
COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)

D ORIGINALE i^COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 19/12/2013

OGGETTO: Addizionale IRPEF, IMU, TARSU anno 2013: punti n. 4-5-6 delPo.d.g.
Consiglio Comunale del 19/12/2013

L'anno 2013, il giorno 19 , del mese di Dicembre, alle ore 20.00 , presso la sede Municipale, nella sale delle adunanze
del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, alla prima convocazione in sessione ordinaria, in seduta
pubblica, a segnilo di formale invito consegnato ai Sigg. Consiglieri ai sensi di legge, statuto e regolamento. Risultano
presenti a seguilo di appello nominale i seguenti Consiglieri Comunali:

NR.
1. SIG.
2. SIG.
3. SIG.
4. SIG.
5.SIG.
6.SIG.
7.SIG.
8.SIG.
9.SIG.
10.SIG..
ll.SIG.
12 SIG.
13. SIG.
TOTALE

COGNOME '
PELLEGRINO
ARENA
CAPUTO
CAPUTO
DI POTO
PELLEGRINO
OPROMOLLA
VALITUTTO
VECCHIO
CHIELLA
FORLANO
PEPE
TURCO

NOME
PIETRO
C. FLORIANA
GIUSEPPE - PEPPE
GIUSEPPE
GIUSEPPE
ANGELO
FILIPPO
DOMENICO
FRANCO
VINCENZO
PIERO -PIERINO
MARIO
CONCETTA

PRESENTI
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13

ASSENTI

Presiede il consigliere Carmela F. Arena nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale;
Verbalizza il Segretario Comunale Dolt.ssa Ida Tascone ai sensi dell'ari. 97, comma 4°, lettera a) del D.Lgs. n.
267/2000;
II Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione in oggetto:
! ! il Responsabile del Servizio Finanziario Sig. Nicola Vecchio per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso
parere favorevole ai sensi dell'ari. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

Nicola Vecchio

! x ! il Responsabile dell5 Area Sig. per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile ha espresso parere favorevole
ai sensi dell'ari. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

!?*>! il Responsabile del Servizio Sig. Nicola Vecchio per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere
favorevole ai sensi dell'ari. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

"T^ -To Nicola Vecchio

i ! Visto che il Responsabile del Servizio Finanziario Sig. Nicola Vecchio ha altestato la copertura finanziaria della
spesa ai sensi dell'ari. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000

Nicola Vecchio



Presenti 13

11 Presidente del Consiglio Comunale propone di riunire i punti n. 4 -5 - 6 posti aìl'o.d.g. in un'unica
trattazione che li comprenda.

Presenti e votanti 13; Favorevoli 13

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- con delibera di G.C. n. 54/2013, ai sensi del disposto dell'art. 1 e. 169 della L 27/12/2006 n. 296, si è
stabilito che, per l'anno 2013, l'addizionale comunale all'lrpef era stabilita nella misura dello 0,5% pari ad
un importo da iscrivere in bilancio di €.59.850,22;

- con delibera di G.C. n. 106/2013, esecutiva, è stata determinata l'aliquota IMI) relativa ali' anno 2013
secondo il seguente prospetto:

abitazione principale e relative pertinenze 0,4% con detrazione di €. 200,00 sino a concorrenza
dell'imposta ed €. 50,00 per ciascun figlio convivente di età inferiore ad anni 26 per un massimo di
ulteriori €.400,00
altri immobili diversi dall'abitazione principale 0,98%;

- immobili di cat " D" dello 0,22%.

- con delibera di G.C. n. 111/2013, esecutiva, ai sensi della vigente normativa di legge introdotta dalla
Legge di conversione n. 124 del 28/10/2013 , è stato stabilito che il tributo comunale sui rifiuti e servizi a
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

Dato atto che le deliberazione sopra richiamate sono propedeutiche alla compilazione del bilancio di
previsione e che, pertanto, possono essere trattate unitariamente, data la loro natura, ed approvate in un
unico atto deliberativo;

Acquisito il parere reso dal Responsabile per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, reso ai
sensi dell'art. 49 e. 1 D.Lgs. 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti 13

Favorevoli 7 : Arena Carmela Florìana, Pietro Pellegrino, Giuseppe Caputo detto Peppe, Angelo Pellegrino,
Filippo Opromolla, Franco Vecchio, Giuseppe Caputo detto Peppino;

Astenuti 6 : Di Poto Giuseppe, Domenico Vaìitutto, Piero Forìano,Marìo Pepe, Cocetta Turco,Vincenzo
Ch i e! i a;

DELIBERA

1. Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di confermare le aliquote e le tariffe come approvate dalla Giunta comunale e precisamente di

approvare quanto contenuto nei seguenti atti:

- delibera di G.C. n. 54/2013, con la quale è stata approvata l'addizionale IRPEF ai sensi del disposto dell'art
1 e. 169 della L 27/12/2006 N. 296;

- delibera di G.C. n. 106/2013 con la quale sono state stabilite le Aliquote IMU;

- delibera di G.C. n. 111/2013 con la quale è stato stabilito il tributo comunale sui rifiuti e servizi a copertura
dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;



Successivamente il Presidente del Consiglio pone ai voti l'immediata eseguibilità.

Presenti 13

Favorevoli 7 : Arena Carmela Floriana, Pietro Pellegrino, Giuseppe Caputo detto Peppe, Angelo Pellegrino,
Filippo Opromoììa, Franco Vecchio, Giuseppe Caputo detto Pepplno;

Astenuti 6 : Giuseppe Dì Poto, Domenico Valitutto,Piero Forlano, Mario Pepe, Concetta Turco, Vincenzo
Ch'iella.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DEUBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 e. 4 D.Lgs. 267/2000



Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione nella prossima seduta, viene approvato e sottoscritto come
segue:

II Presidente del Consiglio Comunale
Fto. Carmela F. Arena

II Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dolt. ssa Ida Tascone

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Visto il registro delle pubblicazioni, il sottoscritto segretario verbalizzante ATTESTA che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il ..4..4..D.1C..-2013-. per rimanervi quindici giorni
consecutivi fino aljf}-R--fM;«-"9(]1L » a* sens^ dell'ai! 124, l°comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Postiglione li 2 4 DIC. 2013

II Segretario Comunale Verbalizzante
Fio dott.ssa Ida Tascone

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
al come prescritto dall'ari. 124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000, senza

che sia stata acquisita, nei termini di pubblicazione, al protocollo comunale alcuna opposizione.

Il Segretario Comunale Verbalizzante

II sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

Che copia della presente deliberazione» .
]Sf è divenuta esecutiva il giorno ... .4. *
jSjf essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'ari. 134, 4°, comma del D.Lgs. n. 267/2000;
D decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'ari. 134, comma 3°, del D.Lgs. n. 267/2000;

Dalla residenza municipale, lì_

II Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dotl.ssa Ida Tascone

! ! ORIGINALE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE
IXCOPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE PER USO AMMINISTRATIVO.

Postiglione 11 2 4 DIC . 2013

^Segretario
'O'
03



COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 106 DEL 24/10/2013
! ! ORIGINALE

\A COPIA

OGGETTO: Aliquota IMU anno 2013

L'anno 2013, il giorno 24, del mese di Ottobre , alle ore 17.40 a presso la sede Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.

Presiede la Giunta

/ X / IL SINDACO dott. Pietro PELLEGRINO

e sono rispettivamente presenti ed assentì i seguenti Sigg.:
COGNOME E NOME
PELLEGRINO PIETRO
OPROMOLLA FILIPPO
PELLEGRINO ANGELO
CAPUTO GIUSEPPE- PEPPE-
VECCHIO FRANCO
TOTALI PRESENTI ED ASSENTI

PRESENTI
X

X

X

X

4

ASSENTI

X

1
II Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, verbalizza il Segretario Comunale dott.ssa Ida Tascone,

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, presentata dal Responsabile dell' Area

Sig., su impulso delFAssessore/Sindaco;

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:

II Responsabile del Servizio Finanziario Sig. Nicola Vecchio per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere favorevole ai sensi delFart. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

Nicola Vecchio

II Responsabile del Servizio Finanziario Sig. Vecchio Nicola per quanto concerne la regolarità
tecnica e contabile ha espresso parere favorevole ai sensi delFart. 49, comma 1°, del D.Lgs. n.
267/2000;

Nicola Vecchio



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che si reputa opportuno proporre al Consiglio Comunale, competente in materia ai sensi
dell'articolo 1, comma 156 della legge 27 dicembre 2006, n°296, le aliquote dell'Imposta
Municipale Unica per i l corrente anno, atteso che il tributo costituisce una delle maggiori fonti di
finanziamento dell'Ente e riveste carattere di notevole impatto sia sulla disponibilità delle famiglie
che sui bilanci delle aziende;

che l'opportunità di cui sopra è resa ancor più pressante in quanto occorre contemperare le su
esposte considerazioni con la volontà dell'Ente di garantire il livello qualitativo e quantitativo
attuale dei servizi forniti ai cittadini e la necessità di mantenere l 'equilibrio di bilancio;

che il provento dell'imposta di cui trattasi, istituita in via sperimentale per gli anni 2012, 2013 e
2014 dall'articolo 13 del D. L. 6/12/2001, n° 201, convcrtito nella legge 22/12/2011, n° 214, era
destinato, per Tanno 2012, nel modo seguente:
a) il gettito della prima casa, la cui aliquota era stata fissata nella misura dello 0,4% con
deliberazione consiliare n° 30/2012, era interamente di pertinenza comunale ed ha prodotto un
gettito di €44.406,96
b) le altre fattispecie impositive, la cui aliquota era stata fissata, sempre dal sopra richiamato atto,
allo 0,98%, hanno prodotto un gettito di € 464.283,10;
e) il provento di cui al precedente punto "b", però, non era di intera pertinenza comunale, ma una
quota pari allo 0,38% dell'aliquota nera destinata allo Stato e la differenza era di pertinenza
comunale, per cui il gettito totale di € 464.283,10 è stato introitato per€ 183.054,30 dallo stato e per
€281.228,80 dal Comune;

che il comma 380 dell'articolo 1 della legge 24/12/2012, n° 228, pur mantenendo inalterato
l'impianto della disciplina del tributo, ne ha variato la destinazione dei proventi nel modo seguente:
A) gettito dell'abitazione principale: interamente destinato al Comune:
B) soppressione della quota dì gettito riservata allo Stato degli immobili diversi dall'abitazione
principale;
C) attribuzione dell'intero gettito degli immobili di categoria "D" ad aliquota base delloO,76% allo
Stato con possibilità di aumentare detta' aliquota ad appannaggio del comune sino ad un massimo
dello 0,3%;
D) versamento a favore del bilancio dello Stato di una quota del gettito sub "B", calcolato sulla
aliquota dello 0,76% (resta, quindi, esclusa l'eventuale maggiorazione) da definirsi con D. P. C. M.,
detto versamento andrà ad alimentare l'istituito fondo di solidarietà comunale;
E) attribuzione allo Stato del gettito degli immobili di categoria catastale "DIO" (fabbricati rurali
strumentali) ad aliquota fissa dello 0,2% (sono esenti ì fabbricati ubicati nei comuni montani purché
rispondenti ai requisiti previsti dal D. L. 557/93, convcrtito con modificazioni nella Legge 133/94);

visto l'articolo 1, comma 169 della legge 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 e chetali deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio finanziario, ma entro il predetto termine, hanno effetto dal primo giorno
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, altresì, il comma 1 dell'articoli S del D. L. 31 agosto 2013, n° 102 che ha differito il termine
per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013 da parte degli enti
locali al 30 novembre 2013;

considerato, alla luce delle disposizioni di cui al richiamato comma 380 dell'articolo 1 della Legge
228/2012, che si rende necessario determinare le alìquote da applicare:
1) alla prima casa e relative pertinenze;
2) agli altri immobili diversi dall'abitazione principale;
3) valutare l'opportunità di incrementare l'aliquota standard (0,76%) degli immobili di categorìa
"D";
4) determinare, anche in via presuntiva la quota da versare allo stato;

considerato altresì: in relazione al punto 1), di poter conferma l'aliquota dello 0,4%; in relazione al
punto 2), anche in questo caso di confermare la misura del prelìevo nello 0,98%; in relazione al
punto 3) di aggiungere alla quota riservata allo Stato, pari allo 0,76% , un incremento dello 0,22%
in modo da mantenere sugli immobili di categoria D lo stesso prelievo operato nel 2012; in
relazione al punto 4), non essendo intervenuto il prescritto DPCM che fissa la percentuale da
accantonare, di attenersi alle indicazioni delPIFEL che consiglia un accantonamento del 30% del
gettito di cui al punto 2) calcolato sulla base dello 0,76%;

considerato ancora che la disciplina delFIMU è stata, negli ultimi mesi, oggetto di numerose
revisioni normative, tra cui l'abolizione della prima rata per ciò che concerne l'abitazione principale
ed il conseguente rimborso del relativo gettito da parte dello Stato, nonché il prelievo diretto in fase
di versamento della quota sugli immobili diversi dall'abitazione principale destinata ad alimentare il
Fondo di solidarietà Comunale;

considerato, in fine, che in fase di calcolo delle previsioni da iscrivere in bilancio occorre tenere
conto delle su esposte situazioni;

rilevato che, applicando le aliquote di cui innanzi, il competente ufficio ha valutato il gettito nel
modo seguente:

• Abitazione principale e pertinenze ( al netto delle detrazioni) € 25.893,55 (al netto
dell'importo di € 25.775,84 già rimborsato dallo Stato ed iscritte al titolo secondo
dell'entrata),

• Altri immobili diversi dall'abitazione principale € 274.754,13 (al netto dell'importo di €
83.303,12 pari al 30% del gettito ad aliquota base incassato dallo Stato per alimentare ìl
FSC),

• Quota comune immobili categoria D € 31.284,44;

acquisiti i pareri favorevoli di cui all'articolo 49 del D. Lgs 267/2000;

con voti unanimi, resi nei modi di legge,

1. la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e qui si
intende integralmente confermata e trascritta;



2. di proporre al Consiglio Comunale di adottare per Tanno 2013 le seguenti aliquote per
l'Imposta Municipale Unica:

• abitazione principale e relative pertinenze 0,4% con detrazione di € 200,00 sino a
concorrenza dell'imposta ed € 50,00 per ciascun figlio convivente di età inferiore ad
anni 26 per un massimo di ulteriori € 400,00;

• altri immobili diversi dall'abitazione principale 0,98%
• integrare l'alìquota base degli immobili di categoria "D" dello 0,22%

3. di dare atto che il gettito presunto derivante dal tributo di cui trattasi, applicando le aliquote
sopra esposte ammonta ad € 331.814,41;



Letto, approvato e sottoscritto

fto IL SINDACO
Dott. Pietro PELLEGRINO

fto IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Ida Tascone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data....4..r...vJ.|p..4JJJv, all'Albo
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì,
2 9 OTT. 2013

fto IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Ida Tascone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ7

(art. 134, D.Lgs. n. 267/20OO)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il ;

o poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell1 art. 134, 40comrna) del
D.Lgs. n. 267/2000;

o poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, ai sensi delL'art. 134, 3"comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Fto IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Ida Tascone

La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:

Uff Tecnico Uff. Amm.vo "X^ff- Ragioneria "i Uff. Anagrafe ì Uff. Segreteria

Fto IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. ssalda Tascone

D ORIGINALE di deliberazione

j^COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE di deliberazione

Postiglione, lì

^aiuoli
.aTascone
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