
COMUNE DI  RAVISCANINA
 Provincia di Caserta

                                copia
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero:   21  Data:     10-08-2014

 OGGETTO: ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE AI SENSI DELL'ART. 251, C. 1 -
D. LGS. 267/2000.

L’anno      duemilaquattordici   il giorno  dieci     del mese di   agosto      alle ore   17:00, nella

Sala del Consiglio, in Raviscacina, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme e nei

termini di legge.

Presiede la seduta il  - Dott. Anastasio Napoletano.

Eseguito l’appello nominale risultano presenti:

NOMINATIVO PRESENTE/ASSENTE

Napoletano Anastasio Presente

Corona Bruno Presente

Macaro Domenico Presente

Nassa Mario Presente

De Simone Giancarlo Presente

De Sisto Giovambattista Presente

De Balsi Daniele Presente

Presenti n.    7 Assenti n.    0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Nadia Greco incaricato della redazione del verbale.
Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il Presidente dichiara
aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l’articolo 49, comma 1, del D.lgs 267/2000;
Vista la presente proposta di deliberazione ;
Riscontratane la regolarità contabile;

Esprime il seguente parere: favorevole

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione n. 19 del 17.07.2014, il Consiglio Comunale ha dichiarato il dissesto
finanziario del Comune di Raviscanina, ai sensi dell'art. 244 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 251, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che nella prima riunione successiva alla
dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio
dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3,è tenuto a deliberare per le imposte e
tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le
aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita;

VISTO l'art. 251, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che la suddetta delibera non è revocabile
ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono dal quella dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

VISTO il comma 6° del richiamato art. 251, che prevede che le delibere di cui ai commi precedenti devono
essere comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero
dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai
predetti commi sono sospesi i contributi erariali.

VISTA la nota del Ministero dell’interno – dipartimento per gli affari interni e territoriali- direzione centrale
della finanza locale assunta al protocollo dell’Ente al n. 3239 del 08.08.2014;

RILEVATO che occorre determinare, per le imposte e tasse locali di spettanza dell’ente, le aliquote e tariffe
nella misura massima consentita;

VISTA la delibera di CC. N.13 del 30.10.2012 con la quale l’addizionale comunale all’IRPEF è stata stabilita
nello 0,8%, cioè nella misura massima consentita;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l’articolo 49, comma 1, del D.lgs 267/2000;
Vista la presente proposta di deliberazione ;
Riscontratane la regolarità tecnica;

Esprime il seguente parere: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO REGOLARITA' TECNICA

F.TO  TARFANO RAG. LOREDANA

F.TO  TARFANO RAG. LOREDANA



RITENUTO pertanto confermare l’addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,8 %;

VISTA la delibera di CC. N. 12 del 30.10.2012 con la quale veniva stabilità l’aliquota dell’imposta IMU come
segue:
- 0,2 per i fabbricati rurali ad uso strumentale:
- 0,5 per gli immobili adibiti ad abitazione principale e sue assimilati
- 0.96% per tutti gli altri immobili

RITENUTO necessario aumentare nella misura massima l’aliquota IMU come segue:
- aliquota base nella misura del 10,60 per mille;
- Aliquota abitazione principale (categorie A1 A8 A9), 6 per mille;
-  fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2 per mille;
- aliquota per tutte le altre categorie: 10,60 per mille;

VISTO 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 che è composta da
:
- IMU (imposta municipale propria)
- TASI (tributo servizi indivisibili)
- TARI (tributo servizio rifiuti)

RAVVISATA la necessità di stabilire l’aliquota TASI nella misura massima consentita e quindi:
- abitazione principale (compreso le categorie A1 A8 e A9), comprese le pertinenze,  e assimilati: 2,5 per mille.
- fabbricati rurali ad uso strumentale: 1 per mille;
CONSIDERATO inoltre:
- che l’art. 251 comma 5 prevede che “ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno
dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale
dei costi di gestione del servizio”;
- che l’art. 7 del d.l. n. 61 del 2007 ha disposto che tutti i Comuni della Regione Campania devono assicurare la
copertura integrale dei costi di gestione dei rifiuti e che pertanto il Comune di Raviscanina già prevede tale
copertura;

VISTO che per l’applicazione della TARI bisogna redigere apposito piano finanziario da approvare entro i
termini stabiliti per l’approvazione del bilancio;
PRESO ATTO che alla data odierna tale piano non è stato ancora redatto;
RAVVISATA la necessità comunque di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio;
VISTE le tariffe del servizio acquedotto, fognatura e depurazione approvate per il 2012 con delibera di GC.n.
40 dell’ 11.10.2012 e confermate nell’anno 2013;
VISTO che alla data odierna non si è ancora in grado di stabilire il costo complessivo del servizio idrico
integrato che prevede fra l’altro anche i consumi di energia elettrica che incidono notevolmente sul costo;
RITENUTO necessario comunque assicurare la copertura integrale del costo del servizio al 100%;
RITENUTO ALTRESÌ stabilire nella misura massima consentita:
-  i diritti sulle pubbliche affissioni così come riportati nel d.lgs n. 507 del 15.11.1993 e successive modifiche e
integrazioni;
- l’imposta comunale sulla pubblicità così come riportata nel d.lgs n. 507 del 15.11.1993 e successive
modifiche e integrazioni;
- la tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche così come riportata nel d.lgs n. 507 del 15.11.1993 e
successive modifiche e integrazioni;
PRESO ATTO  inoltre che con il presente atto deliberativo si rinvia a successivi approfondimenti dell’oggetto,
finalizzati ad eventuali integrazioni della presente deliberazione, al fine di garantire la piena attivazione delle entrate
dell’Ente, propedeutica alla predisposizione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

VISTO il parere tecnico - contabile favorevole, espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi
dell’articolo 49 del TUEL n. 267/2000;

Il Sindaco procede alla lettura della proposta.



Interviene il Consigliere De Sisto il quale, in riferimento al servizio di raccolta RSU rispetto al quale si prevede
la copertura dei costi al 100%, afferma che il servizio è  gestito male, la raccolta del vetro è scarsa e avviene
raramente. I cittadini pagano, ma il servizio è gestito malissimo.
Il Consigliere De Sisto continua facendo rilevare che nulla è stato fatto per evitare il dissesto e che non si deve
utilizzare come scusa la mancata comunicazioni dei dati da parte dei dipendenti a tempo debito.   Il Sindaco
replica che non si poteva dichiarare il dissesto prima rispetto a quando è stato fatto, perché lui per primo non
era consapevole della reale situazione dell’Ente.
Il Consigliere De Sisto manifesta il suo dispiacere per l’aumento della percentuale dell’IMU che avrà
conseguenze molto negative su tutti i cittadini.
Il Sindaco risponde che era una situazione che andava arginata, nessuna altra soluzione poteva essere
intrapresa. Replica il Consigliere De Sisto affermando che si poteva preliminarmente anche procedere alla
vendita dei beni comunali. Il Sindaco domanda alla platea perché tali presunte soluzioni alternative al dissesto
non sono state prese dalla vecchia amministrazione. Il Consigliere De Sisto risponde dicendo che il Sindaco
doveva adottare soluzioni alternative subito appena insediato.
Prende la parola il Consigliere Corona, il quale in primo luogo fa rilevare al Consigliere De Sisto che non è
vero che la raccolta del vetro avviene una volta al mese, ma che, anzi, è effettuata ogni settimana nel giorno
stabilito e rispetto alla quale nessuno si è mai lamentato.
Si domanda come mai si sta accusando l’attuale Amministrazione di aver fatto emergere i debiti, e non si
accusa la vecchia amministrazione che tali debiti ha causato.
Interviene  il Consigliere De Balsi meravigliandosi di come gli amministratori non abbiano nulla da dire su
questo punto all’o.d.g.
Continua ricordando alla platea che l’aumento al massimo delle tasse è conseguenza dovuta della dichiarazione
del dissesto, che invece è una scelta voluta dell’Amministrazione.
Afferma che oggi il Sindaco dà l’assenso al “salasso” dei cittadini di Raviscanina per ben 5 anni e che questi
potrebbero aumentare se l’Amministrazione procede ad una gestione scellerata.
Ricorda al Sindaco che nulla di quello promesso nel programma elettorale può essere mantenuto.
Il Sindaco replica affermando che l’aumento delle tasse è solo per cinque anni, mentre il Comune pagherà per i
prossimi 30 anni l’anticipazione di liquidità richiesta col decreto 35/2013 dalla vecchia amministrazione.
Controbatte il consigliere De Balsi affermando che non è corretto richiamare sempre la vecchia
amministrazione quando la nuova gestisce già da più di un anno.
Dal punto di vista tecnico, il Consigliere De Balsi afferma che sarebbe stato opportuno avere il parere del
revisore, manca altresì il riferimento, in tema di IRPEF, all’esenzione prevista per i redditi più bassi.
Continua affermando che manca, in riferimento all’oggetto, la proposta al Consiglio Comunale da parte della
Giunta: forse il Sindaco non ha più i numeri in Giunta?
Interviene il Consigliere De Simone facendo presente che la nomina e la revoca degli assessori è competenza
del Sindaco e che se quest’ultimo non avesse avuto i numeri in seno alla Giunta, sicuramente avrebbe
provveduto in tal senso. Replica il Consigliere De Balsi ringraziando il Consigliere De Simone per le
delucidazioni date.
Il Consigliere de Sisto chiede che si proceda con voto nominale:
Napoletano: favorevole;
Corona: contrario, per coerenza con il voto espresso per la dichiarazione di dissesto;
Macaro: favorevole;
Nassa: Favorevole;
De Simone: favorevole;
Il Consigliere de Sisto si allontana dall’aula prima della votazione, pertanto i votanti diventano 6;
De Balsi: contrario, non vuole partecipare al “salasso” che sta attuando il Sindaco.

Pertanto, con voti: Assenti 1 ( Cons. De Sisto),  favorevoli 4 contrari 2 ( Corona e De Balsi),

DELIBERA

Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
di stabilire nella misura massima dello 0,8 %  l’ aliquota dell’addizionale IRPEF;
di stabilire nella misura massima le aliquote relative all’imposta municipale propria (IMU) e
precisamente:
aliquota base nella misura del 10,60 per mille;1)



Aliquota abitazione principale (categorie A1 A8 A9), 6 per mille;2)
fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2 per mille;3)
aliquota per tutte le altre categorie: 10,60 per mille;4)

di stabilire l’aliquota TASI nella misura massima consentita e quindi:
abitazione principale (compreso le categorie A1 A8 e A9), comprese le pertinenze,  e assimilati: 2,5 per1)
mille.
fabbricati rurali ad uso strumentale: 1 per mille;2)

di assicurare la copertura integrale al 100% dei costi del servizio di raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani
impegnandosi ad approvare successivamente il piano finanziario del tributo TARI, prevedendo
nell'ipotesi di Bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, la copertura integrale al 100% dei costi di
gestione;
di assicurare la copertura integrale al 100% dei costi di gestione del servizio di acquedotto, fognatura e
depurazione;
di stabilire nella misura massima consentita i diritti sulle pubbliche affissioni così come riportati nel
d.lgs n. 507 del 15.11.1993 e successive modifiche e integrazioni;
di stabilire nella misura massima consentita  l’imposta comunale sulla pubblicità così come riportata nel
d.lgs n. 507 del 15.11.1993 e successive modifiche e integrazioni;
di stabilire nella misura massima consentita la tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche così
come riportata nel d.lgs n. 507 del 15.11.1993 e successive modifiche e integrazioni;
 di comunicare, ai sensi del comma 6 dell’art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione alla
Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell’Interno entro 30 giorni
dalla data di adozione.
Di dichiarare, stante l’urgenza, con votazione Assenti 1 ( Cons. de Sisto),  favorevoli 4 contrari 2 (
Corona e De Balsi), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.



f.to Dott.ssa Nadia Greco

f.to Dott.ssa Nadia Greco

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione :

E’ divenuta esecutiva il giorno ..............................., essendo decorsi dallo scadere dei 15 giorni della pubblicazione 10 giorni (
art. 134, c. 3, D.Lgs  267/2000);

[X] E’ divenuta esecutiva il giorno . ............10-08-2014..................., essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con
espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000)
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 1, D.Lgs 267/2000, per quindici giorni
consecutivi dal............10-08-2014....................... al ............25-08-2014.....................

IL Segretario Comunale

Data, lì.10-08-2014. Segretario Comunale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione :
    

è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno...........10-08-2014..........con il numero…………269…………... per rimanervi
per quindici giorni consecutivi ( art. 124, c. 1, D,Lgs 267/2000) ;

Letto, approvato e sottoscritto

f.to Dott.ssa Nadia Greco

Data , lì.10-08-2014.

È copia conforme all’originale.

IL Segretario Comunale

Segretario Comunale

IL

 Dott.ssa Nadia Greco

f.to Dott. Anastasio Napoletano


