
COMUNE DI TORELLA DEI LOMBARDI

(PROVINCIA DI AVELLINO)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE

Numero  14   Del  30-07-2015

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto:CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno   duemilaquindici  il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 18:05, nella sala delle

adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di

legge,in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

MANCUSO Michele P CAPUTO Giuseppe P

LOSCO Manuela A MUGNANO Simone P

GROSSO Giuseppe P MINETTI Angelantonio P

PERROTTI Antonio P GRIECO Luigi A

COGLIANI Giuseppe P PERROTTI Eugenio P

FAIJA Milva P

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.

Assume  la  presidenza il Dott. MANCUSO Michele in qualità di SINDACO assistito dal

SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Iannicelli Emira Rita

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli

scrutatori nelle persone dei Signori:

=======================================================================



Il Sindaco illustra il quarto punto all’odg., evidenziando la proposta di confermare le aliquote IMU
e TASI, già al minimo, adottate lo scorso anno
Il consigliere Minetti sottolinea che questo tipo di tassazione è insostenibile. Crede che dovrebbe
essere disciplinata in maniera diversa l’IMU sui terreni agricoli e che le esenzioni per i pensionati
aire potrebbero creare scompensi al bilancio. Sottolinea la necessità di creare una banca dati dei
contribuenti. Propone di ridurre imu allo 0,46 e d eliminare TASI  su immobili strumentali agricoli e
C2 e C6. Su tale proposta il responsabile del servizio finanziario afferma di non poter esprimere
parere favorevole poiché non è più possibile intervenire per garantire gli equilibri di bilancio.
Il sindaco sottolinea come i trasferimenti statali siano stati ridotti e come il mancato incasso IMU
vada compensato con il bilancio.
La seduta termina alle ore 19:31

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Uditi gli interventi;

Acquisiti  ed allegati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile
dell’AREA B  ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 10 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto l'esito della votazione:
Presenti n.  9   ;
Assenti n. 0    ;
Votanti n. 9 ;
Favorevoli n. 7 ;
Contrari n. 2  (Minetti, Perrotti E.);
Astenuti n. 0;

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte e senza modifiche e/o integrazioni  la proposta allegata alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Di fare rinvio alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intelligibilità della parte motiva
e dispositiva del verbale;

Di demandare ai competenti responsabili di area l'adozione dei conseguenti atti di attuazione e
gestione tecnica, amministrativa e contabile ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto
2000, n. 267.

Infine, con successiva votazione espressa in forma palese, il cui esito è
Presenti n.  9   ;
Assenti n. 0    ;
Votanti n. 9 ;
Favorevoli n. 7 ;
Contrari n. 2  (Minetti, Perrotti E.);
Astenuti n. 0;

DELIBERA
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 Di rendere la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del D. Lgs. 18
Agosto 2000, n. 267 e s.m.i. , immediatamente eseguibile.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (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.16 del 09.09.2014 con cui è stato approvato il
Regolamento della TASI;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 30.09.2014 con cui è stato approvato il
Regolamento della TASI;

VISTA la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190 , G.U.
29.12.2014

VISTO il Decreto Legge 24-01-2015 n. 4 (GU n. 19 del 24-1-2015)

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di
una addizionale comunale all’IRPEF, 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 purchè entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. CONSIDERATO che 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 ;

DATO ATTO Che competono al Consiglio Comunale, con deliberazione adottata ai sensi dell'art.
52 del D.Lgs. nr. 446 del 1997:
1. La determinazione delle aliquote e delle detrazioni delle imposte di cui trattasi, secondo le
disposizioni D.L. nr. 201 del 2011, della Legge 147/2013 e della Legge 190/2014;
2. L’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
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RITENUTO, stante la consistente sforbiciata dei trasferimenti statali, al fine di garantire gli stessi
standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e il rispetto del Patto di Stabilità, confermare
per l’anno in corso le aliquote IMU e TASI applicate nell’anno 2014.

ACQUISITI ed allegati alla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.
49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da
parte dei Responsabili dei servizi interessati;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE AL CONSIGLIO DI DELIBERARE

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

Di determinare, per l'anno 2015, le aliquote per l'applicazione dell’imposta municipale propria
(IMU), mediante conferma di quelle in vigore per l’anno 2014;

Di determinare, per l'anno 2015, le aliquote per l'applicazione del tributo servizi indivisibili (
TASI), mediante conferma di quelle in vigore per l’anno 2014;

Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2015;

Di incaricare il responsabile dell’area B di porre in essere gli atti conseguenti;

IL RESPONSABILE DELL’AREA B
f.to dott.ssa Ilva Salvatore

======================================================================
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49 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

Data: 23-07-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa  SALVATORE Ilva
=======================================================================

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

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

Data: 23-07-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa   SALVATORE Ilva
=======================================================================
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Dott. MANCUSO Michele

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Iannicelli Emira Rita

=======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione  è  stata:

[x] pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 04-08-15

per la prescritta pubblicazione di 15 gg. consecutivi a termine di legge.

[] spedita al Comitato Regionale di Controllo Sezione decentrata di Avellino, ai sensi e per gli

effetti degli articoli 126 e 127 del T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000, in data ............... - prot. n.

Torella dei Lombardi, Lì 04-08-15

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Iannicelli Emira Rita

=======================================================================

Per copia conforme al suo originale.

Torella dei Lombardi, Lì 04-08-15
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Iannicelli Emira Rita
=======================================================================

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione :

[] è divenuta esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 3 - del T.U.E.L. –D.Lgs.

267/2000- (dopo il 10° giorno dalla sua pubblicazione).

[] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini (giorni 30) ai sensi e per gli effetti dell'art.

134 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000.

[] è divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 del

D.Lgs. 18/08/2000, N.267).

Dalla residenza Municipale, Lì ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Iannicelli Emira Rita
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