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ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 

~ presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,' 
comma 4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs 26712000. 

D 	La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami, è divenuta 
ESEClITIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., 
approvato con D.Lgs 267/2000. 
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CITTA' DI AVERSA 

PROVINCIA DI CASERTA 

COPIAI 	 I 

Estratto dal processo verbale dell'adunanza del Consiglio Comunale del 26 gennaio 2015 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 3 del 26/01/2015 

L'anno 2015 e questo giorno 26 del mese di Gennaio alle ore 16,00 e prosieguo nella sala delle adunanze 

consiliari indicata a seguito di invito n.1920 diramato in data 20/01/2015 dal Presidente si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Sig. Giuseppe Stabile 

Assiste il Segretario Generale d.ssa Anna di Ronza 

E' presente il Sindaco A'I'V. Giuseppe Sagliocco e dei Consiglieri Comunali sono presenti n.19 e assenti, 

sebbene invitati, n. 5 come segue: 

n. 
or 

Cognome e Nome I Assenti 
I Papp 2°app. 

n. 
ord 

, 
I 

Cognome e Nome Assenti 
IOapp 2°app. 

d 
l CELLA SALVATORE X 13 CAPASSO ROSARIO 
2 . COSTANZO GABRIELE 14 NOBISNICO 

i 3 DELLA V ALLE LUIGI detto Gino 15 DE CRlSTOFARO ORLANDO 

4 DELLO VICARIO GIM'PAOLO 16 BISCEGLIA AUGUSTO 
5 GALLUCCIO MICHELE 17 PALMIERI DOMENICO ! ] 
6 TOZZI MARIO 18 VARGAS LUIGI 
7 •DI GRAZIA STEFANO 19 .LAMA IMMACOLATA X 
8 DELLA VECCHIA SALVATORE 20 MARINO RAFFAELE 
9 LUCIANO LUCIANO 21 SANTULLI PAOLO 
IO • STABILE GIUSEPPE i 22 VILLANO MARCO X 
Il GALLUCCIO PAOLO il 23 CANDIDA SALVATORE X 
12 PERILLO FRANCESCO detto Gianfranco X 24 PANDOLFIPASQUALE 

Sono altresì presenti, senza diritto al voto, gli Assessori Migliaccio, Barbato eRos. 
Sono nominati scrntatori i Consiglieri Pandolfi, Della Vecchia e Costanzo. 
Oggetto: TARI 2014 - Errata corrige tabella aUegata aUa deliberazione consiliare n.32/2014. 



Proposta di deliberazione 

Premesso che con la deliberazione n. 32 adottata dal Consiglio Comunale Consiliare 
nella seduta del 31 luglio 2014 risultano approvate le tariffe TARI armo 2014; 

Che ai sensi dell'art. 1, comma 651, della legge 147/2013 per la determinazione della 
tariffa il comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n 158. 

Preso atto che le tariffe ivi riportate, risultano articolate per utenze domestiche e non, e 
queste ultime a loro volte suddivise in categorie di attività omogenea potenzialità di 
produzione di rifiuti; 

Che in particolare la parte della tariffa variabile non domestica,risulta determinata dai 
seguenti fattori: 

• Cu Costo unitario medio 
• Sap Superficie totale dove si svolge l'attività aggregata per categoria 
• Kd Coefficiente potenziale di produzione rifiuti in Kg/mq 

Rilevato che l'ufficio, in fase di elaborazione dei relativi avvisi di pagamento ai 
contribuenti della TARI 2014, ha avuto modo di riscontoare la erronea esposizione dei dati 
della sola parte variabile della tariffe delle utenze non domestiche, che per mero errore 
materiale della formulazione applicata, ha tenuto conto della ponderazione del totale dei 
coefficienti, con quelli attribuiti ad ogni singola categoria; 

Preso atto che restano fermi i valori degli altri fattori che determinano la tariffa in 
parola; 

Tenuto conto che, per la corretta individuazione della tariffa variabile delle utenze non 
domestiche TVnd, si ritiene debba applicarsi la formulazione, così come prevede il comma 
652, dell'art. 1 della legge 147/2013: 

TVnd= Cu * Sap* Kd, 

Preso atto che, la corretta formulazione della parte variabile della tariffa delle utenze 
non domestiche, comporta una diversa esposizione delle stesse, con effetto sulla tariffa totale 
delle diverse categorie da tabella allegata che forma parte sostanziale e integrante del presente 
atto, che di fatto va a sostituire la tabella allegata alla deliberazione consiliare 32/2014; 

Ritenuto opportuno dover provvedere in merito 
Per i motivi sopra riportati 

Propone aIl'On.le Consiglio di: 

1) Prendere atto, per mero errore materiale, della errata formulazione del calcolo della 
T ARI 2014 per la sola parte variabile delle utenze non domestiche e di conseguenza, 
prendersi atto che, la parte variabile delle tariffe non domestiche risulta così sostituita, come 
da tabella allegata che·forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2)Prendere atto, altresi, che la tabella di cui al punto l, così come costituita per la sola 
parte variabile delle utenze non domestiche, sostituisce quella allegata alla deliberazione 
consiliare n.3212014; 

3) Disporre che il presente atto sia inserito nell'apposita sezione del portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del Dlgs jìI'Qj~8, n. 
360; 

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267 e successi 
integrazioni 

nDirigente 

(~ 
Ù 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata e dei prospetti ad essa allegati, corredata dei pareri 

favorevoli resi ex art. 49 del T.U.ERLL. da parte dei competenti Dirigenti; 

Il Presidente, nel comunicare l'assenza alla seduta odierna dell'Assessore Guido Rossi per motivi 

di salute, concede la parola all'Assessore Vittorio Ros per la il1nstrazione della proposta in atti; 

Udita la relazione dell' Assessore Ros come da processo verbale della seduta odierna; 

Uditi gli interventi dei Consiglieri Galluccio Michele e Della Valle Luigi, come da processo 

verbale della seduta odierna; 

DATO ATTO che, nel corso della trattazione del presente punto entra il Consigliere Peri1lo 

Francesco, mentre si allontanano i Consiglieri De Cristofaro Orlando, Augusto Bisceglia e Mario 

Tom, pertanto il numero dei presenti è pari a 18 ; 

Udita la replica dell' Assessore Vittorio Ros che fornisce chiarimenti ad' alcuni quesiti posti dal 

Consigliere Della Valle Luigi, come da processo verbale della seduta odierna; 

IL Presidente dichiara chiusa la discussione indicendo votazione; 

DATO ATTO dell'allontanamento dei sotto indicati Consiglieri, come preannunciato nel corso 

della discussione: Galluccio Michele, Della Valle Luigi, Dello Vicario Gianpaolo,GaIluccio Paolo, 

Pandolfi Pasquale, pertanto il numero dei presenti risulta pari a 13; 

La votazione, resa per alzata di mano, dà il seguente esito: . 

Presenti 13- Votanti 13 - Voti Favorevoli 13 

Visto il risultato della votazione il cui esito è stato accertato e proclamato dal Presidente; 


DELIBERA 

Dì approvare la proposta di deliberazione nei termini sopra formulati; 

Con espressa, Imanime e separata votazione, resa per alzata di mano dai 13 presenti, 


DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di provvedere in merito. 

http:aIl'On.le


Inserire Inserire Inserire 

n Stot(n) N(n) Ps 

~I- 310.673 319.061 3521 1,50 
2 320.997 329.664 3396 1,70 
3 348.783 358.200 3500 1,79 
4 404.398 415.435 3996 1,95 
5 153.853 158.007 1568 2,04 

60 82.805 85.041 846 2,15 
Totale 1.621.509,00 1.665.408 16.827 

FFE 
Fisso 

~ 21~:' 

_..~..~ >--'-.' /+~/ " 

<IC" "-, _ 

I •
\ '~}Jt~~ 

·,~-~\;o\ 
I 1-'5"}'. i 

'" 


	C.C.n.3
	ALL. C.C. n.3

