
L’ANNO  DUEMILADICIASSETTE IL GIORNO  VENTINOVE DEL MESE DI MARZO ALLE ORE 15:30 NELLA SALA COMUNALE, A SEGUITO DI INVITO DIRAMATO

DAL SINDACO IN DATA 23.03.2017 PROT.N.1503, SI è RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE IN  SEDUTA ORDINARIA  DI  PRIMA CONVOCAZIONE; PRESIEDE

L’ADUNANZA IL SINDACO DR. FERNANDO ERRICO .

DEI  CONSIGLIERI  COMUNALI SONO PRESENTI N.   11 E ASSENTI SEBBENE  INVITATI N.   2  COME SEGUE:

VERBALE N. 4

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ASSISTE IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MYRIAM FELEPPA IL QUALE PROVVEDE ALLA REDAZIONE DEL PRESENTE VERBALE.

DEGLI ASSESSORI  ESTERNI  PRESENTI IN AULA:

IL PRESIDENTE, RICONOSCIUTO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, DICHIARA, APERTA LA SEDUTA ED INVITA IL CONSIGLIO COMUNALE A DELIBERARE SUL

SEGUENTE ARGOMENTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

C O M U N E    D  I    S A N    N I C O L A M A N F R E D I
-PROVINCIA DI BENEVENTO-

Parere favorevole per  la
regolarità’ tecnica
(Ex art. 49, comma 1, Dlgs
267/2000)

Il responsabile dell’area finanziaria e tributaria
F.to Dott.  Vincenzo  De Lauro

OGGETTO: Aliquote, tributi e tariffe anno 2017 - Determinazioni

Parere favorevole per la
regolarità’ contabile
(Ex art. 49, comma 1, Dlgs
267/2000)

Il responsabile dell’area Regolarita' contabile
F.to Dott.  Vincenzo  De Lauro

COPIA

PRESENTE PENNUCCI NICOLA PRESENTE

CAPOBIANCO ANGELO PRESENTE

BOSCO GIULIANA ASSENTE

CIMAGLIA LIVIA PRESENTE

PRES/ASS

CIAMPA NICO PRESENTE LEONE VERNILLO
ARTURO

PRESENTE

ERRICO FERNANDO PRESENTE

COVIELLO GIOVANNA PRESENTE BEATRICE GIANFRANCO PRESENTE

FIORE CARMINE PRESENTE

PETRUCCIANO
ANTONELLO

PRESENTE PALATELLA MAURIZIO ASSENTE

PRES/ASS

IULIANO PIETRO



Relaziona sull’argomento l’Assessore Angelo Capobianco evidenziando soprattutto che quest’anno
l’attività di accertamento dei tributi sul territorio inizia a dare dei riscontri positivi in termini di riduzione
dei tributi per i cittadini di San Nicola Manfredi. Evidenzia, infatti,   una leggera riduzione in merito alla
TARI rispetto all’anno precedente e riporta a titolo esemplificativo il caso di un appartamento composto
da  2 componenti che nell’anno 2016  ha pagato €252 oggi paga € 222,00 , di un appartamento composto
da 4 componenti che oggi pagano € 361,46 rispetto ad € 409,96 dell’anno 2016 e   lo stesso ragionamento
per quanto riguarda un’attività di  ristorazione che nel 2016 ha pagato € 6.370, oggi paga € 5.550.

LEONE VERNILLO ARTURO prende la parola ed afferma che  se leggendo lo schema di delibera e la
relazione dell’assessore a prima vista si può condividere, soffermandoci poi sulla realtà del territorio non
è così; in merito alla tassa di insegna pubblicitaria, esprime la più sentita vicinanza alle aziende o attività
commerciali  di Iannassi che l’anno scorso hanno avuto un salasso per le insegne pubblicitarie, a
differenza di attività commerciali che risiedono in strutture abusive, così come ci sono insegne
pubblicitarie sempre riferenti alle strutture abusive per le quali non è mai stato richiesto l’iscrizione a
ruolo, così come un immobile che ha non nemmeno l’agibilità o l’abitabilità per le quali   è stato
permesso di fare il cattivo tempo tanto c’erano i commercianti di Iannassi a  pagare. Per quanto attiene il
piano finanziario,  viene spalmato il gettito previsto per la Tari, grazie alle differenze di metri in più
accertate dalla società Soget, quindi il maggiore gettito viene ridotto un pò a tutti. In merito alle tariffe
delle  utenze commerciali evidenzia che  ci sono diverse attività commerciali abbastanza rilevanti che
vanno al di là della conduzione a livello familiare, di diverso spessore e di una certa rilevanza che pagano
o che hanno pagato 5 o 6 mila euro annui.  Si chiede , come mai esistano queste discrasie visto che forse
quello che pagano al comune lo guadagnano per una sola cerimonia,  e come mai non si batte su questo
…chi guadagna di più dovrebbe pagare di più… Secondo il Consigliere, non si può paragonare il mq di
un’abitazione di  Toccanisi ad un albergo , non si può paragonare una salumeria di Monterocchetta
rispetto all’albergo di Iannassi che fattura diverse migliaia di euro in più rispetto alla salumeria che tra
l’altro produce maggiore quantitativo di rifiuti. Tante situazioni vanno chiarite, dichiara il consigliere, e
non già, rivolgendosi al Sindaco, l’argomento della violazione della privacy ( di cui si è discusso al
secondo punto all’ordine del giorno) e si chiede se è violazione di privacy o se è quel fascicolo che è stato
oggetto di volantinaggio dato che quei documenti facevano parte di un atto pubblico, di un contratto  che
come tale si può divulgare per intero. Cosa più grave se il comune fa un contratto di un immobile
abusivo, accastato, risolto per mancato pagamento dei canoni, e nemmeno registrato per uso commerciale
per una durata di 4 anni. Qui ci sono cose ben più gravi della violazione della privacy, conclude il
consigliere.
PETRUCCIANO ANTONELLO dichiara che dalla relazione letta dall’assessore  Capobianco si evince
chiaramente che l’azione intrapresa da questa Amministrazione “ossia pagare tutti per pagare di meno”
sta dando questo risultato, anche se mediaticamente sono state poste in essere delle azioni contro
l’Amministrazione per far apparire che la medesima  agisse contro i cittadini. Quello che, invece  è stato
intrapreso dimostra che  l’Amministrazione tutela  i cittadini onesti affinchè tutte le azioni portino
l’unico risultato a  beneficio del territorio e  della comunità.  Chiarisce il consigliere  il dato principale
della TARSU ossia che normativamente è una tassa dove il Comune non può guadagnarci, pertanto
l’introito maggiore va decurtato sul pagamento della  tassa di tutti i cittadini.  Dichiara infine che anche se
ci sono stati degli errori che  possono esserci in fase di accertamento, l’Amministrazione è sempre stata
presente e  a tutela del cittadino. I risultati quindi sono  ben evidenti soprattutto nei confronti della
cittadinanza.
ANGELO CAPOBIANCO replica , in merito a quanto detto dal consigliere Leone Vernillo , che la
solidarietà non va solo ai commercianti di Iannassi che sono incappati  in questo meccanismo di controllo
ma anche  ai cittadini che sono rimaste vittime delle bollette selvagge che grazie a queste azioni sono stati
messi in condizione di fare chiarezza. La azioni poste in essere dall’Amministrazione, dichiara l’assessore
sono  azione capillari rispetto anche alle residenze temporanee  che vanno analizzate a 360 gradi, in
quanto tutti  sono tenuti a pagare i tributi. Il meccanismo di controllo non tocca solo il Comune di San
Nicola Manfredi ma tutti i Comuni come 20 anni fa avveniva anche nel Comune di Benevento. Questa
azione intrapresa non può che tornare positiva ai cittadini  di San Nicola Manfredi



LEONE VERNILLO ARTURO replica affermando che quanto detto dall’assessore Capobianco è
condivisibile, ma lui non ha chiesto questo ma di non equiparare le attività commerciali…
ANGELO CAPOBIANCO interrompe il consigliere Leone e chiarisce che  il Comune o l’ufficio
predisposto non ha margini di differenziazione rispetto alle attività  in quanto per legge i rifiuti si pagano
a metro e a consumo.
SINDACO fa due annotazioni: la prima relativa al dato positivo che emerge e che si sta incanalando la
situazione verso la giusta rappresentazione nel senso che già quest’anno ci sarà una riduzione del
pagamento delle  tasse per i cittadini  e questo è un fatto estremamente positivo rispetto al passato perché
significa che l’Ente sta incassando;  la seconda relativa alle residenze  fasulle di cui faceva riferimento
l’assessore Capobianco. Chiede, pertanto, al Segretario Comunale  di dare incarico alla SO.GE.T.  di
avere un elenco, che renderà pubblico in Consiglio Comunale, di residenze di cittadini in ingresso degli
ultimi otto anni con l’indicazione dei nominativi, l’allocazione delle abitazioni, i metri quadrati e se
hanno pagato, perché è giusto che ci sia contezza di ciò  e che si renda pubblico l’elenco…viene
interrotto dal consigliere Leone il quale chiede se ciò vale anche per coloro che vivono in altri paesi,  a
Benevento …. Il Sindaco, risponde affermativamente ed evidenzia che addirittura risulta in una
abitazione, di frazione ben nota al consigliere Leone Vernillo,  l’allocazione di ben 18 persone……

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell’assessore Angelo Capobianco ;
UDITI  gli interventi dei consiglieri comunali

RICHIAMATO l’articolo 1 , comma 42 della legge n.232  dell’11/12/2016  ( legge di stabilità 2017) che
al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali
di finanza pubblica, per l'anno 2017 sospende nuovamente l'efficacia delle leggi regionali e delle
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti
alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla
TARI.
RITENUTO approvare la nuova tariffa TARI il cui piano finanziario allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;
RITENUTO stabilire le scadenze per il pagamento della IUC come segue;

IMU                  Acconto 16 giugno Saldo 16 dicembre
TASI                 Acconto 16 giugno Saldo 16 dicembre
TARI               Acconto 15 Maggio Saldo 30 Settembre

RITENUTO riconfermare tutte le altre tariffe, aliquote e tributi del Comune di San Nicola Manfredi
anche per l’anno 2017, fatta eccezione per l’IMU dei terreni agricoli che sono esonerati dal pagamento
dell’IMU ai sensi dell’articolo 1 comma 13 della legge n.208 del 28.12.2015;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi, il Dott.Vincenzo De Lauro, in qualità di
Responsabile del Settore Finanziario, ha espresso ai sensi dell’art.49 del D.to L.vo n.267/2000 parere
favorevole in ordine la regolarità tecnica e contabile F.to Dott.Vincenzo De Lauro______________;
RICHIAMATO il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 con particolare riferimento all’art.42 comma 2, lett.b ed
agli artt. 126,151,162,170,171,172 e 174;
Con votazione resa per alzata di mano: n. 8 voti favorevoli e 3 astenuti ( Leone Vernillo Arturo, Beatrice
Gianfranco, Pennucci Nicola)

DELIBERA

1) LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2) DI RICONFERMARE per l’anno 2017 le aliquote , tasse e tributi anno 2016 fatta eccezione per
l’IMU dei terreni agricoli che sono esonerati dal pagamento dell’IMU ai sensi dell’articolo 1 comma 13
della legge n.208 del 28.12.2015 ed in particolare:



- la tassa di depurazione nella misura di € 0, 26 al mc.di acqua scaricata sia per le utenze civili che
industriali;
- la tassa di fognatura nella misura di €.0,05 al mc.
- la TOSAP nella misura giornaliera di €.1,55 al mq. di superficie occupata. Di fare riferimento per
qualunque altra fattispecie di occupazione a quanto contenuto nel Decreto Legislativo 549/95 e
succ.mod.ed int..
- la non applicazione della tassa sui passi carrabili.
-l’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nella misura definita dall’art. 12 –
D.Leg.vo 15.11.1993 n. 507 per Comuni di classe V:

A) Pubblicità ordinaria tariffa annua
Fino a m. 5,5 Euro 8,26 al mq.
Da mq.5,5 a Euro 12,39 al mq.
Oltre mq. 8,5 Euro 16,52 al mq.
B) Pubblicità ordinaria luminosa/illuminata tariffa annua
Fino a m. 5,5 Euro 16,52 al mq.
Da mq.5,5 a Euro 20,65 al mq.
Oltre mq. 8,5 Euro 24,79
Per periodi non superiori a 3 mesi si applica, per ogni mese o stazione, la tariffa pari a 1/10 di quella
prevista
annualmente.
C) Pubbliche affissioni: €.1,55 al mq. per gg.10 maggiorato di €.046 per periodo successivo di gg.5 o
frazione
- di dare atto che permane l’esenzione per le insegne di esercizio per misure fino a mq.5,00;
-di fare riferimento per qualunque altra fattispecie di pubblicità ed eventuali esenzioni, a quanto
contenuto nel Decreto Legislativo n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni;
-l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello 0,8%
3) DI APPROVARE la nuova tariffa TARI il cui piano finanziario è allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale.
4) DI STABILIRE le scadenze per il pagamento della IUC come segue:

IMU                           Acconto 16 giugno Saldo 16 dicembre

TASI                           Acconto 16 giugno Saldo 16 dicembre

TARI                        Acconto 15 Maggio Saldo 30 Settembre

5) DI CONFERMARE per l’anno 2017 l’aliquota TASI al 2,50%
6) DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 52 , comma 2 del D.Lvo 15 Dicembre 1997 n. 446.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione resa per alzata di mano : n. 8 voti favorevoli e 3 astenuti ( Leone Vernillo Arturo, Beatrice
Gianfranco, Pennucci Nicola)

DICHIARA

 La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.to L.vo
n.267/2000.





Letto, approvato e sottoscritto

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-03-2017

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

E’ copia conforme all’originale da servire per
uso amministrativo
Lì 10-04-2017

Dalla Residenza Municipale, li 10-04-2017

presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio

in data  10-04-2017  n°  reg. 168

f.to Dr. FERNANDO ERRICO

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all’ all’Albo Pretorio comunale in  data    10-04-2017
e vi rimarrà  per quindici giorni consecutivi, come  prescritto
dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267 del  18/8/2000.

Dalla Residenza Municipale, li   10-04-2017

f.to Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

f.to Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa  MYRIAM FELEPPA

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3  D. Lgs. 267/2000)

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma  4 D. Lgs. 267/2000)X


