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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 quarto punto all’ordine del giorno, recante “IUC –
Componente TASI – Determinazione aliquote”, quindi passa la parola, per l’illustrazione
della proposta, all’assessore al bilancio Antonio Spagnuolo detto Tonino, il quale svolge il
seguente intervento (del quale consegna copia al Segretario per la verbalizzazione):

 “Come sapete e avete sentito, è stata introdotta la IUC, Imposta unica
Comunale, divisa in IMU, TARI e TASI. Quest’ultima è lo strumento impositivo
che lo stato ha dato ai Comuni per sopperire alle minori erogazioni centrali,
previa individuazione dei servizi indivisibili da finanziare a carico delle comunità
locali.
Per servizi indivisibili devono intendersi: tutte le attività, prestazioni, opere, ecc.,
forniti dai Comuni indistintamente alla collettività e per i quali non è attivo alcun
tributo o tariffa.
Naturalmente questo significa che il campo di applicazione del nuovo tributo è
vastissimo, può coprire l’intera attività comunale rivolta alla collettività. Infatti,
se guardate alle scelte di altri Comuni vedrete che molti non hanno esitato a
ricomprendere nella TASI servizi più diversi (socio-assistenziali, protezione
civile, servizi cimiteriali, anagrafe, sicurezza, ecc.). La nostra sceltà è stata di
limitarci ai servizi di pubblica illuminazione e manutenzione strade, contenendo
dunque entro la soglia dell’1,8 per mille il livello dell’imposizione, a fronte di un
massimo possibile del 2,5 per mille, elevabile per il 2014 fino al 3,3 per mille.
Abbiamo inoltre previsto una riduzione del 50% per nuclei familiari con modello
ISEE inferiore a 6mila euro. Siamo sicuri che verrà apprezzato lo sforzo di questa
amministrazione di gravare il meno possibile sulle tasche dei cittadini, pur nella
difficile situazione economica che il paese intero sta vivendo e che viene dal
governo centrale scaricata sugli enti locali”.

Interviene il consigliere Spiniello, il quale si sofferma sui servizi indivisibili individuati nella
proposta di deliberazione, e in particolare su quello relativo alla pubblica illuminazione;
sottolinea che il relativo costo di gestione si va a raddoppiare rispetto al bilancio dell’anno
precedente, passando da 75mila a 142mila euro. Ricorda di non aver potuto ancora visionare
i documenti relativi all’anticipazione di liquidità chiesta ai sensi del D.L. 35/2013, a causa
dello smarrimento della cartella che li conteneva, avvenuto, osserva, dopo la sua richiesta.
Il ViceSindaco dichiara che è stata fatta una denuncia in merito e che saranno accertate da
chi di dovere le eventuali responsabilità; invita il consigliere Spiniello ad attenersi all’ordine
del giorno.
Il consigliere Spiniello ribadisce l’avvenuto raddoppiamento della previsione relativa alla
pubblica illuminazione; chiede inoltre conto di quale programmazione vi sia dietro la
previsione di 83mila euro per quanto riguarda la manutenzione strade comunali.
L’assessore al bilancio Antonio Spagnuolo detto Tonino osserva che il programma
dell’amministrazione si evincerà chiaramente dalla successiva approvazione del bilancio.
Il consigliere Spiniello ribadisce la sua polemica verso l’amministrazione, che, dice, pensa
prima a incassare risorse e poi a come spenderle.
Chiede la parola il consigliere Mario Guerriero, il quale dichiara che “si mente sapendo di
mentire”, e stigmatizza l’atteggiamento di chi sposta l’attenzione su altri argomenti, per far
passare in secondo piano le cose buone e importanti fatte dall’amministrazione . Osserva che
l’importo stanziato per la pubblica illuminazione è coerente con quanto già previsto nei due
precedenti bilanci di previsione approvati dall’attuale maggioranza, ossia, precisa, circa
100mila euro per quanto riguarda l’erogazione del servizio da parte di ENEL energia, e
circa 30mila euro per manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. Spiega che il
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Comune aveva la facoltà di fissare le aliquote TASI fino al 2,5 per mille, e per il 2014 anche
fino al 3,3 per mille, e l’amministrazione ha scelto di fermarsi all’1,8 per mille. Sottolinea
che il Comune di Capriglia è quello che ha il livello di imposizione più basso della Provincia
di Avellino e fra i più bassi dell’intera Regione Campania. Fa presente che, mediamente, chi
ha una casa con un valore catastale di 60mila euro, in base alle rivalutazioni previste dalla
normativa, arriva ad un imponibile di 100mila euro; su tale valore, dichiara, con la vecchia
IMU si pagava un’imposta di 400,00 euro, mentre oggi pagherà solo 180,00 euro di TASI.
Questo semplice calcolo, aggiunge, dimostra che il carico fiscale per i cittadini di Capriglia è
diminuito.
Il consigliere Spiniello osserva che nel 2013 i cittadini non hanno comunque pagato l’IMU
sulla prima casa, quindi tale riduzione in realtà non viene percepita, e la TASI, afferma, è a
tutti gli effetti una nuiova tassa.
Il consigliere Guerriero ribatte che il raffronto va fatto tra le imposte che c’erano e quelle
che vengono introdotte; sulla prima casa, continua, eccezion fatta per l’ultimo anno, si è
sempre pagata l’ICI o l’IMU, con un carico per il cittadino medio di Capriglia di 400,00
euro; con la nuova TASI, ribadisce, il carico per il cittadino medio è di 180,00 euro.
Aggiunge che l’amministrazione ha previsto una riduzione del 50% per chi ha un ISEE
inferiore a 6mila euro, facendosi quindi carico delle fasce più deboli e delle persone in
difficoltà: si parla, spiega, di disoccupati, cassintegrati, anziani. Sottolinea inoltre che la
TASI sulla seconda casa, visto che c’è un’aliquota IMU abbastanza alta, è dell’un per mille,
pari dunque, nell’esempio del cittadino medio, a 100 euro l’anno. Osserva ancora che il
Comune, pur avendo la facoltà di introdurre la TASI anche sui terreni edificabili, ha evitato
di farlo. Conclude rivendicando all’amministrazione e alla maggioranza il merito di una
politica fiscale molto sensibile e attenta a non gravare oltre misura sui cittadini.
Il consigliere Spiniello dichiara che il ragionamento del consigliere Guerriero sulla TASI per
la seconda casa è contraddittorio: se l’aliquota IMU sulla seconda casa è più alta, osserva,
proporzionalmente avrebbe dovuto esserlo anche l’aliquota TASI.
Il consigliere Guerriero fa presente che c’è un vincolo rappresentato dal divieto di superare
il 10,6 per mille sommando IMU e TASI.
Il consigliere Spiniello osserva che il consigliere Guerriero si è preoccupato di far sapere
qual era il massimo applicabile della TASI, ma non qual era il minimo, cioè l’1 per mille.
Il consigliere Capolupo fa presente che quel minimo dell’un per mille va allo Stato, e quindi
applicando quell’aliquota il Comune non avrebbe incassato alcunché. Conclude rilevando
che il succo di tutto il dibattito è il dato inoppugnabile che le tasse a Capriglia sono diminuite
e non aumentate.
Rilevato che non vi sono altre richieste di intervento, il ViceSindaco sottopone al voto
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 composta da:
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IMU (imposta comunale propria)-
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali;
TASI (tributo servizi indivisibili)-

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile,
per servizi indivisibili comunali;
TARI (tributo servizio rifiuti)-

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

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di
stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1
della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)-
commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)-
commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)-
commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)-

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(legge di stabilità 2014):

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi-
titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini
dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a
qualsiasi uso adibiti (comma 669);
La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità-
immobiliari di cui a comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori,
essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria
(comma 671);
Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può-
determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la
somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile
non sia 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. Per il 2014, l’aliquota massima non
può eccedere il 2,5 per mille, a cui può sommarsi un ulteriore 0,8 per mille da
destinare esclusivamente alle agevolazioni per la 1 casa. Pertanto in caso di
applicazione, il limite del 10,6 diventa pari a 11,4 per mille ed il 2,5 assomma a
3,3 per mille (comma 677);
per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, l’aliquota massima della TASI non può comunque
eccedere il limite di cui al comma 676 (1 per mille) (comma 678);
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comma 679: Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto-
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel
caso di:

abitazioni con unico occupante;a)
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitatob)
e discontinuo;
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionalec)
o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, perd)
più di 6 mesi all’anno, all’estero;
fabbricati rurali ad uso abitativo;e)

comma 682: con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per
l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro, per quanto riguarda la
TASI:

la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità1)
contributiva della famiglia;
l’individuazione dei servizi indivisibili e indicazione analitica di2)
ciascuno di tali servizi;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea
generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per
i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA:A)
a1) per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo
familiare dimorano abitualmente e risiedono  anagraficamente. Nel caso in cui i
componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimroa baituale e la residenza
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per
l’abitrazione principale e per lòe erelative pertinenze in relazion e al nucleo
fam,iloiare si applciano epr un solo immobile.

a2) per pertinenze dell’abitazione principale s’intendono esclusivamente quelle
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di
un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

DELIBERA

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

di individuare, ai sensi dell’art. 1, comma 682, L. 147/2013, i seguenti servizi2)
indivisibili, con relativi costi da coprire mediante applicazione della TASI:

Servizio di pubblica illuminazione: euro 142.000,00
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Servizio di manutenzione strade:euro   83.000,00
Totale euro 225.000,00

 di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione ella componente IUC3)
denominata TASI:

aliquota 1,80 per mille per abitazioni principali come definite e dichiarate ai fini IMU-
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;
aliquota 1,80 per mille da applicare alle abitazioni principali e relative pertinenze-
come definite e dichiarate ai fini IMU, nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e
A/9;
aliquota pari a 0 per mille per i fabbricati rurali strumentali;-
aliquota 1 per mille per tutti gli altri fabbricati;-
aliquota pari a 0 per mille per le aree edificabili;-

di stabilire, ai sensi dell’art. 1 comma 682 della L. 174/2014, una riduzione del4)
50% sull’importo TASI a valere sull’abitazione principale per i nuclei familiari il
cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore ad
Euro  6.000,00;

di stabilire che, per ottenere la riduzione di cui sopra, gli aventi diritto dovranno5)
presentare apposita richiesta esibendo modello ISEE entro il 30 settembre c.a.,
mentre per le annualità successive il termine è fissato al 31 gennaio;

di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle6)
aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia
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;7)

di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di8)
approvazioni delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta
municipale propria devono essere inviati esclusivamente 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;

Uditi i soprariportati interventi;

7



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.

8



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

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE   ( 1° c., art. 124 T.U.E.L.  )
N. 452 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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