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COPIA 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
N. 48 del 29.11.2013 

 
OGGETTO: MANOVRA FISCALE ANNO 2013. CONFERMA MISURA DELL’IMP OSTA 
COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, DIRITTI SULLE PUBBLICHE  AFFISSIONI, TASSA 
PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE, DETERM INAZIONE 
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF, CONFERMA ALIQUOTE I MU. 
PROVVEDIMENTI.  
 
*************************************************** *************************  
L’anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 18:50 nella sala delle 
adunanze del Palazzo Ducale, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalle norme di legge e dallo Statuto, sono stati per oggi convocati i componenti di questo 
Consiglio, in sessione straordinaria, di prima convocazione, come di seguito indicato. Risultano 
all’appello nominale: 
 
BIANCARDI Domenico Presente SALAPETE Michele Presente 
ACIERNO Michele Presente PONTICELLI Giuseppe Presente 
D'AVANZO Giovanni Luigi Presente LUCIANO Vincenza Presente 
CANONICO Giuseppe Presente GENTILE Stefano Assente 
CONTE Fabio Presente MAIETTA Giuseppe Aniello Presente 
VITALE Agostino Presente PALMIERI Pellegrino Presente 
D'AVANZO Antonio Assente   
 
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, Ing. PONTICELLI Giuseppe nella sua 
funzione di Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97.4.a del 
T.U. n.267/2000), il Segretario generale, Dott.ssa MANZO Simona.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto la proposta della Giunta Comunale, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
Resi i pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi degli Enti 
Locali approvato con D.lgs. 267/2000; 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento di Contabilità; 
 
A voti favorevoli n. 9; Contrari n. 2 (Luciano, Palmieri); 
 

DELIBERA 
Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante 
del presente dispositivo, di: 
 

1. Approvare la complessiva manovra fiscale per l’anno 2013, con riguardo alle seguenti 
specifiche componenti, determinate dal competente Organo di Governo: 

COMUNE DI AVELLACOMUNE DI AVELLACOMUNE DI AVELLACOMUNE DI AVELLA    
PROVINCIA DI AVELLINOPROVINCIA DI AVELLINOPROVINCIA DI AVELLINOPROVINCIA DI AVELLINO    

 

Città d’ArteCittà d’ArteCittà d’ArteCittà d’Arte    
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I. Conferma del regime di prelievo vigente per l’anno 2012 relativamente alla Tassa per 
l’Occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP); 

II.  Conferma del regime di prelievo vigente per l’anno 2012 relativamente all’imposta 
comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni; 

III.  Determinare per l’anno 2013 l’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello 
0,80%. 

IV.  Confermare la misura delle aliquote IMU previste per l’anno 2012. 
 

2. Assolvere agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente.  
 

Visto l’esito della separata votazione a voti favorevoli n. 9 contrari n. 2 (Luciano, Palmieri); 
 

DELIBERA  
 
dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma dell’art. 134, comma 4, del 
D.lgs. 18.08.2000, n. 267.  
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
Richiamato l’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 
Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie 
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si 
applicano le disposizioni di legge vigenti»; 
Richiamato quanto stabilito dall’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 
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. In caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 
Considerato che l’art. 52, comma 2 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, 
comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 
448, prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.lgs. 28 
settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione … I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento; 
Visto il D.L. 31 agosto 2013 n. 102 con il quale è stato differito al 30 novembre 2013 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato  al 30 settembre 
2013 dall'articolo 10, comma 4 - quater, lettera b), punto 1), del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; 
Richiamati i seguenti provvedimenti: 

- il Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa sull’occupazione di spazi e aree 
pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 15 marzo 2007, e il 
regime tariffario vigente; 

- il Regolamento Comunale di disciplina dei passi carrabili, approvato con deliberazione comunale n. 
24 del 24.07.2012 e la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 02.03.2012; 

- le norme regolamentari vigenti in materia di applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e 
diritti per le pubbliche affissioni, e il regime di prelievo vigente di cui all’allegato sub A); 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 17.05.2012 con la quale si disponeva di fissare per 
l’anno 2012 la misura dell’addizionale comunale all’IRPEF nello 0,80%; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 24.07.2012 con la quale sono state approvate le 
aliquote IMU per l’anno 2012; 

Ritenuto dover confermare per l’anno 2013 il suddetto regime complessivo di prelievo vigente per 
l’anno 2012; 
Acquisiti  i pareri espressi dai responsabili in ordine alle loro competenze, ai sensi dell'art.49 del 
T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000, allegati alla presente; 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto deliberativo, di: 
 

3. Approvare la complessiva manovra fiscale per l’anno 2013, con riguardo alle seguenti 
specifiche componenti, determinate dal competente Organo di Governo: 

I. Conferma del regime di prelievo vigente per l’anno 2012 relativamente alla Tassa per 
l’Occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP); 

II.  Conferma del regime di prelievo vigente per l’anno 2012 relativamente all’imposta 
comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni; 
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III.  Determinare per l’anno 2013 l’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello 
0,80%. 

IV.  Confermare la misura delle aliquote IMU previste per l’anno 2012. 
 

4. Assolvere agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente.  
5. Dichiarare di rendere immediatamente eseguibile la deliberazione a norma dell’art. 134, 

comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.  
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*************************************************** ************************ 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

*************************************************** ************************ 
Ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000, si esprime parere favorevole. 
 
Avella, lì 15-11-2013 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
Contabile e Finanziaria 

F.to Dott. Pellegrino GAGLIONE 
 

*************************************************** ************************ 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

*************************************************** ************************ 
Ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000, si esprime parere favorevole. 
 
Avella, lì 15-11-2013 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
Contabile e Finanziaria 

F.to Dott. Pellegrino GAGLIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI AVELLACOMUNE DI AVELLACOMUNE DI AVELLACOMUNE DI AVELLA    
PROVINCIA DI AVELLINOPROVINCIA DI AVELLINOPROVINCIA DI AVELLINOPROVINCIA DI AVELLINO    

 

Città d’ArteCittà d’ArteCittà d’ArteCittà d’Arte    
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE   F.to Ing. Giuseppe Ponticelli, come all’originale.                                   
 
IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott.ssa  Simona Manzo, come all’originale. 
 
*************************************************** ************************ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Responsabile delle Pubblicazioni, si certifica che questa deliberazione, ai 
sensi dell’art. 124, 1° comma del D.lgs. 267/2000, è stata affissa all’Albo Pretorio elettronico 
in data 30.11.2013 e per 15 giorni consecutivi. 
 
  
Il Responsabile delle Pubblicazioni 
     F.to Sig. Giuseppe Caruso  
 

    Il Segretario Generale  
F.to Dott.ssa Simona Manzo 

 
*************************************************** ************************ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29.11.2013 in quanto: 
� Dichiarata immediatamente eseguibile dall’Organo deliberante. 
� Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 
Avella, lì, 29.11.2013                           Il Segretario Generale  

           F.to Dott.ssa Simona Manzo 
 

*************************************************** ************************  
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE 

 
Si attesta che il presente atto costituisce copia conforme all’originale cartaceo depositato agli 
atti della Segreteria Comunale.  
 
Avella, lì, 29.11.2013 

Il Segretario Generale  
F.to Dott.ssa Simona Manzo 

 

 

 


