
    COMUNE  DI  NUSCO
Prov. di Avellino

P

P

L' anno  duemilasedici il giorno  quindici del mese di aprile alle ore 10:10, 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:

MADARO ANNAMARIA P PRUDENTE ANNAMARIA P

VIGILANTE WALTER
NIGRO MICHELE

DE SIMONE ROSA P MARINO GIOVANNI P

P CARROZZA MASSIMO

RULLO SALVATORE ANTONIO P MOLINARIO LUCIO P

P

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   0.

Assume la presidenza    VIGILANTE WALTER in qualità di SINDACO-PRESIDENTE
assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dr. FESTA GEMMA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

P

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

FASANO ANTONIO

NATALE VINCENZO P SECCHIANO ROSANNA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  6   Del  15-04-16

Oggetto: CONFERMA ADDIZIONALE IRPEF E ALIQUOTE-TARIFFE E
TRIBUTI COMUNALI ANNO 2016.
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Relazione l’Ass.re A. MADARO;

Il CONS. L. MOLINARIO dichiara che il suo intervento è necessitato,visto che la
maggioranza accusa il suo gruppo di non proporre nulla;

In particolare,rappresenta che la conferma delle tariffe ed aliquote e tributi non può
essere condivisa,  perché già nel 2015 essendo state  avanzate proposte dal suo gruppo
non recepite dalla maggioranza, il voto del gruppo di minoranza fu contrario e non può
essere diverso in questa sede.

Aggiunge che ci sono leve  su cui intervenire per modificare le tariffe,senza contare che
era stato preso impegno dalla maggioranza  di organizzare un tavolo con la minoranza
per discutere preventivamente di questi argomenti. Impegno disatteso.

Ricorda,inoltre, che la proposta avanzata dal suo gruppo per il 2015  per le tariffe IMU,
applicabili in merito agli immobili dati in comodato d’uso , è stata fatta propria dallo
Stato con apposita legge a cui  si darà applicazione;

L’Ass.re A. MADARO  dà lettura della norma in questione osservando che essa le
appare più restrittiva rispetto alle proposte a suo tempo avanzate dalla minoranza.

Il Cons. L. MOLINARIO fa presente che nel DUP approvato a dicembre ci sono delle
inesattezze a proposito di tributi in particolare perché si dice che l’addizionale IRPEF è
applicata in maniera differenziata per scaglioni di reddito,cosa che non è prevista nel
Comune di NUSCO.

Si chiarisce che il DUP verrà aggiornato.

La Cons, AnnaMaria PRUDENTE lamenta  che il modulo per richiedere  eventuali
riduzioni          tributarie  non è stato allegato alle  richieste di pagamento, inviate  ai
contribuenti , come invece era stato assicurato dal gruppo di maggioranza.

Il Cons. L. MOLINARIO,infine, chiede all’ASS.re A.MADARO se sulle attività
commerciali  l’applicazione della  TARSU è diversificata a seconda che si tratti di aree
destinate all’attività vera e propria o si tratti di depositi;

L’Ass.re A. MADARO   risponde che dovrebbe essere una tariffa diversificata;

 CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti i vari interventi;

 VISTO il D.lgs n.360/1998;

RICHIAMATO L’ART.1, CO.142 DELLA LEGGE 27/12/2006     N.296, riguardante le aliquote
applicabili di compartecipazione dell’addizionale comunale IRPEF;

VISTA  l’attuale aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale IRPEF pari allo 0,50%
e l’assoggettabilità di tutti i redditi all’addizionale comunale IRPEF;

RITENUTO dover , comunque,  confermare per l’anno 2016  tale aliquota, stante la particolare
congiuntura economica nazionale;
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 RICHIAMATO l’art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997, rubricato «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, altresì, il combinato disposto degli artt. 52, comma 2, del succitato d.lgs.
n. 446/1997 e  53, comma 16, della l. n. 388/2000, nel testo sostituito ad opera dell’art. 27,
comma 8, della l. n. 448/2001, a mente del quale «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
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento»;

RICHIAMATO, ancora, in tal senso, quanto stabilito dall’art. 1, comma 169, della l. n.
296/2006, secondo cui «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 il decreto del Ministero dell’interno  con cui è stato disposto il differimento al 30
aprile  2016 del termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione degli
enti locali per l’esercizio finanziario 2016;

CONSIDERATO,altresì, che s’intende confermare le aliquote e tariffe relative ai tributi
comunali vigenti per il 2015   come da delibera di C.C.  2015;

CONSIDERATO che, a mente dell’art. 13, comma 15, del d.l. n. 201/2011, convertito,
con modificazioni, dalla l. n. 214/2011, «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»;

CONSIDERATO che, ai predetti fini, in virtù degli artt. 13, comma 13-bis, del d.l. n.
201/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 214/2011, e 1, comma 688, della l. n.
147/2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote, delle tariffe e delle detrazioni,
nonché i regolamenti in materia tributaria, devono essere inviati «esclusivamente in via
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 360/1998, e successive
modificazioni»;

VISTO  il TUEL ( D.lgs n.267/2000);
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ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, reso dal
responsabile del Settore economico finanziario:

DATO ATTO che in sede di esame di regolarità tecnica è stato, altresì, effettuato il
controllo preventivo di cui all’art. 147-bis del d.lgs n. 267/2000 sulla conformità e regolarità
dell’azione amministrativa;

Con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

• Presenti   12      • Votanti   12          Voti favorevoli 8     e  Contrari 4-
 ( Minoranza consiliare che motiva il suo dissenso a causa della conferma di tariffe
e aliquote per le quali già nell’anno 2015 avevano proposto soluzioni diverse non
accolte e perché il tavolo di concertazione preventivo al presente deliberato ,
assicurato dalla maggioranza, non è stato tenuto) ;

DELIBERA

1. di richiamare e ritenere le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto e
pertanto confermare l’  addizionale comunale IRPEF vigente per il 2016 nonché le
aliquote e le tariffe dei tributi  comunali regolarmente vigenti per l’anno passato anche
per il 2016 .

2. di dare atto che, sulla base della normativa vigente, le sopra determinate aliquote e
tariffe, nonché detrazioni e riduzioni, hanno efficacia a decorre dal 1° gennaio 2016;

3. di dare atto, altresì, che le citate aliquote, tariffe,   saranno valide per gli anni successivi,
anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma
169, della l. n. 296/2006;

4. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero dell’economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, secondo termini e modalità di legge, e in particolare
inviata, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione
del bilancio di previsione, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del
testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 360/1998, e
successive modificazioni;

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

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
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F.to  VIGILANTE WALTER
IL PRESIDENTE

su proposta del  Sindaco-Presidente che rappresenta l’urgenza di rendere il presente atto
immediatamente eseguibile,con votazione resa in forma  palese che dà il seguente risultato:

Con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

• Presenti  12     • Votanti  12         Voti favorevoli 8         Contrari 4 ( MINORANZA
CONSILIARE)

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4,
del d.lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
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F.to  FESTA GEMMA
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Data: 15-04-2016 Il Responsabile del servizio

Data: 15-04-2016

f.to TUOZZOLO NICOLA

f.to TUOZZOLO NICOLA
Il Responsabile del servizio

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
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PARERI ART. 49 DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 E S.M.I.
NONCHE’ ART.147 BIS RICHIAMATO DECRETO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: CONFERMA ADDIZIONALE IRPEF E ALIQUOTE-TARIFFE E TRIBUTI
COMUNALI ANNO 2016.

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica nonché in ordine alla regolarità e
correttezza della azione amministrativa
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata
oggi all’Albo Pretorio on-line di questo Comune con il numero di cronologico 283 per quindici
giorni consecutivi ( art.32 co.5 della L.n.69del 18/06/2009).

Nusco, lì 20-04-2016

IL MESSO COMUNALE
F.to PORCELLI GIACOMO LUCIANO

Ai sensi dell’art.18 del D.P.R 28.12.2000 n. 445, io sottoscritto FESTA GEMMA

CERTIFICO

Che la presente copia, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.

Nusco, li 20-04-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.FESTA GEMMA

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per dichiarazione di
immediata eseguibilità.   (art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267)

Nusco, li 15-04-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.FESTA GEMMA


