
Milo Regina Presente Florio Matteo Presente

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventotto del mese di marzo alle ore 19:30 nella sala

delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n.  14  del  28-03-2018

Mandara Giuseppina Assente Panariello Giancarlo Assente

Buonocore Andrea Presente

Ruocco Matteo Presente Naclerio Lucia Assente

Naclerio Tommaso Presente

Fusco Maurizio Presente Apuzzo Rosario Presente

COMUNE DI AGEROLA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

******

OGGETTO:

Assegnati 12 Presenti    9

Fusco Filomena Presente

In carica 12 Assenti    3

Acampora Salvatore

E’ presente altresì il Sindaco prof. Mascolo Luca che, constatato il numero legale per la

validità della seduta, ne assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Vittorio Martino.

La seduta è Pubblica.

Presente

IMPOSTA UNICA COMUNALE -  IUC (IMU-TASI-TARI) -
APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2018.



Sindaco Prof. Luca Mascolo: La parola all’assessore Buonocore.

Assessore Andrea Buonocore: il risultato lo ha detto chiaramente già il Sindaco, nonostante la
lievitazione dei costi rimangono immutate le aliquote quindi se riusciremo ad abbassare sarà un
buon obbiettivo, propongo di approvare per l'anno 2018 le seguenti aliquote e tariffe, imposta
unica comunale con efficacia dal 1 Gennaio 2018 confermando quelle approvate del 2017 come di
seguito riportate..."lettura aliquote"...

Sindaco Prof. Luca Mascolo: grazie Assessore Buonocore, la parola a chi la chiede.

Consigliere Matteo Florio: grazie Sindaco, io direi di andare direttamente alla dichiarazione di
voto, perchè penso sia un argomento che l'assessore ha già illustrato a sufficienza.

Sindaco Prof. Luca Mascolo: facciamo fare la dichiarazione di voto prima al consigliere Apuzzo,
ristabiliamo un po’ di regole

Consigliere Rosario Apuzzo: visto che non ci sono stati aumenti rispetto all'anno precedente
anticipo il mio voto favorevole.

Consigliere Matteo Florio: concludo la mia dichiarazione di voto dicendo che darò un voto
favorevole a questa proposta che poi racchiude, sia la vecchia IMU, la TARI, la TASI e siccome non
ci sono aumenti non posso che dare il mio voto favorevole.

Consigliere Tommaso Naclerio: chiaramente il gruppo di maggioranza prende atto della bontà
della proposta, evidenziando chiaramente che le aliquote messe all'ordine del giorno non risultano
essere diverse e differenti rispetto a quelle proposte l'anno scorso e negli anni precedenti,
ringraziamo gli uffici per l'ottimo lavoro svolto e l'assessore al bilancio per la relazione e quindi
comunichiamo il nostro voto favorevole.

Sindaco Prof. Luca Mascolo: grazie capigruppo, un ringraziamento agli uffici va fatto su tutto
l'immane lavoro che è alla base di tutte le delibere, non solamente di queste, mentre va fatto un
ringraziamento generalizzato a tutta la macro struttura comunale, perchè noi siamo orgogliosi di
venire di nuovo qui stasera a non aumentare le tasse. In un momento difficile riteniamo
importante aver avuto la possibilità, il coraggio, la determinazione di non aumentare nessun
aliquota; gli uffici sanno che c'erano una serie di criticità e hanno dovuto fare una serie di tagli, di
contenimenti di spesa, perchè la concomitanza tra gli aumenti della spesa, l'aumento delle
strutture che diventano energivore e ci costano, la concomitanza dell'applicazione del nuovo
contratto ai dipendenti, la concomitanza di tutta una serie di fattori avrebbe dovuto portarci
responsabilmente a provare di aumentare, ma non ci sembrava il momento giusto, perchè la crisi
congiunturale tocca ancora gran parte dei cittadini agerolesi. Ovviamente unitamente a
quest'orgoglio per questo risultato devo anche dire che noi siamo orgogliosi che tutti gli indicatori
economici danno Agerola come il paese più in crescita di tutta la provincia di Napoli e di Salerno;
ci danno in crescita non di poco rispetto a tutti i comuni, anche quelli più blasonati che sono
intorno a noi. Significa che questo paese cresce, questo paese sta diventando adulto, anche dal
punto di vista di solidità economica; ma riuscire a confermare le stesse aliquote generalizzate
penso che sia una nota di merito, quindi ringrazio tutti per le dichiarazioni di voto espresse,
pongo in votazione l'argomento così come illustrato, chi è favorevole? per l'immediata eseguibilità?

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta a firma dell’Assessore al bilancio – Andrea Buonocore - che si allega alla
presente a formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

SENTITI gli interventi di cui innanzi;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 267/2000 in ordine alla
regolarità tecnica e contabile dal competente Responsabile di Settore;

Ad unanimità di voti espressi dai 10 presenti e votanti;



D E L I B E R A

approvare, per quanto in narrativa, l’allegata proposta formulata dall’Assessore al bilancio –
Andrea Buonocore -  e per l’effetto:

approvare per l’anno 2018, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e1.
tariffe in relazione all’Imposta Unica Comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2018
confermando quelle approvate nel 2017 con deliberazione di C.C. n. 15 del 12.04.2017 come
di seguito riportate:

Imposta Municipale Propria – IMU

confermare per l’anno 2018, le aliquote fissate nel 2017 come di seguito riportate:

DESCRIZIONE ALIQUOTE

Abitazione principale accatastata in categoria diversa
dalle A/1- A/8 e A9 ESENTE

Pertinenze dell’abitaz. principale accatastate in C/2 - C/6 e
C/7  nella misura massima di una unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali

ESENTE

Fabbricati rurali ad uso strumentale

Abitazione principale accatastata in categoria A/1- A/8-e
A/9 0,40%  = 4,00 per mille

Aliquota ordinaria per tutti gli immobili diversi
dall’abitazione principale 0,76% = 7,6  per mille

Aliquota su Aree fabbricabili - (calcolata sul valore
attribuito  alle stesse dalla Giunta Comunale con atto n.
141 del 16/11/2011)

  0,46%= 4,60 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di categ. D (il cui

confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione
principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze nell’importo annuo di € 200,00;

dare atto che il comma 1 dell’art. 9-bis del D.L.  28 marzo 2014, n. 47 conv. con
modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80,  ha modificato l’art. 13, c. 2 del D.L.
n.201/2011, prevedendo che a partire dall’anno 2015  e'  considerata  direttamente adibita
ad abitazione principale una ed una sola  unità  immobiliare posseduta dai cittadini
italiani non residenti nel  territorio  dello Stato e iscritti all'Anagrafe  degli  italiani
residenti  all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza,  a  titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non  risulti locata o data in comodato
d'uso;

stabilire in € 12,00 l’importo minimo annuo al di sotto del quale l’imposta non è dovuta;

Tributo sui Servizi Indivisibili – TASI

confermare per l’anno 2018, le aliquote fissate nel 2017 come di seguito riportate:

DESCRIZIONE ALIQUOTE
Fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, purché
accatastati in cat. A/6 - (Art. 9 c.3bis della Legge 133/94
e comma 8 dell’art. 13 del D.L.201/2011).

0,10%= 1,00 per mille

Aliquota su Aree Fabbricabili - (calcolata sul valore
attribuito dalla Giunta Comunale con delibera  n. 141
del 16/11/2011).

0,10%= 1,00 per mille



Aliquota ordinaria unica per tutti gli immobili diverse
dalle abitazioni principali (cat. A- B – C – D). 0,20% =2,00 per mille
Fabbricati adibiti ad abitazione principale con relative
pertinenze, ad eccezione dei fabbricati censiti nelle
categorie catastali A/1- A/8-e A/9

E S E NT I

stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681, della L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità
immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità
immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 10% dell’ammontare
complessivo della TASI dovuta,  ed il restante 90% a carico del proprietario;

stabilire, altresì, che nel caso in cui l’unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la
destini ad abitazione principale, escluse sempre quelle classificate nella categorie catastali
A/1,A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale del 90%, mentre la residua
quota del 10%  non è dovuta dall’occupante (locatario), in quanto abitazione principale;

dare atto che la Tasi è applicata nella misura  di un terzo ad una ed una sola unità
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e posseduta dai cittadini italiani
non residenti nel  territorio  dello Stato e iscritti all'Anagrafe  degli  italiani  residenti
all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza,  a  titolo di proprietà o
di usufrutto in Italia, a condizione che non  risulti locata o data in comodato d'uso (comma
1 dell’art. 9-bis del D.L.  28 marzo 2014, n. 47 conv. con modificazioni dalla Legge 23
maggio 2014 n. 80,  che ha modificato l’art. 13, c. 2 del D.L. n.201/2011);

fissare in € 2,00 l’importo minimo annuo al di sotto del quale il tributo non è dovuto;

individuare e determinare, in conformità a quanto statuito dall’art. 9 del Regolamento
comunale IUC per l’anno 2018 i seguenti servizi indispensabili nell’ambito dei quali sono
indicati i relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta in ragione del 71,11% a fronte di
un gettito previsto di € 484.500,00;

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI DA COPRIRE
Viabilità circolazione stradale e servizi connessi € 109.139,25
Illuminazione Pubblica € 208.354,20
Servizi di protezione civile €     9.600,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,
altri servizi relativi al territorio

€   44.400,00

Polizia Municipale € 309.822,55
Totale costi € 681.316,00

Tassa sui Rifiuti  – TARI

confermare per l’anno 2018 le tariffe Tari, così come determinate e approvate nell’anno
2017, e riportate nel sotto prospetto riepilogativo, dando atto che per la formulazione e
determinazione delle stesse, in analogia a quanto effettuato nell’anno 2017 con
deliberazione di C.C. n. 15 del 12.04.2017 è stato utilizzato, avvalendosi del disposto
dell’art. 1, comma 652, della Legge 147/2013, il metodo alternativo senza rilievo del
numero dei componenti del nucleo familiare;

    Individuazione, per categorie, delle utenze domestiche e non €/mq
UTENZE DOMESTICHE

A 1 Abitazioni civili e accessori 1,81

UTENZE  NON DOMESTICHE



I 

I 

! 
I 

Alberghi con ristorazione, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
1 agriturismi 5,90 

2 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,90 

3 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 4,00 

Esposizioni, autosaloni, autorimesse e magazzini senza alcuna 
4 vendita diretta 3,80 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni varie (culturali, sindacali, 
5 politiche, ecc, ) , oratori e locali annessi a luoghi di culto 1,00 

6 Affittacamere, case vacanze, bed and breakfast 3,45 

7 Mense, birrerie, hamburgherie, bar, caffè, pasticceria, pub 5,90 

Attività industriali ed artigianali di produzione di beni specifici 
8 (caseifici, maglifici, abbigliamento, macello) 5,00 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari, detersivi, mercerie_, mangimifici e prodotti agrozootecnici, 4,50 

9 plurilicenze alimentari e/o miste, vendita materiali edili ed affini, 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
produzione di infissi e di lattoneria, elettricista, carrozzeria, 

10 autofficina, elettrauto, lavorazione marmi, lavanderie, tipografie, 4,20 
parrucchieri, barbieri, estetisti/ e. Salumifici, Panifici 

11 Farmacie- parafarmacie 4,50 

12 Studi medici, dentistici e laboratori di analisi 3,50 

Uffici, agenzie turistiche, agenzie assicurative , studi professionali, 
13 banche ed istituti di credito,ecc. 4,50 

14 Edicola, tabaccai, sale giochi, e scommesse 3,90 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e beni 
durevoli ed articoli da regalo), negozi particolari quali filatelia, tende e 

15 tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, studi fotografici ed 3,90 
ottici. 

16 Case di cura e riposo, Uffici e locali ASL 3,10 

• dare atto che sull'importo della TARI si applica, il Tributo Provinciale per l'esercizio delle
funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666,
della L. 147 /2013;

• dare atto che la Tari, previa documentata richiesta, è applicata nella misura di un terzo
ad una ed una sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi
di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti
locata o data in comodato d'uso (comma 1 dell'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47
conv. con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80);

2. stabilire che la riscossione delllmposta Unica Comunale dovrà essere effettuata nei termini di
seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere
effettuata in 4 rate:

Acconto 16 giugno 2018 
IMU Saldo 16 dicembre 2018 

Acconto possessore e occupante 16 giugno 2018 
TASI 

Saldo Possessore e occupante 16 dicembre 2018 

•



TARI

Unica Rata 20 giugno 2018

Con frazionamento in 4 Rate 1̂ Rata 20 giugno 2018

2̂ Rata 20 agosto 2018

3̂ Rata 20 ottobre 2018

4̂ Rata a saldo 20 dicembre 2018

riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie,3.
per effetto di norme statali in merito;

dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli4.
anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169,
della L. 296/2006;

dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, con la pubblicazione sul proprio sito5.
istituzionale nella sezione dedicata, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini
dell’IMU dall’art. 8, comma 2, del D.L. 102/2013, convertito in Legge 124/2013, disponendone
la trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 13, comma 13
bis, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 2011;

Con separata votazione unanime e favorevole dichiarare la presente delibera immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. 267/2000.

























RELATA DI PUBBLICAZIONE

N.316 Reg. Pubblicazioni

Il Responsabile delle Pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 156
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge
18 giugno 2009, n. 69).

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E’ stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n.
267/2000.

E’ divenuta esecutiva il 28-03-2018 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000).

Su relazione del responsabile delle pubblicazioni, che copia della presente deliberazione è
stata affissa all’albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi
dal __________________ al _________________.

Copia conforme all’originale.

Letto, approvato e sottoscritto

F.to Luca Mascolo F.to Vittorio Martino

Agerola, lì 18-04-2018 Il Segretario Generale

F.to Teresa Cuomo

Agerola, lì 18-04-2018 Il Segretario Generale

F.to  Vittorio Martino

Dott. Vittorio Martino

Il Sindaco Il Segretario Generale

Il Segretario Generale

Agerola, lì 18-04-2018 Il Responsabile dell’Albo




