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ORIGINALE DELIBERfiZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Conferma tariffe IMU 2014 per I'anno 2015.
No 15 del Reg.

Data 30.07.2015

Loanno Duemilaquindici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 20115 nella solita sala

delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla prima convocazione in sessione straordinaria e

urgente, che 0 stata partecipata ai Signori Consiglieri a nonna di legge, risultano all'appello nominale:

Presente Assente

CAPO Gennaro Sindaco x
PELUSO Luigi Consigliere X
VALLETTA Fiorenzo Consigliere X
CAPOZZOLO Angela Consisliere x
PEDUTO Giovanni Consigliere x
PIEZZO Francesco Consigliere X
PEPE Teresa Consigliere X
PEDUTO Marcello Consigliere X
CAVALLO Domenico Consigliere x
SCORZA Giuseppe Consigliere x
CAPOZZOLO Giovanni Consigliere X
D'AMATO Luigi Consigliere x
CILENTE Gi""ftr"* C"*,ir; Consigliere X
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lAssenti n. 4 *J
Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:

o Presiede il Dott. Gennaro Capo nella qualitd di Sindaco-Presidente;
r Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (ex art.97, comma 4la, del T.U.E.L. n.

26'712000), il Segretario Comunale Dott.ssa lVlaria Citarella,

LA SCdUtA d PUBBLICA.

Il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giomo,
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i Responsabili dei Servizi interessati hanno
espresso il proprio parere , come riportato in calce al presente atto.

ln carica n



Su relazione del sindaco: 
t

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 2711212006, n, 296 dove si prevede 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 purch6 entro il termine innanzi
indicato, hanno effefto dal 1" gennaio dell'anno di riferimento.

Visto il decreto del Ministero dell'lnterno del 13.05.2015 (G.U. n. 115 del 20,05.2015) che ha differito al 30 luglio 2015 il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

Richiamato I'art. 52 del D. Lgs 1511211997 , n, 446, relativo alla potestd generale degli Enti Locali in materia di entrate;

Visti gli artt. 8 e 9 D,Lgs. 14 marzo 2011, n.23 e art, 13 del d,l. 20112011, convertito, con modificazioni, con legge 22

dicembre 2011,n,214,con iqualisid provveduto all'istituzione dell'lmposta Municipale Propria (l.M.U.), con anticipazione,
in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012,in tutti i Comuni del territorio nazionale,

Vista la legge 22 dicembre 2013, n. 147 (legge stabilitd 2014), con la quale e stata istituita l'lmposta Unica Comunale
(l.U.C.), la quale si compone dell'lmposta Municipale Propria (lMU) e dell'ulteriore componente relativa ai servizi,
comprensiva della TASI (Tributo per i servizi indivisibili) e della TARI (Tassa sui rifiuti);

Tenuto conto, inoltre, di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012, n.228, dal d,l. n, 35 in data 8 aprile 2013, convertito
dalla legge 6 giugno 2013, n,64, dald,l,54 del 2'1 maggio 20'13, convertito, con modificazioni, dalla legge 1B luglio 20'13

n.85, dald.l. n, 102 del31 agosto 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 20'13, n. 124,dal d,l. n, 133 del
30. novembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n.5:

Vistata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28,07,2014 con la quale si confermavano per l'anno

2014\e aliquote dell'anno 2013 relativamente all'lmposta Municipale Propria (lMU) e si apportavano modifiche al

regolamento approvato con deliberazione di C.C, n, 912012',

Ritenuto di confermare anche per l'anno 2015 le aliquote e le detrazione gid in vigore nell'anno 2014 per

l'lmposta Municipale Propria (lMU);

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL del '18 Agosto 2000 n. 267;

PROPONE

'1) Diconfermare per I'anno 2015 le seguenti aliquote dell'lmposta Municipale Propria (lMU)giA in vigore nell'anno 2014:

uota ordinaria o di base

l'abitazione gg t"t l" t"tt

2) Di confermare i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, per zona omogenee, ai fini dell'applicazione

dell'imposta Municipale Propria (lMU) per I'anno 2015 nelle misure diseguito riportate:

Zona omoqenea Valore medio

Zona B 45

ZonaBl 45

ZonaC 30

ZonaCl -zona 2loc,td Pianella 23,24

Zona C1 - zona 4 loc,ttr lnfitina 15.48

ZonaZT 30

3) Di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo e le detrazioni si rimanda alla

delibera di C.C, n, 15 del 0510712013 relativa alla conferma aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'lmposta
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Municipale Propria l(MU) anno 2013 e al Regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. 9 del 24.05.2012,
modificato con deliberazione di C.C, n. 16 del 2Bl0712014 e con deliberazione di C,C, n. 11 del 17 .07 .2015.

4) Didare atto che le aliquote, i valori delle aree fabbricabili come innanzifissate e le detrazioni riportate negli atti
deliberativiinnanziindicdtitrovano applicazione a decorrere dal 1'gennaio 2015,

5) Di incaricare il responsabile del procedimento per i tributi comunali all'invio del presente deliberato al Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'ad. 52, comma 2, del D. Lgs, 446/1g97,
e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per I'approvazione del bilancio di previsione,

6) Di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile,



DICHIARAZIONP A VEITBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DR[,30.07.2015

I scrttuseritti Oiovlrlni Capoezolo e Ginseppe Scorca. consiglieri comunali di Castel San

I,orsneo iscritii al Gruppo Ccursiliare rJi rninoranza "Nuoye ldee irr Moyirnento",

PREMESSO\
- che il 28.07.2015 rice vcvano la corrvocazioue per il Ct;nsiglio Cr)nrunale

prograrnnrato per ii 30,01.20 i5, aciunato in via straordinaria e<i urgrentc dai Sindaco

nella sua qualiti dei Prcsidentc del Corisiglio Comunale;
- chc I'rirdincr <lel giorrro versafo nell'avviso nr:n fhceva riti:rimenb a specilic:he

ragioni di urgenza {orne inrposto dall'art, 40 del vigente Rcgolanlenti) sul

funzionanrento del Consiglio Clomunale- n,5 le lnaterie iscritte dimostruvruro

evidenti ragioni di urgenzn:
- chr, clunque, *lJe convocaz-ionc der,* ritenersi illegittinra ed" all'uopo, il consigliere

coniunals Giuseppe Scorz"a -ai sensi dell'art. 39 T.tJ.E"l.,.- invocava I'intervento

dell'Ecc.mo Sig. Prelbtto di $ialerrro;

- che -pertanto, nl fine di non agevolare la deltunzjatn cortniven?a rtelh violazione

rlelle emarginate dispt"rsizioni- nr"rn 0 possibile la serena partecipazione del Grrrppo

"Nutlve ldee in Movinrento" alle attivitA consiliaril

DICTIIARANO

cli non prcseriziare al Cousiglio Clomunale fissato per il .30.117.2015. in consideraziotte

drrlla paleie illecha rione dell' orgrtno collogiale.

CaSlel Sair l.,orenzb, li .2015



Ecc.tlo
Sig. Prefbtto di Sslerno

Doit.ssn Angeli Scolanriero
pfel51ls,pfqt$"a'O$' c,iUl"pUut,i.t

e p.c.: Sindaso di Castel San l,oreneo
fa* 0s28/944059

Oggetto: violrrzione articolo 39 T.tl.E.L.,

ll sonoscrilto Giuseppc.S+rirza -nRlo a Folla il 23,10.197? e clorrriciliato in Clastcl Srlrr
l,orenzo alla vta Galdo; teleftrno 339/7635096:
fl_v:UglU*gp69!t12pg$l,pui:.1sgjg*{i11:Q.nts,sdgtxLil, glisArug}f"lwdjjt i:onsigliere
cornunale di Castel San l.,orenzo e capogruppo del gruppo cortsiiiare di nririoranza'.fuove
Idee in lvlovirnetrto"

PRSMESSf)

- che il 28.07.2015 nella precisata qualita riceveva convbcazione del consiglio
cornurrale fissahr per il 30,07.2015, spedita dal Sindaco di Castel San Lorenzrr
qu*le Pr';sidenter del C,:nsiglio Comunale e dat*rta n,A2.2015 protucollo 2148
(apparsa. perr), sul prokxollo online del Conrune di Oastel San l.,orenzo soitanto il
28,07.2015);

- che l'Sdunanza dell'c.rgai:cr or:llegiale r:ra convociria irr vi{ srraerdinariil ed
urgcnte;

" che t'avviso notiticato all'esponerrte -nel novero tlegli argorrrenti iscritti all'orcline
del giorrrr> non prevede la tratlnzione di alcuna nrateria evideritenrente urgentc e
riguarda tutte proposte aftbrcnti ad aspetti di gestione, nclla pierrn disJpo;ibili$
delI'anuninistl'azione;

- che. invero, la convocaziorre -a parle I'apoclittico richiarno nll'trrgenza- non intlica
alcun prufilo che legittirni l'esercizio di tale fornra diconvocAaione deil'organo;

- rtlt+ I'rlrt 40 del vigentt Retrir:lnlne.nto sul fiiuzionafirento delConsiglio Cornunalr
*adattaio, con l'opposizione del gruppo a cui aderisce lo scrivente, con l-l*lib{rra di
Consiglio Coilruttqle nr,03 del 05.03.201?- plbvede chc la convoiazione del
Consiglio C-'ontunale irr sedc strabrclinaria avvenga con avviso conriegnato almeno
t.re giorni prirrra della progiammafa riunitine e nii casi di urgenza con avvi.str
collsegfiato almeno 24 orc prirna dcll'atJuuanza. ln ialc eventuuliti,I'avviso devc
specificnre le ragf oini dell'uryenza;

- cltg, inrece, nel caso di specicr la corrvocazione nr.'n reca nd le ragioni dell'utg*rrza
nd t'indjcazione di argonrentidi evidente urgenza;

- clte, dunque, tale ntodaliti di adrinanza dell'olgano c*llegialc dimostr'ir
esclusivarnonte l'abuso di una thcoltd strar:rdinariamente concessa al Presidente
dcl Consiglio Contunale, la fiustrazione delle csigenze salvaguardate da thle
previsione nonchd la rnortiflcazionc delle facolti dei cdnsiglieri cornunali e delle
pr*rogg*tivr.r del {.krnsigl io Coinunale;



ESORTA

l'Scc,nro Sig. Prefelro di $alerno aifinchd voglia
- stigrn^tizzare dl Sindaco di Ca-stel Sair Lorenzo la cleviazir:ne conrpiutfl rispetlo alla

corn:tla applicazione delle norme irtnanzi richiarnate. cosi conroeinergente dalle
dcnunziate circostanze; rronchd

' ai sensi dell'art. 40 T.t,l.E.L., dilfitlru'c il $iurjaco di casrel Siur Lorenzir
all'osservanza delle vigenti disposizion1 in materia tJi crrnvoc,azione del Consiglio(lomunale.

Ilcr I'Ecc.nro Sig, Prefetto si allegano in copia;
| , corf'ocazione clorsigrio cixnrnare conseppafo il 2g.0?.?0 r5;2' Rsgolarnc'nto per il funzionamcrrtu clel cJnsiglio comurrale.

Conl'idando in attrlnziolts, giurrgano osscrlui.

Oapaccio-Ciastel $rn L,()retrzo. li 29.0?.20 I j
Giuseppe



comnnico al consesso che in data 30/07./201 5 d stata acquisita nota a firma del capogruppoconsiliare " Nuove idee in movimento " con la quale denunciava la illegittima convocazione delconsiglio comunale da celebrarsi in via d'urgenza, aclducendo che l,avviso di convoc azionemedesimo non recava alcuna motivazione ciica I'urgenza n6 la stessa si evinceva dall,ordine c1e1giorno ed esorlava S'8. il PREFET'|O a stigmatizzie alsindaco di castel San Lorenzo lacleviazione compiuta rispetto alla corrett a applicazione delle norne relative alla convocazione del(lonsiglio' comunicava, altresi, che non uui.tu" partecipato al consiglio unitamente al consigliere('.apozzolo attesa la illegittimitd della convocazione.
llitengo che le argomentazioni addotte dal consigliere di cui d parola siano del tutto strumentaliiltteso che I'urgenza d ampiamente dimostrata dall'oggetto dalla maggior parte degli argomentiirrseriti all'ordine del giorno, propecler.rtici all'approu"itiorrdel bilancio esercizio finanziario Z0l5ltt:Lti termine, purtroppo, proprio in data odierna d stato confermato al30luglio 2015.In ogni caso c,dtla precisare che anche per le sedute orclinarie il vigente regolamento pr"rJr.io" la messsa atlisposizione delle proposte 24 ore prirna dell'inizio della sleduta. I consiglieri ricorrenti hanno

r icer'uto I'awiso di couvocazione in data 28 luglio e quindi, a prescindeie dall,urge nza cheprevede
f rt consegna dell'avviso di convocazione 24 ore prima della seduta. hanno avuto tutto il tempo per
Poter avere accesso. agli atti depositati. E' appena il caso di precisare che gli Uffici, al fine di '
cvitare futili polerniche, come accaduto in occasione dello scorso Consiglio Comunale, avevano
PI'cdisposto in copia tutti gli atti afferenti l'odiema convocazione per consentirne la consegna
tcrnpestiva ai consiglieri richiedenti.
li' sintomatico, comunque, che i consiglieri Scorza e Capozzolo, nelle ultime tre sedute consiliari,
colnpresa quella odierna , hanno trovato pretesto p". tron partecipare, forse perchd all,ordine del
gi<rrno d presente un argomento, ritenuto dalla maggioran)achiarificato.", *l quale i medesimi
c'onsiglieri hanno divulgato manifesti ed altro. Ritenuto che I'argomento ii cheirattasi per la sua
valenza deve essere portato in discussione al consesso nella sualntera composizione, d statolinviato gid per due volte e questa sera sard laterza.
('hiedo al Segretario di inserire questa dichiarazione in ogni verbale di deliberazione della odiemasctfuta consiliare unitamente alla dichiarazione a firma dei consiglieri Scorza Giuseppe e('itpozzolo Giovanni nonchd f istanzache i meclesimi consiglieri hanno indirizzatoall,Ecc.mo sig.I'r'c{i:tto di Salemo.
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Si da atto dell'awenuta alligazione dei seguenti documenti: nota a firma dei consiglieri Scorza
Giuseppe e Capozzolo Giovanni ad oggetto dichiarazione a verbale del Consiglio Comunale del
30/0712015, nota dei consiglieri Scorza Giuseppe e Capozzolo Giovanni indirizzata a S.E. il
Prefetto di Salemo, nota a firma del signor Sindaco del Comune di Castel San Lorenzo di replica
alle contestazioni pronunziata al civico consesso.

Il sindaco- Presidente illustra l'argomento ad oggetto: " Conferma tariffe IMU 2014 per I'anno
2015". Invita, quindi il consesso alla discussione. Non riscontrandosi richieste di intervento. invita
il consesso alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione del Sindaco _-'Presidente che ha illustrato l'allegata proposta;
Vista la proposta di deliberazione;

Visto il pareri regolarmente espressi favorevolmente come richiesti dalla normativa vigente sulla
proposta di deliberazione;

Non riscontrandosi motivi ostativi all'approvazione ed in assenza di contestazioni o richiesta di
chiarimenti, si passa allavotazione per alzata di mano;

Ad unanimitd di voti favorevoli ;

DELIBERA

Di approvare I'allegata proposta che quri di seguito si intende ripetuta e trascritta -

Considerat a I ur genza che riveste l' csoc lrzione dell' atto ;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. l8 agosto 2000,n.26J, che testualmente recita:

<4. Nel caso di urgenza le delibcruzioni del consiglio o della giunta possono essere

dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei

componenti. >;

Ad unanimite di voti favorevoli

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DE,L CONSIGLIO COMUNALEten" 45 aet ?c -a't 2o t4 ore lo , t5

Provincia di Salerno P. I.V.A.0078s1806s4

trALBO tr IMMEDIATA ESEGUIBILITA
ONTABILE

ll sottosuitto Giovanni Scairato , responsabile del servizio elo arcafrtanziario/a esprime parere
X FAVOREVOLE
n SFAVOREVOLE - Motivazione:

ln ordine alla regolaritd. contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 26712000;
castel san Lorenzo, 

- 

Il respon

PARERE DI REGOLARITA TECNICA

Il sottoscritto Giovanni Feniello , responsabile del servizio elo areafinanziario/a esprime parere
X FAVOREVOLE
tr SFAVOREVOLE - Motivazione:

In ordine alla regolaritd contabile, ai sensi dell'art. 49 deI D. Lgs 26712000;
Castel San Lorenzo,

Il responsabile del servizio

Presente Assente
CAPO Gennaro Sindaco E tr

PELUSO Luiei Consis lere 6 n
VALLETTA Fiorenzo Consie ere El. tr
CAPOZZOLO Angela Consis lere E !
PEDUTO Giovanni Consis ere a tr
PTEZZO Francesco Consis ere E tr
PEPE Teresa Consie ere tr tr
PEDUTO Marcello Consig lere tr E

CAVALLO Domenico Consigliere F tr
SCORZA G useDpe Consisliere tr K
CAPOZZOLO c ovannl Consisliere tr E
D'AMATO Luiei Cons gliere tr E
CILENTE Gianfranco Carmine Cons sliere E tr

OGGETTO:
CONFERMA TARIFFE IMU 2014 PER L'ANNO 2015.

Il Sesretadb Gomunale
Dott isa p{/q"'.rru



Lcfto, approvato c sotioscrino

IL PRESIDENTE
Dott. Gennaro Capo

A.REA TECNTCA

VISTO t si esprime parere fovorevole in ordine alla regolaritd tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e

pe.r gli eli'e.tti de.ll 'ert. 49, cotnma I del T,I i.E.L. 267/2000.

DARE LTTO che sulla presente proposta di deliberazione non A stuto richiesto il parere di regolaritd tecnica del

responsabile dell'area interessata in quanto atto di mero indirizzo ai sensi dell'art. 49, comma 1", del T.U.E.L. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL,SERVIZIO INTERESSATO
t,

a5 A0t],?0i5
Dalla Residenza Comunale^ li

o

(l

( ) VISTO i ai sensi e per gli ffitti dell'art.
presente ploposta di deliberazione.

AREA FINANZIARIA

49 del T.U.E.L. 267/2000 si attesta lq reqolaritd contabile della

IL RESPONSABILE DET S€RVIZIO FINANZIARIO
tt

Dalla Residenza Comunale, li _ , i.
---,''-c -- "l'b

11 sotioscritto, visti gli atti d'uffrcio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- e slata pubbii*na. in tlata r.xlierna, per rima.nervi per l5 girlmi conseculivi;

- mediante affissione all'albo pretorio comunale \ art. 124 , c. 1 , del T.U, l8/08/2000, n. 267);

- nel sito informatico di questo Comune ( aft.32, colnma 1, della legge l8giugno 2009, n. 69);

5 A00,2015
Dal1a Residenza Comunale, li

il sottoscrino, visti g1i atti d'ufficio,
ATTESTA

Chc la presente deliberazione:

.esii}|air|'iissa'aji.a']bl.lpreloriilct-rmliiraJeeplibb|ica1aneJsil,r:

:5 r ''! f
al'

ddivenutaesecutivaoggi,decorsi l0giornidall'ultimodipubblicazione(art. 134,c,3,del T.U.n.267120009;

dslatnresaimmetlia{amenieeseguibile"ai sensi art. l-l4,comma4,ele] 'l',t-j'267/2001\'

Dalla Residenza Comunalc, ll @


