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DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza  Ordinaria  Di Prima Convocazione - Seduta Pubblica

FRINO VALERIA P ANDREONE MICHELE P

 L’anno  duemilaquattordici addi  ventidue  del mese di ottobre  alle ore 16:37 nella
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

PETOIA ANTONIO

DI GUGLIELMO DONATO P

P

Totale presenti   11
Totale assenti      0

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Iannicelli Emira Rita.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Avv. D'ANGOLA GERARDO assume
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

BELLINO ELISA P

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU- APPROVAZIONE PIANO
FINANZIARIO TARI E TARIFFE TARI
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Il Sindaco invita il Vicesindaco ad illustrare il 2° punto all’odg.

Il Vicesindaco rappresenta che l’aliquota IMU viene stabilita al 9 per mille per
garantire l’equilibrio del bilancio.  Spiega che la tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita
dalla Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, legge di stabilità per il 2014, decorre dal 01
Gennaio 2014 e sostituisce il prelievo vigente fino al 31 Dicembre 2013 (TARES).
Costituisce la componente, relativa al servizio rifiuti dell’Imposta Unica Comunale
(IUC) ed è destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e
smaltimento rifiuti a carico dell’utilizzatore.  Spiega che i costi del servizio sono
aumentanti a causa dell’aumento delle tariffe stabilite da irpiniambiente. Rappresenta
inoltre che il Comune, assieme ad altre amministrazioni, aveva proposto un ricorso
avverso irpianambiente, ma che è stato rigettato.

Constatato che nessun consigliere intende intervenire, il Sindaco invita a votare.

Prima che il Sindaco inviti a votare per l’immediata esecutività,  entra il consigliere
Petoia (sono le ore 16:42), sono dunque tutti presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 60 del 29.09.2014;

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle
tariffe e dei
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi
pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO quanto stabilito dal successivo 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»;

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone
che, a decorrere dal 1°gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa
su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro
natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 09.09.2014 con cui è stato
approvato il Regolamento della IUC e le aliquote della TASI;
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RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle
aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono
l’Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in
relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L.
27 dicembre 2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014 risulta
basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:
- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con
l’esclusione
degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate
all’abitazione
principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d’uso gratuito a favore di
parenti entro il
primo grado in linea retta;
- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo
classificati nel
gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per
il Comune
di aumentare sino a 0,3 punti percentuali;

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto
della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della
disposizione dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota
massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare l’aliquota massima
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre
2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie
di immobile;

CONSIDERATO che, l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione
delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma
delle aliquote della
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all’aliquota
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per
mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con
l’art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali
limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle
unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d’imposta
o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli
determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche
tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla
L.147/2013 (commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla
TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102,
convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- 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;
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- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di
investimento e di
esercizio relativi al servizio, 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;
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd.
Metodo
normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva
2008/98/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti,
commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, 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., determinando le tariffe di ogni
categoria o
sottocategoria omogenea 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;

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede
che il Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare
riferimento:
a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di
rifiuti;
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale
debba
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, redatto
dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra
autorità
competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO il Regolamento istitutivo della TARI all’interno del regolamento IUC;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è
altresì tenuto a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera
per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali
o aree pubbliche o di uso pubblico;

RITENUTO, quindi, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IUC relative
all’anno 2014, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni
normative attualmente vigenti;
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Acquisiti ed allegati alla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità
tecnica e contabile resi dai respo0nsabili dei servizi interessati;

Con votazione resa in forma palese da n. 10 Consiglieri comunali presenti e votanti il cui
esito è :
favorevoli: 7
contrari: 3 (Lamanna, Bellino V. , Andreone)
astenuti:0

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;-

Di approvare le seguenti aliquote e tariffe in relazione all’Imposta unica comunale-
(IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014:

Imposta municipale propria (IMU):

*Aliquota ordinaria per tutte le categorie di immobili : 9 per mille;

 Di approvare il piano Finanziario e le tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui-
agli allegati A e B ;

Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide-
per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1,
comma 169 L. 296/2006;

Di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.-
134.co.4 Dlgs 267/2000, con separata votazione resa da n. 11 consiglieri presenti e
votanti il cui esito è:
favorevoli: 8
contrari:0
astenuti: 3 (Lamanna, Bellino V. , Andreone)



Delibera di C.C. n. 23 del 22-10-2014

P A R E R E DI REGOLARITA’  TECNICA

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere
Favorevole e in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione
formalizzata col presente atto:

Data:30-09-2014 Il Responsabile del servizio

Data: 30-09-2014

f.to ING. ROSELLI PASQUALE

f.to ING. ROSELLI PASQUALE

__________________________

Il Responsabile del servizio
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PARERE DI REGOLARITA’ REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE , della proposta di deliberazione
formalizzata col presente atto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



f.to Sig. Avv. D'ANGOLA GERARDO

f.to dott.ssa Iannicelli Emira Rita

f.to dott.ssa Iannicelli Emira Rita

Copia Conforme all’originale da servire per uso Amministrativo.

Il Segretario Comunale

 Dalla Residenza Municipale: 24-10-2014 Il Segretario Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti di ufficio,

A T T E S T A
Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva per:

 Lgs. n.?Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.  267/2000)o
Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n.o
267/2000)

A  T  T  E  S  T  A

Che la presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici-
giorni consecutivi dal  24-10-2014          protocollo n.  4447,  così come prescritto dalla
vigente normativa;

Delibera di C.C. n. 23 del 22-10-2014

Letto  approvato e sottoscritto:

 dott.ssa Iannicelli Emira Rita

 Dalla Residenza Municipale: 24-10-2014 Il Segretario Comunale
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Il Presidente


