CITTA’ di MERCOGLIANO
PROVINCIA DI AVELLINO
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero

18

Del

29-06-15

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione

Oggetto:

TRIBUTI LOCALI, IMPOSTE E TARIFFE ANNO 2015 DETERMINAZIONI

L'anno duemilaquindici addì ventinove del mese di giugno alle ore 09:15 previa
notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio
Comunale
All’appello risultano :
CARULLO MASSIMILIANO

P

PRIMO ERNESTO

P

SBRESCIA LUCIA

P

DELLO RUSSO CARMINE

P

DI NARDO STEFANIA

P

SASSO MARIA

P

IZZO ANGELO

P

IANDOLO ANGELO

P

GESUALDO MODESTINO

P

DI GREZIA MODESTINA

A

SOZIO RAFFAELE

P

D'ALESSIO VITTORIO

P

NAPOLITANO ASSUNTA

P

ARGENZIANO FILOMENA

P

DELLO RUSSO GIACOMO

A

POERIO MADDALENA

P

DELLO RUSSO MARIO

P

presenti n. 15 e assenti n.

2.

Partecipa il SEGRETARIO DR. ESPOSITO FRANCESCO.
Il SINDACO, PROF. MASSIMILIANO CARULLO, assunta la Presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la proposta di
deliberazione relativa all'oggetto:

Prende la parola il Vice Sindaco, cons. Angelo Izzo, il quale fa presente che in riferimento
alla proposta di deliberazione posta in discussione è doveroso sottolineare che
l’Amministrazione ha determinato la pressione tributaria sul patrimonio immobiliare; infatti le
aliquote IMU, TASI e TARI applicate lo scorso anno sono rimaste invariate. Mi preme
evidenziare che è stata posta in essere la riduzione dell’aliquota IMU al minimo per i terreni
agricoli in base a quanto previsto dal D.L. 201/2011 art. 13 comma 6 al fine di non
penalizzare eccessivamente tale settore;
A tal proposito ho ricevuto una sollecitazione con una nota da parte della consigliere dr.ssa
Poerio, che mi invitata a percorrere tale strada, per cui la ringrazio di aver appoggiato tale
decisione;
Sono altresì invariate le altre imposte relative ai tributi minori nonchè le tariffe per i servizi a
domanda individuale quale il servizio mensa ed il trasporto scolastico. Nel complesso quindi
si è ritenuto non aumentare la pressione tributaria cercando di mantenere lo stesso livello di
erogazione dei servizi.
Prende la parola l’ass. Gesualdo Modestino, il quale, sottolinea che le riduzioni dell’aliquota
IMU sui terreni agricoli è stata voluta dall’intera maggioranza, considerato che l’agricoltura è
un settore importante non solo per il Comune di Mercogliano, ma anche per tutta la Nazione;
Prende la parola la cons. Poerio Maddalena, la quale ricorda che già nel primo Consiglio
Comunale tenutosi lo scorso anno aveva sollecitato la riduzione dell’IMU per cui non può che
accogliere favorevolmente la proposta in tal senso della maggioranza;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la breve relazione del Vice Sindaco dott. Angelo Izzo;
Uditi gli interventi dei consiglieri;

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27,
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;
Visto che il termine per l’approvazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2015 è stato
ulteriormente differito al 30.07.2015, giusto decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio
2015;
Visto inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007) il quale 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 1º 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”;
Visti:
1. Il “Regolamento comunale per il tributo IUC”, approvato con delibera del Commissario
Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 13/2014, esecutiva ai sensi di legge, e

successive modificazioni ed integrazioni;
2. il “Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche”, approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3/2007, esecutiva ai sensi di legge, e
successive modificazioni ed integrazioni;
3. il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4
/2007, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;
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4. la deliberazione n.16/2014 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio
Comunale, di determinazione delle tariffe, aliquote e detrazioni del tributo IUC,
successivamente modificata con le Deliberazioni di C.C. n. 19/2014 e 20/2014;
5. la deliberazione n.15/2014 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio
Comunale, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni, di
determinazione dei tributi locali e delle tariffe per i servizi comunali;
Preso atto della Delibera di G.C. n. 122/2015 che propone al Consiglio Comunale di
: confermare per il corrente anno le tariffe e le aliquote di imposta per il tributo IUC
approvate con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 16/2014 con le
Deliberazioni di C.C. n. 19/2014 e 20/2014 ; confermare la tassa occupazione spazi ed
aree pubbliche, Diritti sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni, e le tariffe per i servizi
che quindi non subiscono alcuna variazione rispetto all’anno precedente; adottare e
approvare il Piano Finanziario anno 2015 relativo al servizio di Gestione dei rifiuti
urbani (Allegato 1); adottare il provvedimento di riduzione dallo 0,76% allo 0,46%
dell’aliquota IMU terreni agricoli secondo quanto previsto dal D.L.201/2011 art. 13
comma 6 (Allegato 2)
Si allontana il cons. Sozio Raffaele - Presenti n. 14
Visto l’art. 69 del D.Lgs 507/93
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art. 42, comma 2, lettera f);
Visto lo Statuto Comunale;
Ritenuto provvedere in merito
Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 sono stati acquisiti agli atti i
pareri dei responsabili di settore;
Presenti n° 14
Con voti favorevoli n. 11– contrari n. 0 – astenuti n. 3 ( Iandolo Angelo, D’Alessio Vittorio e
Argenziano Filomena ) resi in forma palese;

DELIBERA
La premessa è parte;


Di approvare integralmente quanto espresso in premessa,

1. Di confermare per il corrente anno, le tariffe e le aliquote di imposta per il tributo
IUC approvate con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 16/2014 e con le
Deliberazioni di C.C. n. 19/2014 e 20/2014 .
2. Di confermare la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, Diritti sulla Pubblicità e
Pubbliche Affissioni, e le tariffe per i servizi nella stessa misura dell’anno precedente;
3. Di approvare il Piano Finanziario anno 2015 relativo al servizio di Gestione dei
rifiuti urbani (All.1).
4. Di approvare la riduzione allo 0,46% dell’aliquota IMU terreni agricoli secondo
quanto previsto dal D.L.201/2011 art. 13 comma 6 (All.2).
5. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on – line di
questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69;
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
In considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento,
Con voti favorevoli n. 11– contrari n. 0 – astenuti n. 3 ( Iandolo Angelo, D’Alessio Vittorio e
Argenziano Filomena ) resi in forma palese;
D E LIBE RA
•

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.

134, quarto comma, del D.lvo 18.08.2000 n° 267 .
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===================================================================
REGOLARITA’ TECNICA
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nelle premesse sono stati debitamente esaminati ai sensi
del 1° comma Art. 49 D.lvo 267/00 si esprime PARERE Favorevole

Data: 18-06-2015
Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Settore

DI GAETA PAOLO

DR. DI GAETA PAOLO

===================================================================

===================================================================
SETTORE FINANZIARIO
REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nelle premesse sono stati debitamente esaminati ai sensi
del 1° comma Art. 49 c. 1 e Art. 151 c. 4 D.lvo 267/00 si esprime PARERE Favorevole

Data: 18-06-2015
Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Settore Finanze
DR. DI GAETA PAOLO

===================================================================

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO PRESIDENTE
PROF. MASSIMILIANO CARULLO
___________________

IL SEGRETARIO GENERALE
DR. ESPOSITO FRANCESCO
___________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che su attestazione del messo comunale copia
della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il
giorno vi rimarrà fino al -

- per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi e
.

.

Mercogliano lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
DR. ESPOSITO FRANCESCO
______________________

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________________
A) Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4 D.L.vo 267/00);

B) Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3 D.L.vo 267/00);
Dal Municipio lì, _________________

IL SEGRETARIO GENERALE
DR. ESPOSITO FRANCESCO
______________________
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