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L'anno  duemilatredici il giorno  sei del mese di maggio alle ore 19:45 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 SORDILLO ANTONIO, 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
                                                                                               F.to DOTT. SORDILLO ANTONIO

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
                                                                                                                         F.to 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
       Astenuti n. 0
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, l’Imposta
Municipale Unica, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne gli aspetti essenziali e
rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011, il quale ha modificato il regime dell’IMU operando in particolare sui
seguenti punti:

Anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1° gennaio 2012;
Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale;
Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite;

CONSIDERATO che le aliquote base sono state previste nella misura del 4 per mille per gli immobili adibiti ad
abitazione principale e del 7,6 per mille per gli altri immobili, e che l'aliquota è ridotta al 2 per mille per i
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.
557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

CONSIDERATO inoltre che l’art. 13 consente ai comuni di aumentare tali aliquote fino ad un massimo del 2
per mille per le abitazioni principali e del 3 per mille per gli altri immobili, in considerazione del fatto che il
gettito derivante dalla nuova imposta, relativo all’abitazione principale, deve compensare l’abolizione del
rimborso statale che fino al 2011 è stato erogato in misura pari al minore gettito ICI sulla prima casa; e che il
gettito derivante dagli altri immobili, ad aliquota base, è di spettanza dello Stato per il 50%;

ATTESO che all’IMU si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed
i) del citato decreto legislativo n. 504 del 199, e  sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco
dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché di cui all’elenco riportato
dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, nei quali elenchi è incluso anche il Comune
di Capriglia Irpina;

VISTA la deliberazione consiliare n. 20 dell’8/06/2012, recante “Approvazione aliquote IMU”;

VISTA la delibera consiliare n. 53 del 26/09/2012, recante “Rideterminazione aliquote IMU – Modifica
deliberazione n. 20 dell’08-06-2012”;

RITENUTO di modificare le aliquote approvate nella predetta deliberazione;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;

DELIBERA

di rideterminare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica, di cui alla deliberazione1.
consiliare n. 53 del 26/09/2012, come segue:

Abitazione principale e relative pertinenze: 4,00 per mille;a)
Altri immobili residenziali e relative pertinenze: 8,60 per mille;b)
    Aree edificabili: 7,60 per mille;c)
Altri immobili ad uso non abitativo (gruppo D, C01 e C03): 8,60 per mille;d)
    Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, dele)
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133: 2,00 per mille;

di confermare, per il resto, quanto stabilito nelle deliberazioni consiliari n. 20 dell’08/06/2012 e n. 532.
del 26/09/2012.
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Il Sindaco/Presidente introduce l’argomento all’ordine del giorno.
Il consigliere Spiniello eccepisce l’invalidità della convocazione, in relazione all’ordine del
giorno aggiuntivo del 03/05/2013, adducendo il mancato rispetto del termine di preavviso di
cinque giorni previsto dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale in
relazione alle sedute ordinarie, e formula istanza di rinvio del punto all’ordine del giorno.
Il Sindaco/Presidente invita la minoranza a mettere da parte cavilli e formalità, trattandosi
di una proposta di deliberazione che mira a ridurre le aliquote IMU, e quindi, aggiunge, va
nell’interesse dei cittadini di Capriglia Irpina. Del resto, osserva, la stessa minoranza ha per
un anno propugnato la riduzione dell’IMU. Fa presente che l’eventuale accoglimento
dell’istanza di rinvio metterebbe il Comune nell’impossibilità di approvare la riduzione delle
aliquote entro il termine di legge del 9 maggio.
Il ViceSindaco Antonio Spagnuolo sollecita l’intervento del Segretario Comunale sulla
questione della validità della convocazione.
Il Segretario Comunale sostiene la piena validità della convocazione, argomentando in base
al combinato disposto degli articoli 19 e 20 del regolamento sul funzionamento del Consiglio
comunale. Dà lettura, in particolare del comma 1 dell’art. 19, ai sensi del quale, per le
convocazioni d’urgenza e per gli argomenti aggiuntivi, l’avviso di convocazione deve essere
notificato almeno 24 ore prima dell’ora stabilita per la riunione. Sottolinea che il termine di
24 ore fissato per gli argomenti aggiuntivi, e pienamente rispettato nel caso di specie, in base
al tenore della norma regolamentare deve ritenersi applicabile, senza distinzione, sia alle
sedute ordinarie che straordinarie. Fa presente infine che, ai sensi del comma 4 dell’art. 19,
l’eventuale consegna in ritardo dell’avviso di convocazione si intende comunque sanata con
la partecipazione all’adunanza.
Il Sindaco/Presidente precisa che l’amministrazione non ha certo proceduto all’integrazione
dell’ordine del giorno con sprovvedutezza, senza porsi il problema; dichiara che la questione
era stata già affrontata con il Segretario Comunale, e risolta nel senso da questi indicato,
nella convinzione dunque che la convocazione fosse legittima e valida. Ribadisce tuttavia
l’invito alla minoranza a mettere da parte rilievi di tipo formale, quand’anche sia convinta
della loro fondatezza, in considerazione della particolare delicatezza della materia e
dell’interesse che essa riveste per i cittadini di Capriglia Irpina. Diversamente, conclude,
essa dovrebbe assumersi la responsabilità di impedire la riduzione delle aliquote IMU.
Il consigliere Spiniello stigmatizza il fatto che, pur essendo stato in Comune fino alle 13.15 di
venerdì 3 maggio, non gli è stato fatto cenno alcuno dell’imminente integrazione dell’ordine
del giorno. Osserva che questo atteggiamento da parte dell’amministrazione non si sposa con
la disponibilità che essa richiede alla minoranza. Si chiede perché sia stata taciuta e nascosta
alla minoranza l’intenzione di integrare l’ordine del giorno con un punto così importante.
Il consigliere Capolupo fa presente di aver lasciato anche lui il Comune dopo l’una, nella
stessa giornata, senza sapere nulla dell’integrazione; osserva che questo dimostra che non
c’è stata cattiva fede nei confronti della minoranza, visto che anche un consigliere di
maggioranza non era stato informato.
Il Sindaco/Presidente dà lettura della proposta di deliberazione, illustrandola sinteticamente
e sottolineando come essa miri a ridurre le aliquote IMU sulla prima casa al minimo stabilito
dalla legge; in particolare, al 4 per mille per abitazioni principali e relative pertinenze, e al
7,60 per mille per le aree edificabili. Precisa che la volontà politica dell’amministrazione è in
questo senso, ma bisognerà poi fare i conti a novembre con i vincoli di bilancio e con la
situazione di cassa, per verificare dati alla mano l’effettiva sostenibilità economica della
riduzione proposta. Fa presente inoltre che bisognerà comunque tener conto delle eventuali
modifiche legislative relative all’IMU che sono all’ordine del giorno del dibattito politico
nazionale.
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Il consigliere Spiniello dichiara la disponibilità della minoranza a mettere da parte le
proprie eccezioni di carattere formale sulla validità dell’integrazione dell’ordine del giorno e
a discutere nel merito dell’argomento, stante la sua importanza; esprime quindi l’opinione
che, vista la provvisorietà del provvedimento e il quadro nazionale di incertezza sul futuro
assetto dell’IMU,  sarebbe opportuno applicare le aliquote minime di legge a tutti i casi, salvi
aggiustamenti successivi. Invita la maggioranza a fare proprio questo suggerimento.
Il Sindaco dichiara che l’intenzione dell’amministrazione era lasciare l’aliquota sulla
seconda casa all’8,60 per mille per ragioni di equità sociale.
Il consigliere Mario Guerriero definisce sacrosanta la posizione espressa dal Sindaco,
argomentando che la prima casa rappresenta un diritto fondamentale, sul quale non si può
consentire di fare cassa, e rispetto a cui è dunque giusto portare la tassazione al minimo.
Diverso, aggiunge, il caso delle seconde o terze abitazioni, certamente non assimilabili, da
questo punto di vista, alla prima casa. Ribadisce, pertanto, l’opportunità di differenziare le
aliquote di prima e seconda casa in omaggio a un importantissimo principio di equità
sociale.
Il consigliere Capolupo dichiara di condividere il principio di equità sociale richiamato dal
Sindaco, e si dichiara favorevole a non modificare la proposta presentata al Consiglio, vista
anche l’aleatorietà del quadro normativo nazionale, che rende certi discorsi un po’ campati
in aria; osserva, ad esempio, che un’eventuale riduzione o abolizione dell’IMU sulla prima
casa obbligherebbe a trovare entrate compensative, magari proprio aumentando l’aliquota
sulla seconda.
Il consigliere Spiniello propone formalmente di emendare la proposta all’ordine del giorno
riducendo dall’ 8,60 per mille al 7,60 per mille le aliquote di cui alle lettere  b) e d) del punto
1).
Il Sindaco/Presidente mette ai voti la proposta del consigliere Spiniello.

Il Consiglio Comunale, con voti:
Favorevoli: 2 (Spiniello, Alessandro Guerriero)
Contrari:     5
respinge la proposta del consigliere Spiniello.

Il Sindaco/Presidente sottopone quindi al voto dell’assemblea la proposta di deliberazione
all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la soprariportata proposta di deliberazione;

Udito il dibattito soprariportato;

con votazione espressa in forma palese e avente il seguente esito:

Favorevoli:5
Contrari:2 (Spiniello, A. Guerriero)

DELIBERA

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

In prosieguo, in considerazione dell’urgenza di provvedere, con successiva, separata
votazione resa in forma palese ed avente il seguente esito:
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Favorevoli: 5
Contrari:     2 (Spiniello, A. Guerriero)

DELIBERA

altresì, di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134 comma 4 del TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000.
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          IL PRESIDENTE
F.to PICARIELLO NUNZIANTE  F.to DOTT. GRASSO NINO

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE   ( 1° c., art. 124 T.U.E.L.  )
N. 291 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, 08-05-2013                                                  F.to _________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06-05-2013
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).

AUTENTICA DI COPIA – Il sottoscritto Funzionario Incaricato attesta che la presente copia è
conforma all’originale agli atti di questo Comune.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto

Capriglia Irpina lì, 08-05-2013 IL SEGRETARIO COMUNALE

CAPRIGLIA IRPINA lì, 08-05-2013 IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to DOTT. GRASSO NINO
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