COMUNE DI CICCIANO
Provincia di Napoli
Sede Legale: C.so Garibaldi n. 3 – 80033 Cicciano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N. 23 DEL 08.08.2015

OGGETTO: Manovra Tariffaria TARI e TASI – Anno 2015 -

L’ anno duemila quindici il giorno 8 del mese di Agosto alle ore 19.30 presso l’Aula
Consiliare, previo avvisi scritti nei modi di legge si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione ordinaria in 1^ convocazione.
Presiede l’adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Sig. Antonio AMATO .
Risultano all’appello nominale:

Raffaele Arvonio
Maria Anna Antonetta De Riggi
Giovanni Corrado
Annalisa Casoria
Gennaro D’Avanzo
Saveria Vassallo
Nicola Dell’Anno
Lucia Marotta
Antonio Amato
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Aniello Pizza
Antonio Ardolino
Antonio Casoria
Giuseppe Tarantino
Felicia, Lucia Delle Cave
Giovanni Capolongo
Aniello Capolongo
Lucio Amato

P
P
P
P
A
P

12

A
A
5

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Francesca Balletta;

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti
alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

Relaziona l’Assessore Dell’Anno Nicola.
Durante la discussione coma da fonoregistrazione agli atti, entrano i Consiglieri:
Lucio Amanto ore 19.45 – D’Avanzo Gennaro ore 19.45 – Capolongo Aniello ore 19.47 –
Risultano n. 15 presenti e n. 2 assensi - Vassallo Saveria e Felicia Lucia Delle Cave -

IL CONSIGLIO COMUNALE

-

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 30.03.2015;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 88 del 22.07.2015;
Uditi gli interventi;
Con voti n. 11 a favore e n. 4 contrari (Tarantino Giuseppe, Capolongo Giovanni,
Capolongo Aniello e Amato Lucio);

D E L I B E R A

1. Di CONFERMARE, la manovra tariffaria 2015 di cui all’atto di G.C. n° 41 del
30/03/2015;
2. Di RIPROPORRE al Consiglio Comunale:
A)

L’APPROVAZIONE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Viste le disposizioni di cui all’art. 1 , commi 676, 677, 678 della legge 27.12.2013, n. 147 e
s.m.i. si propone la DETERMINAZIONE delle seguenti aliquote TASI per l’anno 2015:
Tipologia di immobile
Abitazione principale e pertinenze

Aliquote TASI 2015

1,50‰

(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).

Fabbricati rurali ad uso strumentale
Abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado, che
la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano
abitualmente e vi risiedono anagraficamente ) e relative
pertinenze.

1,00‰

1,50 ‰

(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).

Terreni (anche agricoli)

Esclusi
ai sensi dell’art. 2 del D.L. 6 marzo

2014, n. 16

Tutti gli altri immobili
altri Fabbricati
Aree fabbricabili

0,00 ‰
1,00‰

Di CONFERMARE, ai sensi dell’art, 1, comma 681 della Legge 27.12.2013, n. 147, quanto già
previsto al comma 5, art. 20 del vigente regolamento IUC, relativamente alla contribuzione
TASI a carico dell’occupante nella misura del 20 per cento dell’ammontare complessivo della
TASI nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del
diritto reale sull’immobile. Dando atto che la restante parte (80 per cento) è corrisposta dal
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare e che quest’ultimo e l’occupante rimangono
titolari di un’autonoma obbligazione tributaria.

B) PER L’APPOVAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
Si rinvia all’ allegato:
A - Piano Finanziario 2015 (Quadro economico complessivo della gestione rifiuti);
B - Tariffe 2015 di cui alla D.G.C. n. 41 del 30.03.2015

al fine di tenere conto delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013.
-

Con voti n. 11 a favore e n. 4 contrari (Tarantino Giuseppe, Capolongo Giovanni,
Capolongo Aniello e Amato Lucio);

___________________________________________________________________
OGGETTO: Manovra Tariffaria TARI e TASI – Anno 2015 ___________________________________________________________________________
Documenti Allegati:
___________________________________________________________________________
Pareri dei Responsabili dei Settore
Parere regolarità Tecnica:
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nelle premesse sono stati debitamente esaminati
e, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, esprime:

Parere: FAVOREVOLE
Addì_________________
IL Responsabile del Settore
Dott.ssa Luisa ARDOLINO
___________________________________________________________________________
Parere Regolarità Contabile – Settore Ragioneria
Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi del D.lgs . 267/2000
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Dott.ssa Luisa ARDOLINO
___________________________________________________________________________

PUNTO
N.3
ALL’ORDINE
DEL
GIORNO:
“MANOVRA TARIFFARIA TARI E TASI ANNO 2015 – PROPOSTA AL CONSIGLIO
COMUNALE”
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Dell’Anno.
ASSESSORE DELL’ANNO: Già nel passato C.C. abbiamo avuto modo di discutere di
questo argomento, poi in una discussione è emerso che non era competenza del C.C., ma
successivamente non era così, noi abbiamo visto che la competenza per quanto riguarda la
TARI e TASI è del C.C.; pertanto propongo al Consiglio Comunale di deliberare questo che
sto per leggere:
“Di confermare la manovra tariffaria 2015 di cui all’atto di G.C. n.41 del 30.3.2015, di
proporre al C.C. l’approvazione dei tributi per i servizi indivisibili, viste le disposizioni di cui
al’art. 1 comma 676-677 e 678 della Legge 27.12.2013 la n.147;
SI propone la deliberazione delle seguenti aliquote TASI per l’anno 2015:
- abitazione principale e pertinenza 1.5 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille;
- abitazioni concesse ad uso gratuito a parenti di primo grado che occupano quale loro
abitazione principale e vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente ,
aliquota dell’1.5 per mille;
- terreni agricoli esclusi, tutti gli altri immobili altri fabbricati esclusi, aree edificabili 1
per mille;
Di confermare ai sensi dell’art. 1 comma 681 della Legge 27.12.2013 n.147 , quanto già
previsto dal comma 5 art. 20 del vigente Regolamento IUC.
Relativamente alla contribuzione TARI a carico dell’occupante nella misura del 20%
dell’ammontare complessivo,nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupato da un soggetto
diverso dal titolare”
Questa è la TASI, invece per l’approvazione della TARI:”Chiedo l’approvazione del piano
finanziario che prevede i costi fissi, i costi variabili del’intero costo del sevizio e le tariffe
2015 di cui al deliberato di Giunta n.41 del 30.3.2015”
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Capolongo.
ALLE ORE 19,45 ENTRA IL CONSIGLIERE LUCIO AMATO
CONSIGLIERE CAPOLONGO GIOVANNI: Su questo argomento, purtroppo siamo qui a
correggere qualcosa che l’Assessore Dell’Anno erroneamente ci ha fatto approvare in C.C.,
ed è inutile dire che “il C.C. l’altra volta ci ha fatto fare una cosa..” lei è l’Assessore
Bilancio, se ci fosse stato qualche indirizzo da parte di qualcuno del C.C. di dubbio o di altro,
lei avrebbe dovuto intervenire, avendo scienza della materia a dire che non è così. Io ho letto
le delibere precedenti, ed in quelle delibere, per la verità il Consigliere Lucio Amato era stato
chiaro ed aveva chiesto se all’interno del deliberato fossero riportate solo ed esclusivamente al
C.C. l’approvazione della manovra finanziaria per quanto di competenza del C.C.,
escludendo quelle che sono di competenza della Giunta, che se non ricordo male sono quelle
della tassa occupazione suolo e sulla pubblicità. Chiedemmo 5 minuti di sospensione e Lei
rientro, dopo aver analizzato la cosa, dicendo” dopo i 5 minuti di pausa la Giunta voleva
portare al Consiglio tutto quello che avevo prodotto; noi al Consiglio sottoponiamo le delibere
di aliquote IMU e l’addizionale IRPEF. Le aliquote IMU già le ho specificate con le eccezioni
per quanto riguarda gli immobili di abitazione principale e pertinenze, categoria A1-A8-A9 e
l’aliquota dal 9 passa al 6 per mille, solo questo chiediamo al Consiglio” questo è il suo

intervento conclusivo come proposta di voto, quindi lei ci ha fatto approvare, dopo aver
consultato, non so chi, ci ha fatto approvare lei questo, quindi è inutile che viene qua a dire
adesso “l’altra volta il Consiglio..sopra..sotto” ma lei è l’Assessore al Bilancio! E’ lei che
deve produrre in questo C.C. la documentazione valida e certa, non certamente noi, e non può
venire qua in C.C. a dire a noi “noi l’altra volta il C.C.” o ancora peggio, ma io non sono
certo, ma ad oggi, possiamo approvare tariffe dopo il 31 luglio? Io non lo do questo.
Assessore quindi le chiedo se è possibile fare questa cosa, con lei che ci ripropone ancora una
volta l’approvazione della manovra tariffaria, qua ogni qualvolta questo C.C. si riunisce per
materie di competenze di Bilancio o relative al suo settore, siamo costretti ogni volta o a
correggere o a sostituire o a rifare le delibere, poi le correggiamo, poi siamo costretti di
nuovo a venire qui dentro a ricorreggerle, ma io non lo so!
PRESIDENTE: Grazie Consigliere Capolongo. Ha chiesto la parola il Consigliere Amato.
CONSIGLIERE AMATO LUCIO: Buonasera. Riguarda il punto che andava ad evidenziare il
Consigliere Capolongo, in effetti c’è una problematica inerente all’approvazione delle tariffe
TASI e TARI oggi 8 agosto, perché effettivamente questa deliberazione doveva essere
effettuata obbligatoriamente entro il termine dell’approvazione del Bilancio. Quando si parla
di termine di approvazione di Bilancio naturalmente si parla del termine perentorio, la diffida
della Prefettura ad adempiere, è un qualche cosa che riguarda l’atto, ma la tariffazione, tutto
ciò che è propedeutico è escluso da questo tipo di postergazione della data, tant’è vero che
l’art.1 il comma 169 della Legge 296/2006 quindi la Finanziaria del 2007 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 indicato, ha effetto dal 1° gennaio” . In effetti questa norma dice che tutto ciò che è
inerente alla tariffazione, deve essere approvato entro il termine per la delibera di attuazione
del Bilancio, i termini che sono quelli della Prefettura di postergazione della data i cosiddetti
20 giorni che vengono dati per adempiere, non riguardano questa norma, cioè il dato dovrebbe
essere fisso, questo lo dico anche perché l’appunto non è stato fatto questa sera qui, ma è
stato fatto in quasi tutti i Comune dove si è deliberato al di là del 30 di luglio, quindi è un
qualcosa che sta andando adesso Consiglio-Consiglio, navigando come discorso, perché
questo porterebbe ad una tariffazione 2014 della TASI e della TARI, mentre quella che
giustamente abbiamo fatto in C.C. IMU ed addizionale Comunale andrebbe nessun
problema perché è stata fatta ad aprile, ampiamente entro l’approvazione del Bilancio. Grazie
PRESIDENTE: Grazie Consigliere Amato. Ha chiesto la parola l’Assessore.
ALLE 19,47 ENTRA CAPOLONGO ANIELLO.
ASSESSORE DELL’ANNO: Intanto la Prefettura non ha inviato alcuna comunicazione sia
nel senso del Bilancio e sia in altri sensi, almeno a noi non è a conoscenza fino ad un quarto
d’ora fa, io propongo al Consigliere di delibere quello che ho letto, se lo devo rileggere di
nuovo – pochi istanti fa. Quindi propongo di approvare la tariffe TARI e TASI.
CONSIGLIERE CAPOLONGO GIOVANNI: Presidente noi abbiamo sollevato delle
eccezioni, sia io che il Consigliere Amato…
ASSESSORE DELL’ANNO: Ma le eccezioni sono infondate perché per tutta la manovra
tariffaria si fa in tutti gli Enti, siamo stati l’unico prototipo, che stavamo tentando e non

l’abbiamo fatto completo, di portare in due momenti, prima la manovra tariffaria, e
successivamente il Bilancio Previsionale, poi tutta la vita di tutti gli Enti Locali, di questo
Ente e di tutti, si è fatto sempre in contemporanea, è chiaro! Poi tutte queste cose sono
pretestuose e non sono fondate, secondo il mio avviso.
Quindi io sottopongo al Consiglio la votazione di questa delibera che pochi istanti fa ho
letto.
PRESIDENTE: Legga di nuovo il deliberato Assessore.
ASSESSORE DELL’ANNO: “Di confermare la manovra tariffaria 2015 di cui all’atto di
G.C. n.41 del 30.3.2015, di proporre al C.C. l’approvazione dei tributi per i servizi
indivisibili, viste le disposizioni di cui al’art. 1 comma 676-677 e 678
della Legge
27.12.2013 la n.147;
SI propone la deliberazione delle seguenti aliquote TASI per l’anno 2015:
- abitazione principale e pertinenza 1.5 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille;
- abitazioni concesse ad uso gratuito a parenti di primo grado che occupano quale loro
abitazione principale e vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente ,
aliquota dell’1.5 per mille;
- terreni agricoli esclusi, tutti gli altri immobili altri fabbricati esclusi, aree edificabili 1
per mille;
Di confermare ai sensi dell’art. 1 comma 681 della Legge 27.12.2013 n.147 , quanto già
previsto dal comma 5 art. 20 del vigente Regolamento IUC.
Relativamente alla contribuzione TARI a carico dell’occupante nella misura del 20%
dell’ammontare complessivo,nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupato da un soggetto
diverso dal titolare”
Questa è la TASI, invece per l’approvazione della TARI:”Chiedo l’approvazione del piano
finanziario che prevede i costi fissi, i costi variabili del’intero costo del sevizio e le tariffe
2015 di cui al deliberato di Giunta n.41 del 30.3.2015”
PRESIDENTE: Passiamo alla votazione per alzata di mano.
Votiamo per alzata di mano, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene?
Presenti n.15
Favorevoli n.11
Contrari n.4
La proposta è approvata.
Votiamo per alzata di mano l’immediata esecutività.
Presenti n. 15
Favorevoli n.11
Contrari n. 4
Approvata l’immediata esecutività.
Passiamo al quarto punto all’odg.

APPROVATO e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Sig. Antonio AMATO

Il Segretario Generale
Dott.ssa Francesca BALLETTA

Il sottoscritto Responsabile del Settore AA.GG., visti gli atti d’Ufficio;
A T T E S T A
Che la presente deliberazione, ai sensi del D.Lgs n, 267/2000;
E’ stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal_______________come
prescritto dall’art. 124, comma1, T.U. 267/2000
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
♦ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°)
♦ Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°) avvenuta in data_____________

Il Responsabile della Pubblicazione
All’Albo On. Line

Il Responsabile del Settore AA.GG.
(Dott. Lazzaro ALFANO)

Il presente provvedimento viene assegnato per l’esecuzione e/o l’attuazione al competente
SETTORE______________

Dal Municipio, li………….

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia della suindicata deliberazione viene in data odierna ricevuta dal/i sottoscritto/i con
onere della procedura attuativa.

IL RESPOSABILE DEL SETTORE

