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L'anno  duemilaquindici  il giorno  cinque del mese di giugno alle ore  19:30  nella sala delle
adunanze consiliari, in  Seconda convocazione ed in seduta Ordinaria partecipata ai
Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello nominale risultano presenti:

COLARUSSO GERARDO GIUSEPPE P PETRIELLO
GIOVANNA

P

COPIA  Deliberazione  del CONSIGLIO COMUNALE  n.   5  Del   05-06-2015

DE NISCO LUIGI

DE NISCO SABATO A CIARCIA GIUSEPPE P

P NARDONE PIERA

NUZZOLO AUGUSTO P COLANTUONI
GERARDO

P

P

C  O M U N E      D I     V E N T I C A N O
    P r o v i n c i a   d i   A v e l l i n o

CIARCIA BARBARA P

OGGETTO:  CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI. ANNO 2015.

CONSIGLIERI PRESENTI N.   10          CONSIGLIERI ASSENTI N.     1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Consigliere
Dr.ssa CIARCIA BARBARA,

Partecipa il  Segretario Comunale Dr. SERRELLI ALBERICO

La seduta è Pubblica

ADDONIZIO PASQUALE P MARANO ORAZIO



Su invito del Presidente dr.ssa Ciarcia Barbara, il CONS. NUZZOLO Augusto  introduce l’argomento in ordine alle imposte IUC (Imposta
Unica Comunale) e TASI (Tassa Servizi Indivisibili) ed alle relative aliquote, annunciando che quest’anno l’amministrazione comunale
intende confermarle. Annuncia che  è confermata l’esenzione  dell’aliquota IMU per la prima casa, così come   attestata  al  7,60 °% quella
relativa alla seconda casa.  Confermata anche la TASI  al  2°% per l’abitazione principale, prosegue il Cons. NUZZOLO e all’1,50 °% per la
seconda casa. Informa i convenuti delle disposizioni recate  dalla  legge n. 147/2013, istitutiva della IUC,  che prevede un’aliquota massima
dell’imposta, ma  informa  che  l’amministrazione comunale  intende  applicarla  nel corrente anno   al  9,10 °%.

INTERVIENE  il CONS. CIARCIA Giuseppe: Consigliere Indipendente dal 3.6.2015, giusta dichiarazione espressa, acquisita al protocollo
dell’ ente al n.2302/2015,  con la quale ha dichiarato di non aderire più al gruppo di minoranza  consiliare, per  chiedere  delucidazioni in
ordine alla TASI, per capire se  quasi tutto  l’importo della tassa, dipende dal costo dell’illuminazione pubblica e  se l’ente ha regolato  tutti i
rapporti con ENEL So.Le., ditta  affidataria della  precedente gestione  del servizio di illuminazione  pubblica  o non è stata ancora
affrontata  tale  questione, atteso che c’è un giudizio pendente innanzi al TAR.

RISPONDE il CONS. NUZZOLO  Augusto,  rassicurando il consesso consiliare  circa lo stato attuale delle cose riguardanti i rapporti con
la società ENEL So.Le. Fin’ora, riferisce il Cons. Nuzzolo, l’Amministrazione comunale ha  avuto ragione in tutte le fasi di giudizio, tant’è
vero che sono stati adeguati i  costi del servizio di pubblica illuminazione ai prezzi CONSIP;   è stata  anche revocata la gestione del
servizio  ad ENEL SO.LE. ed affidata  ad un nuovo  operatore esistente  sul mercato. Inoltre, prosegue il Consigliere, si prevede ancora
un’ottimizzazione del costo dell’energia elettrica, con risparmi  a favore delle casse dell’ente.

RIPRENDE il CONS. CIARCIA Giuseppe –Consigliere Indipendente, per affermare che la popolazione  attualmente  sta pagando  la tassa
in base al costo reale dell’energia elettrica.  Chiede  maggiore attenzione  all’uso degli edifici pubblici, soprattutto per evitare  gli sprechi da
parte di associazioni che potrebbero usarli in maniera non consona, in quanto, prosegue il Cons. CIARCIA,  non tutti i cittadini sono nelle
condizioni di pagare una quota  della tassa. Si dice favorevole, tuttavia, alla contribuzione da parte dei privati.  Chiede   infine  al  Sindaco
di prevedere  la riduzione notturna del numero di lampioni della pubblica illuminazione  accesi  nel centro urbano, prestando  una maggiore
attenzione  agli incroci, per  abbattere i relativi costi  e poi fare una valutazione  a fine anno,   per verificarne il risparmio conseguito.

RISPONDE il SINDACO, Cons. De Nisco Luigi,  esprimendo le sue perplessità  in merito a quanto richiesto  dal Cons. CIARCIA Giuseppe,
poiché  riferisce  che il sistema  di illuminazione  LED non  consente  lo spegnimento alternato dei lampioni.

PRENDE  LA  PAROLA  il Cons. COLANTUONI Gerardo  per  riferire  che, se si confermano le aliquote, ritiene che mancheranno
quest’anno circa 120.000 euro in bilancio. Spera che l’amministrazione comunale  riuscirà ad operare dei risparmi di spesa, per  recuperare
il minor gettito derivante dall’aliquota IMU e riesca anche ad  agire su qualche altra  leva per  recuperare risorse. Non si dice  convinto che
questa  conferma di aliquota, da parte dell’amministrazione comunale, sia del tutto consapevole.  Ritiene che non vi sia una completa presa
di coscienza  da parte  della  maggioranza. Dice di vedere debole dell’amministrazione  sotto questo aspetto  che, paradossalmente,  da
una parte lamenta  tagli di risorse, dall’altra,  prevede  risparmi di spesa e chiede espressamente  come  questo possa accadere.

IL CONSIGLIERE NUZZOLO Augusto  fornisce  delucidazioni  al consesso consiliare  in ordine alla considerazione che ha indotto
l’Amministrazione comunale a prevedere  la conferma  delle tariffe, pur essendo ben conscia dell’importo dei tagli operati dallo Stato.
L’ottica, specifica  il Consigliere, nella quale  l’amministrazione intende affrontare  i tagli operati dal governo, è quella di prevedere un
grande recupero  di risorse  al bilancio  come  risparmi di spesa.

PRENDE  LA  PAROLA  IL CONSIGLIERE  ADDONIZIO Pasquale per precisare che l’ente attualmente ha in essere una serie di progetti
di efficientamento energetico degli edifici pubblici,  per la Casa Comunale e per  gli Istituti scolastici  presenti sul territorio; su questi ultimi
si sta allestendo un impianto di geotermia, riferisce il Cons. Addonizio, ossia un impianto  ad alta tecnologia che consentirà,  in un futuro
molto prossimo, di avere una notevolissima riduzione di costi  per i consumi energetici. Precisa che per la sola Scuola  Media  con
l’impianto di geotermia, il costo  per il riscaldamento energetico sarà addirittura pari a zero.

RIPRENDE  il CONS. COLANTUONI Gerardo  per indicare a tutti  che  avrebbe preferito  che  l’amministrazione avesse quantificato
l’ammontare dei risparmi di spesa, ma,  quanto alle risorse, raccomanda  di avere una maggiore attenzione  all’avanzo di amministrazione
di €51.000,00, poiché   ritiene che si tratti di residui  degli esercizi  finanziari precedenti che stanno attualmente salvando l’amministrazione
comunale.

REINTERVIENE   il CONS. CIARCIA Giuseppe  per richiamare l’attenzione sul  regolamento   approvato lo scorso anno,
per la redistribuzione delle tasse dai più facoltosi ai meno facoltosi. Spera che si faccia analogo discorso anche per la TARI.

RISPONDE il SINDACO al Cons. Colantuoni in merito ai residui degli esercizi finanziari precedenti. Rassicura  il Consigliere e l’intero
Consiglio Comunale che tutti i pagamenti  sono effettuati dall’Ufficio Finanziario dell’ente  entro i trenta giorni consentiti dalla legge e che,
solo per alcune criticità, l’amministrazione ha concesso dilazioni di pagamento, debitamente autorizzate mediante atti transattivi. A tal
proposito l’amministrazione, prosegue il Sindaco, sta  facendo di tutto, compreso gli atti ingiuntivi, come quello che ha visto l’ALTO
CALORE   rimborsare al Comune la somma di € 177.000,00. Quasi certamente  riferisce il Sindaco, “siamo stati il primo Comune a fare
questo, forse  si poteva fare  meglio per recuperare  una  somma  maggiore “ ma  promette atti ingiuntivi anche nei confronti della Regione
Campania, dalla quale l’ente deve riscuotere  circa €.400.000,00 su  rate di mutui  concessi dalla Cassa DD.PP, supportate da contributo
regionale. Partecipa ai presenti che  l’Amministrazione ha inteso  considerare la situazione delle famiglie  come prioritaria rispetto alle poste
di bilancio  per gli aumenti IUC o TARI e precisa che  nel  regolamento  TARI  approvato lo scorso anno  è stato commesso un errore di
valutazione  al quale  si è cercato di riparare.



Saldo 16 dicembre

Acconto

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall’art.
2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il  presupposto impositivo della TASI è il possesso o  la  detenzione,  a  qualsiasi titolo, di
fabbricati, ivi compresa  l’abitazione  principale  e  di aree edificabili, come  definiti  ai  sensi  dell'imposta  municipale propria;

- che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU;

16 giugno

IL CONSIGLIO  COMUNALE

UDITA la relazione  del Cons. Nuzzolo Augusto, Assessore al Bilancio  dell’ente e gli interventi   dei Consiglieri   presenti ;

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 in tal senso 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;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, l’Imposta
municipale propria (IMU) per l’anno 2015 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale e unità immobiliari equiparate ed alle relative pertinenza, con l’esclusione degli
immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;

 - 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 tale aliquota, introdotta
dall’art.1comma 380 della legge 24/12/2012 n.228;

DATO  ATTO  che sono esenti dal pagamento dell’IMU i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti  titolo principale  o soggetti
in possesso della qualifica  di imprenditore agricolo professionale (IAP);

DATO ATTO,altresì,  che, nella determinazione delle aliquote IMU 2015 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;

VISTO, altresì, il D.L. n. 185/2014 e il D.L. n.4/2015 in cui si  prevede il pagamento  dell’IMU  sui terreni  agricoli;

VISTO che il Comune di Venticano si trova tra  un’altituduine compresa tra i mt. 280 e 600, pertanto, è soggetto al pagamento dell’IMU sui
terreni agricoli ,con l’aliquota ordinaria del 7,60  per mille;

RITENUTO  approvare le aliquote dell’IMU  per l’anno 2015;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha
previsto che la riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l’art. 1, comma 689 L.147/2013 rimette all’approvazione di specifici decreti del Ministero
dell’economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli
adempimenti da parte dei soggetti interessati;

RITENUTO opportuno confermare  le seguenti scadenze di pagamento:

IMU



€             ======

€              1.000,00

Servizi indivisibili

Urbanistica, arredo urbano e
gestione territorio

€               4.000,00

Illuminazione pubblica

Gestione rete stradale comunale
(viabilità, segnaletica,
circolazione stradale,
manutenzione)

TOTALE€            189.000,00

€              8.000,00

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e
i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché
della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote
differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO di poter confermare le aliquote TASI per  l’anno 2015,negli stessi importi previsti per l’anno 2014 e  sulla base delle disposizioni
normative attualmente vigenti;

RITENUTO opportuno prevedere   le seguenti scadenze di pagamento TASI per l’anno 2015:

€          164.000,00

Immobili diversi dalle

abitazioni principali

Acconto

Saldo

16 Giugno

16 Dicembre

Costi

Servizi di polizia locale

Immobili adibiti ad abitazione
principale

Unica rata 16 Settembre

€             12.000,00

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della IUC (IMU-TASI e TARI) adottato con  deliberazione del  Consiglio  comunale   n.
27 /2014;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 15 Maggio 2015 art. unico, che differisce ulteriormente  il termine di approvazione del bilancio
di previsione 2015, già fissato al 31 maggio,   al 30 luglio 2015.

VISTO il D.Lgs n.267/2000;

VISTO il parere favorevole ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n.267/2000, reso dal responsabile del Servizio Finanziario Sig. Nuzzolo Augusto;

Con voti  favorevoli n. 7 (maggioranza consiliare) e n. 1 Astenuto (Cons. Ciarcia Giuseppe),  contrari n. 2 (minoranza consiliare :Petriello
G, Colantuoni G.);

DELIBERA

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille, mentre per il
2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per
mille per finanziare  detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;

CHE, come si è visto sopra,  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;

CHE l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota massima della
TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille;

CONSIDERATO che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata
da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma
obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in misura compresa fra il 10 e
il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione,  ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune,
con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Cura del verde pubblico

Servizio di protezione civile



Aliquota fabbricati rurali e strumentali

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito
in L 214/2011

2,00 per mille

 2 per mille

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e
relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011

Aliquota per abitazione principale di cat.A/1,A/8 e  A/ 9 e
relative pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2
D.L.201/11,convertito in L. 214/2011

2,00 per mille

DI  STABILIRE l’aliquota  per i terreni agricoli  al 7. 60 per mille ;

DI SPECIFICARE che sono esenti dal pagamento dell’IMU i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti a titolo principale o
soggetti   in  possesso della qualifica di (IAP)  imprenditore agricolo professionale;

di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente ;1.

alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00;2.

di confermare, altresì, che la riscossione dell’ IMU dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:3.

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili

Aliquota per tutti gli altri fabbricati-Aree        fabbricabili 1,5 per mille

IMU Acconto

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0 per mille

16 giugno

di confermare, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto

diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 10%  dell’ammontare
complessivo della TASI dovuta;

di stabilire che la riscossione della TASI  dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

7,6 per mille

Immobili diversi dalle

abitazioni principali

Acconto
saldo

16 Giugno
16 Dicembre

4 per mille

Immobili adibiti ad abitazione
principale

Unica rata 16 Settembre

Saldo

di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito.

di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di
specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006 e ss.mm.ii.

di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito
web istituzionale nella sezione dedicata.

SUCCESSIVAMENTE

Con voti  favorevoli n. 7 (maggioranza consiliare) e n. 1 Astenuto (Cons. Ciarcia Giuseppe),  contrari n. 2 (minoranza consiliare :Petriello G,
Colantuoni G.);

D  E  L  I B  E  R A

16 dicembre

di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote  IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2015:

    Imposta municipale propria (IMU)

       di stabilire altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in unica soluzione  entro il 16 giugno di ciascun anno;

di confermare , ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote TASI  con efficacia dal 1° gennaio 2015:

    Tributo sui servizi indivisibili (TASI)



La presente deliberazione  viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del t.u.ee.ll. approvato con D.Lgs. n.
267/2000.



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Venticano lì 23-06-2015

Il Segretario Comunale
Dr. SERRELLI  ALBERICO

...........................................

                                                                                      _________________________

_________________________                                                 _________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione rimane affissa all’albo pretorio on line del sito web istituzionale del

Comune di Venticano per giorni 15 consecutivi,  a decorrere dal 23-06-2015, come prescritto
dall’art.124 – comma 1 - D.Lg.vo 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere  di regolarita’ contabile.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ass. NUZZOLO AUGUSTO

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere  di regolarita’ tecnica.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ass. NUZZOLO AUGUSTO

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Dr.ssa CIARCIA
BARBARA

Il Presidente del Consiglio

F.to Dr. SERRELLI ALBERICO
Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. SERRELLI ALBERICO
Il SEGRETARIO COMUNALE


