
 

COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di Napoli 

 
Prot _______________ 

 
Data _______________

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 50 DEL 25/06/2014 

 
 

OGGETTO:  IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (IUC)  -  COMPONENTE  TARI.  DETERMINAZIONE 
NUMERO RATE, SCADENZE E RISCOSSIONE 2014. 
 

L’anno  duemilaquattordi addì  venticinque  del  mese  di  giugno  alle  ore  21,00  nella  sala  del  Centro  Civico 
Polivalente di Via XXV Aprile, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 19/06/2014, prot. n.  
16334, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, di prima convocazione.
Presiede la seduta il dott. SAPORITO ANTONIO , in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
E’, altresì, presente il Sindaco Dott. Pantaleone Annunziata.

 COGNOME E NOME PRESENTI
SAPORITO ANTONIO SI 
D' AMBROSIO EUGENIA SI 
DE MARCO ANTONIO SI 
CANGIANIELLO SALVATORE SI 
TROIANO ALFONSO SI 
D'AVINO PASQUALE SI 
BUONO FRANCESCO SI 
VELARDO GENNARO SI 
AVINO DANIELE SI 
GUASTAFIERRO RAFFAELE SI 
FORNO ANDREA SI 
SPERANZA GIUSEPPE NO 
D'AMBROSIO FRANCESCO NO 
BIFULCO ANIELLO NO 
CARILLO FRANCO NO 
CALVANESE ANTONIO GIUSEPPE SI 

 Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 12 e assenti, sebbene inviatati, 4 come sopra riportato.
 
Giustificano l’assenza i Consiglieri Sigg. _____________________________________________________ 
Risultano, altresì, presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale i Sigg.: Avv. Giuseppe 
Annunziata, Avv. Mariangela Nappo, Sig. Antonio Boccia 
Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del D.Lgs. 
18/8/2000, 267, il Segretario Generale dott.ssa Rosanna SANZONE .
 

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Sigg.:, , .
 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto, premettendo che sulla proposta deliberazione:
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità tecnica, prescritto  
dall’art.49 del D.lgs. 18/8/2000 n.267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto non sia mero atto di 
indirizzo;
- il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile, prescritto  
dall’art.49 del D.lgs. 18/8/2000 n.267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto comporti impegno di  
spesa o diminuzione di entrata;
ha espresso parere favorevole.

Atto C00050CO 1



 

Il Presidente introduce il   capo 10)  dell’O.d.G. ad oggetto: “Imposta Unica Comunale 
(IUC)-Componente TARI-Determinazione numero rate, scadenze e riscossione 2014 “ e 
cede la parola all’Assessore alle Finanze Mariangela Nappo .

Assessore Nappo: illustra la proposta agli atti, e, relativamente alla TARI, fa presente che 
il versamento di tale imposta per l’anno 2014 è di tre rate delle quali le prime due saranno 
calcolate applicando le aliquote già  vigenti  per la  Teres  mentre il  saldo sarà calcolato 
applicando le tariffe definitive che saranno nel frattempo approvate. Sottolinea l’onerosità 
del  costo del  servizio smaltimento rifiuti  la  cui  copertura  avviene  attraverso  la  TARI. 
Assicura che l’amministrazione farà il possibile per una equa distribuzione delle tariffe tra 
le  utenze domestiche e non domestiche così  come saranno prese  in considerazione le 
famiglie numerose che purtroppo sono quelle meno tutelate dalla nuova normativa. 

Consigliere Buono (Capogruppo del Gruppo Misto):  ribadisce “ è nostra intenzione 
andare incontro alle fasce più penalizzate da questa tassa”. Invita il Presidente della 
Commissione Bilancio e l’Assessore Nappo a discutere, già dalla prossima settimana, 
dell’argomento.

OMISSIS
Gli interventi sono riportati integralmente in allegato, come da fono-trascrizione della 
seduta.

Il Presidente, indice la votazione, in forma palese,  per appello nominale, sulla proposta 
iscritta al punto 10) dell’Ordine del Giorno:

Presenti : 13 ;  Assenti: 4 ( Speranza, D’Ambrosio, Bifulco, Carillo); Votanti : 13 ;   

Voti a favore: 13;  

                                     IL   C O N S I G L I O    C O M U N A L E

Vista  la proposta di delibera, acquisita agli atti in data 11/06/2014, prot. n. 15703;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Visto  l’ esito della  votazione, effettuata in forma palese, per appello nominale;
Udita la proclamazione al termine della votazione;

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione, prot. 15703 dell’ 11.06.2014, ad oggetto: “Imposta 
Unica  Comunale  (IUC)-Componente  TARI-Determinazione  numero  rate,  scadenze  e 
riscossione 2014 “, che   si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e 
sostanziale.

Il Presidente propone di dichiarare la presente delibera  immediatamente eseguibile, per cui 
indice  apposita  votazione  in  forma  palese,  per  alzata  di  mano,  la  quale  dà  il  seguente 
risultato:

Presenti : 13 ;  Assenti: 4 ( Speranza, D’Ambrosio, Bifulco, Carillo); Votanti : 13 ;   

Voti a favore: 13;  

                                                  IL   C O N S I G L I O    C O M U N A L E

Udita la proposta del Presidente;
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Visto  l’ esito della  votazione, effettuata in forma palese, per alzata di mano;
Udita la proclamazione al termine della votazione;

D E L I B E R A

di rendere la  presente immediatamente eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma 4,  del 
Decreto Lgs. N. 267/2000 .

Atto C00050CO 3



COMUNE DI POGGIOMARINO 
Provincia di Napoli 

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

SETTORE: RAGIONERIA - FINANZA - TRIBUTI - ECONOMATO 
CAPO SETTORE: DOTT.SSA ANTONIETTA DE ROSA 

UFFICIO: TRIBUTI VARI 
RESPONSABILE: DOTT.SSA ANTONIETTA DE ROSA 

 
PROPOSTA N° 40 DEL 12/06/2014 PROT N° 15703 DEL 11/06/2014 

 

SCHEMA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO
Oggetto:  IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (IUC)  -  COMPONENTE  TARI. 
DETERMINAZIONE NUMERO RATE, SCADENZE E RISCOSSIONE 2014. 

RELAZIONE ISTRUTTORIA
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge 
di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con  decorrenza dal 1 gennaio 
2014, 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. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

- TASI (tributo servizi indivisibili) 
componente servizi,  a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 
comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico  
dell’utilizzatore.

VISTA  la  deliberazione  di  consiglio  comunale  n.  72  del   18/06/2013  con  la  quale  è  stata  data 
applicazione al comma  2, art. 10 del D.L. 35/2013 relativo al tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi 
TARES;

VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione dell’articolo 
14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  
n. 214, di istituzione della TARES ;

VISTO, in particolare, il seguente comma 688 del Decreto Legge n.16/2014 convertito nella Legge n.68 del 
02/05/2014 che prevede il versamento della TARI  e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 
n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, 
tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 
17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 
668, e' effettuato  secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero 
tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e 
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postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle 
finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per 
ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del 
Ministero  dell'economia e  delle  finanze. Il  comune stabilisce  le  scadenze di  pagamento della  TARI  , 
prevedendo di  norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con 
riferimento alla TARI. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

VISTO altresì,  la risposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze al quesito formulato dal Comune di 
Teramo, in merito alla attribuzione, nelle more di adozione del nuovo Regolamento e delle Tariffe TARI 2014, ai 
Comuni della piena facoltà di stabilire liberamente le scadenze e il numero delle rate della TARI, prevedendo 
come unico limite il rispetto delle previsioni di un numero minimo di 2 rate semestrali; 

RAVVISATA  pertanto la necessità e  l’opportunità di stabilire, con il presente  atto deliberativo,  nelle more 
dell’approvazione del Regolamento ,  del Piano finanziario e delle  Tariffe TARI 2014, da effettuarsi entro il 
termine  per l’approvazione del bilancio di previsione fissato al 31 luglio 2014,  le scadenze, le modalità di 
versamento e riscossione della TARI;

RITENUTO che il versamento del Tributo TARI per l’anno 2014 dovrà avvenire in 3 rate  bimestrali 
scadenti

31 luglio, 30 settembre e 30 novembre;

-che per il pagamento delle prime due rate il Comune provvederà ad inviare ai contribuenti i modelli  
F24 di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARI;

-i pagamenti di cui al punto precedente, saranno scomputati ai fini della determinazione dell’ultima 
rata dovuta, a titolo di TARI, per l’anno 2014;                      

RITENUTO altresì, dover, in applicazione a quanto disposto dal  comma 691 della Legge n. 147 del 
27/12/2013 (legge di stabilità) avvalersi per la riscossione del tributo 2014, della società GAMMA 
TRIBUTI  srl  che dovrà   notificare ai contribuenti gli avvisi  di pagamento di cui sopra;

VISTO l’art. 1 del  Decreto Ministeriale 19 dicembre 2013, il quale stabilisce che, per l’anno 2014 
è differito al 28/02/2014, il termine per la deliberazione del  Bilancio di Previsione degli Enti Locali 
di cui all’art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 
Decreto Legislativo 18/08/2000, n267; 

-il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014, il quale stabilisce che, per l’anno 2014, è differito 
al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo  
151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 ;

-il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014 che dispone quale termine ultimo per l’approvazione 
del Bilancio di Previsione 2014 degli Enti Locali il differimento  al 31/07/2014;

VISTI
IL  Decreto Lgs. n. 267/2000
La Legge di Stabilità
Lo Statuto Comunale
Il Regolamento di Contabilità
La Legge n. 296/06

D E L I B E R A

per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente per riportato e trascritto

1) Di stabilire che, nelle more dell’approvazione del Regolamento per la disciplina del Tributo 
Comunale “TARI”, della definizione del Piano Finanziario e delle tariffe, il versamento della 
“TARI”venga effettuato in tre rate bimestrali,  tramite modello F24, previo invio di apposito av-
viso di pagamento al contribuente, il cui importo è determinato  avendo a riferimento le tariffe 
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vigenti nel 2013 per la TARES, scadenti nei seguenti termini:                                            

dettaglio  rate TARI 2014
- 1^ RATA “acconto”, scadenza  31  luglio: 
l’importo relativo al primo bimestre di quanto dovuto, è determinato applicando alle superfici 
occupate le tariffe vigenti al 31.12.2013 ai fini TARES, oltre il tributo provinciale.
- 2^ RATA “acconto”, scadenza il 30 settembre: 
l’importo relativo al secondo bimestre di quanto dovuto, è determinato applicando alle superfi-
ci occupate le tariffe vigenti al 31.12.2013 ai fini TARES, oltre il tributo provinciale.
- 3^ RATA “saldo/conguaglio”, scadenza il 30 novembre:   
l’importo relativo al terzo bimestre di quanto dovuto, è determinato applicando alle superfici 
occupate le tariffe definitive TARI 2014 stabilite con apposita delibera di Consiglio Comunale, 
dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in  acconto.

 3)   Di allegare la presente al Bilancio di previsione per l’esercizio 2014.
 4)   Di trasmettere la presente deliberazione alla società di riscossione Gamma Tributi s.r.l. per 
gli      
        adempimenti di competenza. 
 5)   Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, com-
ma 4, del 
       Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267.

  Sulla  presente  proposta  di  deliberazione,  si  esprimono,  ai  sensi  dell’art.  49  del   D.  Lgs. 
267/2000, i seguenti   
  pareri:
   

L’ISTRUTTORE
Sig.ra Assunta Maria ESPOSITO

POGGIOMARINO, lì 16/06/2014
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Visto si approva il su esteso schema di proposta di deliberazione e se ne propone la sua 

presentazione al Consiglio Comunale per i successivi adempimenti di competenza.

 
Dalla Residenza Comunale, lì 17/06/2014 

 
Assessore 

__________________________________
 

AVV. MARIANGELA NAPPO 
 
Sulla presente deliberazione, si esprimono ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

 
 

Parere in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del Settore

dott.ssa Antonietta DE ROSA 

 
 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile del Settore

dott.ssa Antonietta DE ROSA 

Fono-trascrizione

Atto C00050CO 7



10°  punto  all’ordine  del  giorno:  “Imposta  Unica  Comunale,  IUC,  componente  TARI  - 
Determinazione numero rate, scadenze e riscossione nell'anno 2014".

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  La parola all'Assessore Nappo Mariangela.
ASSESSORE NAPPO  -  Sì, grazie. La legge di stabilità del 2014, ha introdotto quella che è 
l'Imposta  Unica  Comunale,  la  IUC,  questa  si  compone  dell’IMU,  quindi  Imposta  Municipale 
Unica  di  natura  patrimoniale,  dovuta  sia  dai  possessori  di  immobili,  escluse  le  abitazioni 
principali.  Si  compone  inoltre  della  TASI,  l'imposta  per  i  servizi  indivisibili  a  carico  sia  del 
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e si compone della TARI destinata a finanziare i 
costi  del  servizio di raccolta  e smaltimento  rifiuti,  quindi  una tassa sui  rifiuti.  Per quello  che 
concerne  la  TARI,  nelle  more  dell'adozione  del  nuovo  regolamento  TARI,  il  Ministero 
dell'Economia delle Finanze ha dato piena facoltà ai Comuni di stabilire liberamente le scadenze 
ed  il  numero  delle  rate  della  TARI.  Pertanto,  con  la  delibera  che  questa  sera  portiamo 
all'attenzione  del  Consiglio  Comunale,  dobbiamo  stabilire  quelle  che  sono  le  scadenze  e  le 
modalità di versamento e riscossione appunto della TARI. Il versamento della TARI per il 2014 
avverrà in tre rate trimestrali scadenti il 31 luglio, 30 settembre e il 30 novembre, e avverrà tramite 
modello F 24, previo invio al contribuente dell'avviso di pagamento. L'importo relativo alle prime 
due rate TARI, sarà calcolato applicando alle stesse aliquote vigenti  ai fini TARES, mentre il 
saldo sarà poi calcolato applicando le tariffe definitive che saranno nel frattempo approvate per 
quanto riguarda appunto la TARI 2014. L'approvazione del piano finanziario e del regolamento, 
nonché delle  tariffe  TARI,  avverrà  entro  31 luglio  di  quest'anno,  termine  fissato ad oggi  per 
l'approvazione dei bilanci 2014, come prevede la norma delle aliquote della nuova TARI. Così 
come per la TARES e per la TARSU, anche per la TARI le aliquote dovranno coprire interamente 
quello che è il costo del servizio di smaltimento rifiuti. A questo proposito è opportuno ribadire 
che  il  nostro  costo  del  servizio  smaltimento  rifiuti  che  questa  amministrazione  ha  ereditato 
purtroppo da altre amministrazioni, è notevolmente oneroso. Pertanto, questa amministrazione può 
unicamente, e lo farà sicuramente, rendere quanto più è possibile equa la distribuzione delle tariffe 
tra le utenze domestiche e non domestiche, cercando di non gravare su nessuna delle categorie, 
così  come  si  prenderà  sicuramente  in  considerazione  quelle  che  sono  le  famiglie  con  molti 
componenti che purtroppo sono quelle meno tutelate dalla nuova normativa. Grazie.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Allora, se non ci sono interventi, passiamo 
alla votazione dell'ordine del giorno numero 10. La parola al Consigliere Francesco Buono.
CONSIGLIERE BUONO  -  Sentivo l'Assessore dire che la scadenza entro il 31 luglio, e che 
quindi  è  nostra  intenzione  quella  di  cercare  di  andare  incontro  alle  varie  fasce  un  po’  più 
penalizzate  da  questa  tassa.  Poiché  l'anno  scorso  le  famiglie  con  più  componenti  sono  state 
penalizzate, e poiché i tempi sono piuttosto stretti, volevo invitare il Presidente della commissione 
bilancio, nonché l'Assessore, a discutere già dalla settimana prossima in commissione proprio per 
cercare di andare incontro a queste esigenze. Grazie.
PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE   -   Va  benissimo.  Allora,  riprendiamo  la 
votazione per quanto riguarda l'ordine del giorno numero 10 avente ad oggetto: Imposta Unica 
Comunale, IUC, componente TARI - Determinazione numero rate, scadenze e riscossione anno 
2014. Si vota per appello nominale. 

Si procede alla votazione per appello nominale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -   Sì  con motivazione.  Io  voto  sì  a  questa 
proposta di delibera, in particolare per il fatto che non viene aumentato assolutamente e il costo 
del servizio della N.U.. Questo in un momento particolare, di recessione per gli enti locali, è una 
questione importantissima che questa amministrazione prende in considerazione.

SEGRETARIO COMUNALE  -  13 favorevoli.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -  Con 13 voti a favore, la proposta di delibera è 
approvata. Si vota per l’immediata eseguibilità per alzata di mano. Chi è favorevole all'immediata 
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eseguibilità,  alzi  la  mano.  Sono  riportati  13  voti  a  favore.  E’  approvata  anche  l'immediata 
eseguibilità. Passiamo all'11º e al 12° punto all'ordine del giorno. Questi punti verranno trattati 
assieme perché riguardano: componente IMU, e quindi, diciamo, facciamo discussione unica e 
votazione separata. Penso che il Consiglio Comunale possa accettare la proposta della discussione 
unica dei due punti e della votazione separata.
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Dal che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso
 

Il Presidente Consiglio Comunale Il Segretario Generale 
F.to Dott.   SAPORITO ANTONIO F.to dott.ssa Rosanna SANZONE 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 124, comma secondo, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

 

Il  sottoscritto  Responsabile del  Servizio certifica  che copia del  presente  atto è  stato pubblicato all’Albo  

Pretorio il giorno 03/07/2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Poggiomarino, lì _________________ 
 

IL MESSO COMUNALE Il Vice Segretario Gen.le 
F.to Sig. Salvati Angelo F.to Dott.ssa Rosa FINALDI 

  
 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Poggiomarino, _______________ 

Il Vice Segretario Gen.le 
Dott.ssa Rosa FINALDI 

Il sottoscritto Vice Segretario Generale 
ATTESTA

CHE La presente deliberazione:
X E' stata affissa all’Albo pretorio, 15 giorni consecutivi, per la pubblicazione, come prescritto dall’art. 124, comma 
1, T.U. n. 267/2000;
 

Poggiomarino, 03/07/2014 
 

 La Responsabile dell’Ufficio Segreteria Il Vice Segretario Gen.le 
F.to Sig.ra Rosa Maria BONAGURA F.to Dott.ssa Rosa FINALDI 

 
ESECUTIVITA’

 (Articolo 134, Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/06/2014 
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D. L.vo 18/08/2000 n. 267);
_ perché trascorsi i 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, D. L.vo 18/08/2000 n. 267);
 

Poggiomarino, 03/07/2014 
 

La Responsabile dell’Ufficio Segreteria Il Vice Segretario Gen.le 
F.to Sig.ra Rosa Maria BONAGURA F.to Dott.ssa Rosa FINALDI 

 

 Il presente provvedimento viene assegnato a: 
 

______________________________________________ per le procedure attuative, ai sensi del 
combinato disposto di cui agli art.107, comma 3, e 109, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000.
 

Addì, _____________ 
Il Vice Segretario Gen.le 
Dott.ssa Rosa FINALDI 

 
Ricevuta da parte del Responsabile

 

copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.
 

Addì, ______________ 
Firma___________________

 
 

Atto C00050CO 11


	COMUNE DI POGGIOMARINO
	Provincia di Napoli
	 
	Prot _______________
	 
	Data _______________
	 Cognome e Nome
	Presenti
	SAPORITO ANTONIO
	Si
	D' AMBROSIO EUGENIA
	Si
	DE MARCO ANTONIO
	Si
	CANGIANIELLO SALVATORE
	Si
	TROIANO ALFONSO
	Si
	D'AVINO PASQUALE
	Si
	BUONO FRANCESCO
	Si
	VELARDO GENNARO
	Si
	AVINO DANIELE
	Si
	GUASTAFIERRO RAFFAELE
	Si
	FORNO ANDREA
	Si
	SPERANZA GIUSEPPE
	No
	D'AMBROSIO FRANCESCO
	No
	BIFULCO ANIELLO
	No
	CARILLO FRANCO
	No
	CALVANESE ANTONIO GIUSEPPE
	Si
	Consigliere Buono (Capogruppo del Gruppo Misto): ribadisce “ è nostra intenzione andare incontro alle fasce più penalizzate da questa tassa”. Invita il Presidente della Commissione Bilancio e l’Assessore Nappo a discutere, già dalla prossima settimana, dell’argomento.
	OMISSIS
	D E L I B E R A
	D E L I B E R A
	 
	Il Presidente Consiglio Comunale
	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
	Il Messo Comunale
	 La Responsabile dell’Ufficio Segreteria
	Il Vice Segretario Gen.le
	Ricevuta da parte del Responsabile





