
COMUNE DI AFRAGOLA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 00020/2019 del 10/04/2019

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ESERCIZIO 2019

Il giorno 10/04/2019 alle ore 10.45 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, in prima convocazione ordinaria, sono stati

convocati a seduta, a norma di legge, i Consiglieri comunali.
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CRESCENZO RUSSO

GENNARO GIUSTINO
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Partecipa MARIA GIUSEPPINA D'AMBROSIO - Segretario_Generale

Presiede TOMMASO BASSOLINO - Presidente

Verificato il numero legale, TOMMASO BASSOLINO - Presidente - invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto,

sulla  quale i  responsabili  dei  servizi  interessati  hanno espresso i  pareri,  richiesti  ai  sensi  dell'art.  49 del  Decreto Legislativo

18/08/2000,  n° 267.

Esito: Approvata con immediata eseguibilità

N° PAP-01045-2019

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 29/04/2019 al 14/05/2019

L'incaricato della pubblicazione
CLEMENTINA DE CICCO

N° PAP-01045-2019

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 29/04/2019 al 14/05/2019

L'incaricato della pubblicazione
CLEMENTINA DE CICCO
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Il Presidente pone all'attenzione del C.C. l'argomento ad oggetto:Approvazione Tariffe TARI per l'esercizio 2019

 Relaziona l'Ass. Giacco

Interviene il Consigliere Manna

Entra in aula il Cons. Fusco-Presenti n. 23

 Non essendoci altri interventi, il Presidente pone in votazione per appello nominale, la proposta di deliberazione in oggetto indicata.

 IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visto i pareri sulla predetta proposta resi dai Responsabili dei Settori competenti, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi
dell'art.49 del T.U.E.L. n.267/00,

Visto il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare, prot. n.20038 del 09/04/19;

Con votazione espressa per appello nominale , durante il quale intervengono per dichiarazione di voto i Conss.Boccellino e Manna, che
riporta il seguente esito:

 Presenti n.23

Assenti n. 2 (G.Moccia e A.Ausanio)

Voti favorevoli n. 14 (Sindaco e Conss. T.Bassolino, Caiazzo, R.Fusco, A.Izzo, A.Boemio, F.Castaldo, Sepe M.Carmina, Di Maso A.A.,
A.Lanzano, B.Zanfardino,V.De Stefano, B.Montefusco, F.Fusco)

Voti contrari n.9 ( D.Tuccillo, G.Cuccurese, C.Russo, G.Giustino, R.Botta, G.D.Castaldo, G.Boccellino, C.Manna, M.Bencivenga)

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le tariffe relative alla Tassa sui rifiuti (TARI) 2019 come riportate nei
prospetti allegati alla presente sub 1 (tariffe per utenze domestiche) e sub 2 (tariffe per utenze non domestiche), che formano parte
integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire che alle pertinenze delle unità immobiliari ad uso abitativo si applica esclusivamente la quota fissa della tariffa;

3. di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 4 rate, aventi le seguenti scadenze:

prima rata: 31.05.2019

seconda rata: 30.07.2019

terza rata: 30.09.2019

quarta rata: 30.11.2019

stabilire altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata;

4. dare atto che le tariffe di cui sopra decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide anche per gli anni successivi, in assenza di
specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006;

5. dare atto che l’ammontare complessivo del costo del servizio previsto per l’anno 2019 ammonta ad €.12.688.870,39 e che,
pertanto, l’importo complessivo dei proventi derivanti dalla gestione dei rifiuti per il 2019 deve ammontare ad € 13.323.313,91 (più €
634.443,52 addizionale provinciale);

6. demandare al Dirigente del Settore Finanziario gli adempimenti consequenziali, ivi compresa la trasmissione della presente
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ex art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011,
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convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

7. Dichiarare, con lo stesso esito della votazione precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile

Entra in aula il Consigliere Ausanio-Presenti n. 24

Per la trascrizione integrale degli interventi dei Consiglieri Comunali si fa rinvio al resoconto verbale della Società Afragol@net,
pubblicato a sua cura sul sito istituzionale dell' Ente.

LA GIUNTA COMUNALE

 

Premesso che:

a) con la legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita L’Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti
impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di
servizi comunali;

b) 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 nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

c) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29/7/2014 è stato approvato il

Regolamento che disciplina l’imposta unica comunale, con particolare riferimento alla componente tassa rifiuti TARI nel territorio di questo
Comune;

d) il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati,
comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di
gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade
pubbliche;

e) la disciplina legale della TARI prevede:

l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente
impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;
che il Consiglio Comunale approvi le tariffe TARI entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione e in
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dallo stesso Consiglio;

f) con il Decreto del Ministro dell’Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018, il termine per
la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2019/2021 da parte degli Enti Locali è stato differito al 28 febbraio 2019,
ulteriormente differito al 31.03.2019 dal decreto del ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato e consultabile in Gazzetta ufficiale  n.
28 del 2 febbraio 2019;

 

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 Comune, ai sensi del comma 651 della legge n. 147/2013, nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con
il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato);
il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati,

mailto:Afragol@net
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comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di
gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle
strade pubbliche;
le tariffe sono composte da due quote: la c.d. quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di
gestione dei rifiuti; e la c.d. quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di
gestione;
la tariffa è articolata nelle categorie dell’utenza domestica, comprendente le abitazioni e i locali di deposito (cantine, box, autorimesse,
ecc.) di natura accessoria e pertinenziale delle stesse, e dell’utenza non domestica, comprendente tutte le altre tipologie di locali ed
aree;
ai fini dell’applicazione della tariffa, le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare e
le utenze non domestiche sono classificate in diverse categorie, in relazione alla destinazione d’uso ed alla conseguente potenzialità di
produzione dei rifiuti;
come detto, la disciplina legale prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante
dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;
il Piano Finanziario Tari anno 2019 di cui alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. prevede:

1. un costo complessivo del servizio da coprire con il gettito della TARI pari ad €

12.688.870,39 e che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi derivanti dalla gestione dei rifiuti per il 2019 deve ammontare ad €
13.323.313,91 (più € 634.443,52 addizionale provinciale);

1. i costi complessivi per il servizio sono per € 7.329.933,24 imputabili ai costi fissi mentre per € 5.358.937,15 sono imputabili ai costi
variabili;

2. di imputare una percentuale di produttività dei rifiuti pari al 14,42% per le utenze non domestiche e all’85,58% per le utenze
domestiche;

è stata redatta, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo TARI per le
utenze domestiche e per le utenze non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario e dei dati ad oggi presenti nelle
banche dati dei contribuenti.

 

Ritenuto opportuno, per tutto quanto sopra richiamato, procedere ad approvare le tariffe TARI per l’anno 2019, secondo i prospetti allegati
alla presente deliberazione, di cui formano parte integrante e sostanziale.

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 29 del 28.02.2019, allegata, con la quale si propone l’approvazione delle tariffe in parola;

 

Considerato, inoltre, che la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii.) ha previsto che la riscossione della TARI potrà essere
effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune;

Ritenuto opportuno stabilire, per quanto sopra riportato, le seguenti scadenze di pagamento:

prima rata: 31.05.2019

seconda rata: 30.07.2019

terza rata: 30.09.2019

quarta rata: 30.11.2019
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PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

 

1. di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le tariffe relative alla Tassa sui rifiuti (TARI) 2019 come riportate nei prospetti
allegati alla presente sub 1 (tariffe per utenze domestiche) e sub 2 (tariffe per utenze non domestiche), che formano parte integrante e
sostanziale del presente atto;

2. di stabilire che alle pertinenze delle unità immobiliari ad uso abitativo si applica esclusivamente la quota fissa della tariffa;

3. di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 4 rate, aventi le seguenti scadenze:

prima rata: 31.05.2019

seconda rata: 30.07.2019

terza rata: 30.09.2019

quarta rata: 30.11.2019

stabilire altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata;

4. dare atto che le tariffe di cui sopra decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide anche per gli anni successivi, in assenza di
specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006;

5. dare atto che l’ammontare complessivo del costo del servizio previsto per l’anno 2019 ammonta ad € 12.688.870,39 e che, pertanto,
l’importo complessivo dei proventi derivanti dalla gestione dei rifiuti per il 2019 deve ammontare ad € 13.323.313,91 (più € 634.443,52
 addizionale provinciale);

6. demandare al Dirigente del Settore Finanziario gli adempimenti consequenziali, ivi

compresa la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ex art. 13,
comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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COMUNE DI AFRAGOLA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 00029/2019 del 28/02/2019

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ESERCIZIO 2019

Il giorno 28/02/2019 alle ore 16,00 con la continuazione, in AFRAGOLA e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta

Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

CLAUDIO GRILLO

BIAGIO CASTALDO

CRISTINA ACRI

GIUSEPPE AFFINITO

ANIELLO BAIA

CAMILLO GIACCO

ANTONELLA IOVINO

SOFIA NICOLETTA LANZANO
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P

P

ASSENTI

Partecipa MARIA GIUSEPPINA D'AMBROSIO - Segretario_Generale

Presiede CLAUDIO GRILLO - Sindaco

Verificato il numero legale, CLAUDIO GRILLO - Sindaco - invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale

i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.
Esito: Approvata con immediata eseguibilità

N° PAP-00627-2019

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 06/03/2019 al 21/03/2019

L'incaricato della pubblicazione
CLEMENTINA DE CICCO
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

 

Premesso che:

a) con la legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita L’Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti
impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di
servizi comunali;

b) 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 nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

c) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29/7/2014 è stato approvato il Regolamento che disciplina l’imposta unica
comunale, con particolare riferimento alla componente tassa rifiuti TARI nel territorio di questo Comune;

d) il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati,
comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di
gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade
pubbliche;

e) la disciplina legale della TARI prevede:

l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente
impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;
che il Consiglio Comunale approvi le tariffe TARI entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione e in
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dallo stesso Consiglio;

f) con il Decreto del Ministro dell’Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018, il termine per
la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2019/2021 da parte degli Enti Locali è stato differito al 28 febbraio 2019,
ulteriormente differito al 31.03.2019 dal decreto del ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato e consultabile in Gazzetta ufficiale  n.
28 del 2 febbraio 2019;

 

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 Comune, ai sensi del comma 651 della legge n. 147/2013, nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con
il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato);
il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati,
comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di
gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle
strade pubbliche;
le tariffe sono composte da due quote: la c.d. quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di
gestione dei rifiuti; e la c.d. quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di
gestione;
la tariffa è articolata nelle categorie dell’utenza domestica, comprendente le abitazioni e i locali di deposito (cantine, box, autorimesse,
ecc.) di natura accessoria e pertinenziale delle stesse, e dell’utenza non domestica, comprendente tutte le altre tipologie di locali ed
aree;
ai fini dell’applicazione della tariffa, le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare e
le utenze non domestiche sono classificate in diverse categorie, in relazione alla destinazione d’uso ed alla conseguente potenzialità di
produzione dei rifiuti;
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come detto, la disciplina legale prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante
dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;
il Piano Finanziario Tari anno 2019 di cui alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. prevede:

1. un costo complessivo del servizio da coprire con il gettito della TARI pari ad € 12.688.870,39 e che, pertanto, l’importo complessivo
dei proventi derivanti dalla gestione dei rifiuti per il 2019 deve ammontare ad € 13.323.313,91 (più € 634.443,52 addizionale
provinciale);

2. i costi complessivi per il servizio sono per € 7.329.933,24 imputabili ai costi fissi mentre per € 5.358.937,15 sono imputabili ai costi
variabili;

3. di imputare una percentuale di produttività dei rifiuti pari al 14,42% per le utenze non domestiche e all’85,58% per le utenze
domestiche;

è stata redatta, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo TARI per le
utenze domestiche e per le utenze non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario e dei dati ad oggi presenti nelle
banche dati dei contribuenti.

 

Ritenuto opportuno, per tutto quanto sopra richiamato, procedere ad approvare le tariffe TARI per l’anno 2019, secondo i prospetti allegati
alla presente deliberazione, di cui formano parte integrante e sostanziale.

 

Considerato, inoltre, che la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii.) ha previsto che la riscossione della TARI potrà essere
effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune;

Ritenuto opportuno stabilire, per quanto sopra riportato, le seguenti scadenze di pagamento:

prima rata: 31.05.2019

seconda rata: 30.07.2019

terza rata: 30.09.2019

quarta rata: 30.11.2019

 

Afragola, 22.02.2019

                                                                  IL DIRIGENTE FINANZIARIO

                                                                        Dott. Marco Chiauzzi
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IL SINDACO

 

Letta e fatta propria la relazione istruttoria che precede per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti lo Statuto, il Regolamento generale delle entrate, nonché il Regolamento

di disciplina dell’Imposta Unica Comunale del Comune di Afragola, approvato con delibera di C.C. n. 24 del 29.07.2014;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile apposti dal Dirigente competente

 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

 

1. di proporre al Consiglio Comunale di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le tariffe relative alla Tassa sui rifiuti
(TARI) 2019 come riportate nei prospetti allegati alla presente sub 1 (tariffe per utenze domestiche) e sub 2 (tariffe per utenze non
domestiche), che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di proporre al Consiglio Comunale di stabilire che alle pertinenze delle unità immobiliari ad uso abitativo si applica esclusivamente la
quota fissa della tariffa;

3. di proporre al Consiglio Comunale di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 4 rate, aventi le seguenti
scadenze:

prima rata: 31.05.2019

seconda rata: 30.07.2019

terza rata: 30.09.2019

quarta rata: 30.11.2019

stabilire altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata;

4. dare atto che le tariffe di cui sopra decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide anche per gli anni successivi, in assenza di
specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006;

5. dare atto che l’ammontare complessivo del costo del servizio previsto per l’anno 2019 ammonta ad € 12.688.870,39 e che, pertanto,
l’importo complessivo dei proventi derivanti dalla gestione dei rifiuti per il 2019 deve ammontare ad € 13.323.313,91 (più € 634.443,52
 addizionale provinciale);

6. demandare al Dirigente del Settore Finanziario gli adempimenti consequenziali, ivi

compresa la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ex art. 13,
comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

Che in merito all’oggetto, sono pervenute la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione a firma del Dirigente del Dirigente del Settore
Finanziario, Dott. Marco Chiauzzi e del SINDACO, Claudio Grillo;

Che la stessa risulta annotata al n.37/2019 del Registro delle proposte della Giunta Comunale;

Visto i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili dei Settori sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica, e contabile
come previsto dall’art.49 del vigente T.U.EE.LL.

Con voti unanimi, resi ed espressi e forme di legge,

 

DELIBERA

 

1. di proporre al Consiglio Comunale di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le tariffe relative alla Tassa sui rifiuti
(TARI) 2019 come riportate nei prospetti allegati alla presente sub 1 (tariffe per utenze domestiche) e sub 2 (tariffe per utenze non
domestiche), che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di proporre al Consiglio Comunale di stabilire che alle pertinenze delle unità immobiliari ad uso abitativo si applica esclusivamente la
quota fissa della tariffa;

3. di proporre al Consiglio Comunale di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 4 rate, aventi le seguenti
scadenze:

prima rata: 31.05.2019

seconda rata: 30.07.2019

terza rata: 30.09.2019

quarta rata: 30.11.2019

stabilire altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata;

4. dare atto che le tariffe di cui sopra decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide anche per gli anni successivi, in assenza di
specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006;

5. dare atto che l’ammontare complessivo del costo del servizio previsto per l’anno 2019 ammonta ad € 12.688.870,39 e che, pertanto,
l’importo complessivo dei proventi derivanti dalla gestione dei rifiuti per il 2019 deve ammontare ad € 13.323.313,91 (più € 634.443,52
 addizionale provinciale);

6. demandare al Dirigente del Settore Finanziario gli adempimenti consequenziali, ivi

compresa la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ex art. 13,
comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011.
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Piano Finanziario Tari 2019
Tariffe
Afragola (Na), 13 febbraio 2019

Advisor: 

Città di Afragola
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1.
Analisi banche dati
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Cod. Attività mq var. mq n° utenze var. ut

2. 1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu 13.466 -239 75                -2 

2. 2 Cinematografi e teatri 6.592 0 5                  1

2. 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret 86.612 -17.412 166              4

2. 4 Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi 3.564 -196 30                1

2. 6 Esposizioni,autosaloni 34.479 -690 157              -19 

2. 8 Alberghi senza ristorante 392 0 3                  0

2. 9 Case di cura e riposo 5.769 -97 30                4

2. 10 Ospedali 0 0 -              -1 

2. 11 Uffici,agenzie,studi professionali 40.283 -932 619              -29 

2. 12 Banche ed istituti di credito 3.228 -324 12                0

2. 13 Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria 93.632 768 340              30

2. 14 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 3.994 553 41                6

2. 15 Negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti 3.066 2.528 9                  3

2. 16 Banchi di mercato beni durevoli 349 -24 6                  -2 

2. 17 Attivita` artigianali tipo botteghe:parrucchiere,b 30.160 -2.604 388              -46 

2. 18 Attivita` artigianali tipo botteghe:falegname,idra 1.383 -593 7                  2

2. 19 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 5.307 -1.164 30                16

2. 20 Attivita` industriali con capannoni di produzione 5.879 218 11                6

2. 21 Attivita` artigianali di produzione beni specifici 917 0 4                  2

2. 22 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub 5.721 -289 37                -1 

2. 23 Mense, birrerie, amburgherie 82 0 2                  0

2. 24 Bar,caffe`,pasticceria 8.025 -186 112              -2 

2. 25 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form 11.753 -1.142 131              -18 

2. 26 Plurilicenze alimentari e/o miste 41.024 -4.092 564              -105 

2. 27 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al tagli 5.757 -479 116              -14 

2. 28 Ipermercati di generi misti 7.312 0 9                  -1 

418.746 -26.396 2.904 -165 

Analisi Utenze Tari 2019

4

Denuncie Tari

Denuncie Domestiche

n. 31.142| mq. 2.395.872

n. 28.238  | mq. 1.977.126

n. 2.904| mq. 418.476

Denuncie Non Domestiche

n. 30.183 | mq. 2.319.669

n. 3.103  | mq. 445.142 

Dati 2017Dati 2018

+1.11% +11.29%

+6,47% +5,35%

Dati 2019

n. 31.972 | mq. 2.467.474

+5,93% +6,37%

n. 3.069 | mq. 399.969

n. 28.869 | mq. 2.022.332

n. 27.114 | mq. 1.919.700

-5.93%-6.41%

-2,19% -2,24%

-2,62% -2,90%

mq 1 2 3 4 5 6 o più Totale

Civili abitazioni 285.179      355.384      332.025      393.837      188.790      103.358      1.658.573   

Cantinati 20.746        28.874        19.528        22.381        10.155        3.310         104.994      

Sottotetti 389            1.181         409            621            321            214            3.135         

Autorimesse private 3.839         7.919         5.100         4.975         1.934         416            24.183        

Pertinenze 4.711         5.975         4.426         5.006         1.875         1.112         23.105        

Pertin. + Port. handicap 425            1.039         300            237            84              39              2.124         

Portatore handicap 34.042        46.717        29.002        24.669        10.639        7.104         152.173      

Occupazioni stagionali 1.477         6.137         418            557            250            -             8.839         

Totale mq. 350.808      453.226      391.208      452.283      214.048      115.553      1.977.126   

n. utenze 1 2 3 4 5 6 o più Totale

Civili abitazioni 4.060         4.747         4.230         4.979         2.411         1.409         21.836        

Cantinati 512            713            559            653            288            91              2.816         

Sottotetti 9                19              11              16              9                6                70              

Autorimesse private 121            226            156            180            64              16              763            

Pertinenze 145            213            164            156            74              26              778            

Pertin. + Port. handicap 9                20              12              7                3                3                54              

Portatore handicap 434            553            329            287            124            79              1.806         

Occupazioni stagionali 20              79              5                8                3                -             115            

Totale n. utenze 5.310         6.570         5.466         6.286         2.976         1.630         28.238        
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2.
Prospetti di calcolo
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# Attività Kd min. Kd max. Ps Kd Stot(ap) Qnd

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 4,00 5,50 20% 4,300 13.466 57.904

2 Cinematografi e teatri 2,90 4,12 20% 3,144 6.592 20.725

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 3,20 3,90 0% 3,200 86.612 277.158

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5,53 6,55 0% 5,530 3.564 19.709

5 Stabilimenti balneari 3,10 5,20 45% 4,045 0 0

6 Esposizioni, autosaloni 3,03 5,04 45% 3,935 34.479 135.658

7 Alberghi con ristorante 8,92 12,45 20% 9,626 0 0

8 Alberghi senza ristorante 7,50 9,50 0% 7,500 392 2.940

9 Carceri, case di cura e di riposo, caserme 7,90 9,62 0% 7,900 5.769 45.575

10 Ospedali 7,55 12,60 45% 9,823 0 0

11 Uffici, agenzie, studi professionali 7,90 10,30 5% 8,020 40.283 323.070

12 Banche ed istituti di credito 4,20 6,93 45% 5,429 3.228 17.523

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 7,50 9,90 15% 7,860 93.632 735.948

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,88 13,22 25% 9,965 3.994 39.800

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 4,90 8,00 45% 6,295 3.066 19.300

16 Banchi di mercato beni durevoli 10,45 14,69 15% 11,086 349 3.869

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 10,45 13,21 5% 10,588 30.160 319.334

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 6,80 9,11 15% 7,147 1.383 9.884

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,02 12,10 25% 9,040 5.307 47.975

20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,90 8,25 60% 6,110 5.879 35.921

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,00 8,11 50% 6,055 917 5.552

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 29,93 90,50 60% 66,272 5.721 379.142

23 Mense, birrerie, amburgherie 22,40 55,70 60% 42,380 82 3.475

24 Bar, caffè, pasticceria 22,50 64,76 25% 33,065 8.025 265.347

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 13,70 21,50 40% 16,820 11.753 197.685

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 13,77 21,55 40% 16,882 41.024 692.567

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 38,93 98,90 25% 53,923 5.757 310.432

28 Ipermercati di generi misti 14,53 23,98 50% 19,255 7.312 140.793

29 Banchi di mercato genere alimentari 29,50 72,55 25% 40,263 0 0

30 Discoteche, night-club 6,80 16,80 60% 12,800 0 0
418.746 4.107.286

Stima quantità RSU Utenze non domestiche

6

Kdx
S. tot(ap)
=

Kd min. +
(Kd max. - Kd min.)x Ps

=

Stima Kq totali di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche
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Stima riduzioni utenze domestiche

7

Portatore handicap 202.981        

Occupazioni stagionali 12.472          

Cantinati 379.663        

Sottotetti 9.768            

Autorimesse private 100.762        

Altre deduzioni 31.971          

737.617        
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Quadripartizione dei costi

8

24.366.565,82
85,58%

€ 7.329.933,24 

Quantità di RSU Kg

Utenze Domestiche

28.473.852,00
(*)

4.107.286,18(**)
14,42%

Utenze non 
domestiche

(*) Previsione 2019 elaborata su dati Servizio Ecologia
(**) cfr. Slide n. 6

Note

Costi Fissi €

€ 5.358.937,15

Costi Variabili

€ 12.688.870,39

Totale

€ 6.272.607,61
(quota 85,58%)

gettito Slide 11

€ 1.057.325,63 
(quota 14,42%)

gettito Slide 14

€ 4.585.923,07

€ 1.510.630,69 
gettito Slide 15

€ 10.120.914,07

€ 2.567.956,32

- € 737.616,61

€ 737.616,61

€ 773.014,08
(quota 14,42%) 

€ 3.848.306,46 
gettito Slide 12

€ 6.695.982,62
(quota 84,74%)

€ 1.202.085,62
(quota 15,74%)

€ 1.373.900,54

€ 3.306.091,46

€ 7.898.068,23 € 4.679.991,99 € 12.578.060,23

Dati 2019 Dati 2018

legenda

- € 661.605,97€ 10.002.074,07

€   2.575.986,15
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3.
Piano tariffario
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# Attività Kc min. Kc max. Ps Kc Kd min. Kd max. Ps Kd

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,45 0,63 20% 0,486 4,00 5,50 20% 4,300

2 Cinematografi e teatri 0,33 0,47 20% 0,358 2,90 4,12 20% 3,144

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,36 0,44 0% 0,360 3,20 3,90 0% 3,200

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,63 0,74 0% 0,630 5,53 6,55 0% 5,530

5 Stabilimenti balneari 0,35 0,59 45% 0,458 3,10 5,20 45% 4,045

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,57 45% 0,444 3,03 5,04 45% 3,935

7 Alberghi con ristorante 1,01 1,41 20% 1,090 8,92 12,45 20% 9,626

8 Alberghi senza ristorante 0,85 1,08 0% 0,850 7,50 9,50 0% 7,500

9 Carceri, case di cura e di riposo, caserme 0,90 1,09 0% 0,900 7,90 9,62 0% 7,900

10 Ospedali 0,86 1,43 45% 1,117 7,55 12,60 45% 9,823

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 1,17 5% 0,914 7,90 10,30 5% 8,020

12 Banche ed istituti di credito 0,48 0,79 45% 0,620 4,20 6,93 45% 5,429

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,85 1,13 15% 0,892 7,50 9,90 15% 7,860

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,01 1,50 25% 1,133 8,88 13,22 25% 9,965

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,56 0,91 45% 0,718 4,90 8,00 45% 6,295

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,19 1,67 15% 1,262 10,45 14,69 15% 11,086

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,19 1,50 5% 1,206 10,45 13,21 5% 10,588

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,77 1,04 15% 0,811 6,80 9,11 15% 7,147

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 1,38 25% 1,028 8,02 12,10 25% 9,040

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,33 0,94 60% 0,696 2,90 8,25 60% 6,110

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,45 0,92 50% 0,685 4,00 8,11 50% 6,055

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,40 10,28 60% 7,528 29,93 90,50 60% 66,272

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,55 6,33 60% 4,818 22,40 55,70 60% 42,380

24 Bar, caffè, pasticceria 2,56 7,36 25% 3,760 22,50 64,76 25% 33,065

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,56 2,44 40% 1,912 13,70 21,50 40% 16,820

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,56 2,45 40% 1,916 13,77 21,55 40% 16,882

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,42 11,24 25% 6,125 38,93 98,90 25% 53,923

28 Ipermercati di generi misti 1,65 2,73 50% 2,190 14,53 23,98 50% 19,255

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,35 8,24 25% 4,573 29,50 72,55 25% 40,263

30 Discoteche, night-club 0,77 1,91 60% 1,454 6,80 16,80 60% 12,800

Leve

10

Sud + Comuni Sup. 5.000 Abitanti
Ka -> Coefficiente di adattamento per superficie e numero 

dei componenti del nucleo familiare

PS Kb -> Coefficiente proporzionale di produttività per 
numero dei componenti del nucleo familiare

Utenze domestiche

PS Kc -> Coefficiente di potenziale di produzione Parte fissa

PS Kd -> Coefficiente Kd Coefficiente di produzione 
kg/m2 anno Parte variabile

Utenze non domestiche

% aumento utenze giornaliere 100%

0% -
60%

0% -
60%

n. comp. Kb min Kb max Ps Kb(n)

1 0,60 1,00 100% 1,00

2 1,40 1,80 100% 1,80

3 1,80 2,30 80% 2,20

4 2,20 3,00 30% 2,44

5 2,90 3,60 10% 2,97

6 o più 3,40 4,10 5% 3,44
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Ka.Stot(n) 1.960.146,53

Quf = Ctuf / Ka.Stot(n) 3,2001€         

n. componenti Ka Sot(n) Ka.Stot(n) Quf Fd = Quf.Ka(n) Gettito

1 0,81         350.808,00    284.154,48 3,20 2,59      909.314,45 

2 0,94         453.226,00    426.032,44 3,20 3,01   1.363.333,96 

3 1,02         391.208,00    399.032,16 3,20 3,26   1.276.931,15 

4 1,09         452.283,00    492.988,47 3,20 3,49   1.577.597,99 

5 1,10         214.048,00    235.452,80 3,20 3,52      753.465,62 

6 o più 1,06         115.553,00    122.486,18 3,20 3,39      391.964,44 

Totale 1.977.126,00              1.960.146,53       6.272.607,61 

Tariffe utenze domestiche

11

Schema di calcolo – PARTE FISSA -> Fd

Superficie totale abitazioni Costi fissi totali utenze dom.

Quf – Costo per mq. € 3,2001
Ka(n) - Coef. adattamento: 0,81 a 1,06

= Fd x Sot(n)
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CVd (€) 3.848.306,46€          

Qtot (kg) 24.366.565,82

Cu (€/kg) = Cvd / Qtot 0,15793€            

n. comp. Kb min Kb max Ps Kb(n) N(n) Kb(n).N(n) Quv.Kb(n).Cu Gettito

1 0,60 1,00 100% 1,00 5.310 5.310,00 65,46 347.587,53

2 1,40 1,80 100% 1,80 6.570 11.826,00 117,83 774.118,66

3 1,80 2,30 80% 2,20 5.466 12.025,20 144,01 787.158,10

4 2,20 3,00 25% 2,40 6.286 15.086,40 157,10 987.541,33

5 2,90 3,60 15% 3,01 2.976 8.942,88 196,70 585.392,38

6 o più 3,40 4,10 5% 3,44 1.630 5.599,05 224,85 366.508,46

Totale 28.238 58.789,53 3.848.306,46

Tariffe utenze domestiche

12

Schema di calcolo – PARTE VARIABILE -> TVd

24.366.565,82/ 58.789,53= 414,47

Quv - Kg rifiuti per utenza : Kg 414,47 
Kb(n) - Coef. prod. n. comp: da 1 a 3,44
Cu - Costo al Kg: €  0,15793

= N(n) x TVd
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Tariffe utenze domestiche

13

Nucleo familiare
Quota fissa

(€/mq/anno)
Quota variabile

(€/anno)

1 componente 2,714 55,60

2 componenti 3,150 100,07

3 componenti 3,418 122,31

4 componenti 3,653 133,43

5 componenti 3,686 167,07

6 o più componenti 3,552 190,97

Nucleo familiare
Quota fissa

(€/mq/anno)
Quota variabile

(€/anno)

1 componente 2,592 65,46

2 componenti 3,008 117,83

3 componenti 3,264 144,01

4 componenti 3,488 157,10

5 componenti 3,520 196,70

6 o più componenti 3,392 224,85

Anno 2018

Nucleo familiare
Quota fissa

(€/mq/anno)
Quota variabile

(€/anno)

1 componente 2,876 52,44

2 componenti 3,337 94,39

3 componenti 3,621 115,36

4 componenti 3,870 125,85

5 componenti 3,906 157,58

6 o più componenti 3,764 180,12

Anno 2017

Anno 2019

../Meeting20130926/28.13_PianoFinanziario-Tariffe.xlsx
../Meeting20130926/28.13_PianoFinanziario-Tariffe.xlsx
../Meeting20130926/28.13_PianoFinanziario-Tariffe.xlsx
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Ctapf 1.057.325,63

QTnd 466.265,36

Qapf = Ctapf / QTnd 2,26764783

Attività Kc min. Kc max. Ps Kc Stot(ap) Stot(ap).Kc Fnd(ap) Gettito

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,45 0,63 20% 0,486 13.466,00 6.544,48 1,102 14.840,57

2 Cinematografi e teatri 0,33 0,47 20% 0,358 6.592,00 2.359,94 0,812 5.351,50

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,36 0,44 0% 0,360 86.612,00 31.180,32 0,816 70.705,98

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,63 0,74 0% 0,630 3.564,00 2.245,32 1,429 5.091,60

5 Stabilimenti balneari 0,35 0,59 45% 0,458 0,00 0,00 1,039 0,00

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,57 45% 0,444 34.479,00 15.291,44 1,006 34.675,59

7 Alberghi con ristorante 1,01 1,41 20% 1,090 0,00 0,00 2,472 0,00

8 Alberghi senza ristorante 0,85 1,08 0% 0,850 392,00 333,20 1,928 755,58

9 Carceri, case di cura e di riposo, caserme 0,90 1,09 0% 0,900 5.769,00 5.192,10 2,041 11.773,85

10 Ospedali 0,86 1,43 45% 1,117 0,00 0,00 2,532 0,00

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 1,17 5% 0,914 40.283,00 36.798,52 2,071 83.446,09

12 Banche ed istituti di credito 0,48 0,79 45% 0,620 3.228,00 1.999,75 1,405 4.534,72

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,85 1,13 15% 0,892 93.632,00 83.519,74 2,023 189.393,37

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,01 1,50 25% 1,133 3.994,00 4.523,21 2,568 10.257,04

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,56 0,91 45% 0,718 3.066,00 2.199,86 1,627 4.988,50

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,19 1,67 15% 1,262 349,00 440,44 2,862 998,76

 - idem utenze giornaliere 2,38 3,34 15% 2,524 0,00 0,00 5,724 0,00

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,19 1,50 5% 1,206 30.160,00 36.357,88 2,734 82.446,87

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,77 1,04 15% 0,811 1.383,00 1.120,92 1,838 2.541,86

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 1,38 25% 1,028 5.307,00 5.452,94 2,330 12.365,35

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,33 0,94 60% 0,696 5.879,00 4.091,78 1,578 9.278,73

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,45 0,92 50% 0,685 917,00 628,15 1,553 1.424,41

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,40 10,28 60% 7,528 5.721,00 43.067,69 17,071 97.662,35

 - idem utenze giornaliere 6,80 20,56 60% 15,056 0,00 0,00 34,142 0,00

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,55 6,33 60% 4,818 82,00 395,08 10,926 895,89

24 Bar, caffè, pasticceria 2,56 7,36 25% 3,760 8.025,00 30.174,00 8,526 68.424,01

 - idem utenze giornaliere 5,12 14,72 25% 7,520 0,00 0,00 17,053 0,00

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,56 2,44 40% 1,912 11.753,00 22.471,74 4,336 50.957,98

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,56 2,45 40% 1,916 41.024,00 78.601,98 4,345 178.241,62

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,42 11,24 25% 6,125 5.757,00 35.261,63 13,889 79.960,95

28 Ipermercati di generi misti 1,65 2,73 50% 2,190 7.312,00 16.013,28 4,966 36.312,48

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,35 8,24 25% 4,573 0,00 0,00 10,369 0,00

 - idem utenze giornaliere 6,70 16,48 25% 9,145 0,00 0,00 20,738 0,00

30 Discoteche, night-club 0,77 1,91 60% 1,454 0,00 0,00 3,297 0,00

418.746 466.265,36 1.057.325,63

Tariffe utenze non domestiche

14

Schema di calcolo – PARTE FISSA -> Fnd

Superficie totale ut. non dom.

Costi fissi totali 
utenze non 
dom.

Qauf – Costo per mq. corretto € 2,26764783
Kc(ap) - Coef. produzione da 0,358 a 15,056

= Fnd (ap) x Stot (ap)
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CVnd 1.510.630,69 co mpr. T F

QTnd 4.107.286,18 4.107.286,18

Cu = CVnd /  QTnd 0,368

# Attività Kd min. Kd max. Ps Kd Stot(ap) Qnd Vnd Gettito

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 4,00 5,50 20% 4,300 13.466 57.904 1,582 21.296,61

2 Cinematografi e teatri 2,90 4,12 20% 3,144 6.592 20.725 1,156 7.622,60

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 3,20 3,90 0% 3,200 86.612 277.158 1,177 101.936,89

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5,53 6,55 0% 5,530 3.564 19.709 2,034 7.248,80

5 Stabilimenti balneari 3,10 5,20 45% 4,045 0 0 1,488 0,00

6 Esposizioni, autosaloni 3,03 5,04 45% 3,935 34.479 135.658 1,447 49.893,91

7 Alberghi con ristorante 8,92 12,45 20% 9,626 0 0 3,540 0,00

8 Alberghi senza ristorante 7,50 9,50 0% 7,500 392 2.940 2,758 1.081,31

9 Carceri, case di cura e di riposo, caserme 7,90 9,62 0% 7,900 5.769 45.575 2,906 16.762,20

10 Ospedali 7,55 12,60 45% 9,823 0 0 3,613 0,00

11 Uffici, agenzie, studi professionali 7,90 10,30 5% 8,020 40.283 323.070 2,950 118.822,73

12 Banche ed istituti di credito 4,20 6,93 45% 5,429 3.228 17.523 1,997 6.444,91

13 Negozi abbigliamento, calzature, l ibreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 7,50 9,90 15% 7,860 93.632 735.948 2,891 270.676,27

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, pluril icenze 8,88 13,22 25% 9,965 3.994 39.800 3,665 14.638,23

15 Negozi particolari quali fi latelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli  e ombrelli, antiquariato 4,90 8,00 45% 6,295 3.066 19.300 2,315 7.098,58

16 Banchi di mercato beni durevoli 10,45 14,69 15% 11,086 349 3.869 4,077 1.423,00

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 10,45 13,21 5% 10,588 30.160 319.334 3,894 117.448,81

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 6,80 9,11 15% 7,147 1.383 9.884 2,628 3.635,12

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,02 12,10 25% 9,040 5.307 47.975 3,325 17.644,97

20 Attività industriali  con capannoni di produzione 2,90 8,25 60% 6,110 5.879 35.921 2,247 13.211,37

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,00 8,11 50% 6,055 917 5.552 2,227 2.042,15

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 29,93 90,50 60% 66,272 5.721 379.142 24,374 139.445,78

23 Mense, birrerie, amburgherie 22,40 55,70 60% 42,380 82 3.475 15,587 1.278,14

24 Bar, caffè, pasticceria 22,50 64,76 25% 33,065 8.025 265.347 12,161 97.592,60

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 13,70 21,50 40% 16,820 11.753 197.685 6,186 72.707,31

26 Pluril icenze alimentari e/o miste 13,77 21,55 40% 16,882 41.024 692.567 6,209 254.721,29

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 38,93 98,90 25% 53,923 5.757 310.432 19,832 114.174,62

28 Ipermercati di generi misti 14,53 23,98 50% 19,255 7.312 140.793 7,082 51.782,50

29 Banchi di mercato genere alimentari 29,50 72,55 25% 40,263 0 0 14,808 0,00

30 Discoteche, night-club 6,80 16,80 60% 12,800 0 0 4,708 0,00

418.746 4.107.286 1.510.630,69

Tariffe utenze non domestiche

15

Schema di calcolo – PARTE VARIABILE -> Vnd

Superficie totale ut. non dom.

Costi variabili 
totali utenze 
non dom.

Cu - Costo al Kg: € 0,343
Kd(ap) - Coef. produzione 

da 3,144 a 66,272

= Vnd x Stot (ap)



26DELC N° 00020/2019 del 10/04/2019 21DELG N° 00029/2019 del 28/02/2019

Tariffe utenze non domestiche

16

Categorie di attività
Quota fissa

(€/mq/anno)
Quota variabile

(€/mq/anno)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,102 1,582 

2 Cinematografi e teatri 0,812 1,156 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,816 1,177 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,429 2,034 

5 Stabilimenti balneari 1,039 1,488 

6 Esposizioni, autosaloni 1,006 1,447 

7 Alberghi con ristorante 2,472 3,540 

8 Alberghi senza ristorante 1,928 2,758 

9 Carceri, case di cura e di riposo, caserme 2,041 2,906 

10 Ospedali 2,532 3,613 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,071 2,950 

12 Banche ed istituti di credito 1,405 1,997 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 2,023 2,891 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,568 3,665 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 1,627 2,315 

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,862 4,077 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2,734 3,894 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,838 2,628 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,330 3,325 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,578 2,247 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,553 2,227 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 17,071 24,374 

../Meeting20130926/28.13_PianoFinanziario-Tariffe.xlsx
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Tariffe utenze non domestiche

17

Categorie di attività
Quota fissa

(€/mq/anno)
Quota variabile

(€/mq/anno

23 Mense, birrerie, amburgherie 10,926 15,587 

24 Bar, caffè, pasticceria 8,526 12,161 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 4,336 6,186 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,345 6,209 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 13,889 19,832 

28 Ipermercati di generi misti 4,966 7,082 

29 Banchi di mercato genere alimentari 10,369 14,808 

30 Discoteche, night-club 3,297 4,708 

../Meeting20130926/28.13_PianoFinanziario-Tariffe.xlsx
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Confronti ed elaborazioni utenze domestiche

18

n Fisso €/mq Variabile € Fisso €/mq Variabile € n. utenze mq. utenze media mq. 2018 2019 Var %

1 2,7140         55,6000       2,5921         65,4590       4.494          319.221     71,03          260,80     262,06       0,48%

2 3,1500         100,0700    3,0081         117,8263    5.300          402.101     75,87          340,01     348,07       2,37%

3 3,4180         122,3100    3,2641         144,0099    4.559          361.027     79,19          383,35     394,66       2,95%

4 3,6530         133,4300    3,4881         157,1017    5.266          418.506     79,47          412,56     425,11       3,04%

5 3,6860         167,0700    3,5201         196,7044    2.535          199.429     78,67          450,34     469,08       4,16%

6 o più 3,5520         190,9700    3,3921         224,8518    1.488          110.462     74,24          465,44     489,09       5,08%

23.642       1.810.746 76,59         media 3,01%

Civili abitazioni 21.836        1.658.573  75,96          

Portatore handicap 1.806          152.173     84,26          

23.642       1.810.746 76,59         

Compresa magg. 5%

TARIFFE

2018 2019

TARIFFE

Civili abitazioni

n 2018 2019 Var % 2018 2019 Var %

1 243,61     245,64       0,83% 300,60     300,07       -0,18%

2 320,06     329,02       2,80% 386,21     392,19       1,55%

3 361,70     373,98       3,39% 433,48     442,53       2,09%

4 389,42     403,02       3,49% 466,13     476,27       2,17%

5 426,99     446,78       4,64% 504,40     520,71       3,23%

6 o più 442,94     467,60       5,57% 517,53     538,84       4,12%

media 3,45% media 2,16%

65 85

Simulazione per abitazioni di mq.
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Confronti ed elaborazioni utenze non domestiche
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Tariffe per mq

#  Categoria  mq  Tot. Tari  mq  Tot. Tari  Tot  Tot 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 13.705    2,649      13.466  2,818      0,17 6,37%

2 Cinematografi e teatri 6.592      1,944      6.592    2,067      0,12 6,31%

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 104.024 1,967      86.612      2,093      0,13 6,40%

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3.760      3,420      3.564    3,636      0,22 6,31%

6 Esposizioni, autosaloni 35.169    2,421      34.479  2,575      0,15 6,39%

9 Carceri, case di cura e di riposo, caserme 5.866      4,886      5.769    5,194      0,31 6,31%

11 Uffici, agenzie, studi professionali 41.215    4,959      40.283  5,272      0,31 6,31%

12 Banche ed istituti di credito 3.552      3,360      3.228    3,571      0,21 6,30%

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 92.864         4,852      93.632  5,159      0,31 6,34%

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3.441      6,155      3.994    6,545      0,39 6,33%

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 538         3,894      3.066    4,139      0,25 6,31%

16 Banchi di mercato beni durevoli 373         6,853      349       7,286      0,43 6,32%

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 32.764    6,546      30.160  6,959      0,41 6,31%

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1.976      4,410      1.383    4,690      0,28 6,34%

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 6.471      5,584      5.307    5,938      0,35 6,33%

20 Attività industriali con capannoni di produzione 5.661      3,778      5.879    4,017      0,24 6,31%

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 917         3,732      917       3,969      0,24 6,36%

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6.010      40,926    5.721    43,517   2,59 6,33%

23 Mense, birrerie, amburgherie 82            26,182    82          27,838   1,66 6,33%

24 Bar, caffè, pasticceria 8.211      20,430    8.025    21,722   1,29 6,32%

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 12.895    10,391    11.753  11,048   0,66 6,33%

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 45.116    10,421    41.024  11,082   0,66 6,34%

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6.236      33,299    5.757    35,408   2,11 6,33%

28 Ipermercati di generi misti 7.312      11,898    7.312    12,650   0,75 6,32%

29 Banchi di mercato genere alimentari 24,861    26,436   1,57 6,33%

30 Discoteche, night-club 7,905      8,405      0,50 6,33%

445.142      2.673.713 418.746   2.696.354 

-5,9% 0,8%

min 6,30%

max 6,40%

 Tari 2018  Tari 2019  Diff.  Var. % 
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4.
Previsione di entrata
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Dettaglio gettito stimato

21

Tipologia di utenza Parte fissa Parte variabile Totale

Utenze domestiche 6.272.607,61              3.848.306,46              10.120.914,07                    

Utenze non domestiche 1.057.325,63              1.510.630,69              2.567.956,32                      

Totale 7.329.933,24              5.358.937,15              12.688.870,39      

Addizionale provinciale 634.443,52                          

Totale complessivo 13.323.313,91                    
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La seduta viene tolta alle ore 17,30

Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario_Generale MARIA GIUSEPPINA

D'AMBROSIO che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Sindaco

CLAUDIO GRILLO

Segretario_Generale

MARIA GIUSEPPINA D'AMBROSIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi

dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Afragola, 06/03/2019

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 28/02/2019, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art

134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualita' di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00029/2019 e' conforme al

documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Afragola, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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PRESIDENTE: CAPO N. 10: “Approvazione tariffe  TARI  per l'esercizio 

finanziario 2019”. 

Prego assessore Giacco. 

 

ASSESSORE GIACCO CAMILLO: Di nuovo buonasera,  noi l’argomento l’abbiamo 

già  trattato precedentemente, quel numerino che usciva dal PEF approvato, sommato a 

quello che è lo standard dato all’addizionale  previsto per legge, si trasforma nel  quantum 

che la cittadinanza deve pagare per poi coprire il servizio,  avendo un poco di tempo un 

più questa volta abbiamo deciso di poter spalmare queste operazioni in 4 rate, le date di 

scadenza sono 31 maggio, 30 luglio, 30 settembre e 30 novembre, questo è un primo dato 

positivo, perché noi l’anno scorso siamo arrivati addirittura a cavallo di dicembre per cui  

abbiamo delle difficoltà proprio di previsione di incasso, abbiamo cercato questo anno di 

entrare nel 2019, in maniera tale che poi l’ultima rata anche se uno fa i classici 15 giorni di 

ritardo rientra sempre nell’annualità 2019. Più di questo non potevamo fare considerando 

che alla fine abbiamo dei tempi tecnici di approvazione, quindi abbiamo cercato di 

spalmare il tributo, quasi in più di 9 mesi e credo che sia già un fatto buono rispetto ad 

altri anni che di solito erano un poco più stretti. Questo è l'atto è puramente un atto 

formale di politico c’è poco, perché prima o dopo devono pagare, quindi l’unico modo più 

soft era questo qua. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Prego consigliere Manna. 

 

MANNA CAMILLO:  Buonasera a tutti, Presidente io in merito a quello che stiamo 

discutendo, a quando ho capito, abbiamo avuto comunque una variazione delle tariffe, per 

quanto riguarda la TARI, ora, insomma ho visto che alla fine consultando comunque delle  

determine, io ho visto alla fine che certe cose non le possiamo fare, in quanto le tariffe 

TARI  sarebbero dovuto essere approvate entro il termine perentorio del termine del 

bilancio, cioè vale a dire entro il 31 marzo e dopodiché  per poter poi essere inseriti come 

allegato del bilancio per quanto riguarda la loro modifica, questo perché ora se questo non 

avviene vuol dire che noi stiamo approvando oggi dopo la scadenza del 31 marzo delle 

variazioni di tariffe che sono illegittime, se vuole le posso dare pure degli atti dove 

dimostrano questa valutazione e per quanto non sia illegittime però sono inefficace per 

quanto riguarda il loro aspetto tariffario, vale a dire che questo anno, le tariffe TARI 

dovrebbero rimanere quelle dell’anno prossimo dopodiché poi è una variazione che dovete 
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fare per quanto riguarda l’anno successivo. A Margine di questo voglio dire io sono il 

primo, faccio il ruolo di opposizione e queste cose non posso nasconderle ma questo va da 

solo che Ahimè! Questo è l’ennesimo, io non le sto dicendo nessuna bugia ed è vero 

quello che sto dicendo e se vuole le posso dare pure della documentazione in merito  a 

quello che sto dicendo, vuol dire che noi alla fine  dobbiamo un momento più concreto e 

di serietà all’Ente pubblico, perciò quanto facciamo degli atti vanno fatti in modo 

certamente con  diligenza, vanno fatto con concretezza, vanno fatto soprattutto tenendo 

conto delle norme che regolano questi atti stessi, perciò io ritengo che questi atti non li 

possiamo approvare stasera, perché se per la loro efficacia sarebbero dovuto essere 

approvati entro il 31 marzo data ultima di scadenza del bilancio. Questo è tutto grazie. 

 

PRESIDENTE:  Grazie consigliere Manna.  La parola all’assessore Camillo Giacco. 

 

ASS. CAMILLO GIACCO:  Questa è solo l’emissione della bollettazione la tariffa, 

approvando il PEF si sa della tariffa che si devi emettere,  oggi si approva il PEF e della 

tariffa che stai emettendo e prevedi ad emettere il cosiddetto ruolo, dopodiché se c’è una 

discrepanza con il bilancio c’è l’emendamento al bilancio che si può fare solo in sede di 

bilancio, perché riguarda il bilancio stesso, non riguarda la tariffa, cioè praticamente che 

cosa succede, inserendo il PEF  nuovo, c’è stato un errore materiale, non certamente dalla 

politica., o da me o dal Sindaco, o dai consiglieri, o qualcun altro, perché non li abbiamo 

inseriti noi i numerini, il sistema avrà o  aderito ai numeri precedenti, o chi ha inserito il 

PEF, ha avuto una difficoltà nel leggerlo, non lo so, io vi posso dire solo una cosa, ma 

sempre per onestà  intellettualità, perché io sono uno che la politica, per me la campagna 

elettorale è finita e ci rivediamo fra 4 anni e vi facciamo vedere  cosa abbiamo messo in 

campo, io vi posso dire solo in qualità amministrativa che quando si è passato dal sistema 

Halley al sistema Pubblisys gara non fatta da noi, ma non voglio accusare la precedente 

amministrazione, sto parlando in termini tecnici, il passaggio dei due ha fatto si che  

risultasse che gente sposata risultassero separati  e senza figli a carico con il rischio di 

avere la revoca del mutuo quando la banca ha chiesto il certificato idoneo. Perché questo? 

Perchè l'allineamento di due sistemi diversi non si trovavano in campo cell si chiamano, è 

molto tecnico,  e siamo riusciti a risolvere questo problema solo in parte solo 2-3 mesi fa. 

Addirittura i primi nati nel  semestre 2018, li abbiamo registrati se  non  più di 7 mesi fa,  

purtroppo quando si cambiano i sistemi informatici si hanno queste discrepanze, non c’è 

più halley e quindi  succedono queste cose, il PEF è approvato in data utile stiamo 
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emettendo le tariffe come sempre abbiamo fatto come sempre abbiamo fatto nelle passate 

amministrazioni e nelle mie esperienze  il giorno in cui approviamo il bilancio, 

approviamo anche le tariffe e le emissioni delle stesse. Addirittura qualche volta io ho 

detto siamo arrivati talmente tardi, qualche volta la delibera  è stata fatta che la tariffa 

premessa in partenza della scadenza era prima di quanto noi facevamo il C.C., perché poi 

siamo andati più tardi in C.C.  e quindi abbiamo dovuto dire è un semplice errore 

materiale, voglio dire non c’è discrepanza se c’è la discrepanza  è quella che è stata 

eccepita prima  e saneremo con l’emendamento… 

 

SEGRETARIA COMUNALE:  Successivamente non si applica, non hanno  vigore  

nell’esercizio in corso ma nell’esercizio successivo. Sta di fatto che  stiamo in regime di 

diffida, quindi  il Prefetto ha diffidato, quindi c’è uno slittamento diciamo sia pure forzoso 

dei termini di approvazione del bilancio, ma diciamo che l'impianto del sistema tariffario è 

invariato rispetto a quello dell’anno precedente, per cui non c’è nessun aumento o nessuna 

diminuzione, cioè stiamo parlando di un qualche cosa… Sto dicendo  che stando adesso in 

diffida, stiamo in un regime in cui il Prefetto ha diffidato diciamo  autorizzato ha disposto 

che il C.C. deve essere approvato entro 20 giorni, quindi noi in questo arco di tempo, 

approviamo il bilancio, siamo nei termini per definire anche la determinazione  

dell’aliquota e delle tariffe, questo è il discorso… 

 

ASS. GIACCO CAMILLO:  Si ritiene prorogabile il bilancio ma non negli atti annessi e 

propedeutici, una storia vecchia quando questa casa  per poter far si che questa cosa abbia 

una veridicità in questo consesso bisognerebbe leggere tutti i ricorsi, per verificare anche i 

momenti precisi rispetto a quando è stato posto, non è legge, cioè noi da sempre  abbiamo 

sempre ritenuto che il bilancio va avanti e si porta anche tutti gli atti propedeutici, questa è 

sempre stata la prassi. Adesso se c’è qualche cosa del genere, va analizza in punta di 

diritto non credo che sia perché altrimenti sarebbero nulle tutte… no, non solo quelle 

dell’anno scorso, secondo contro questo ricorso che dovrebbe essere andato analizzato 

nella contestazione e io posso anche prendere atto per tutto  a questo punto, non solo per 

questo, perché la proroga parla di bilancio, non parla mai di atti annessi al bilancio, questa 

è una mia tesi che porto da decenni, ma purtroppo tutte le amministrazioni fanno questo si 

portano appresso tutti gli allegati ed il bilancio, mentre la proroga è sempre riguardante 

solo il bilancio, qualcuno ha fatto il ricorso dovremmo verificare nel merito quale è la 

difficoltà, però io ricordo a me stesso che se poi il bilancio è votabile entro fine mese, 
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convocato con la prosecuzione e se non la prosecuzione la diffida, diffida bonifica in senso 

stretto la possibilità di portarsi appresso anche gli atti collegati, per cui dottoressa, per 

l’amor di Dio, noi lo votiamo poi  faranno quello che devono fare da un punto di vista di  

TAR io non posso avere delle discrepanza, anche perché io il PEF dell’anno scorso non ce 

l’ho più, abbiamo votato quindi quell’atto amministrativo è stato sancito ed eliminato, non 

credo che oggi possiamo fare una contestazione del genere abbia un  senso giuridico… 

 

PRESIDENTE: Prego consigliere Manna. 

 

MANNA CAMILLO: Allora, io voglio dire il problema che non viene fuori è legato al 

fatto che questo era un provvedimento, siccome si era previsto una variazione anche se 

minima della TARI, questa qua andava fatto assolutamente prima del 31 marzo, dopodiché 

come allegato votato entro il 31 marzo, noi potevamo metterlo come allegato di bilancio. 

Io le voglio leggere solo una parte  di questo qua, dove dice più pragmaticamente  invece,  

per il Ministero dell’economia,   è possibile  modificare le tariffe, le aliquote dei tributi 

dopo l’approvazione del bilancio sempre prima della scadenza del termine adottando una 

semplice variazione di bilancio. Scusami sempre prima del termine, ora se il termine, 

perché noi stiamo in diffida, perché il termine perentorio di approvazione di bilancio è il 

31 marzo, noi queste tariffe le avremmo dovuto approvare  entro il 31 marzo, dopodiché 

metterle in un C.C. anche successivo. Siccome ciò non è avvenuto, questo perdono la loro 

efficacia, non la loro legittimità queste  sono inefficace, ma non  sono illegittime, vale a 

dire, poi non è che sono io il tecnico, faccio tutto altro lavoro se poi volete vi posso pure 

dire, perché poi alla fine  qualche carta me la sono letta, come fare poi eventualmente, 

vuol dire che quello che voi questo anno non riuscite  a mettere nel bilancio per quanto 

riguarda la variazione TARI, vuol dire che l’anno prossimo nella prossima variazione 

dovreste mettere quelle di questo anno e quelle dell'anno successivo, cioè questa è la cosa 

che ci sta, ma oggi allo stato questa qua è  di legittimità, io ero molto turbato, per la verità 

per farlo o non farlo, mi creda Sindaco per la sua persona, per farlo o per non farlo, ma io 

oggi sono relegato ad un ruolo di opposizione, il ruolo di opposizione è anche quello di 

essere da stimolo a quest’Amministrazione non è che noi vogliamo il male di questa città, 

perché alla fine se non c'è una buona opposizione non ci sarà mai una buona maggioranza, 

e viceversa,  allora questi rilievi vanno fatti, affinché la prossima volta noi non dobbiamo 

più assistere a dei balletti di discussione  tra una cosa e l’altra  che alla fine non fanno bene 

neanche all'istituzione del consiglio Comunale stesso. Grazie. 
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PRESIDENTE: Grazie consigliere Manna.  Quindi mettiamo in votazione il capo n. 10. 

Prego Segretaria. 

 

SEGRETARIA COMUNALE:  Grillo Claudio (si),  Bassolino Tommaso (si), Caiazzo 

Antonio (si), Fusco Raffaele (si), Izzo Anna (si), Boemio Antonio (si), Castaldo 

Francesco (si), Sepe Maria Carmine (si), Di Maso Assunta Antonietta (si), Lanzano 

Antonio (si), Zanfardino Benito (si), De Stefano Vincenzo (si), Moccia Grazia (a), 

Montefusco Biagio (si), Ausanio Arcangelo (a), Fusco Francesco (si), Tuccillo 

Domenico (no), Cuccurese Gaetana (no), Russo Crescenzo (no), Giustino Gennaro 

(no), Botta Raffaele (no), Castaldo Gennaro Davide (no). 

 

PRESIDENTE: Prego consigliere Boccellino per dichiarazione di voto. 

 

BOCCELLINO GIOVANNI: Questa determinazione di tariffa che non è stato detto 

comporta un incremento del 3% rispetto a quella adottata negli anni precedenti, questo è 

segno ancora una volta che questa  svolta annunciata non c’è stata, anzi è un fatto 

fallimento totale e di una evidente realizzazione plastica e che le bugie hanno le gambe 

corte, in quanto le tariffe TARI aumentano del 3% rispetto all’anno scorso, quindi 

speriamo che la norma richiamata dal consigliere Manna produca l’inneficacia per l’anno 

2019 di queste tariffe e continuano i nostri contribuenti a pagare quello del 2018. Il voto è 

contrario. 

 

SEGRETARIA COMUNALE:  Boccellino Giovanni  (no), Manna Camillo… 

 

PRESIDENTE: Prego per dichiarazione di voto consigliere Manna. 

 

MANNA CAMILLO: Mi rivolgo pure a lei segretaria, alla luce di questa dichiarazione, 

di questa cosa che io ho detto premesso che io voto contrario, voglio dire ora quale sarà 

l’iter di questa situazione che abbiamo posto, questa era la cosa che io chiedevo, perché la 

votate e  l’approvata voglio dire, allora dobbiamo chiedere che gli atti vadano alla corte 

dei Conti, va bene io penso che già lo fate questo  fatto qua… solo per evitare, per cortesia 

io vorrei che alla fine siccome queste non sono cose che si fanno a cuor leggero, io vorrei 

tanto che questa cosa abbia la sua solennità, se uno fa una proposta del genere non è che 
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uno lo fa a cuor leggere, io voglio solo sapere se l’efficacia di questa situazione debbo 

chiedere che questi atti vengono mandati alla Corte dei Conti? Va bene allora chiedo che 

questi atti vengono mandati alla Corte di Conti. 

 

SEGRETARIA COMUNALE:  Bencivenga (no).  

 

PRESIDENTE: Allora con  14  voti favorevoli e 9  voti contrari, assenti 2. Il capo è 

approvato.  Con la stessa votazione votiamo l’immediata esecutività. 

Prima di passare al capo n.11 ha chiesto di parlare il consigliere Tuccillo. 

 

TUCCILLO DOMENICO:  Velocissimo, volevo chiedere cortesemente al Sindaco e al 

Presidente che in vista di domani,  poiché  nei giorni scorsi  ho presentato, inviato una nota 

ai revisori dei conti, per le questioni relative ad un presunto squilibrio di bilancio che 

ritengo di aver individuato, poiché il dottore Chiauzzi mi diceva che c’’è una risposta a 

questa nota, volevo chiedere visto che ho posto il problema se è possibile avere copia 

stasera così per domani me la vedo, chiederei cortesemente di poter avere copia della 

risposta dei revisori. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Va bene consigliere Tuccillo. Passiamo al capo n. 11. 
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