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 L'anno duemilaquattordici addi ventinove del mese di Luglio alle ore 20:30 nella sala delle 
adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria 
ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:                                                                                                                                        
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO PASQUALE FRANCESCO Consigliere                                                  Presente                                          
3 BUONO SERGIO Consigliere Presente                                          
4 DI MEGLIO PASQUALE Consigliere Presente                                   
5 DI SCALA MARIA GRAZIA Consigliere Presente                                          
6 MATTERA CARMELO Consigliere Presente                                          
7 ZANGHI MARIO Consigliere Presente                                          
8 GAUDIOSO DIONIGI Consigliere Presente                                          
9 CAUTIERO CRESCENZO Consigliere Assente                                           
10 DI MEGLIO RAFFAELE Consigliere Assente                                           
11 BUONO ANTONIO Consigliere Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente  in qualità di SINDACO  
 
 
 
 
 
 

 



Il Sindaco pone in discussione il punto n. 3 all’o.d.g. e passa la parola al dott. Luigi Mattera che 
relaziona in merito. 

 
Alle ore 21.10 si allontana il Consigliere Buono Antonio: PRESENTI 8. 
 
Non essendoci richieste di intervento da parte dei Consiglieri presenti il Sindaco pone ai voti 
l’approvazione della proposta in argomento. 
 
Eseguita la votazione si ottiene il seguente esito: 
 
PRESENTI 8 
VOTI FAVOREVOLI 5 
VOTI CONTRARI 3 (gruppo di minoranza) 
 
Il Sindaco pone altresì ai voti la immediata eseguibilità dell’atto e si ottiene il medesimo esito. 
 
Per l’effetto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 

01/01/2014, dell’imposta unica comunale, composta dall’imposta municipale propria 

(IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 

22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

VISTE le disposizioni dei commi 641-668 del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i 

quali disciplinano il tributo in questione; 

VISTO l’art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27/12/2013 che dispone l’abrogazione 

dell’art. 14 del DL 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n. 214;  

TENUTO CONTO che, quindi, in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 

01/01/2014 cessa di avere applicazione il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), 

ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;  

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 1 della Legge nr. 147 del 2013: 

• il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali e di aree  

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati (comma  

641); 

• il soggetto passivo è il possessore o il detentore a qualsiasi titolo dei locali ed aree 

suddette:  

in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento  



dell’unica obbligazione tributaria (comma 642); 

• ai fini dell’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai 

fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (comma 646); 

• con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. nr. 446 del 1997, il Comune 

determina la disciplina per l'applicazione della IUC, i criteri di determinazione delle 

tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione di rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina delle eventuali 

riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 

anche attraverso l'applicazione dell'ISEE e l'individuazione delle 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 (comma 682); 

• il Comune stabilisce le scadenze del pagamento della TARI, prevedendo di norma 

almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla 

TARI e alla TASI; il pagamento in unica soluzione è consentito entro il 16 giugno di ogni 

anno (comma 688); 

VISTO l’art. 1 comma 683 della Legge n. 147 del 27/12/2013 che prescrive 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;  

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti 

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

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

anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 

innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

VISTI l’art. 2bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 

02/05/2014, n. 68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 

30/04/2014, i quali fissano il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 

dell’anno 2014 al 31/07/2014; 



RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 23/06/2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 

15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 

VISTO l’art. 1 comma 654 della Legge n. 147 del 27/12/2013 che prescrive che in ogni caso 

deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi 

al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 

gennaio 2003, n. 36, 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;  

VISTO l’articolo 1 comma 651 che stabilisce che “Il comune nella commisurazione della 

tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”. 

CONSIDERATO CHE il successivo comma 652 riconosce la possibilità che “Il comune, in 

alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», 

sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa 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. Le tariffe per ogni 

categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo 

del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per 

uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”. 

VISTI il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e 

ambientale e servizi accessori e le tariffe TARI per l’anno 2014 di cui alla relazione tecnica 

redatti dalla “GF ambiente” s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Lippo 

Calderara di Reno (BO), alla via della Corte, 2;  

CONSIDERATO CHE non esistono al momento sistemi di rilevazione puntuale delle 

quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche;  

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 



conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: “A decorrere dall'anno d'imposta 

2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 

devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 

termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 

trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 

previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 

sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento 

dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 

Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 

regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 

primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul 

proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso 

in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 

del 1997”. 

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 

2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 

procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione 

delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le 

modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo 

fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti 

dell’Imposta unica comunale; 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00; 

Con n. 5 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (gruppo di minoranza); 

DELIBERA 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  



2) di approvare il piano finanziario per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) per l’anno 

2014 e suoi elaborati che, nel loro insieme, costituiscono parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione;  

3) di approvare le tariffe TARI per l’anno 2014, che di seguito si riportano, di cui alla 

relazione tecnica allegata alla presente deliberazione che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto quale parte integrante e sostanziale: 

Comune di BARANO D'ISCHIA     
TARI 2014 Legge 147/2013 - art. 1 c. 652                  
Categorie e Tariffe     

Tariffa 2014 IPS IQS 
Categoria TARI €/mq   

D01. Abitazioni 1 componente familiare 2,87331 0,52 0,80 

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 3,09434 0,56 0,80 

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 3,26011 0,59 0,80 

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 3,37062 0,61 0,80 

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 3,48113 0,63 0,80 

D06. Abitazioni 6 componenti familiari 3,86792 0,70 0,80 

      
N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 10,27762 0,93 1,60 

N02. Cinematografi, teatri 2,76280 0,40 1,00 

N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 11,49326 1,04 1,60 

N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 12,59838 1,14 1,60 

N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus 13,15094 1,19 1,60 

N06. Autosaloni, esposizioni 15,14016 1,37 1,60 

N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 16,68732 1,51 1,60 

N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni, B&B 14,14555 1,28 1,60 

N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 12,04582 1,09 1,60 

N10. Ospedali 12,65363 1,15 1,60 

N11. Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi 12,92991 1,17 1,60 

N12. Banche e istituti di credito 12,92991 1,17 1,60 

N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 14,69811 1,33 1,60 

N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 16,57681 1,50 1,60 

N15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti 14,69811 1,33 1,60 

N16. Banchi di mercato beni durevoli 9,87702 1,43 1,00 

N17. Barbiere, estetista, parrucchiere 11,14791 1,35 1,20 
N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista) 10,27762 1,24 1,20 

N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 10,85781 1,31 1,20 

N20. Attività industriali con capannoni di produzione 10,94070 1,32 1,20 

N21. Attività artigianali di produzione beni specifici 10,94070 1,32 1,20 

N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione 18,78705 3,40 0,80 

N23. Birrerie, hamburgerie, mense 18,78705 3,40 0,80 

N24. Bar, caffè, pasticceria 16,35579 2,96 0,80 
N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, 
supermercati) 23,59433 2,44 1,40 

N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti 23,69103 2,45 1,40 



N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 24,42317 4,42 0,80 

N28. Ipermercati di generi misti 15,12634 2,19 1,00 

N29. Banchi di mercato generi alimentari 40,06063 5,80 1,00 

N30. Discoteche, night club, sale scommesse 9,25539 1,34 1,00 

 

4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2014, data di istituzione della tassa sui rifiuti (TARI);  

5) di dare atto che alle tariffe così determinate deve essere sommato il tributo provinciale 

per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Napoli nella 

misura del 5%; 

6) di stabilire, per le motivazioni premesse, che il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) 

per l’anno 2014 sia effettuato in numero due rate, aventi le seguenti scadenze: 

- prima rata: 31 agosto 2014 

- seconda rata: 30 novembre 2014 

con facoltà del contribuente di versare il tributo in unica soluzione entro il termine di 

scadenza della prima rata; 

7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 

giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 

approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e delle note MEF prot. nn. 5343/2012 del 6 aprile 

2012 e 4033/2014 del 28/02/2014; 

8) Con il seguente esito della votazione separata, si dichiara la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 31/07/2014 al 15/08/2014 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 


