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L'anno  duemilatredici il giorno  venticinque del mese di novembre alle ore 18:40 e
seguenti in Capriglia Irpina e nella residenza municipale il Consiglio Comunale, convocato
dal Sindaco con avvisi scritti a domicilio, si è ivi riunito in seduta pubblica in Prima
convocazione.

Risultano presenti ed assenti i Consiglieri:

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco PICARIELLO NUNZIANTE in

qualità di Presidente,  assistito dal Segretario Comunale  DOTT. GRASSO NINO con le

funzioni di verbalizzante, dichiara aperto l’esame della trattazione del punto all’ordine del

giorno in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;
Visti i pareri espressi sulla proposta;

REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto TROPEANO FRANCO, quale Responsabile del servizio, competente ;
Vista la su estesa proposta di deliberazione;
Rilevato che sono state eseguite tutte le procedure previste per la fattispecie, valutate, ai fini
istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano
rilevanti per l’emanazione del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L.

ESPRIME
PARERE:  Favorevole

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, sulla proposta di deliberazione e suoi allegati

                                                                                             Il Responsabile del Servizio
                                                                                              ARCH. TROPEANO FRANCO

REGOLARITA' CONTAB.
Il sottoscritto SORDILLO ANTONIO, quale Responsabile del Servizio,
Finanziario;
Vista la su estesa proposta di deliberazione;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile competente;

Nell’ attestare l’ esistenza della relativa copertura finanziaria
ESPRIME

ai sensi e per gli effetti dell’ art. 49 del T.U. EE.LL.

PARERE:  Favorevole
in ordine alla REGOLARITA' CONTAB. sulla proposta di deliberazione e suoi allegati
costituendo, ai sensi dell’ articolo 183 del T.U.E.L. vincolo sul Bilancio di Previsione
                                                                                                   Il Responsabile del Servizio
                                                                                                                         DOTT. SORDILLO ANTONIO

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione di cui all’oggetto per formarne parte integrante e1.
sostanziale con la seguente votazione:

       Presenti n.    7
       Favorevoli n. 5
       Contrari n. 2
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       Astenuti n. 0
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Rientra in aula il consigliere Spiniello (ore 19.00)
Il Sindaco/Presidente introduce il terzo punto all’ordine del giorno, recante
“Modifica regolamento IMU”, dando lettura all’assemblea della seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Capriglia Irpina, con delibera di Giunta Comunale n. 6 del
12.01.2007, ha predisposto la proposta di Piano Urbanistico Comunale (PUC) ai
sensi dell’art. 24, comma 1 della L.R.C. n. 16/2004 all’epoca vigente, unitamente al
Rapporto Ambientale per la V.A.S. di cui al successivo art. 47 della stessa legge
regionale;
- dopo l’acquisizione dei pareri necessari, il Comune ha esaminato le osservazioni
con la delibera consiliare n. 8 del 20.04.2007 e, quindi, con la delibera consiliare n.
32 del 20.07.2007, ha adottato in via definitiva il nuovo PUC adeguato alle
osservazioni accolte ed alle indicazioni ricevute;
- con delibera consiliare n. 26 del 30.11.2010 il Comune ha ratificato l’esito della
Conferenza di Servizi, per cui la Provincia di Avellino successivamente ha
approvato con modifiche il PUC con decreto n. 2 dl 19.05.2011, pubblicato sul
B.U.R.C. n. 35 del 06.06.2011;
- con delibera consiliare n. 13 del 26.07.2011, il Comune ha inoltre approvato gli
atti di programmazione degli interventi per l’attuazione del PUC ai sensi dell’art.
25 della L.R.C. n. 16/2004;
- il Consiglio comunale di Capriglia Irpina, pertanto, con deliberazioni n. 2 del
23.02.2012, n. 28 del 6.7.2012 e n. 36 del 23.7.2012 ha determinato i valori minimi
da adottare ai fini ICI per le aree edificabili a decorrere dal 2007;
- con deliberazioni n. 52 del 26/08/2012, n. 53 del 26/09/2012 e n. 15 del
06/05/2013 il Consiglio Comunale ha successivamente approvato il regolamento e
le aliquote relative dell’imposta municipale propria (IMU), istituita a decorrere dal
01/01/2012 dall’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;

Considerato che, ad oggi, la popolazione del Comune di Capriglia Irpina si è
trovata nella situazione di fatto di dover pagare dall’anno 2007 importi ICI ed IMU,
relativi a terreni edificabili, anche per casi limite nei quali l’edificabilità è in
concreto condizionata da fattori oggettivi di varia natura, al di là della fattispecie
fiscale, acclarata anche da una parte maggioritaria della giurisprudenza;

Rilevato che la sopradescritta situazione ha determinato l’insorgere di un notevole
contenzioso tributario, al punto che solo nell’anno 2013 sono stati presentati presso
la Commissione Tributaria di Avellino quasi cento ricorsi contro il Comune di
Capriglia, con un conseguente, considerevole aggravio di costi sia per l’Ente che
per i cittadini, tanto più in ragione del consolidato orientamento della Commissione
Tributaria di primo grado di compensare puntualmente le spese, il che comporta un
inevitabile onere aggiuntivo per l’Ente, a prescindere dall’esito specifico dei
ricorsi, pure al momento in larga misura favorevole per il Comune;
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Considerato pertanto che, all’eventuale entrata derivante per l’Ente dal rigetto dei
ricorsi presentati, si associa una tendenzialmente sicura voce di uscita, pari agli
importi da destinare alla costituzione in giudizio, che sono spesso tali da vanificare
quasi del tutto la prima, dato che in molti casi sono stati presentati ricorsi anche per
importi esigui;

Tenuto altresì conto del fatto, che anche le sentenze favorevoli al Comune sono
potenzialmente, e saranno verosimilmente, oggetto di appello, con ulteriore
aggravio di spesa a prescindere dagli esiti;

Ritenuto pertanto, allo scopo di scongiurare l’instaurazione di nuovo contenzioso e
la conseguente dispersione di preziose ricorse economiche e lavorative dell’Ente, di
prevedere alcune tassative ipotesi di riduzione ai fini del pagamento dell’importo
IMU rispetto a talune fattispecie, particolari e certamente controverse, da riportare
nello specifico regolamento IMU, e analiticamente indicate nella parte dispositiva
del presente provvedimento;

Considerato anche che per le aree edificabili non è prevista alcuna variazione
rispetto all’ICI, in quanto il D.L. 201/2011 (istitutivo dell’IMU) recepisce la stessa
disciplina della previgente imposta  - sia in ordine alla  definizione dell'area
edificabile (strumento urbanistico adottato) che relativamente alla determinazione
della base imponibile (valore di mercato dell’area), sicché le riduzioni prospettate
per la casistica delle fattispecie imponibili evidenziate possono ritenersi
pienamente legittime in virtù del riconosciuto e riconfermato potere regolamentare
in materia dei Comuni di cui all’art. 52 del D.lgs n° 446/97.

Visto il parere reso dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole reso dal revsiore dei conti con nota prot. n. 4886 del
25/11/2013;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

D E L I B E R A
1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2) di modificare il vigente regolamento IMU, approvato con deliberazione
consiliare n. 52 del 26/08/2012, introducendo nel medesimo l’art. “7-bis”, rubricato
“Casi particolari di riduzioni ed esenzioni” e recante il seguente testo:

1. E’ prevista una riduzione dei valori minimi stabiliti per ciascuna zona
sull’imposta relativa alle aree fabbricabili nei casi di seguito riportati:
a) Alle aree di terreno omogenee, per le quali lo strumento urbanistico ha
previsto l’intervento edilizio previa formazione di piani urbanistici
attuativi di iniziativa pubblica (zona B1) viene applicata una riduzione del
15% dei valori minimi stabiliti per ciascuna zona.
b) Alle aree di terreno omogenee, per le quali lo strumento urbanistico ha
previsto l’intervento edilizio previa formazione di piani urbanistici
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attuativi di iniziativa pubblica (zone F1, F2, F3, F5, F6, F7, D, Cp) viene
applicata una riduzione del 25% dei valori minimi stabiliti per ciascuna
zona.
c) Al lotto di terreno, individuato da mappale specifico, identificato dallo
strumento urbanistico come edificabile, la cui particolare configurazione
topografica (pendenza pari o superiore al 40% per oltre il 60% della
superficie, risultante da rilievo aerofotogrammetrico allegato al PUC)
comporta maggiori oneri ai fini dell’edificazione viene applicata una
riduzione del 20 % dei valori minimi stabiliti per ciascuna zona.
d) Al lotto di terreno, individuato da mappale specifico, identificato dallo
strumento urbanistico come edificabile, ma non sfruttabile perché
risultante fondo intercluso viene applicata una riduzione del 20% per
cento dei valori minimi stabiliti per ciascuna  zona. Per “fondo intercluso”
deve intendersi quel fondo circondato da fondi altrui che non ha accesso
con mezzi meccanici dalla strada pubblica né può procurarsela senza
eccessivo dispendio o disagio.
e) Alla particella di terreno con possibilità edificatoria, interessata da rete
fognaria o idrica di interesse comunale è applicata una riduzione del 20%
dei valori minimi stabiliti per ciascuna zona. La stessa riduzione si applica
per i lotti di terreno interessati da elettrodotti.
f) Al lotto di terreno di metratura inferiore al minimo previsto per
l'edificazione dalle norme di attuazione dello strumento urbanistico, con
possibilità edificatoria condizionata, è applicata una riduzione fino al 20
% per cento dei valori minimi stabiliti per ciascuna zona.

2. Nel caso in cui i lotti di terreno beneficiari delle riduzioni di cui sopra
siano annessi  ad altre aree e siano quindi oggetto di edificazione dalla
data di richiesta del permesso a costruire (D.I.A., SCIA o titolo
equipollente), gli stessi sono tenuti al pagamento dell’imposta IMU/ICI  e
non avranno più diritto ad alcuna riduzione e/o esenzione.

3. Le richieste di adesione con riduzione possono riguardare una sola
casistica tra quelle sopra elencate.

4. Le porzioni di terreno residuali  inferiori a mq 20 per ciascuna
particella rispetto a zone omogenee desunte dalla sovrapposizione
aerofotogrammetrica alla mappa catastale non sono tenute al pagamento
dell’ imposta ICI/IMU.

5. Le  aree residuali, cioè quelle porzioni di terreno edificabili facenti
parte della stessa particella di terreno sulla quale già insiste un fabbricato
e che non consentono la realizzazione di  un’ ulteriore volumetria pari o
superiore ai 60 mc.  non sono tenute al pagamento dell’ imposta ICI/IMU.
Non sono considerate aree residuali quelle aree che consentono una
realizzazione edificatoria  maggiore di 60 mc.

6.I lotti di terreno pertinenziali al fabbricato, purché sia intervenuta
un’oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi
in concreto e stabilmente lo “ius aedificandi” e che non si risolva in un
mero collegamento materiale rimovibile “ad libitum”, non sono
autonomamente soggetti ad imposta. Resta ferma la necessità
dell’indicazione nella denuncia tributaria della natura pertinenziale
dell’area da presentare al comune entro sessanta giorni dalla
presentazione dell’istanza di adesione.
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Qualora detta area pertinenziale fosse interessata da richiesta di permesso
a costruire (D.I.A., SCIA o titolo equipollente)  il richiedente è tenuto al
pagamento dell’imposta IMU/ICI  per i cinque anni d’imposta precedenti
alla data di rilascio del titolo autorizzativo richiesto.

7.Per il lotto di terreno pertinenziale al fabbricato esistente è dovuta
un’imposta relativa alla effettiva residuale potenzialità edificatoria,
calcolata cioè  sottraendo al volume da realizzare quello già realizzato.

8. Le singole istanze dovranno essere presentate su apposito modello
predisposto dall’Amministrazione, sottoscritte dal richiedente, e, qualora
ritenuto necessario dall’ufficio Comunale competente, anche da un tecnico
di fiducia, e dovranno pervenire all’Ufficio Tributi del Comune di
Capriglia Irpina almeno trenta giorni prima della data di scadenza per il
versamento della rata di acconto (relativamente all’anno 2013 dovranno
pervenire entro il termine previsto per il  versamento del saldo e cioè entro
il 16.12.2013).

9.Le singole istanze verranno esaminate dall’Ufficio Tributi che potrà,
laddove ritenuto necessario, trasmetterle tempestivamente all’Ufficio
Tecnico-settore edilizia privata del comune di Capriglia Irpina per le
verifiche e attestazioni del caso. L’Ufficio Tecnico potrà all’uopo avvalersi
anche della Commissione Edilizia, sottoponendo alla stessa casi di
particolare complessità. L’iter dovrà comunque essere perfezionato entro i
termini di legge.

3) di dare atto che la modifica regolamentare di cui al punto precedente entra in
vigore ed esplica i suoi effetti a partire dal 1 gennaio 2013;
4) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52
del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua
esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione.

Il Sindaco illustra la proposta, spiegando che la ratio della medesima è stata di
prevedere riduzioni graduate per casi specifici, mirati e tassativi, sui quali si
sofferma, e non una riduzione  orizzontale e generalizzata, come quella in effetti
già operata allorché l’amministrazione ha scelto di ridurre le aliquote. Si tratta,
commenta, di un’azione importante e anche di notevole portata sul bilancio
comunale, svolta nell’interesse dei cittadini. Dichiara di aver cercato di
condividere con i consiglieri di minoranza queste scelte, inviando loro
preventivamente e tempestivamente, con un preavviso di almeno venti giorni, le
proposte dell’amministrazione, ma di non aver ricevuto da loro alcun riscontro o
segnale di interessamento, nonostante i ripetuti tentativi di contatto, anche diretto
e telefonico. Esprime rammarico e delusione per tale condotta, che definisce
eticamente discutibile, sul piano politico e anche personale. Fa presente che
eventuali proposte di modifica sarebbero ormai tardive, stanti gli strettissimi
vincoli temporali e finanziari legati al bilancio.
Interviene il consigliere Spiniello, il quale dichiara che gli risulta che
l’amministrazione continua a fare ricorso in appello contro sentenze della
Commissione tributaria che accolgono i ricorsi dei contribuenti, determinando così
ulteriori spese per la remunerazione dell’assistenza legale, e disattendendo quanto
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affermato in passato, sulla possibilità di addivenire ad una riduzione delle aliquote
ICI, qualora vi fossero state sentenze favorevoli ai ricorrenti, tali da legittimare
tali riduzioni; osserva che ve ne sono in effetti state, con riduzioni fino al 50%.
Richiama una precedente mozione presentata a suo tempo dalla minoranza, e non
accolta dal Consiglio, in ordine ad una riduzione orizzontale dei valori delle aree
fabbricabili ai fini fiscali; dà lettura del parere negativo formulato in
quell’occasione dal revisore dei conti (prot. n. 4126 del 21/11/2012), dichiarando
di ritenerlo contraddittorio con quello agli atti, reso sulla proposta di
deliberazione in oggetto, e di non comprendere il motivo del cambiamento di
orientamento da parte del revisore, giacché nulla è cambiato da un anno a questa
parte; consegna al Segretario il parere del revisore prot. n. 4126 del 21/11/2012
chiedendone l’allegazione al verbale della seduta.
Sul merito della questione, afferma di non vedere quale possa essere sul piano
logico la relazione tra l’applicazione di una riduzione del 15% sulla zona B1 e
quella del 25% sulle zone F1, F2, F3, F5, F6, F7, D e Cp, visto che in ambo i casi
l’utilizzazione dell’area è subordinata d una iniziativa pubblica; dichiara di non
comprendere quale sia la differenza. Per quanto riguarda le altre riduzioni ed
esclusioni, afferma di ritenere che si tratti di casi già previsti dalla legge, ad
eccezione di quello relativo al fondo intercluso. Definisce sterile e censurabile la
polemica del Sindaco nei propri confronti, alla luce della proposta di riduzione del
30%, orizzontale e generalizzata, a suo tempo già formulata dalla minoranza;
afferma di ritenere invece la proposta attuale della maggioranza parziale e carente
di oggettività. Vista la preclusione manifestata dal Sindaco a ipotesi di modifica di
tale proposta, aggiunge, chiede che sia rimessa ai voti la mozione già proposta nel
dicembre 2012 dalla minoranza, sulla riduzione generalizzata del 30% per tutte le
aree.
Il Sindaco replica che è vero che ci sono alcune sentenze favorevoli ai ricorrenti,
ma che  si tratta di pochi casi, forse una decina, mentre la stragrande maggioranza
è favorevole al Comune, in un rapporto, aggiunge, che è verosimilmente intorno
all’80% contro il 20. Su queste basi, osserva, è impensabile procedere ad una
riduzione del 50%, come pure l’amministrazione sarebbe stata disposta a fare in
presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato e convincente.
Dichiara di avere l’impressione che vi sia chi è interessato a fare unicamente
retorica e propaganda; la realtà, evidenzia, è che l’amministrazione in carica si è
prodigata attivamente nell’interesse dei cittadini di Capriglia, operando dapprima
una riduzione generalizzata del 12,50% per tutti indistintamente, e proponendo ora
le riduzioni specifiche in esame. Contesta l’affermazione del consigliere Spiniello
che si tratti di previsioni non oggettive, giacché vi è differenza tra le zone B1 e le
zone F, cui si applica il 25%, giacché nella prima si può costruire se si faranno i
piani attuativi.
Segue animata discussione sul punto tra il Sindaco, il consigliere Spiniello e il
consigliere Capolupo, il quale si sofferma sulla differenza sostanziale tra gli
interventi di natura privata  e quelli di iniziativa pubblica.
In merito alla richiesta di mettere ai voti la precedente mozione della minoranza
consiliare, il Sindaco/Presidente osserva che non sussistono gli estremi per
accogliere la richiesta del consigliere Spiniello, stante la mancanza agli atti di un
testo da poter esaminare, valutare e votare da parte dei consiglieri.
Rilevato che non vi sono altri interventi, il Sindaco mette ai voti la proposta di
deliberazione.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione soprariportata;

Udita l’illustrazione svoltane dal Sindaco;

Uditi gli interventi soprariportati;

Con votazione palesemente espressa per alzata di mano, dal seguente esito:

Favorevoli:  5
Contrari:     2 (Alessandro Guerriero, Domenico Spiniello)

D E L I B E R A

di approvare integralmente, così come approva, la soprariportata proposta di
deliberazione.

In considerazione dell’urgenza di provvedere,
con successiva e separata votazione resa in forma palese per alzata di mano, dal
seguente esito:

Favorevoli: 5
Contrari:    2 (Alessandro Guerriero, Domenico Spiniello)

D E L I B E R A

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

 9



IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE   ( 1° c., art. 124 T.U.E.L.  )
N. 620  Reg. pubbl.
Certifico io sottoscritto Responsabile del Procedimento di gestione dell’Albo Pretorio, che copia della
presente deliberazione, conforme all’ originale, è stata pubblicata oggi all’ albo pretorio ove rimarrà
esposta per 15 giorni consecutivi.
                                                                                          IL MESSO COMUNALE
Capriglia Irpina lì, 29-11-2013                                                  ______________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25-11-2013
perchè è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 T.U.E.L.)
per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,comma 3 T.U.E.L).

          IL PRESIDENTE
PICARIELLO NUNZIANTE DOTT. GRASSO NINO

Capriglia Irpina lì, 29-11-2013 IL SEGRETARIO COMUNALE
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