
COMUNE DI TAURASI
PROVINCII\ DI AVELLINO

COPIA

VERI}ALE DI DELIBERAZIONII DEL CONSICLIO COMUNALE

,{DUNANZA ORD]INARIA E STRAOIìDINARIA DI PRIMA (]ONVOCAZIONE EI} IN StrDUTA PUBBLICA

OGGETT0: Approvazione rnanovra tarillaria anno 2017. Incremento tariffa base
COSAP"

L'anno duemiladiciassettc, addi trcntuno del mese di marzo, alle ore 17.00, nella
sarla delle adunanze, sita presso il Municipio in via Dcl Convcnto, previa convocazione, risultano
prresenti/assenti i seg;uenti Consiglieri Comunali:

1 - FELICE SAVT]IUO GRIECI 8. GUERRIBRO AUGUSTO

2, - COZZOLINO TOMMASO 9 - TRANFAGLIA ANTONIO

3 - BUONO ANT'ONIO 10. TìIANFAGLIA PAOLO

4,- DI IASI MARIO 11 - DELLO IACONO WALTEII.

5;- SARTORIO S'|EFANO

6;- PENTA TEOBALDO

?'. PASTORE SIì]RGIO

Totale prcscnti l0
Totale assenti I

l\ssiste il Segretrlrio Comunal,:, dott. MATTBO FIMIANI, il quale provvede alla redazione del
p'esente verbale.

Iissendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Grieci l.elice Savcrio, in qualità di Presidente,
a.sisume la presidenza e dichiara aperla la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Protocollo n" 2061
Del10,04.2017

D)ELIBERAZIONE N.4
in data:3t,03.2017



lìelaziona l'Assessore Picariello

ln sintesi l'Assessore rappresenta che, in osservanza alclivieto di aumento deitributi locali, tuttora
vigente, l'unica nìanovra incrernentale promossa dall'Arnministrazione Comunale ha riguardato la
COSAP" L'aumento va ad incidere sui coefficienti del canone in particolare nei due settori di
alltività maggiormente interessati, edilizia e commercio. lcoefficienti sono stati rialzati
rispettivamente a 1.,50e a2,30,, con un aumento parial50%suivalori precedenti,
ll consigliere Pastore si dichiara favorevole all'aumento della COSAP, visti i valori minimi attuali del
ciìnone.
ll consigliere An1lonio Tranfaglia dichiara che il blocco degli aumenti tributari, attualmente in
vigore, dovrebbe intendersi esteso anche alla COSAP" Ad ogni buon conto ritiene che un
incremento della COSAP del 50% rispetto aivalori del 20L5, in considerazione della crisi dei settori
drel qott.rcio e dell'edilizia, non comporterebbe sensibili effetti benefici sul bilancio dell'ente.
Siarebbe stato molto più opportuno soprassedere, in r;n momento di crisi come questo, a tale
incremento di tassazione.
llconsigliere Pastore ritiene che tale aumento è assolut;rmente giustificabile in quanto esso tutt'al
pifi colpirebbe gli ambulanti del commercio che vengono da fuori e non iTaurasinidi per sé.
ll consigliere Anlronio Tranfaglia dichiara che l'indiriz::o dell'Amministrazione dovrebbe essere
qtrello di far pagare le tasse a tutti evitando di gravare ulteriormente sui cittadini con aumenti
clr:lla pressione fi:;cale a livello locale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Siu proposta dell'Assessore
\ilista la proposta dideliberaziorre in allegato e ritenuto la stessa meritevole diapprovazione;
l\,cqu1t1,t il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art.49
clr-.| Decreto Legis lativo n. 267 /20A0;

F.to Dott. Matteo FlMlANl

llr:quisitol'allegatrr parere favorevole espresso dall'organo di revisione contabile con verbale n.36
clel 25 marzo 20L7, acquisito al protocollo dell'Ente con n. 1817 del 28.03.2017;

Con votifavorevoli 7

Con voti Contrari 3

Eis;pressi in forma palese su un numero di consiglieri presenti paria 10

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione ín oggetto allegata;
S,uccessiva m ente,

IL CONSIGLIO COMIJNALE

Stante l'urgenza, per le motivazioni indicate nella proposta;

DELIBERA

cli dichiarare la presente deliberazione immediatanrente eseguibile ai sensi dell'art. t34,
comma 4, del D.Lgs, 18 agosto 1.000, n.267,



Delibera di C.C. n. 4 del 3L03.2017

Letto, approvato e softoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. MATTEO FIMIANI

]tL PRESIDEN'TE
I'.to dott. Grieci Felice Savcrio

\/iene pubblicata all'albo pretorrio per 15 consecutivi apartire dalI0.04.2017 al 26.04,2017 ai sensi
dell'Art. 124, comma lo del T.lJ.267lZ00

.éiddì, 10.04.201?

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. MATTBO FIMIANI

C]EIITIFICATO DI ESECUTIVITA'

iSi cerlifica che la presente delit,erazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs 267100:

o E stata dichìarata immecliatamente eseguibile - Ar1. 134 - comma 4o del D.Lgs 267 rcA

,A,ddì. 10.0,1,2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. MATTEO FILIANI

Copia confornre all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

,A,DDI'. 10.04.2017

IL SEGRETATìIO COMUNALB
dOtt. MATTEO FIMIANI

o Si certifìca che questa deliberazione è stata pubtrlicata sul sito WEII il giorno 10.04.2017 e

rimarà pubblicata per 15 giorni.

D,ata, 10.04,2017

IL MESSO COMUNALE
F.to Carlo CAGGIANO



COMUNE DI TAURASI
PROVINC]A DI AVELLINO

COPIA

]DELIBERA,ZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O)GGETTO: Proposta manovra tariffaria anno 2017 "

L'anno duemiladiciasse,tte, addi quindici del mese di febbraio alle ore 18.00 nella sala
d,olle adunanzc. previet osserviìnziì di tuttc le fbrmalità prcscritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componentji la Giunta Comunale.

,\.ll' Appello risultano:

COZZOLINO TOM M,A,S O SINDACO

PICITRIELI-O GERARDO MARIO VICE SINDACO

,IEDESCO 
LINDA,ASSESSORE

Totale presenti 3

Totale assenti 0

r\ssiste il Segret,ario Comunale Sig. MATTEO FIMIANI il quale provvede alla redazione del
pr:esente verbale"

Ilssendo legale il numero degli ìntervenuti, il Sig. Tommaso Cozzolino nella sua qualità di Sindaco
tuìsume la presiclenza e dichia.ra aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in
otggetto.

,L,{ GIUNTA COMUNALE

$ courSlTo IL PARERE FAVOREVOLE

r\i sensi dell'art" 49, comma I Cel D.Lgs l8 agosto 200t1 n.267 espresso dal Dott. Matteo Firliani
Iìesponsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di
cleliberazione fonnalizzata col presente atto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott" MATTEO FIMIANI

!:,ATTESTAZIONE DI COP]ORTURA FINANZIARTA

r\i sensi dell'art. 183, comrna 7 del D.Lgs. l8 agosto 2000 n. 261, io sottoscritto Dott. Matteo
Ir;imiani Responsabile dei Serviztio Finanziario di questo rComune,

ATTESTA

I'esistenza della regolarità contabile relativa al presente atto.

IL RESPONSABILE DEI, SERVIZIO
F.to dott. MATTEO FIMIANI

Codice ente Protocollo n. l7 l5
Del22103/2017

DI]LIBERAZIONE N. 2I
in data: 15.02.2017

c, Sossetta invio c



IPREMESSO
- che il cotnma l, dell'ar:t. l5l del TUEL approvato con D. Lgs. n.. 26712000 fissa al 3l

dicenibre il termine per la deliberazione, da parte degli enti locali, del bilancio di previsione
per I'anno successivo, termine che può essere difierito, con decreto del Ministro dell'interno,
d'intesa c,rn il Ministro dell'economia e delle finanze. sentita la Conf'erenza Stato-Città ed
autonomic locali, in presenza di motivate esigenze:

- che il comma 454 dell'art. I della legge l1 dicembre 2016, n. 232"Bilancio di previsione
dello Stato per I'anno .finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 201112019"
dispone che "// tennine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enri
loculi pcr l'eserciz,io 2017, di crti ull'urt. l5l tlel Íesto unico tli cui ul clecrelo legislutivo l8
ugosto 2000, n. 267, i\ diJJerito al 28 febbrat'o 2017'ed il comma 455 dispone "per
l'eserciTio Jinanz,iorio 2017, il tennine per lo dellberazione della nota di crggiornantento del
docurnenfo mtíco di progrummazione elegli enti loculi, di cui ull'art. 170 tlel testo unic'o tli
cui ul decreto legislutivr.t l8 ugosto 2000, n.267, è dffirito ul 3l tlicenthre 201ó":

- che I'art. 5, comma I I del Decreto legge 30.12.'.1-016, n. 244 dispone che "i/ tennine per lu
deliberazione del bilancio unnuale di prev,isione degli enti locoli, di cui ull'art. 151 del
tlecrcto legislutit,o 18.08.2000, n.267, per I'eserciz.io 2017 è tlit'fèrito ul -JI murlt 2017.
Const:guenÍemente è ubrogttto il r:omntu 454, dell'urt. I clella Legge I I dicentbre 2016, n"

232"i
.IENUTO CON1IO

- che il diffì:rimento del termine per la deliberaziorre del bilancio di previsione si ripercuote in
altre scadenze ed infatti. in via automatica. sono prorogati, alla stessa data, i termini per
I'approv:rz:ione delle tarilffe. aliquote e regolamenti dei tributi locali, e ciò in virtù:
a) dell'art. l, comma 1169, L. 27 dicembre 20Ct6, n" 296 secondo il qualc "gli enti loculi

tleliberuno le turffi e le ulitluote relutive ai tributi di loro competenzu entro lu tlutu

fissutt,r tlu nonne sÍutali per lu tlelibercrzione del bilanr:io di previsione. DetÍe
tleliberuzioni. unche se epprovate successivamente all'ini:.io dell'esercizio purché enrro
il tennine irurunzi intlicuto, luuuto efr'exo dul l" gennuio tlell'unno eli riJbrimento. In cu.so

tli muttcaîu úpprovLt:.i()tte entro il surJdetto termine, le turiffe e le alirluote si intendono
prorogctte di anno ìn anno";

b) e dell'art.53. comma 16, L.23 dicembre 2000, n^ 388 secondo il quale il termine per
appror/are i regolamerrti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la dat:.r

fissat.a da norme staLtali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti.
anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il terrnine di
appro'razione del bil'ancio, hanno efl'etto dal l" gennaio dell'anno di rif'erirnento:

.IVISTO

- il comma 42, punto a) rJell'art" I della legge di bilancio dello Stato per I'anno finanziario
2017 (Legge n.232/2016 pubblicata sulla Gazzeita Ufficiale n,291 del2l dicembre 2016)
che, rnoclificando I'art. l , comma 26 della legge 28.12.2015 , estende al 2017 il blocco
degli aumenti dei tributi e delle addizionali regio;:rali e comunali, ad eccezione della COSAP
e della 1l\.RI., una sortiì cli comma di chiusura per inibire agli enti locali un ulteriore "girir
di vite" tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore
nel 2015 al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza corr
gli equilibri generali di finanza pubblica, per I'anno 2017;

:IENUTO CON1IO
- che risultano applicate prer il 2016, a seguito delf inefficacia della delibera di C.C. 2412015.

le alicluotc TASI cd IMIJ del 2014 e che esse, per 11 2017 , per espresso divieto posto dalla
legge di bilancio 20li', non possono essere aumentate e rimangono invariate purché
confermate:



\/ISTA
- La Delilterazione di Cottsiglio Comunale n. 26/2015 ad oggetto "Conferma Addizionale

Comunale IRPEF";
\/ISTO il D. Lgs. n.261 del 18.013.2000;

,A'CQUISITI i pareri di regolanità tecnica e contabile, resi dai Responsabili di Servizio interessatr.

r:osi come riportato sul frontespizio del presente atto deliberativo;

CON VOTI unar-rimi favorevoli resi nei modi e fbrme di legge;

PROPOT{E AL CONSIGLIO COMUNALE

;oer quanto in premessa motivato e che qui si dà per integralmente trascritto

l. di prendrere atto della disposizione di cui al comma 42,lettera a) dell'art. l, contenura
nella legge fìnanziaria 2017 (legge n.23212016 pubblicata sulla Gazzeita Uflìciale n.291 ,Jel
2l dicenrbre20l6 )che,rnodificandolaprevisionedi cui al comma26dell'art. l dellalegge
28 dicernbre 2015, n. .2018, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei rributi e delle
addizionali, confìguranclosi quale comma di chiusura finalizzato ad inibire agli enti locali
ulteriori aggravi tariflar:i ed incrementi delle aliquote dclle imposte sperreìnLi ai ctrnruni
rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI e la COSAP): "Al
fine di c,rntenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli
equilibrr generali di finanza pubblica. per gli arrni 2016 e 2017 è sospesa I'effìcacia delle
leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei
tributr e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Srato risperro
ai livelli di aliquote o tarifl'e applicabili per I'anno 2015".

2. di approvare e conf'errnare pertanto, anche in conseguenza di quanto riportato al punto 1

del disposritivo clel presente deliberato, a titolo di manovra tariffaria relativa all'anno 2017.
le medesime aliquote, a,Jdizionali e tariffe relati're ad IMU, TASI ed addizionale comunale
IRPEF,;ter I'anno 2016, come da prospetto che segue, negli stessi importi e percentuali
dell'anno 2014, applicatr; anche ncl 2015 e nel 2016:

.ABITAZIONE PRINCIPALE RELATIVE
catastali A/It A/8 o A/'9). Per pertinenze
classif i(:ate nelle categorie C/2, C/6 e C/7,
delle cartegorie ind jcate, anche se iscritte in

PERTINENZE: ESENTI (Ad eccezione delle categorie
dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle
nella misura massima di un'unità pertrnenziale per ciascuna
catasto urritamente all'unità ad uso abitativo

catastali Al |, A/ 8

non essendo più
applica anche agli
(IACP) o dagli enti
finalità degli IACP,

fabbricati, aree

ALIQUOTE. Sono confermate le aliquote per l'anno 2J16, ovvero:
- 4 per mille: Abitazione principale e relative pertinenze. per le sole cat.

o A/9'
E' prevista la sola detrazione di € 2OO,OO per tali unità immobiliari,
applicabili le detrazioni relative ai fjgli a carico^ La predetta detrazione si
alloggi regolarnlente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari
di edilizia residenziale pubblica, comunque denomtnati, aventi le stesse
istituiti in attua;rione dell'articolo 93 del D.p.F:..24 luolio 1977. n.6L6.

- 7,6 per míller: Immobili diversí dall'abitazione principale, altri
edificabili.

- 2 per mille: Fabbricati rurali ad uso strumentale.

AGEvorLAzroNr EsEN:eroNr. Sono previste dall'art. 9, comma B, del D. Lgs. l4/3/20rt, n.23

ASSIMILAZIONI ALL'/\B.ITAZIONE PRINCIPALE. Sono previste dall'art. 1, comma 707 della L. n.
L47 /2073.
(Coope'ative edilizie a proprietà indlvisa, alloggi sociali; casa coniugale assegnata al coniuge; unica
unità inrmobiliare del personale delle Forze armate; r"rnità immobtliare adibita ad abitazione principale
da anzi,ani o disabili residenti in istituti di rrcovero; unità immobiliare adibita ad abitazione principale da
cittadini italiani non resiclenti nel territorio).

COME I'I DETERMINA TL TRIBUTO - MOLTIPLICA'ÍORI

IMU

BASE IMPONIBILE. Per i fabbricati iscritti in catasto nibile è determinata a



rendite risultaÀti in catffidell,anno di
seguenti moltiplicatori :

rívalutate del 5o1o, i

!6! perr i fabbricati del rgruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 ,14o perr ifabbricati del ,3ruppo catastale B e delle cat,:gorie catastali c/2, c/c e c/s;
8O per i fabbricati dellc. categorie catastail D/5 e A/10;
9! pet ifabbricati del rSruppo catastale D (ad eccezirtne della categoria catastale D/5);
55 per ifabbricati della categoria catastale C/1.

135 pelr i terreni agricoti; 75 se condotti da coltivatori daretti o imprenditori agricoli.
Per ifabbricati d'interes:;e storico o artistico e per ifabbricati inagibili inabitabili e di fàtto non utilizzati,la baser imponibile e riclotta del 500/o, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono
dette c,rndizioni"
Per le-:rree fabbricabili il rglore è costituito d ne commercio all'1

QUANDO E COME SI VERSA. INFORMAZIONI PER. IL PAGAMENTO:

SGADENZE; 1 ^ RATA: 16 GrucNo (ACCONTO); 2^ RATA: 16 DTCEMBRE (sALDo)
SISTEIvII DI PAGAMENTTO: MODELLO F24
CODICE CATASTALE COMUNE DI TAUR^ASI: LO62

altri fabbricati (QUOTA COMUNE
abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/t, d/S e A/g

A COIVIUNE
fabbri:ati rurali ad uso strumentale A COMUNE)
aree fabbricabili (QUO-IA r:OMUNE)
Fabbricati ad uso p.ooLrtti@@

QUALI SOGGETTI INTERESSA E QUALI IMMOBIILI RIGUARDA. Chiunque possegga o detenga a
gualsias;i titolo fabbricat, iví compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'lt'4U, aree
scoperte nonché quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

COME SI DETERMINA:tL TRIBUTO. La base imoonibile quella prevista per l'applicazrone dell'IMU"

ALIQUiITE. Sono confermate le aliquote per I'anno 2016. ovvero:
- 1,7 per mille altri inrmobili diversi da abitazrone principale iscrittr o iscrivibili al Catasto A, B, C e

D e Terreni edificabili;
- Terreni agricoli: ESENTI

La TASI a carico dell'occupante è nella misura del 30o/o (trenta per cento) e ilTOo/o (settanta per

cento) a carico del prop-ietario.

SCADEI\ZE. T^ RATA.T@

Abitaz oni principali e pertinenze
Fabbri:ati rurali ad uso strumentale
Aree fabbricabili
Altri fa bbricati

3. Di approvare un aunlerìto della COSAP, come (leterminata per l'anno 2015 con cleliberazione
105/2015, nella misura pari al 50olo della tariffa base attualmcnte vigenre;

4, Di conferrnare le tariffe relative alle Pubbliche Affissioni, Pubblicità. Fognatura e Depurazione,
come deterrninate per I'anno 2015 con deliberazione 105/2015;

5. Di stabilire che la presenle deliberazione va collegata alla deliberazione di approvazione
delfo scherna di bilancio di previsione20lT-2019, apportando le conseguent.i variazioni alla
nota di aggiornamenro del DUP 20 l7 - 2019;

6. Di trasmetttere la presente deliberazione in via tel,3matica al Ministero dell'Economia e delle
Finanze. entro il termine cli c:ui all'art. 52. comma 2, del D. L.vo 446/97 e, comunque, enrro rrenra
giorni dalla data di scadenza clel terminc previsto per l approvazione clel bilancio cli previsione;

7. Di pubblicare la presente delrberazione sul riito del Comune di Taurasi - Sezione
Trasparenza;

8. Di dichiarare il presente atto, con separata dichiarazione, immediatamente eseguibile ai
sensi dell'aLtL. 134 c.4 del D.Lgs. n.261/2000.

IL RESPONSAIfILE DEL SEII\'IZIO curerà tutti gli arlempimenti conseguenti al preserìre amo.

TASI



lLetto, approvato e sottoscrittor:

ItìL PRESIDEN'IE
lî.to dott. Tomnraso Cozzolino

Delibera di G.C. n" 21 del 15.02.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. MATTEO FIMIANI

o PubblicatiL all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal22.03^2011
al 06.04.2017 ai sensi dell'Arr. 124 comma l, del D.Lgs.19.g.2000 n.26j .

o Viene trasmessa in elenc:o in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 clel
D.Lgs I 8.13.2000 n.267 .

t\dd\,22.03.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. MATTEO FIMIANI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Sli certifìca che la presente delibr:riLzione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs267l00

o E' stata dichiarata immecliatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4" del D.L*, 267100

Arddì, 22.03.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. MATTEO FIMIANI

Clopia confbrme all'originale, in ,3np1s libera. ad uso amministrativo.

A.lDf)I" 10.04.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. MATTEO I.'IMIANI

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata sul sito WEB del Comune il giorno
2|7..03.2017 e rimarà pubblicata per l5 giorni consecurivi.

Darra, 22.03.2017

IL MESSO COMUNALE
F.to Carlo CAGGIANO



COMUNE DI TAURASI
Provincia di Avellino

Oggetto: Proposta al Consiglio Comune ad oggetto manovra tariffaria anno 2017. Conferme aliquote tMU, TASI ed
acldizionale comunale lRpEF. Increme nto COSAP.

L'ASSESSORE AL BILANCIO

\'r'i:sto l'1, comma 1'69, L'27 dicembre ,1006, n. 296, che prevede "gli enti locoli deliberono le toriffe e te oliquote relotive
oi tributi di loro competenzo entro lo clato fissata do norme stotali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni' anche se approvote successivomente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innonzi indicato, honno
e.ficetto dal L' gennoi<t dell'onno di riferimento. ln coso di moncata opprovozione entro il suddetto termtne, te toriffe e le
oliquote si intendono prorogate di onno in onno,,;

Vi:;to il comma 42, pLlnto a) dell'art. 1 della legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2ot7 (Legge n.232/2016
pubblicata sulla Gaz;:etta Ufficiale n.297 del 2L dicembre 2016) che, modificando l'art. L, comma 26 della legge
28'I2'2015, estende al 2OI7 il bloccc' degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali, ad eccezione
della COSAP e della TA.Rl., una sorta dicomma di chiusura per inibire agli enti locali un ulteriore "giro di vite,,tariffario
e delle aliquote dellel imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 al fine dr contenere il livello
crrmplessivo della pressionetributaria, in coerenza con gli equilibri generali difinanza pubblica, pert,anno2o!7;

In osservanza del conseguente divieto di aumento dei tributi locali, fatta eccezione per la TARI e la CoSAp:

R tenuto opportuno Frromuovere una rnanovra incrementale sulla cosAp;

c()nsicjerato che l'aurnento che si proporìe va ad incidere sui coefficienti del canone in particolare nei due settori di
attività maggiormentr: interessati, edilizia e commercio. Si prevede di incrementare icoefficienti rispettivamente a 1.50
e a 2,30, con un aufiìonto pari al 50% sui ,yalori attualmente vigenti;

Tu1.to quanto premes:;o e considerato

1.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di prendere atto della disposizione di cui al comma 42, lettera a) dell'art. L, contenuta nella legge finanziaria
2017 (legge n.232/2Q16 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale rr.297 del 2i. dicembre 2016 ) che, modificando la
previsione di cui al comma 26 dell'art. l della legge 28 dicernbre 2015, n.2018, estende al 20t7 ilblocco degli
aumenti deìtributi e delle addizionali, configurandosi quale comma di chiusura finalizzato ad inibire agli enti
locali ulter"iori aggravi tariffari ed incrementi delle aliquote cielle imposte spettanti aicomuni rispetto a quele
ìn vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI e la COSAp).
di approvare e confermare, pertanto, a titolo di manovra tariffaria relativa all'anno 20\7,|e medesime atiquote,
addizionalie tariffe relative ad ll\4u, TASI ed addizionale comunale lRpEF, per l,anno 2016;
Di approvarer un aumento della CoSAP, come determinata per l'anno 2015 con deliberazione di Giunta
Comunale n. tO5/201'5, nella rnisura pari al 50% della tariffa base attualmente vigente;
Di confermare le tariffe relative alle Pubbliche Affissiori, Pubblicità, Fognatura e Depurazione, come
determinate cer l'anno 2015 con la medesima deliberazione:.

Taurasi, 31 rnarzo 2Ot7

L'Assessore al Bilancio
F.to dott. Gerardo Mario Picariello

2.

3.

4.
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i
OG(}ETTS: Farere su Selibere di
15/Cl2/?017

Giunta Cornunale n. ?1 * ?? $sl

L"organo di re'risione,

ricevuta

- ln data 22,/03/2017, via psc, la riqhiesta di parere, prot. N. î71$, a firma deN $egretarit

comunale Dott. Matteo Fimiani avente ad *ggetto le detiberazioni di Giunta Contunale n. 31 e

2? det 15/0.212017 acquisita al protocolto n. 171S ctel 22/03/2ù17,

- letta la lett*ra di richiesla in cui si richiede rl parere Eulle delibere sspra menxionale quali

proposte cfir sottoporr.e al Consiglio Cornunale;

Visto:

- il D.lgs. lttagostc 20S0 n. 2S7 Testo Unico degli f;,rrti Locali e le sue successive modificazioni

e íntegrazirni;

' tl regolarnÈnto IUC approvato con deliberazione del Consíglio Comunale n. 37/?CI14

Considerata

qhe I'art.239, comnra 1) lettera b) comma ?, del Tl-,tf;L il D.Lgs. 18 agosto ?0CI0, n" 2S? *Tests

unico delle lelpgi sull'ordinarnento degli enti locali> (TUEL), ha introdotto l'nbbligo deli'organo di

revisione diesprimere pareri,con rneidalità stabilite derl reg*lamento, in rnateria di;

7) propaste d'í regolamento di tontabi/ita, ecarlomatp-prowedítaratq pafi'ínonio e di app/icazrone

dei tribu{i lora,li

Preea visione delle delibenl di Giunta Cornunale n. ?1 e 22, pubblicate sul sito is'.rtuzionale,

procede all'esarne degli atti irl fíne di esprimere un ccrnpìuta parere.



Eeaurito I'aspslto prelinrinare *i passa *ll'analigi dell* mansvra tariff*ria ?ù'17 e del piano tariffari*

TARI 201v.

lJ; OslrÒererrione n. ?l
eontien* {a rnanovrs tariffaria s rapprÈgsntÈ unà la proposta, fatta dalla Giunta al Consiglict

Comunale di ccnfermqre per I'anno 2017 le aliquote l'A$l e IMU appNicate dall'Ents nell'anno !0'!4

e già conformate per gli anni 2015 L eOf O. Ls document*uione *gli ati e ta praceclura uoguita non

evidenzrano pnrfilí di criticita. 'l

A[ punto 3] della proposta di delibera viene prgvisto un aum*ntq dellq COSAF pari ai 501{ deila

tariffa vigente, come determirrala per l'anno ?015 di cui alla delibers di È.Q" n. 1S$ del 2015. Per

cornpletezea di analisi si rapprresenta *he la ÙO$AP negliarrni P014-?016 non ha subito variaaiont

e questo è il primo aumento *he viene applicato.

l-a manovra è conforme ai pastulati di congruità, cosrenea e attendibilità contabile.

$ Deli$enrrione n. .fÈ

ll Piano Econonrics Finanziario allegato alla deliberazion* è assestatc $ui vslsri csrnunicati all'Ente

dal gestore del servizio, ovvero lrpinla Ambiente $.p A., calcolati a oonsuntivo per l'anno 201S e

parimentl stimertl per I'anno ?n17.

Non ritultsno variati, rispetto, allo scorss qnno, i coefficienti e i criteri per la determinazione della

Tariffs. Le tarilfe applicate sìi ritengono cunformi ai p,ostulati di congruità, coerertza e attendibilità

contabile in quanto applicabili. $î da alto che la gestìone della TARI è neutra in quanto le voui

dell'entrata e quelie in spesa p*reggiano nel loro con'lplessivo arfimontare ed è assicurala, nel

ri*petto delle disposizioni nùrrnative, la copertura intÈtJrale dnl costs del serviaio,

L'esame della proceduro s*guita e la documentazione agliatti non evideneia segnidi criticitÉ.

Visti i pareri in ordins alla regolarità tecnica e conlabile espressi aì sensi dell'art. 49 ù,Lg*

267/20$0 icome rnsdificato clall'art. 3 della Legge ?1312013).

Tanto premes{io il revigsre unico

- Esprinre pÉìrère favorevole aÌ piano tariffario dicui alte propo$te contenute nelle deliberazioni di

G"C. n. ?1 e 2? del 15/S2J2017, attesfandone l'attendibilità, la congruità e la coerenea.

Lì,25/03i2017
L'CIRGANO trI RFVISIONT

Tortorar-*

ffi*-


