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 Oggetto

Imposta Unica Comunale IUC. Approvazione aliquota IMU e TASI. Approvazione tariffe TARI e relativo Piano
finanziario.

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  trentuno del mese di  marzo  alle ore 19:00  nella sala delle adunanze consiliari

del comune intestato,  alla prima convocazione in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di

legge, si e riunito il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il  DE LUCA JORDY  nella qualità di Presidente.

sono rispettivamente presenti e assenti :
COBINO ANGELO P BASILE ROSALBA P
MENINNO ANTONELLA P DE LUCA JORDY P
LANZA LUCIO P ROMANO GIOVANNI P
PASCUCCI VIRGINIA P BASSO ANNA MARIA P
SPERA MARCANTONIO P DE LUCA ROCCO P
CAPPUCCIO MICHELE P DI FRONZO ROCCO STEFANO P
CAPPUCCIO MARIA ROSARIA P

Parere ai sensi dell’art. 49 – D.Lgs. 18/08/2000, N.267

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Il Responsabile del servizio
f.to  CRUGNALE ROCCO

Addì, 04-04-2017

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Il Responsabile del servizio
f.to  CRUGNALE ROCCO

Addì, 04-04-2017

Gli intervenuti, quindi,  sono in numero legale.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE DOTT. MAIETTA FRANCESCO

           LA SEDUTA E' Pubblica



Presenti n°13

Assenti n°0

Il Presidente De Luca:”Perfetto, poi c’è il punto 7 all’ordine del giorno che è l’imposta unica comunale IUC,

che si concatena con quello di cui abbiamo discusso appunto, approvazione aliquota IMU e TASI,

approvazione tariffa TARI e relativo piano finanziario, la parola all’assessore Virginia Pascucci. Perfetto,

questo dove va?

Assessore Virginia Pascucci: “in riferimento alla IUC nelle sue tre componenti. In riferimento alla

definizione delle varie aliquote nelle componenti della IUC possiamo dire che per quanto riguarda le tariffe

che erano state già definite lo scorso anno, IMU e TASI rimangono invariate, per cui nessun aumento c’è

stato in riferimento a quando tipo di tassazione, mentre c’è stata una rimodulazione così come già

abbiamo ampiamente illustrato al punto precedente per la modifica del regolamento TARI, c’è stato invece

per quanto riguarda il piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, che ovviamente

nella sua articolazione richiama, in qualche maniera replica, in qualche maniera definisce ed integra

quanto già detto, quanto già previsto dagli allegati al regolamento che abbiamo approvato in precedenza.

Alcune precisazione e poi magari andiamo ad individuare degli elementi un po’ più specifici che riguardano

magari determinate categorie. Precisiamo che quest’anno il ruolo TARI sarà di un ammontare pari 1

milione 318 mila e 466 euro, a fronte, quindi c’è stata una diminuzione rispetto allo scorso anno di un

totale…. 1 milione e 318 mila circa, c’è stata una rimodulazione ed una revisione al ribasso del ruolo dello

scorso anno che invece si assestava intorno a 1 milione 470 mila, insomma diciamo che c’è stata una

riduzione di 170 mila euro. Diminuzione che ovviamente ci siamo combattuti all’ultimo euro con Irpinia

Ambiente e che abbiamo poi calato, ovviamente sulla categoria appartenente prevalentemente alle

attività. Dobbiamo precisare alcune cose: c’è sicuramente ovviamente la solita definizione e distinzione

delle tariffe fatte per le utenze domestiche, quindi parliamo di famiglie e per le utenze non domestiche qui

ricomprendiamo tutte le attività commerciale, artigianali, industriali e studi professionali e di altro genere

presenti sul nostro territorio. In riferimento alla determinazione delle tariffe relative alle famiglie,

sostanzialmente, diciamo, la modalità di calcolo è cambiata, è variata, rispetto all’applicazione del

regolamento che avevamo in precedenza. Questo cambiamento, diciamo, ci ha posto nella condizione di

dover fare delle valutazioni un po’ diverse rispetto a quelli che erano i criteri con cui era stato fatto il

precedente regolamento, mi spiego, il concetto del… ci siamo dovuti basare inevitabilmente su quello che

dice il regolamento 158 che ci impone di fare, di determinare dei coefficienti che poi determinano le tariffe

per le singole unità familiari relativamente ad un discorso che più inquina più paga. Ora questo discorso

sul, diciamo sulle famiglie, comporta questo: in realtà la legge a monte, già la legge comunitaria, che poi è



stata acquisita ovviamente dalle normative italiane, nazionali… prevede che praticamente ci siano un

aumento di coefficienti, ma in proporzione sempre a decrescere con l’aumento del numero dei

componenti del nucleo familiare. Diciamo che ha un peso minore e diverso rispetto a quello che era il

vecchio regolamento, la grandezza, i metri quadri dell’abitazione in cui il nucleo familiare vive. Fatta questa

pressa però, dobbiamo precisare che in realtà il nostro lavoro è stato quello di non andare in qualche

maniera ad inficiare parte del lavoro che è stato fatto in precedenza perché ci rendiamo conto che uno

sconvolgimento diciamo, in maniera molto forte, sia in aumento per quanto riguardava le famiglie poteva

creare delle difficoltà e per cui, diciamo che sostanzialmente, alla fine le famiglie non pagheranno di più di

quanto pagavano con la determinazione della vecchia tariffa applicata al vecchio regolamento. Qualcuno

pagherà di meno, ma insomma diciamo che le differenze sono davvero, quasi, insomma non sono

significative. Il lavoro più grosso è stato fatto appunto sulle attività e quindi sulle utenze non domestiche,

ah ripreciso il fatto che ovviamente sono state ripreviste le agevolazioni per le famiglie disagiate, per e

famiglie che hanno all’interno dei disabili, per cui lì abbiamo assolutamente mantenuto quello che era già

previsto. In riferimento, invece, alle categorie dalle utenze non domestiche c’è stata un riverifica totale di

quanto è stato fatto in precedenza. Prima di tutto perché abbiamo rimodulato le nostre utenze, quindi la

classificazione delle utenze, tenendo conto di quello che, appunto, il regolamento gli allegati e l’allegato B

del regolamento che abbiamo approvato, calato in quello che è la nostra realtà, quindi mi fa sorridere il

fatto che ovviamene non potevamo prevedere che ci fossero gli stabilimenti balneari, e ma non solo

quelle, ci sono anche altre categorie ovviamente, non presenti nel piano tariffario applicato al comune di

Grottaminarda. Mentre ci sono anche delle altre specifiche categorie che invece l’allegato non prevedeva o

quanto meno le nostre categorie sono state un po’ più specificate proprio in relazione alle necessità e alla

presenza di determinati tipi di attività sul territorio della nostra comunità. Vi andrò ad elencare punto per

punto quelle che sono le categorie e, segretario cortesemente, siccome ci sono stati dei piccoli refusi nel

copia incolla, diciamo la verità , o comunque ci sono state delle imprecisioni la prego di prendere atto che

sarà valido quello che io leggo , quindi con due o tre precisazioni delle modifiche , ma sono giusto due o tre

proprio in ottemperanza a quell’elenco dell’allegato B di cui ho parlato prima . Per cui le tariffe di utenza

non domestica sono le seguenti : abbiamo la 2.1 che prevede musei , biblioteche ,scuole di ballo e guida ,

associazioni , luoghi di culto , conventi e confitti gestiti da ordini religiosi , associazioni varie aventi fini

costituzionalmente protetti. La variazione è di ballo e guida che è prevista alla prima categoria proprio

dell’allegato B, quindi nulla di particolarmente rilevante . Poi abbiamo la 2.3 , come vedete salta la 2.2 per i

motivi che ho detto prima e che quindi non esistono nel nostro , nella nostra comunità delle categorie di

attività appartenenti a quelli , riconducibili a quella categoria . Autorimesse e magazzini senza alcuna

vendita diretta , poi abbiamo la 2.4 , campeggi , distributori carburanti , impianti sportivi  ; 2.6 esposizioni



autosaloni , mobili per ufficio , 2.7 alberghi con ristorazione , agriturismi , ville private adibite per attività

ricreative e culinarie , laboratori di prodotti agricoli, 2.8 alberghi senza ristorazione, case di cura e riposo,

studi medici ed ambulatoriali di fisioterapia luoghi per la cura e il benessere della persona e attività

paramediche in genere, 2.11 uffici pubblici e privati, agenzie e studi professionali, 2.12 banche ed istituti di

credito, agenzie assicurative, 2.13 negozi, abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, articoli da regalo,

2.14 edicole, farmacie e tabaccai, esclusa e cancellate la plurilicenza  che fanno parete di una successiva

categoria, 2.17 attività artigianali tipo bottega parrucchiere, barbieri estetiste, 2.18 attività artigianali tipo

bottega falegname, idraulico, fabbro, 2.19 carrozzeria, autofficina elettrauto, 2.20 attività industriali e

artigianali con capannone o capannoni di produzione mulini e pastifici, 2.21 attività artigianali di

produzione ben specifici, torronifici, salumifici  e lavorazioni di prodotti alimentari, 2.22 ristoranti,

trattorie, osterie, pizzerie pub, 2.24 bar caffè pasticceria, 2.25 supermercato, pane e pasta, macellerie

salumi e  formaggi, 2.26 plurilicenze alimentari e\o miste, 2.27 ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al

taglio, 2.28 supermercati media-grande distribuzioni di genere misti. Queste sono tutte le categorie

previste da questo piano tariffario, non ce le siamo certo inventate, chiaramente, ma partendo

dall’allegato B che ce ne dà traccia, abbiamo declinato all’interno delle categorie tutto ciò che era possibile

fare, con quali criteri? I criteri sono ben definiti dalla normativa stessa perché ovviamente ad ogni

categoria corrisponde una tariffa che si compone di una parte fissa e una parte variabile, questa parte fissa

e parte variabile rientra in un ranch ben definito dalla legge, per cui ad ogni categoria è associata un peso,

ovviamente all’interno di questo ranch ci siamo mossi per equilibrare la situazione, quello che vi posso dire

e poi se volete possiamo andare anche in qualche specificità  di alcune categorie, è che la quasi totalità

della riduzione è stata calata sulle attività perché abbiamo ritenuto che probabilmente, in passato è stata

fatta diciamo una situazione, che almeno a nostro parere non ci sembrava molto equilibrata, anche a

ragion del fatto che il 90% delle attività presenti sul nostro territorio sono anche famiglie residenti

all’interno del nostro territorio, per cui ce sembrato corretto cercare di mantenere un equilibrio anche in

tal senso. Per farvi un esempio particolare, cosa vi posso dire, che hanno avuto tutti una media,

mediamente c’è stata una tariffa che è andata, insomma parte da un 15 fino ad arrivare in alcune categorie

anche al 50%, abbiamo mantenuto integri gli abbattimenti previste per le singole categorie che oltretutto

fanno dei rifiuti speciali, quindi che avranno modo di dimostrare altri contratti, per cui altri smaltimenti

vengono fatti in altra maniera, per cui pensiamo di aver fatto, almeno come inizio buon lavoro, ovviamente

molto c’è da fare, questo è un punto di partenza sul quale poi andare , eventualmente, a fare delle

modifiche nel caso in cui venissero fuori delle situazioni che per ovvi motivi, perché non è stato possibile

prevedere ogni cosa, magari se si presentano delle anomalie, siamo pronti a rivedere la situazione, e

comunque ce da dire che la modulazione, la rimodulazione del servizio che da questo piano ne deriverà



ovviamente è volta al raggiungimento di quello che è un obiettivo di legge che è quello di raggiungere

quanto meno, almeno il 65% di raccolta differenziata, quindi di andare nella direzione che ci siamo detti

tutti quanti prima per il raggiungimento di questo obiettivo, anche perché i comuni che non lo faranno,

entro il 2018, poi saranno anche sanzionati , per cui il grande lavoro fatto richiede la collaborazione di

tutti, quindi da parte nostra l’impegno di cercare di equilibrare quanto più possibile la situazione, da parte

dell’intera collettività l’impegno forte e l’attenzione all’ambiente di differenziare bene, noi ci metteremo

l’impegno che può mettere un’ amministrazione nell’andare a battere  i piedi per ottenere un contratto

ovviamente sempre più favorevole anche tenendo conto che inevitabilmente come dice la normativa, fatto

cento, se cento è la spesa, cento deve venir fuori dai cittadini, quindi tutto il guadagno, tutta la riduzione

dei costi che l’amministrazione riuscirà ad avere con questo tipo di attività sarà ribaltata ovviamente sui

cittadini, ovviamente il non raggiungimento degli obiettivi ha lo stesso modo ci metterà nella condizione di

doverne pagare i costi.

Presidente Jordy De Luca: “l’interventi sul punto? Sì, consigliere Di Fronzo? Prego

Consigliere Rocco Di Fronzo:” questo è una continuazione di quello che era il ragionamento sul

regolamento e adesso siamo ai numeri, quindi una riduzione della spesa complessiva di circa 170 mila euro

con le riduzione sostanziali soprattutto per le attività commerciali. Faccio un esempio , i negozi di

abbigliamento, articoli da regalo, gioiellerie oreficerie avranno una riduzione di circa il 30% del pagamento

della tassa, per quanto riguarda invece, ortofrutta, pescheria, piane, pizza al taglio circa il 20%, i ristoranti

stiamo al 15%, i bar stiamo al 25%,un quarto. Le attività che rappresentano la nostra tradizione, torronifici,

salumifici, stiamo oltra il 40%, attività specifiche, torronifici… No Virgì, stiamo penso intorno al 40%-42%, i

negozi di ortofrutta ho detto 20, macellerie 14, alberghi, attività agricole 28%, i distributori di carburante

stiamo quasi al 50%, insomma, così come ha detto l’ assessore delegata al bilancio e sicuramente non è

facile, non è stato facile è stato molto duro il lavoro però così come sosteneva anche Marcantonio, questo

è l’inizio di un ragionamento che si va a istaurare sia per quanto riguarda la corretta raccolta per la

differenziata, indifferenziata, tutto il resto, sia per un coretto e reciproco rapporto con Irpinia Ambiente,

ma soprattutto possiamo assicurare che l’anno prossimo ci saranno ulteriori riduzioni perché ci sarà

un’attività di recupero di residui, ci sarà un’attività di trovare una base imponibile ed è giusto che passi il

principio che devono pagare meno, ma devono pagare tutti.



Presidente Jordy De Luca: “la parola al consigliere Romano. Ha motivazione di voti? Ok. Quindi passiamo

alla votazione. Favorevoli per alzata di mano, un attimo che sta entrando il consigliere Cappuccio che si è

lanciato dalla porta, ecco, favorevoli quindi per alzata di mano, la motivazione di voto…

Consigliere Giovanni Romani: “contrari perché questa, questo argomento, questo piano finanziario non è

altro che la conseguenza del regolamento approvato precedentemente, è l’impianto che non ci convince,

non le agevolazioni che si fanno ad alcune categorie di attività produttive. E ’pure all’interno di queste

attività produttive ci sono delle differenziazioni che io semplicemente a leggere: allora 1 alberghi con

ristorazioni è uguale all’agriturismo, è uguale alle ville private adibite per attività ricreative e culinarie,

equiparate a laboratori di produttori agricoli, questi fanno tutto la ristorazione, gli agriturismi fanno la

ristorazione cerimoniale, battesimi, cresime e comunioni, le ville fanno i matrimoni, fanno i compleanni e

quant’altro e non ho capito perché questi debbono pagare, almeno leggo qua una tariffa variabile di euro

3,25 e qualcosa mentre invece i ristoranti, cioè quelli che fanno la stessa cosa, le trattorie, osterie, pizzerie

e pub pagano euro 9,32, per questi motivi senza entrare in altre voci che noi votiamo NO, augurando che,

come qualcuno ha detto, che questo work in progress possa continuare in maniera molto più consistente

nella detassazione, nell’imposizione fiscale sempre, come dire meno pressante nei confronti dei cittadini.

Presidente Jordy De luca: “bene… sì, dopo la dichiarazione di voto, prego. Consigliere Romano il

microfono…

Consigliere Di Fronzo: “diciamo che la differenziazione per questi gruppi di appartenenza è dovuta

all’attività prevalente, certamente bisognava trovare una collocazione per tutti e fare un distinguo tra chi

ha la ristorazione quotidiana e chi episodicamente e non come attività prevalente svolge altra funzione. Se

volessimo fare veramente un confronto dovremmo andare a farlo con quanto pagavano precedentemente

queste attività e vi garantisco che non c’è niente di artefatto e stata abbassata la tariffa per entrambi in

una maniera proporzionale ed equa, così come è stata abbassata la tariffa, rispondendo sempre alla

normativa, perché, c’è una forchetta nell’ambito della quale ci si poteva muovere, per cui abbiamo cercato

di agevolare tutti e di garantire l’equità per tutti. Grazie.

Presidente Jordy De Luca:” bene… sì, votiamo per il punto 7 all’ordine del giorno, per l’immediata

esecutività, favorevoli per alzata di mano, la dichiarazione di voto chiaramente vale anche sull’ambito

dell’esecutività…



Si allontana Il Consigliere Antonella Meninno

Presenti n°12
Assenti n°1 (Meninno Antonella)

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. n. 446/1997, 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 della L. n.296/2006, 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 della L. n.147/2013 e smi, 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 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 tuttavia che, nella determinazione delle aliquote lMU e TASI 2017 si dovrà tenere
conto della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 della L. n. 147/2013 e smi, 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 il D.L. n. 16/2014, convertito con modificazioni dalla L. n.68/2014, il quale all'art. 1, comma 1,
lettera a), che ha aggiunto al comma 677 della L.n.147/2013 un terzo periodo che prevede che, per
l'anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo
e secondo periodo dello stesso comma 677, per un ammontare non superiore allo 0,8 per mille a
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse
equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da
generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU
relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13
del citato decreto legge n. 201, del 2011;



EVIDENZIATO che ad opera dell’art. 1, comma 26 della Legge n. 208/2015, è stato imposto il divieto
di aumentare aliquote e tariffe, nonché di eliminare le agevolazioni applicate nell’anno d’imposta 2015;
CONSIDERATO che a titolo di IMU per l’anno 2017, si applicano le aliquote approvate per l’anno 2015
e confermate nel 2016;
VISTA la Legge n. 232/2016 (legge di bilancio per l’anno 2017);

VISTA la Legge 208/2015 art.1 commi 10, 16, 20, 53 e 56  che ha previsto l’ abolizione  della Tasi
sugli immobili residenziali adibiti ad abitazione principale, ad esclusione degli immobili di
particolare pregio (A/1, A/8 e A/9);

RITENUTO quindi di  poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2017,
nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente
vigenti;
CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 L.
147// /2013 e smi prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi
titolo di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad
eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli;

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

che, ai sensi dell'art. 1 , commi 676 e 677 L. 147/2013 e smi, l'aliquota di base della TASI è pari
all’uno per mille, mentre dal 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, incrementabile
dell'ulteriore 0,8 per mille per effetto di quanto disposto dalla legge 68/2014;

che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 e smi 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 ;

che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 e smi prevede che, con
norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con
particolare riferimento all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per
ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 e smi 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 quindi di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2017,
nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente
vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013
(commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata
introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;



CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:
l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e-

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di
produrre rifiuti urbani ed assimilati;
il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e-

di esercizio relativi al servizio;
la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto:-

dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd.a)
Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;

in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttivab)
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti,
commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia
delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni
categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie
imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività
quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il
Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

ai criteri di determinazione delle tariffe;a)
alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dib)

rifiuti;
alla disciplina delle riduzioni tariffarie;c)
alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto altresì dellad)

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,e)

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica
comunale, in osservanza al dettato della legge di stabilità 2016 è confermato dalla legge di bilancio
2017, lo schema di regolamento comunale IUC proposto dalla Giunta al Consiglio Comunale prevede
che:

la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16
dicembre;

la riscossione della TARI sarà effettuata in un numero di 3 rate con le seguenti scadenze:
1̂  rata - Unica soluzione 16/07/2017;
2̂  rata 16/09/2017;
3̂  rata 16/11/2017;

VISTO lo schema di Regolamento comunale (IUC) per l'applicazione dell'Imposta municipale propria
(IMU), del Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI), proposto per
l’approvazione al Consiglio Comunale dalla Giunta con delibera n.136 del 29/08/2014 ai sensi
dell’art.32 del vigente Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio
Finanziario relativamente  alle tariffe IMU e TASI;

VISTO l'articolo 1 comma 169 della legge 296/2006 che testualmente prevede:” 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 1º 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 parere favorevole in merito alla regolarità tecnica reso dal Dirigente dell’UTC relativamente
alla tariffa TARI;
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile, reso dal responsabile del Servizio
Finanziario;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTA la delibera di G.C. n. 46 del 29/03/2016;

Con n°9 voti favorevoli, n°3 contrari (Basso Anna Maria, De Luca Rocco e Romano Giovanni) n°0
astenuti, su n°12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
DI CONFERMARE le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con
efficacia dal 1° gennaio 2017:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2017 le aliquote già in vigore, così come
determinate con deliberazione  di C.C. n. 08 del 28/07/2015 e confermate con deliberazione C.C. n. 14
del 09/06/2016, esecutiva ai sensi di legge, nel prospetto riepilogativo delle aliquote che segue:

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
Aliquote

per
mille

1
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di
imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni

8,9

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 4

3 Terreni agricoli 0,0

di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione principale,
applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1 , A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia
residenziale pubblica, nell'importo di  € 200,00;

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2017 le aliquote già in vigore, così come
determinate con deliberazione  di C.C. n. 08 del 28/07/2015 e confermate con deliberazione C.C. n. 14
del 09/06/2016, esecutiva ai sensi di legge, e tenuto conto delle modifiche legislative intervenute, in
materia di TASI per le abitazioni principali nella misura indicata nel prospetto riepilogativo delle
aliquote che segue:

Aliquota 1,2 per mille per tutte le fattispecie imponibili diverse dall’abitazione principale;



Aliquota 1 per mille per  fabbricati rurali strumentali secondo quanto disposto dall’art.1 comma 678
della Legge n.147/2013;

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Tariffe come da PIANO TARIFFARIO allegato alla presente

Di proporre al Consiglio Comunale :

l’approvazione del piano finanziario TARI, depositato agli atti dell'Ufficio Ragioneria.

le seguenti scadenze e numero di rate:

la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16
dicembre;

la riscossione della TARI sarà effettuata in un’unica soluzione o in un numero di 3 rate con le
seguenti scadenze:
1̂  rata - Unica soluzione 16/07/2017;
2̂  rata 16/09/2017;
3̂  rata 16/11/2017;

Di dare atto
che il gettito della TASI stimato in € 300.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto
indicati:

Servizio di polizia locale (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della
Strada) 40.000,00

Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale (escluse spese finanziate
con proventi violazioni Codice della Strada e con fondo sviluppo investimenti) 110.000,00

Servizio di illuminazione pubblica 120.000,00
Servizi di protezione civile 10.000,00
Servizi relativi alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed
all’ambiente 25.000,00

Di dare atto:
che le disposizioni regolamentari in contrasto con le norme legislative sopravvenute si intendono
abrogate;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n°9 voti favorevoli, n°3 contrari (Basso Anna Maria De Luca Rocco e Romano Giovanni) n°0
astenuti, su n°12 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto
Legislativo n. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to  DE LUCA JORDY

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. MAIETTA FRANCESCO

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale .

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio :
ATTESTA

che la presente deliberazione :
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale On-line, ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009, il
giorno 25-05-2017 n. albo 449 per rimanervi quindici giorni consecutivi ( art. 124 del D. Lgs. N.
267/2000)
è stata trasmessa, con la stessa nota, alla Prefettura di Avellino ( art. 135, comma 2, del D. Lgs. N.
267/2000)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio :
ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31-03-2017
perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000)
perché decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione ( art. 134, comma 3, del D.Lgs. n.
267/2000)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to  ANTONELLA MENINNO

Dalla Residenza comunale, lì 25-05-2017 IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT. MAIETTA FRANCESCO

Grottaminarda, lì 25-05-2017 IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT. MAIETTA FRANCESCO

Grottaminarda, lì 25-05-2017 IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT. MAIETTA FRANCESCO


