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L'anno  duemilaquattordici il giorno  tre del mese di settembre alle ore 19:00 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. 0
       Astenuti n. 2
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Il Sindaco/Presidente introduce il secondo punto all’ordine del giorno, recante
“Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)  –
Modifiche ed integrazioni”, quindi dà lettura della proposta di deliberazione,illustrandola
brevemente.
Il consigliere Spiniello chiede di conoscere che cosa sia cambiato all’art. 11 che prima
contemplava cinque categorie di riduzioni e adesso solo quattro.
Il Sindaco chiarisce  che nel nuovo testo è stata eliminata la riduzione del 33% per le
abitazioni con un unico occupante, aggiungendo che si tratta di uno dei pochi casi per i quali
è stato possibile dimostrare matematicamente che le nuove tariffe TARI, da approvare con
successiva deliberazione, non avrebbero comportato un reale aumento dell’importo da
pagare. Chiarisce che se si fosse lasciata quella riduzione, dovendo restare invariato il
gettito totale della TARI, quel mancato introito si sarebbe dovuto spalmare sugli altri nuclei,
andando così a gravare eccessivamente il carico fiscale sui gruppi familiari più numerosi.
Sottolinea che dai dati dell’anagrafe tributaria risultano presenti a Capriglia ben 381 nuclei
unipersonali, che ne fanno la categoria più rappresentata in assoluto, sicché, osserva, il
mantenimento della riduzione per tutti questi ultimi avrebbe avuto un impatto notevole su tutti
gli altri, con effetti iniqui per le famiglie numerose.
Il consigliere Spiniello dichiara di non condividere la misura, perché, argomenta, si tratta
pur di sempre di togliere un’agevolazione all’unico occupante, il che non può non
comportare per lui un peggioramento.
Il Sindaco dichiara che, mediamente, l’unico occupante che col vecchio sistema andava a
pagare circa 120,00 euro, col nuovo sistema pagherà grosso modo lo stesso importo,
nonostante la cancellazione della riduzione. Chiarisce che questo vale per abitazioni fino a
105 metri quadri; oltre tale soglia, aggiunge, inevitabilmente chi vive da solo pagherà di più.
Il consigliere Spiniello rimarca che ci potrebbero essere problemi in caso di contrasto tra il
dato anagrafico, su cui ci si basa per l’accertamento, e il dichiarato dei cittadini. Sottolinea
inoltre che subiranno un grosso aumento gli esercizi commerciali, circostanza che dichiara di
considerare assai grave in un  momento di congiuntura economica così negativa.
Il Sindaco replica che proprio la consapevolezza del grosso impatto della nuova normativa
sugli esercizi commerciali ha indotto l’amministrazione ad attestarsi nelle proprie scelte sui
minimi di legge, per queste categorie. Evidenzia che comunque si tratta di una prima
applicazione delle nuove tariffe, fondata su dati ancora provvisori e da ponderare nel tempo,
e che si potrà procedere l’anno prossimo agli opportuni aggiustamenti quando il quadro
complessivo sarà più chiaro, e soprattutto se miglioreranno i dati della differenziata e se con
la messa a punto della banca dati emergeranno i dati reali e in particolare quelli
dell’evasione.
Il consigliere Spiniello invita l’amministrazione a non creare false aspettative, e a mettere in
campo un’azione seria finalizzata ad educare tutta la cittadinanza a praticare una buona
raccolta differenziata, fatta come si deve, con una opportuna campagna di sensibilizzazione,
con gli opportuni controlli sul materiale conferito, e anche con lòa necessaria attività di
sanzionamento.
Il ViceSindaco Antonio Spagnuolo interviene per precisare che è proprio quello che sta
fecdno l’amministrazione, cercando di rimediare agli sprechi ereditati dalle passate gestioni.
Dichiara che il Comune paga ogni anno 25mila euro di eccedenza sul contratto con
IrpiniAmbiente in relazione al mero ritiro della spazzatura, perché invece dei 5 o 6 cassoni
mensili previsti dal contratto, ci si trova regolarmente con 10 o 11 cassoni, con conseguenti
maggiori costi, perché il Comune paga il ritiro in esubero 3mila euro a cassone anziché
1.500,00. Afferma che il Comune non ha un euro di ritorno dalla consegna della
differenziata, a differenza degli altri Comuni, e informa che l’amministrazione sta valutando
la possibilità di optare per il conferimento diretto, il che comporterebbe un risparmio di
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12mila euro annui per il ritiro del vetro e delle lattine, di altri 10/ 15mila euro per il cartone,
e così via, per un possibile riparmio totale di circa 40mila euro all’anno. Facendo una buona
differenziata, conclude, con l’aiuto e la collaborazione della cittadinanza, si possono dunque
realizzare grosse economie.
Il consigliere Spiniello pone il problema della possibilità giuridica, per il Comune, di
svincolarsi dal contratto in essere con IrpiniAmbiente.
Il Sindaco afferma che la gestione del servizio rifiuti in proprio da parte del Comune è
obiettivamente non facile, e tra l’altro obera di lavoro e di adempimenti l’Ufficio Tecnico.
Spiega che l’amministrazione non è riuscita a trovare un accordo con IrpiniAmbiente per
l’affidamento dell’intero servizio, perché il prezzo richiesto era troppo alto, così ha preso
contatti con varie ditte locali, giungendo alla fine alla conclusione che, qualora il Comune
riuscisse a conferire direttamente tutto ciò che oggi ritira IrpiniAmbiente, si potrebbe
effettivamente avere una riduzione dei costi entro gli importi indicati dal ViceSindaco, con la
necessità però di investire una parte di queste economie, ad esempio in ulteriori spese di
personale. Precisa che c’è stata già anche una delibera di Giunta Comunale sul punto, che
ha fornito gli opportuni indirizzi al responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale. Quanto al
problema dei rapporti con IrpiniAmbiente, spiega che agli atti del Comune risulta solo un
vecchio contratto triennale formalmente scaduto, sicché è opinione dell’amministrazione che
tale contratto non obblighi più l’Ente; aggiunge che però, a scanso di equivoci e per evitare
contenziosi, il responsabile dell’UTC ha provveduto a informare IrpiniAmbiente sulle
intenzioni dell’amministrazione. Dichiara che, qualora malauguratamente non si potesse
realizzare quanto l’amministrazione ha indicato in delibera di voler fare in merito al
conferimento diretto, si cercherà quantomeno di negoziare un nuovo accordo con
IrpiniAmbiente, per abbattere i costi dell’eccedenza, che, osserva, rappresentano
obiettivamente uno spreco. In ogni caso, ribadisce che l’amministrazione intende perseguire
il conferimento diretto, così da evitare i notevoli costi che derivano dall’affidamento del
trasporto. Conclude che comunque nessuno sa come si evolverà la situazione in relazione
agli ATO e agli STO, che inevitabilmente avrà ricadute sulla questione.
Atteso che non vi sono altre richieste di intervento, il Sindaco/Presidente sottopone
all’assemblea la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà
regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo
al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo
fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto
disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53,
comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre
2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
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locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1,
comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale
all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate,
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27
dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta 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. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio 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»;

Rilevato che, con decreto del Ministro dell’Interno 18 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2014, è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2014 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione e.f. 2014 da parte degli Enti locali, già
prorogato al 30 aprile 2014 in forza di precedente decreto in data 13.02.2014 e poi al 31 luglio
2014 con decreto 29/04/2014;

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto
l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il
possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre
distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti;

VISTA la L. 2 maggio 2014, n. 68, che ha convertito con modificazioni il D.L. 6 marzo 2014,
n. 16, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a
garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”;

CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilità 2014 ed il successivo D.L. 16/2014
abbiano mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina dell’IMU e della TARES
semplificata introdotta nel 2013, ora sostituita dalla TARI, appare necessario procedere alla
ridefinizione dei regolamenti dei due tributi, in conformità con le nuove disposizioni
normative introdotte dalla Legge di stabilità;

CONSIDERATO che appare altresì necessario introdurre la disciplina regolamentare della
TASI per l’anno 2014, in relazione alla quale si ritiene che il relativo regolamento comunale
debba essere approvato anche nel momento in cui il Comune dovesse avere disposto
l’azzeramento delle relative aliquote, ai sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013, in modo da
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dotare comunque l’Ente di tale regolamento, che potrebbe rivelarsi necessario nel momento in
cui il Comune dovesse trovarsi nella necessità di aumentare le aliquote del tributo nel corso
del 2014, ai sensi dell’art. 54, comma 1bis D.Lgs. 446/1997;

RITENUTO quindi opportuno procedere all’approvazione di un unico regolamento
comunale disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e
TARI, conformemente alle previsioni dell’art. 1 della L. 147/2013, con particolare riferimento
ai commi 639 e ss.;

Visto il regolamento sulla disciplina della IUC approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 12 del 09/07/2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

Ritenuto, alla luce di nuove valutazioni effettuate dagli uffici e dall’amministrazione, ed
anche al fine di armonizzare la disciplina regolamentare con la normativa nazionale, di
modificare il predetto regolamento nella parte relativa alla componente IUC denominata
TARI, in particolare agli articoli 8, 11 e  12;

Ritenuto, in particolare, di apportare al predetto regolamento le seguenti modifiche:

- all’art. 5, sostituzione del comma 2 con il seguente:

2. I locali per abitazione si considerano predisposti all’uso se forniti di allacciamento
alle utenze idrica ed elettrica.

- all’art. 8, sostituzione dei commi 2 e 3 con i seguenti:

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la
detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di
cessazione dell’utenza, purchè opportunamente e tempestivamente dichiarata dal
soggetto obbligato.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e
delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure in caso di
omessa denuncia, comporta il diritto alla cessazione dell’applicazione del tributo a
decorrere dal giorno successivo a quello in cui è stata presentata la tardiva denuncia
della cessazione ovvero dal giorno successivo all’accertamento, da parte dell’ufficio, della
avvenuta cessazione della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggette al
tributo.

- all’art. 11, sostituzione dei commi 1 e 2 con i seguenti:

1. In virtù della facoltà concessa dall'art. 1, comma 659, della l. 147/2013, le tariffe si
applicano in misura ridotta nei casi di cui al seguente prospetto:

N. D E S C R I Z I O N E
RIDUZIONE

%

1
Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e
discontinuo 33

2 Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad
uso non continuativo, ma ricorrente 33

3 Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di
sei mesi all'anno, all'estero 33
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4 Fabbricati rurali ad uso abitativo 30

2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra, sono applicate sia alla tariffa fissa, sia alla tariffa
variabile sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di
variazione con effetto dall'anno successivo.

- all’art. 12, aggiunta dei seguenti commi 9, 10, 11 e12:

9. Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini
della determinazione dell’importo della tassa dovuta, si fa riferimento a: codice ATECO, codice
attività IVA, altri elementi risultanti dai pubblici registri. In mancanza, o in caso di divergenza, si
considera l’attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di
più attività svolte negli stessi locali si adotta il criterio dell’attività prevalente in termini quantitativi
in base a quanto risulta dalla certificazione camerale o dall’Agenzia delle Entrate. Per le attività
non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione potenziale di rifiuti
più similare.
10. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti, il numero degli occupanti, ai
fini dell’applicazione della tariffa, è quello risultante dai registri anagrafici comunali, salvo diversa
specifica indicazione nella dichiarazione dei contribuenti che occupano l’immobile e la possibilità
per il contribuente di fornire idonea prova contraria. Per le utenze domestiche non residenti il
numero degli occupanti è definito come segue:

Da 0 a 105 metri in numero 1 componenti

Da 106 a 210 metri in numero 2 componenti

Da 211 a 315 metri in numero 3 componenti

Da 316 a 420 metri in numero 4 componenti

Da 421 a 535 metri in numero 5 componenti

Da 536 metri 6 componenti

salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione dei soggetti fisici che occupano l’immobile
e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria.

11. Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, occupate o condotte da
persone fisiche quale pertinenza di locale abitativo, il numero degli occupanti è uguale a quello
dell’abitazione e viene applicata la stessa tariffa dell’abitazione.
12. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli
occupanti il numero degli occupanti è definito è definito come segue:

Da 0 a 105 metri in numero 1 componenti

Da 106 a 210 metri in numero 2 componenti

Da 211 a 315 metri in numero 3 componenti

Da 316 a 420 metri in numero 4 componenti

Da 421 a 535 metri in numero 5 componenti

Da 536 metri 6 componenti

salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione dei soggetti fisici che occupano l’immobile
e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria.

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

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1.
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di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni al  regolamento di disciplina2.
dell’imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione consiliare n. n. 12 del
09/07/2014, dichiarata immediatamente eseguibile:

- all’art. 5, sostituzione del comma 2 con il seguente:

2. I locali per abitazione si considerano predisposti all’uso se forniti di allacciamento alle
utenze idrica ed elettrica.

- all’art. 8, sostituzione dei commi 2 e 3 con i seguenti:

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei
locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell’utenza,
purchè opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree
soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure in caso di omessa
denuncia, comporta il diritto alla cessazione dell’applicazione del tributo a decorrere dal
giorno successivo a quello in cui è stata presentata la tardiva denuncia della cessazione
ovvero dal giorno successivo all’accertamento, da parte dell’ufficio, della avvenuta
cessazione della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo.

- all’art. 11, sostituzione dei commi 1 e 2 con i seguenti:

1. In virtù della facoltà concessa dall'art. 1, comma 659, della l. 147/2013, le tariffe si applicano
in misura ridotta nei casi di cui al seguente prospetto:

N. D E S C R I Z I O N E
RIDUZIONE

%

1
Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e
discontinuo 33

2 Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad
uso non continuativo, ma ricorrente 33

3 Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di
sei mesi all'anno, all'estero 33

4 Fabbricati rurali ad uso abitativo 30

2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra, sono applicate sia alla tariffa fissa, sia alla tariffa
variabile sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di
variazione con effetto dall'anno successivo.

- all’art. 12, aggiunta dei seguenti commi 9, 10, 11 e12:

9. Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini
della determinazione dell’importo della tassa dovuta, si fa riferimento a: codice ATECO, codice
attività IVA, altri elementi risultanti dai pubblici registri. In mancanza, o in caso di divergenza, si
considera l’attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di
più attività svolte negli stessi locali si adotta il criterio dell’attività prevalente in termini quantitativi in
base a quanto risulta dalla certificazione camerale o dall’Agenzia delle Entrate. Per le attività non
incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione potenziale di rifiuti più
similare.
10. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti, il numero degli occupanti, ai
fini dell’applicazione della tariffa, è quello risultante dai registri anagrafici comunali, salvo diversa
specifica indicazione nella dichiarazione dei contribuenti che occupano l’immobile e la possibilità
per il contribuente di fornire idonea prova contraria. Per le utenze domestiche non residenti il
numero degli occupanti è definito come segue:
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Da 0 a 105 metri in numero 1 componenti

Da 106 a 210 metri in numero 2 componenti

Da 211 a 315 metri in numero 3 componenti

Da 316 a 420 metri in numero 4 componenti

Da 421 a 535 metri in numero 5 componenti

Da 536 metri 6 componenti

salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione dei soggetti fisici che occupano l’immobile e
la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria.

11. Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, occupate o condotte da
persone fisiche quale pertinenza di locale abitativo, il numero degli occupanti è uguale a quello
dell’abitazione e viene applicata la stessa tariffa dell’abitazione.
12. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli
occupanti il numero degli occupanti è definito è definito come segue:

Da 0 a 105 metri in numero 1 componenti

Da 106 a 210 metri in numero 2 componenti

Da 211 a 315 metri in numero 3 componenti

Da 316 a 420 metri in numero 4 componenti

Da 421 a 535 metri in numero 5 componenti

Da 536 metri 6 componenti

salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione dei soggetti fisici che occupano l’immobile e
la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria.

Di approvare pertanto l’allegato regolamento per la disciplina nel Comune di Capriglia3.
Irpina della IUC, istituita dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147, comprensivo
delle  modifiche e integrazioni di cui al punto precedente,  dando atto che  il medesimo è
costituito da n. 56 articoli ed è unito alla presente deliberazione, per formarne parte
integrante e sostanziale;

di dare atto che il regolamento in oggetto, in base a quanto disposto dall’art. 52,4.
comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23
dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, ha
efficacia dal 1° gennaio 2014 e  sostituisce i precedenti regolamenti relativi all’IMU e alla
TARSU;

di demandare al responsabile del servizio Tributi la trasmissione del suddetto regolamento5.
al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma
13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011
n. 214;

di disporre la pubblicazione del presente deliberato, in uno al regolamento, all’Albo6.
Pretorio Comunale, ai sensi dell’art. 9 del D.L. nr. 78/2009 e della relativa legge di
conversione, nonché il suo inserimento nel sito internet istituzionale dell’Ente, nella
specifica sottosezione dedicata della sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dei
Decreti Legislativi numeri 33/2013 e 39/2013.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione soprariportata;

Uditi i soprariportati interventi;

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

Favorevoli: 5
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: 5
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 PICARIELLO NUNZIANTE  F.to DOTT. GRASSO NINO

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE   ( 1° c., art. 124 T.U.E.L.  )
N. 509 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, 05-09-2014                                                  F.to _________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03-09-2014
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, 05-09-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE

CAPRIGLIA IRPINA lì, 05-09-2014 IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to DOTT. GRASSO NINO
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