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COMUNE DI CIORLANO 
PROVINCIA DI CASERTA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNAL E 

Seduta del 30.11.2013 Numero 32 

Adunanza di I convocazione, seduta 

OGGETTO: 

IMPOSTE TASSE - TARIFFE SERVIZI - ADDIZIONALE COMU ALE lRPEF 
DETERMINAZIONI. 

L'anno duemilatredici addì trenta del mese di novembre alle ore 10 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

DI STEFANO Mauro 

GIANFRAN ESCO Carmine 

Presente 

Presente 

I 
I 

CARANCI Luca Assente 

BUCCIO Domenico Presente 

FALCO Luigi Assente 

MADDALENA Carlo Assente 

PALOMBO Vincenzo 

RICCIO Domenico 

DI STEFANO Marco 

-

Presente 

Presente 
-

Presente 

PLACELLA Ratfaele 

PESCOSOLIDO Mario 
.-

SCUNCIO Massimiliano 
-

LAURO CARMINE 

Assente 

Presente 

Presente 

Presente 

--

Totale presenti 9 
Totale assenti 4 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale dr. CIORLANO ANTONIO il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. DI STEFANO MAURO nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 
oggetto sulla cui proposta sono stati acquisiti i pareri riportati sul retro della presente. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 


Oggetto: IMPOSTE - TASSE - TARIFFE -- ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - J ll 
DETERMINAZIONI. 

"IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l'art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000 con il quale si stabilisce che al bilancio di previsione sono 

allegate, fra l'altro, le deliberazioni con le quali sono determinati , per l'esercizio successivo, le 

taritTe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni , le variazioni dei limiti di reddito per 

i tributi locali e per i servizi locali , nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura 

in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ; 


RICORDATO che con deliberazione del Consiglio Comunale nO 311 '94 questo Comune si è dotato 

del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e sono state determinate le relative 

tariffe mentre per l'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni si applica la tariffa 

di cui al D.lgs. 507 '93 e ss. mm. ed ii. non avendo adottato deliberazione in merito; 


RITENUTA l'opportunità di confermare anche per l'anno 2013 le suddette tariffe e misure: 


RICORDATO ancora che con deliberazione del Consiglio Comunale nO 48 /'95 sono state stabi lite 

le misure dei diritti di segreteria di cui all'art. lO del D.l. nO 811 '93 e ss. 111m. ed ii.: 

VISTO il D.L. n. 112/2008 , come convertito in Legge 133/08, ed in particolare il suo art. 77Ibis, 

comma 30, il quale, nel confermare la sospensione del potere agli Enti Locali di aumentare i tri buti. 

le addizionali e le aliquote, ovvero le maggiorazioni di aliquote di tributi di propria competenza. 

esclude dalla sospensione medesima solamente la TARS UITARES, già trattata con atto giuntale n. 

58, 59 e 60, del 12/1 0/20 13 , rispettivamente per l'approvazione del piano finanziari o TARES, 

approvazione del regolamento TARES ed approvazione delle taritle TARES: 


VISTO che: 

-con delibera di giunta comunale n. 38 delL ' I 1/06/2011 , esecutiva, l'aliquota di compartecipazione 

dell'addizionale IRPEF è stata aumentata per l'anno 2011 dello 0,2%, pertanto dall'lI01l2011 

l' importo è stato pari allo 0,4°ft,; 

-con delibera giuntale n. 32 del 07/07/2012, è stata mantenuta detta percentuale anche per l'anno 

2012; 


RITENUTO opportuno mantenere anche per l'anno 2013 l'aliquota di compartecipazione 

dell'addizionale suddetta, allo 0,4%; 


VISTA la delibera consiliare n. 12 del 08.08.2012, esecutiva, con la quale vennero tissate le 

aliquote e detrazioni per l'applicaz ione dell'imposta municipale "IMU"; 


RITENUTO, per quel che concerne l'JMU, di aumentare per l'esercizio 2013 l'aliquota di base da 

0,76% a 0,100%, (solamente per categoria D, con esclusione di D5) mantenendo ferma a 0,4% 

l' aliquota per l' abitazione principale; ciò in ragione dell 'estrema difticoltà di pareggio del bilancio 

in conseguenza delt'aumento del costo dell ' energia, della riduzione progressiva dei trasferimenti 

erariali , della progressiva riduzione del valore dei cespiti tassabili legata al decremento 

demografico ; 


VISTA la delibera di giunta comunale n. 61 del 12.10.2013, esecutiva, con la quale il precitato 
organo ha assunto le determinazioni di propria competenza in ordine alle imposte, tasse e 
tariffe comunali; 



RITENUTO dover confermare per l'anno 2013, ai fini dell'approvazione del bilancio 
preventivo per l'esercizio finanziario 2013, del bilancio preventivo triennale 2013-2015 e della 
correlata relazione previsiollale e programmatica, le imposte, tasse e tariffe locali di spettanza 
dell'ente, nella misura già fissata per l'esercizio finanziario 2012, eccezion fatta per la 
TARSU, alla quale subentra la TARES, per la quale saranno assunte determinazioni con 
separati atti anche in ordine alle correlate tariffe, nonché eccezion fatta per l'IM U, per la 
quale, si dispone, per le ragioni sopra indicate,l' aumento per l'esercizio 2013 de]j'al iq uota di base 
da 0,76% a O, lOO%,(solamente per categoria D, con esclusione di D5) mantenendo ferma a 0.4% 
l' aliquota per l'abitazione principale, ciò fatti salvi i provvedimenti finali del governo cen trille c i 
correlati trasferimenti compensativi di cui si attende il saldo; 

VISTI: 

- il D. L.vo n. 507/92 ; 

- il D. L.vo n. 360/1998; 

- il D.L. n. 112 / 2008, come conveltito con legge n. 133 / 2008; 

- il D. L. n. 78 /2010, come convertito in legge n. 122 / 2010; 

- il D. Lgs. n. 23 / 2011; 

- il D. L.vo n. 267 / 2000, artt. 244 e seguenti; 

-l'art. l dci D. L. n. 54/2013, convel1ito in legge n. 85/2013; 

- l'art. l del D. L. n. 102/2013; 


DELIBERA 

A - FARE propria la delibera di giunta comunale n. 61 del 12.10.2013, esecutiva; 

B - conseguentemente: 

B 1 - CONFERMARE per l'anno 2013 le tariffe per l'occupazione di spazi cd aree pubbliche di cui 
all'apposito Regolamento , già approvato con D.C.C. nO 31/ '94, nonché quelle per i diritti di 
segreteria, già fissate con D.C.C. n° 48/ '95; 

B2 - DARE ATTO che per l'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche aftissioni si applica 
la tariffa di cui al D.lgs. 507/'93 ; 

B3 - MANTENERE, per ['anno 2013 , l'aliquota allo 0,4% per l'addizionale comunale lRPEF: 

B4 - DISPORRE, per le ragioni sopra indicate, l'aumento per l'esercizio 2013 dell'aliquota di base 
dell ' imposta municipale propria "IMU" da 0,76% a O,IOO%,(solamente per categoria D, con 
esclusione di D5) mantenendo ferma a 0,4% l 'aliquota per l'abitazione principale, nonché le 
disposiziuni regolamentari in particolare con riferimento a quelle concernenti agevolazioni e 
detrazioni, ciò fatti salvi i provvedimenti finali del governo centrale e i correlati trasferimenti 
compensativi di cui si attende il saldo; 

B5 - CONFERMARE per l'anno 2013 ogni altra imposta, tassa, canone e tariffa di servizi 
neHe aliquote e misure già fissate per l'esercizio finanziario 2012, ciò eccezion fatta per la 
T ARSU, alla quale subentra la T ARES e per l'IMU nei termini di cui al precedente punto B4; 

C - RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile." 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la su estesa proposta di deliberazione; 

UDITO il presidente, il quale dopo aver dato ampia illustrazione della stessa e delle ragioni che di 
essa costituiscono elaborazione, ne propone l'approvazione; 



VISTI i pareri favorevoli resi sulla stessa dal segretario e dai responsahili dei servizi ai sensi degli 
artt. 97 e 49 del decreto legislativo n. 267/2000; 

CON votazione unanime resa per alzata di mano, 

DELIBERA 

- APPROVARE, come approva, la suesposta proposta di deliberazione che qUI è da intendere 
integralmente riportata. 

La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile, con separata e unanime votazione. 
resa per alzata di mano, su separata proposta del presidente, stante I" urgenza di provvedere , e ciò a 
norma dell'art. 134, c. 4, del D. L.vo n. 267/2000. 



II presen te verbale viene tetto e sottoscritto come segue. 

IL SINDACO A,'" ~ . IL SEGR . ' ARIO COM.LE 


lj)I STE~ANO Ì\~~\ R,O /fSY' 7O"~ ."), CIORLANO ANTONIO 
cr ,ttJ . · ~ GU~IW ~.\ ~ " ~'~; t Àut ,è.t,u 

Sulfu resen~deliberazi~~nog~L~~sp~r~es~sl~'i~s~eg~u~e~n~~~~~~~~~.~~_~~~~_~~~_d~~_l~~~~~i~ · ~~_ _
CON1 ABILE 0", • -: ~' TECNICO 

0' Favorevole 0' Favorevole 

O Contrario O Contrario 
\I responsabile del servizio attesta 
altres ì la copertura finanzi aria 
Lì 30.1 1.20 13 1Lì 30.11.20 13 
Il Responsabile del Servizio 

Ristacchio Emilio e JI Respol1sab i le del Servizio 

,t ~~~w ~~J«-u- ~ I 

ATTESTATO DI PllBBLICAZIONE 
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) 

n. Registro delle Pubblicazioni 
La presente deliberazione viene pubblicata oggi aI\' Albo Pretorio ove rimarrà esposta, per 15 giorni 
consecutivi, fino al 

Li . IL SEGRETARIO COM. LE 
CIORLANO ANTONIO 

COMUNICAZIONI 
La presente deliberazione è stata : 
Inviata alla Prefettura di Caserta il Prot. n. 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
Il sottoscritto Segretario comunale visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 

] Che la presente deliberazione, ai sensi dell ' art. 134, 3° comma del D.Lgs. 267/2000 è divenuta 
esecutiva il . . decorsi dieci giorni dalla pubblicazione; 

0Che la presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile ai sensi dell"art.134 
Comma V del D.Lgs. 267/2000 

Ciorlano, IL SEGRETARIO COM.L :· 
~----

CIORLANO ANTONIO 

O Per copia conforme a11 ' originale 

O 
Lì,~_ _ _ _ 
IL SEGRETARlO COM.LE 
CIORLANO ANTONIO 


