
COMUNE DI FORCHIA
Provincia di Benevento

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

Numero
Oggetto

Data

15 Manovra Tributaria 2015. Addizionale IRPEF e IUC . 28-08-2015

Prima CONVOCAZIONE Ordinaria

Addì 28-08-2015 alle ore 12:12 nella sala delle adunanze a seguito di convocazione del Presidente   del

Consiglio  con avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente legge  si è riunito il

Consiglio Comunale:

All’appello risultano:

Cognome/Nome del Consigliere Presente/Assente Cognome/Nome del Consigliere Presente/Assente

MASSARO ANGELO Presente Gagliardi Vincenzo Presente

GIORDANO MARGHERITA Presente Russo Carmela Presente

GIORDANO ANTONIO Assente RUGGIERO GERARDO Assente

PAPA PINO Presente PERNA PETRONE GERARDO Assente

RIOLA NICOLA Presente PAPA GIUSEPPE Assente

VERLEZZA CARMINE Presente

Presenti :         7                                          Assenti :    4

Assiste    Dott.ssa Migliore Chiara   -  SEGRETARIO COMUNALE, che provvede alla redazione del

presente verbale.

Assume la Presidenza del Consiglio il   MASSARO ANGELO Presidente del Consiglio– che constatato il

numero legale -degli intervenuti , dichiara aperta la seduta .



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista e richiamata la proposta di deliberazione che, corredata dal relativi pareri favorevoli di natura
tecnica e contabile, resi dai Responsabili dei Servizi Competenti ai sensi e per gli effetti dell’art 49 del
D.lgs 267/2000, che si allegano al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ascoltato il breve dibattito che ne è scaturito e che si riporta in forma riassuntiva.

Il Presidente del Consiglio, pone in discussione il  quarto punto all’ordine del giorno e passa la parola al
Sindaco per illustrare la proposta di deliberazione in oggetto;

Il Sindaco sottolinea che l’Amministrazione Comunale ha tenuto fede all’impegno preso di non
aumentare i tributi ed evidenza che, nonostante gli aumenti della Samnte, si è riusciti ad operare una
riduzione delle tariffe della Tari per l’anno 2015;

Ultimato il dibattito come sopra descritto, il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la discussione e
dispone la rituale votazione in merito all’approvazione da parte del Consiglio Comunale della proposta di
deliberazione in oggetto; votazione che, effettuata a scrutinio palese e per alzata di mano decreta il
seguente esito:

Presenti 7

Favorevoli 7

Astenuti 0

Contrari 0

L’Assessore Antonio Giordano con delega, su proposta del responsabile del Procedimento Dott. Chiara
Migliore  che  ha curato l’istruttoria sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente
proposta di deliberazione avente ad oggetto : “Manovra tributaria 2015- Addizionale IRPEF e IUC”.



Vista e richiamata  la delibera di Giunta Comunale n. 57 del 30.07.2015;
Premesso che, in via propedeutica al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, occorre
provvedere a definire la manovra tributaria relativa all’ADDIZIONALE IRPEF ed alla IUC
(IMU/TASI/TARI);
che il sistema tributario comunale vigente, la cui determinazione è di esclusiva competenza consiliare, si
regge sui seguenti atti fondamentali:
ADDIZIONALE IRPEF: deliberazione giunta comunale n.46 del 26.09.2014 (aliquota: 0,80% );
IUC/IMU: deliberazione C.C. n. 3 del 09.09.2014;
IUC/TASI: deliberazione C.C. n. 21 del 06.09.2014;
IUC/TARI: deliberazione C.C. n. 11 del 30.07.2015 avente ad oggetto il piano economico- finanziario
Tari e applicazione tariffe tari per l’anno 2015;
che, in considerazione dell’incertezza del quadro generale della finanza pubblica e della fiscalità locale, il
cui orientamento prevalente tende alla introduzione di un nuovo tributo locale omnicomprensivo
denominato “local tax”, per il corrente anno risulta necessaria ed ineludibile la sostanziale conferma del
sistema fiscale comunale vigente;
Ritenuto pertanto di dover provvedere:

    -alla conferma per l’anno 2015 dell’aliquota di compartecipazione all’ ADDIZIONALE IRPEF come
determinata con la deliberazione di G.C. n. 46 del 26.09.2014;

    -alla conferma per l’anno 2015 alla IUC/IMU come determinata con la deliberazione C.C. n. 22 del
06.09.2014;

- alla conferma per l‘anno 2015 alla IUC/TASI come determinata con la deliberazione di  C.C. n. 21 del
06.09.2014;

Considerato

che l’art. 1 comma 639, della Legge n.147 del 27 Dicembre 2013, che ha istituito dal presente anno 2014
l’imposta unica comunale (IUC), la quale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, a sua volta articolata nel tributo per i servizi
indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

che il presupposto impositivo della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con le eccezioni previste dalla
legge;

che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma
obbligazione tributaria;

che il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di
cui al decreto del Pdr 27 Aprile 1999, n.158;

che la TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al
servizio;

che la competenza per l’adozione di tutte le deliberazioni in materia di regolamento, aliquote, detrazioni,
riduzioni ed esenzioni dalla TARI è attribuita al Consiglio Comunale dall’art 1 commi 659,660,682,683 e
700 della citata L. n.147/2013;

che il termine finale per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 è stato differito al 30
Luglio 2015;



che è necessario in sede di predisposizione dello schema di bilancio di previsione annuale e pluriennale
quantificare le entrate rinvenienti dalla risorsa TARI, in guisa da garantire il pareggio di bilancio;

che è obbligatorio garantire la piena copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani con i proventi della tassa in oggetto;

Evidenziato

che con nota n. 2218 del 25.06.2015, la SAMTE Sannio Ambiente e territorio ha trasmesso copia della
deliberazione della Provincia di Benevento n. 123 del 23.06.2015, con la quale è stato fissato il costo
definitivo di conferimento per l’anno 2014 e il costo provvisorio di conferimento per l’anno 2015;

che, con la sopracitata nota, è stato stabilito che l’importo definitivo di conferimento per l’anno 2014 e
l’importo del costo provvisorio di conferimento per l’anno 2015 è pari a Euro 199,03 oltre Iva prevista
nella misura di legge;

che, a seguito dell’aumento del costo di conferimento in parola, è stato necessario rielaborare il costo
complessivo di spesa;

Vista e richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 30.07.2015 avente ad oggetto il Piano
economico Finanziario e l’applicazione delle tariffe per l’anno 2015.Esame ed approvazione;

 Atteso che i provvedimenti di cui al presente atto, posteriormente alla loro approvazione consiliare,
acquisiranno vigente ex lege dal 01.01.2015;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs n
267/2000;

Visti il D.Lgs n. 267/2000; la normativa in materia di finanza e tributi locali;

il vigente Statuto comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

Di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1.
Di confermare per l’anno 2015 l’aliquota dell’ADDIZIONALE IRPEF come determinata con2.
delibera di giunta comunale n. 46 del 26.09.2014;
Di confermare per l’anno 2015 la IUC/IMU come determinata con la deliberazione C.C. n. 22 del3.
06.09.2014;
Di confermare per l’anno 2015 la IUC/TASI come determinata con la deliberazione di C.C. n. 214.
del 06.09.2014;

Di prendere atto che le tariffe IUC/TARI sono state determinate con delibera di CC n. 11 del5.
30.07.2015;

Assessore Antonio Giordano

Per la regolarità e completezza dell’istruttoria tecnica



Ai sensi dell'art. 49 1°comma e 147 bis, 1°comma, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, si rilascia parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’ azione ammnistrativa.
Forchia , lì

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
■ Ai sensi dell' art. 49 1°comma e 147 bis, 1°comma del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, si rilascia parere
di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

 Ai sensi dell' art. 49 1°comma e 147 bis, 1°comma 147 bis, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, non si
rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto in
quanto non comporta  riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente.

Forchia , lì

Dott.ssa Chiara Migliore

Per la regolarità e completezza dell’istruttoria contabile

Il ragioniere Anella Papa

(art. 49 1° comma e 147 bis, 1°comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267)

f.to Ass. ANTONIO GIORDANO

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio

f.to Ass. ANTONIO GIORDANO



Letto , approvato  e  sottoscritto .

IL Presidente del Consiglio IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  ANGELO MASSARO F.to Dott.ssa Chiara Migliore

______________________________________________________________________________

Il Messo Comunale
Visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che  la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il  07-09-2015 al n°236

Per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs.18.08.2000
n.267 .

IL MESSO COMUNALE
F.to  Giuseppe Stroffolino

____________________________________________________________________________

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA

□Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000).

■Decorsi 10 giorni dalla  pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000).

Perché confermata dal voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri (Art. 127
comma 2 D.Lgs. 267/2000).

D.Leg.vo 267/2000).
L'SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Chiara Migliore

_________________________________________________________________________________

Conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

L'SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Chiara Migliore

_____________________________________________________________________________


