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COPIA   DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 18 
DEL  
09-07-2015 

OGGETTO:  Agevolazioni TARI per redditi ISEE inferiori o uguali 
a € 7500,00 

 
L’Anno  duemilaquindici  addì  nove del mese di  luglio,  alle ore  18:40, nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio Comunale. 
Alla Prima convocazione in seduta Straordinaria, che è stata partecipata ai signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale, oltre il Sindaco  Forgione 
Giuseppe: 
 
 

CONSIGLIERI Pres.  Ass. CONSIGLIERI  Pres. Ass. 
Morsa Antonio X  Troisi Lidia X  

Balestra Mario X  Boccella Giuseppe  X 

Filippone Maria Teresa X  De Rienzo Felice X  

Palmieri Francesco X  Palmieri Luigi X  

Barbone Raffaele X  Cresta Noemi  X 

 
 

Assegnati  n. 11 
In carica    n. 11 

   
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede   Forgione Giuseppe  nella sua qualità di Sindaco Presidente. 

- Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa Iannacchino Luciana. La seduta è 
Pubblica. 

 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente 
iscritto all’ordine del giorno.                                                

 

 

COMUNE DI PATERNOPOLI 
PROVINCIA DI AVELLINO 

***************  

 
Presenti    n.    9 
Assenti    n.    2 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Su relazione dell’assessore Mario Balestra  
 
RICHIAMATO l’art. 52 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare, 
che disciplina l’applicazione dell ’imposta unica comunale (IUC), istituita dall’art.1, 
comma 639 e seguenti, della Legge n.147 del 27.12.2013; 
 
VISTO  i l Regolamento Comunale IUC, approvato con delibera C.C. n.07 del 
07.08.2014 e seguenti modifiche; 
 
VISTO  l ’art. 27 comma 03 del Regolamento Comunale IUC: “Le tariffe della TARI sono 
approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo 
art. 30. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal 
primo gennaio dell'anno di riferimento” ; 
 
VISTO  l ’art. 41 comma 04 del Regolamento Comunale IUC: “Ai soggetti che versino in 
condizioni di grave disagio sociale ed economico, può essere concesso, nell’ambito degli interventi 
socio-assistenziali, l’esonero o lo sgravio della tassa in misura massima del 50%, relativa all’anno 
nel corso del quale è presentata apposita richiesta. I soggetti che hanno titolo per la concessione 
dell’esonero o dello sgravio sono le persone anziane sole o riunite in un nucleo familiare, 
nullatenenti o in condizioni di accertato grave disagio economico, le persone assistite in modo 
permanetene dal Comune, limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli 
subaffittati, nuclei familiari che versano in gravi condizioni di disagio sociale e/o economico”; 
 
VISTO  l ’art. 42 del Regolamento Comunale IUC: “Il costo delle riduzioni/esenzioni, 
detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 38 a 41 resta a carico degli altri 
contribuenti in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’art. 1, comma 
654, della Legge 27/12/2013, n. 147”; 
 
CONSIDERATO che questa Amministrazione intende adottare politiche di aiuto rivolte ai cittadini 
che, oggi, versano in condizioni di disagio economico; 
 
CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art.1, comma 682 L. 147/2013 prevede che 
il Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento 
alla materia delle riduzioni tariffarie; 
 
VISTA  la comunicazione “Agevolazioni TARI anno 2015” del 25.05.2015 prot. n. 2083, rivolta alla 
popolazione, al fine di poter meglio quantificare l’aiuto e le agevolazioni da adottare; 
 
PRESO ATTO dei modelli ISEE, redatti con la nuova disciplina, pervenuti a questo 
Ente entro il 19 giugno 2015; 
 
RITENUTO  di poter proporre per l ’anno 2015, per i cittadini che versano in 
momentanee condizioni economiche disagiate, aventi ISEE inferiore o uguale a € 7.500,00 
e che siano in regola con i versamenti dei tributi pregressi o che abbiano in corso un piano di rientro 
regolarmente rispettato,  una riduzione del 30% del tributo annuo dovuto; 
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VISTO  il vigente Statuto comunale; 
 
VISTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato prorogato  con decreto del 
Ministero dell’Interno  del 13 maggio 2015 al 30 luglio 2015. 
 
ACQUISITI  sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità 
tecnica ed in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art.49 del TUEL di cui al Dlgs 267/2000 
 
DATO ATTO  della dichiarazione di voto del capogruppo di minoranza  cons. De Rienzo Felice  
che dichiaratosi  favorevole alla proposta, avanza l’ipotesi di aumentare la percentuale di 
agevolazione dal 30% al 50%, dato l’esiguo numero di richieste di agevolazioni pervenute attraverso 
la presentazione del modulo ISEE.  
La maggioranza non accetta la proposta e il capogruppo, cons. Francesco Palmieri spiega che si sta 
approvando una norma regolamentare che sarà verificata  a seguito alla sua attuazione. Condivide 
ovviamente l’operato della Giunta,  il cui positivo impegno in questo anno è racchiuso nella delibera 
in esame. L’agevolazione TARI è un provvedimento di carattere generale  in linea con l’attività 
amministrativa dell’Ente, nonostante le problematiche di carattere economico-finanziario che 
interessano il comune. Elogia ancora una volta l’operato della Giunta invitandola proseguire in tal 
senso.    
Con presenti e votanti n. 9 e con voti favorevoli n. 9 resi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
1. DI DETERMINARE per l ’anno 2015 le agevolazioni per i cittadini che versano 
in momentanee condizioni economiche disagiate, una riduzione del 30% del tributo 
annuo dovuto; 
2. DI STABILIRE che potranno usufruire di tale agevolazioni solo coloro che hanno un 
reddito ISEE inferiore o uguale a € 7.500,00 e che siano in regola con i versamenti dei tributi 
pregressi o che abbiano in corso un piano di rientro regolarmente rispettato;  
3. DI DARE ATTO che tali agevolazioni decorreranno dal 1° gennaio 2015 e NON saranno 
valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, 
comma 169 L. 296/2006; 
4. DI DARE  la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 
comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 

 
Successivamente, su proposta del Sindaco 
 

   IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano da n 9 c o nsiglieri presenti e 
votanti   
 

D E L I B E R A 
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 
D.Lgs. n. 267/2000. 
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Parere favorevole ai sensi ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 

in ordine alla Regolarità Tecnica 
Il Responsabile  dell’Area Amministrativa 

 f.to Dott. Mario Balestra 
 
 
 

 
Parere favorevole ai sensi ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 

in ordine alla Regolarità Tecnica e Contabile 
Il Responsabile del Settore Finanziario   

f.to Antonio Morsa 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 

             

Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale 
F.to  Morsa Antonio F.to  dr.ssa Iannacchino Luciana 

    
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

********** 
 La presente deliberazione è in pubblicazione all’albo pretorio online per quindici 
giorni da oggi. 
 
Paternopoli, oggi  23-07-2015 Il Segretario Comunale 

 F.to  dr.ssa Iannacchino Luciana 
 
 

                          
 

                                                                         

□   PUBBLICAZIONE 

       Pubblicata per 15 gg consecutivi dal  23-07-2015 al 07-08-2015. 
 

□   ESECUTIVITA’ 

□ di immediata eseguibilità. 
□ divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10giorni dalla pubblicazione 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì  23-07-2015  

 Il Segretario Comunale 
 F.to  dr.ssa Iannacchino Luciana 

 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 

Paternopoli, lì 23-07-2015 Il Segretario Comunale 
   dr.ssa Iannacchino Luciana 
 

Il Sindaco Presidente 
F.to  Forgione Giuseppe 

 


