ed il restante 80% a 
carico del proprietario; 
 
di dare atto che la TASI è applicata nella misura di un terzo ad una ed una sola unità immobiliare 
direttamente adibita ad abitazione principale e posseduta dai cittadini italiani non residenti nel  territorio  
dello Stato e iscritti all'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi 
di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non  risulti locata o data in 
comodato d'uso (comma 1 dell’art. 9-bis del D.L.  28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla 
Legge 23 maggio 2014 n. 80, che ha modificato l’art. 13, c. 2 del D.L. n. 201/2011); 
 
di fissare in € 6,00 l’importo minimo annuo al di sotto del quale il tributo non è dovuto; 
 
di individuare  e determinare, in conformità a quanto statuito dall’art. 9 del Regolamento comunale IUC, per 
l’anno 2017,  i seguenti servizi indispensabili nell’ambito dei quali sono indicati i relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta: 
 

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI DA COPRIRE 

Viabilità circolazione stradale e servizi connessi €   27.401,04 

Illuminazione Pubblica €  103.800,06 

Servizi di protezione civile €   13.980,47 

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi 

relativi al territorio 

€   14.040,84 

Polizia Municipale €   63.933,00 

Totale costi € 223.155,41 

Gettito TASI previsto € 140.000,00 

Percentuale copertura dei costi 62,74 % 

 
 

 
 

Tassa sui Rifiuti  – TARI 
di approvare, secondo l’allegato A) piano finanziario, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento per l’anno 2017, le tariffe TARI indicate nel prospetto riepilogativo di seguito riportato, 
dando atto che per la formulazione e determinazione delle stesse è stata utilizzata la metodologia indicata in 
premessa del presente provvedimento: 
 
 
 
 



 

SOTTOCATEGORIA TIPO UTENZA TARIFFA FISSA   

Un componente Domestico € 2,48 

Due componenti Domestico € 3,33 

Tre componenti Domestico € 3,45 

Quattro componenti Domestico € 3,50 

Cinque componenti Domestico € 3,60 

Sei o più componenti Domestico € 3,77 

Locali uso deposito non residenti Domestico € 2,50 

Affittacamere, case vacanze, bed and breakfast Domestico € 4,41 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto Non domestico € 5,27 

Campeggi, distributori carburanti Non domestico € 7,48 

Stabilimenti balneari Non domestico € 0,00 

Esposizioni, autosaloni Non domestico €  5,77 

Alberghi con ristorazione Non domestico € 10,57 

Alberghi senza ristorazione Non domestico € 10,57 

Case di cura e riposo Non domestico €  5,77 

Uffici, agenzie, studi professionali Non domestico €  9,84 

Banche ed istituti di credito Non domestico €  9,84 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria Non domestico € 10,00 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze Non domestico € 10,30 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, Non domestico €   9,98 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto Non domestico € 10,50 

Attività industriali con capannoni di produzione Non domestico €  8,70 

Attività artigianali di produzione beni specifici Non domestico €  9,65 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie Non domestico € 11,40 

Bar, caffè, pasticceria Non domestico € 10,90 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi Non domestico €  8,13 

Plurilicenze alimentari e/o miste Non domestico € 11,74 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante Non domestico € 11,70 

Discoteche, night club Non domestico €  2,70 

Locali deposito Non domestico €  2,62 

 
di dare atto che sull’importo della TARI si applica, il Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni 
ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 e di cui all’art. 1, comma 666, della L. n. 147/2013; 
di dare atto che la TARI, previa documentata richiesta, è applicata nella misura  di un terzo ad una ed una 
sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già 
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non  
risulti locata o data in comodato d'uso (comma 1 dell’art. 9-bis del D.L.  28 marzo 2014, n. 47 convertito con 
modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80); 

 
di stabilire  che la riscossione dell’Imposta Unica Comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito 



 

indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in 4 rate: 
 

 

IMU 

Acconto 16 giugno 

Saldo 16 dicembre 

 

TASI 

Acconto  16 giugno 

Saldo  16 dicembre 

 

 

TARI 

 

Unica Rata  

 

30 maggio 

Con frazionamento in 4 Rate: 

1^ Rata  

 

30 maggio 

2^ Rata  30 luglio 

3^ Rata  30 settembre 

 
4^ Rata a saldo 30 novembre 

 
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, della L. 296/2006; 

 
di far constatare che con il presente provvedimento si approva l’allegato piano finanziario TARI, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale 
nella sezione dedicata, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell’IMU dall’art. 8, comma 2, 
del D.L. 102/2013, convertito in Legge n. 124/2013, disponendone la trasmissione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 13, comma 13 bis, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201. 

 
    L’Assessore al Bilancio 
              f.to Dott.ssa Rachele Chirico 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, art. 147bis, 
comma 1, del D.Lgs n. 267/200 e dell’art. 6 e 7 del Regolamento dei Controlli Interni dell’Ente. 
 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
      f.to Dott.ssa Staiano Silvana 
 
 
 



 

 Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.  
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Dott. DOMENICO PECCERILLO  f.to Dott. ANGELO MASCOLO 

  
  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'ALBO PRETORIO dal  01-02-2017           
al 16-02-2017         ai sensi e per gli effetti dall’art. 124 del T.u. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Casola di Napoli, lì 01-02-2017 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  f.to Dott. ANGELO MASCOLO 
  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
VISTO IL T.U. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
 
► è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 01-02-2017           

al 16-02-2017           come prescritto dall’art. 124, comma 1. 

 
► è stata comunicata con lettera Prot. n. 714  in data 01.02.2017                ai  Sigg. capigruppo 

consiliari, così come prescritto dall’art. 125. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dott. ANGELO MASCOLO 
  

 

Il Segretario Comunale ATTESTA 

-      Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva 

 
 Il Giorno  30-01-2017     , perché: 
 
► [ S ] dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, c.4) 
 
► [  ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, c.3) 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dott. ANGELO MASCOLO 

 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
 

Casola di Napoli, lì 01-02-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott. ANGELO MASCOLO 

 


