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L'anno  duemilaquattordici il giorno  nove del mese di luglio alle ore 18:30 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 SPAGNUOLO ANTONIO 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.    6
       Favorevoli n. 4
       Contrari n. 2
       Astenuti n. 0
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Il ViceSindaco/Presidente introduce il terzo punto all’ordine del giorno, recante “IUC –
Componente IMU – Determinazione aliquote”, e dà lettura della proposta di deliberazione.
Chiede la parola il consigliere Spiniello, il quale ricorda all’assemblea le richieste già
formulate in passato dal proprio gruppo di minoranza, finalizzate ad una riduzione delle
aliquote IMU per tutti, e rimaste, dice, inascoltate da parte della maggioranza; stigmatizza il
fatto che che nella proposta in esame le aliquote IMU siano rimaste immutate, mentre,
osserva, l’amministrazione avrebbe potuto avere maggiore attenzione per i cittadini, e
provvedere ad una riduzione, anche in considerazione del fatto di aver potuto comunque
gestire risorse derivanti da annualità pregresse. Esprime l’opinione che queste siano state in
realtà dissipate per iniziative varie, come incarichi legali, l’incarico alla ditta esterna per
creare la banca dati, ecc. Argomenta che la conservazione delle preesistenti aliquote, in
mancanza di un visibile miglioramento nella qualità dei servizi, può ben essere percepita
dalla cittadinanza come un sostanziale aggravamento della pressione fiscale. Dichiara che
una corretta programmazione politico-amministrativa dovrebbe partire dall’individuazione
di un progetto da perseguire, per poi determinare i costi necessari a realizzarlo, mentre,
afferma, l’amministrazione in carica sembra stia facendo il contrario, cioè pensare prima ad
incassare, e poi decidere come spendere i soldi così incamerati. Per queste ragioni,
preannuncia il voto contrario del proprio gruppo alla proposta in oggetto.
Interviene il consigliere Mario Guerriero, che precisa che l’amministrazione non ha proposto
alcun aumento dell’aliquota IMU, e anzi, preannuncia che dopo l’esame della proposta
relativa alla TASI, sarà possibile dimostrare con un semplice calcolo matematico come per i
cittadini di Capriglia Irpina, anche con l’introduzione della nuova TASI, il livello
dell’imposizione fiscale risulterà complessivamente diminuito. Afferma che l’amministrazione
sta per l’appunto adeguando la politica fiscale dell’Ente al programma e agli obiettivi da
perseguire, tenendo conto degli effetti, che definisce perversi, del cosiddetto patto di stabilità,
una legge dello stato, dice, che non si può ignorare, e che, aggiunge, impedisce di fatto la
riduzione delle tasse e finanche la possibilità di spendere risorse già incamerate. In
conclusione, ribadisce che i cittadini di Capriglia Irpina pagheranno nel 2014 meno imposte
rispetto all’anno precedente.
Il consigliere Capolupo rivendica lo sforzo della maggioranza, pur nella difficile situazione
complessiva, con i continui tagli da parte dello Stato e la spada di Damocle del patto di
stabilità, di mantenere gli stessi servizi di prima senza aggravi a carico dei cittadini. Invita a
guardarsi intorno, e ad andare a vedere le scelte operate invece dai comuni contermini.
Quanto alla questione della programmazione, fa presente al consigliere Spiniello che essa
non può comunque prescindere dal quadro delle risorse disponibili, che pertanto
inevitabilmente la condizionano.
Il consigliere Spiniello osserva che gli incassi relativi all’ICI anni pregressi rappresentano
un autentico “tesoretto”, che poco ha a che vedere con le questioni legate all’IMU o al patto
di stabilità, e che l’amministrazione poteva destinare ad attività e finalità opportunamente
programmate. Stigmatizza il fatto che questo non sia avvenuto.
Il ViceSindaco ricorda che l’amministrazione si è trovata anche a dover affrontare debiti
pregressi: cita ad esempio i 260mila euro di rate di mutui che il Comune deve pagare ogni
anno.
Il consigliere Spiniello contesta che questa somma possa essere considerata un debito da
ripianare con l’ICI o l’IMU; domanda come si facesse allora a pagarla gli anni precedenti.
L’assessore Antonio Spagnuolo detto Tonino ricorda al consigliere Spiniello i molti inviti
ripetutamente  e inutilmente rivolti dall’amministrazione e dal Sindaco alla minoranza
consiliare per concordare una comune proposta di riduzione dell’IMU; ricorda altresì che,
quando c’è stato da prendersi la responsabilità in Consiglio Comunale di votare per le
riduzioni sull’IMU, la minoranza consiliare ha votato contro.
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Il consigliere Spiniello ribatte che è stata la maggioranza a votare contro la proposta di
riduzione orizzontale del 30% presentata dalla minoranza, e che soltanto un anno dopo la
maggioranza ha votato una modifica del regolamento introducendo una serie di ipotesi
particolari di riduzioni che la minoranza non condivideva.
Rilevato che non vi sono altre richieste di intervento, il ViceSindaco/Presidente sottopone
all’approvazione dell’assemblea la seguente:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
- con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1
gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

uno costituito dal possesso si immobili e collegato alla loro natura e valore;-
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;-

- la IUC (Imposta Unica Comunale) è si articola nelle seguenti tre componenti:

IMU (imposta comunale propria)1)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali;

TASI (tributo servizi indivisibili)2)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile,
per servizi indivisibili comunali;

TARI (tributo servizio rifiuti)3)
componente servizi destinata a finanziare i posti del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTO il comma 703 dell’ art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce
che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;

VISTO che con l’introduzione della IUC, l’IMU per l’abitazione principale (1° casa) è
stata abolita ad eccezione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8,
A/9;

Ritenuto, tenuto conto del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative
dal 1 gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014,
di confermare per il 2014 le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” vigenti
per il 2013, ed in particolare:

Abitazione principale (A1, A8, A9) 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: 8,60 per mille;d)
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Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30e)
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133:
2,00 per mille;

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

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo1)
del presente provvedimento;

di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2014, ovvero:2)

Abitazione principale (A1, A8, A9) 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: 8,60 per mille;d)
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30e)
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133:
2,00 per mille;

Di confermare altresì la detrazione di euro 200,00 già prevista per il 2013 per le3)
abitazioni principali cat. A1 (A1, A8, A9) e relative pertinenze

di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle4)
aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve
essere superiore all’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, che con l’incremento dello 0.8 per
mille può arrivare all’11.4 per mille;

di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;5)

di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di6)
approvazioni delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta
municipale propria devono essere inviati elusivamente per via telematica,
mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive
modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione
gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal
Ministero dell’economia e delle finanze- Dipartimento delle finanze, sentita
l’Associazione nazionale dei comuni italiani.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione soprariportata;
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Uditi i soprariportati interventi;

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

Favorevoli: 4
Astenuti:    2 (Guerriero Alessandro, Spiniello Domenico)

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: 4
Astenuti:    2 (Guerriero Alessandro, Spiniello Domenico)

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.
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          IL PRESIDENTE
F.to SPAGNUOLO ANTONIO  F.to DOTT. GRASSO NINO

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE   ( 1° c., art. 124 T.U.E.L.  )
N. 451 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, 06-08-2014                                                  F.to _________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09-07-2014
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, 06-08-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE

CAPRIGLIA IRPINA lì, 06-08-2014 IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to DOTT. GRASSO NINO
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