CITTA’ di MERCOGLIANO
PROVINCIA DI AVELLINO
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero

10

Del

14-03-16

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione

Oggetto:

TRIBUTI LOCALI, IMPOSTE E TARIFFE ANNO 2016- DETERMINAZIONI

L'anno duemilasedici addì quattordici del mese di marzo alle ore 17:25 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

A

SASSO MARIA

P

IZZO ANGELO

P

IANDOLO ANGELO

P

GESUALDO MODESTINO

P

D'ALESSIO VITTORIO

P

SOZIO RAFFAELE

A

ARGENZIANO FILOMENA

P

NAPOLITANO ASSUNTA

P

BUONAIUTO ANTONIO

P

DELLO RUSSO GIACOMO

A

POERIO MADDALENA

P

DELLO RUSSO MARIO

P

presenti n. 14 e assenti n.

3.

Partecipa il SEGRETARIO DR.ssa Damiano Anna.
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:

Illustra l’argomento il Vice-Sindaco Izzo.
La Consigliera Poerio da' lettura alla sua dichiarazione di volo che consegna agli atti.
Interviene il Consigliere Iandolo che ritiene necessario recuperare le somme degli evasori. Con
Equitalia non si raggiungono risultati ed è necessario ricorrere ad altri sistemi più efficaci. Egli
dichiara di astenersi dal voto per coerenza rispetto alla decisione dell’anno scorso rispetto a cui
oggi non è cambiato nulla.
Interviene il Consigliere Mario Dello Russo che osserva che le isole ecologiche non sono state
ancora attivate in quanto la legge regionale, che detta le linee guida, è stata approvata solo a
gennaio 2016.
Riguardo ad Equitalia, non è vero che c’è immobilismo. Ci sono stati diversi incontri tra
funzionari di Equitalia e il Responsabile dei Tributi Dr. De Angelis per chiarire la situazione
dei debiti da riscuotere. In alcuni casi ci sono delle situazioni veramente difficili che interessano
nuclei familiari davvero molto disagiati economicamente. In tali casi il recupero è quasi
impossibile ma negli altri l’ufficio tributi si è già attivato.
Riguardo al servizio svolto da Irpinia Ambiente, è stato fatto un controllo molto rigido e
costante. Sono state fatte contestazioni per iscritto alla società ma è molto difficile smuovere il
sistema di Irpinia Ambiente e cambiare la mentalità dei cittadini che sversano rifiuti dappertutto
e in maniera incomprensibile ed inaccettabile.
La Consigliera Poerio segnala alcuni luoghi che sono veri e propri accumuli di rifiuti.
Interviene la Consigliera Napolitano che rassicura il Consiglio su una collaborazione tra ufficio
tributi e ufficio legale per avviare l’iter finalizzato al recupero dei tributi non versati.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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 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”;
Visto che il termine per l’approvazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2016 è stato
differito al 30.04.2016;
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;
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;
Vista la Legge di stabilità 2016 legge n. 208 del 24/12/2015 e più precisamente con riferimento
ai seguenti commi:


Comma 10 lett. a) e b): Modifica del regime di tassazione degli immobili concessi in
comodato “a condizione che si possieda solo un’altra casa di proprietà nello stesso
Comune. “b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: « per le unita'
immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo
grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia
registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda
anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato
l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il
comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un
altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle
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disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti
requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23”.


Comma 14 lett. a), b), c): Esenzione TASI per l’abitazione principale: “esenzione TASI
per l’abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9 con l’unica eccezione delle
abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) “(…) escluse
le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché
dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9” – “Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni
caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento”.



Comma 26. Blocco dei tributi “Al fine di contenere il livello complessivo della
pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno
2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella
parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli
enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per
l'anno 2015”.



Comma 53: Riduzione per gli immobili locati a canone concordato ai fini IMU “Per gli
immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta,
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta
al 75 per cento”



Comma 54: Riduzione per gli immobili locati a canone concordato ai fini TASI “Per
gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431,
l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma
683, e' ridotta al 75 per cento».

Visto il Piano Finanziario anno 2016 relativo al servizio di Gestione dei rifiuti urbani (Allegato
1);
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 del responsabile di settore;

PROPONE AL CONSIGLIO DI DELIBERARE
La premessa è parte,
1. Di prendere atto della disposizione “blocca aumenti tariffari” contenuta nella legge di
stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30
dicembre 201) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi
e addizionali;
2. Di approvare e confermare pertanto, anche in conseguenza di quanto riportato al punto
1 del dispositivo del presente deliberato, a titolo di manovra tariffaria relativa all’anno
2016, le medesime aliquote, addizionali e tariffe relative ad IMU, TASI, TARI ed
addizionale comunale IRPEF relative al 2015 negli stessi importi e percentuali dell’anno
2015 quali esposti in dettaglio nelle delibere di consiglio comunale numeri 18 e 19 del
29 giugno 2015 in premessa citate.
3. Di approvare e 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.
4. Di adottare e approvare il Piano Finanziario anno 2016 relativo al servizio di Gestione
dei rifiuti urbani di cui all’allegato 1.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, quarto comma, del D.lvo 18.08.2000 n° 267 .
6. 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.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA ed esaminata la proposta predisposta dal Responsabile del Settore, avente ad oggetto:
"TRIBUTI LOCALI, IMPOSTE E TARIFFE ANNO 2016- DETERMINAZIONI";
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
VISTI i pareri resi sull'allegata proposta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, I° comma,
del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
Presenti n. 14
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N. 4 astenuti ( Consiglieri di minoranza) - N. 10 voti favorevoli

DELIBERA
DI APPROVARE la proposta predisposta dal Responsabile del Settore, avente ad oggetto: "
TRIBUTI LOCALI, IMPOSTE E TARIFFE ANNO 2016- DETERMINAZIONI", che allegata
alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
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.

===================================================================
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: 08-03-2016
Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Settore
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: 08-03-2016
Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Settore Finanze
DR. DI GAETA PAOLO

===================================================================
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO PRESIDENTE
PROF. MASSIMILIANO CARULLO
___________________

IL SEGRETARIO GENERALE
DR.SSA Damiano Anna
___________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo certifica che su attestazione del messo
comunale

copia della

presente deliberazione

è stata

questo Comune il giorno giorni consecutivi e vi rimarrà fino al Mercogliano lì,

pubblicata

all'Albo Pretorio di

- per la prescritta pubblicazione di 15
.

.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. Carmine Argenio
______________________

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.SSA Damiano Anna
______________________

