
ORIGINALE

Città di Cervinara
Provincia di Avellino

ASSESSORE P

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
          Numero  41   Del  08-03-2018

L'anno  duemiladiciotto il giorno  otto del mese di marzo alle ore 17:01, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge.

Presiede l’adunanza  il Signor  Rag.   TANGREDI FILUCCIO in qualità di SINDACO.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

CIOFFI RAFFAELLA ASSESSORE P

LENGUA CATERINA

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.

PARTECIPA: Il SEGRETARIO GENERALE Dott. MATERA DOMENICO.

IL PRESIDENTE
Costatato  il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti
alla trattazione dell’argomento in oggetto.

VICE SINDACO

Soggetta a ratifica N

P

Oggetto: MANOVRA TRIBUTARIA 2018

Comunicazione alla Prefettura N

TANGREDI FILUCCIO

BIZZARRO GIOVANNI

Immediatamente eseguibile S

ASSESSORE P

SINDACO P

Deliberazione G.M. n. 41  del 08-03-2018

PALLOTTA PAOLA



LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione;

Ritenuto la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il
contenuto della medesima, al quale integralmente si rimanda anche per quanto riguarda i
riferimenti normativi.

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1° e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs.
267/2000 dal Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale  del
presente provvedimento.

Di rendere la deliberazione  immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 46 dello
statuto comunale

DELIBERA DI GIUNTA n. 41 del 08-03-2018  -  pag. 2  -  COMUNE DI CERVINARA



Proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: Manovra Tributaria 2018 –
Addizionale IRPEF, IUC (I.M.U./TA.S.I./TA.RI), TRIBUTI MINORI (Pubblicità, TOSAP,
Affissioni e Diritti segreteria) –

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTO OPPORTUNO, in via propedeutica al Bilancio 2018, definire la manovra
tributaria relativa all’ADDIZIONALE IRPEF ed alla IUC (IMU/TASI/TARI), ED AI
TRIBUTI MINORI (tosap, pubblicità ed affissioni e Diritti di segreteria);

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato da ultimo

dall’art. 1, c. 37, L. 27 dicembre 2017, n. 205, il quale sospende, per il 2016, 2017 e

2018, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali,

stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di
finanza pubblica, per l’anno 2016, 2017 e 2018, 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. Per l'anno 2018 la
sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e
16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parita' di gettito,
l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle
anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo
periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Vista la possibilità di mantenere comunque invariate imposte, tasse e tributi rispetto all’anno
2017, fatta salva la nuova disciplina sulla TARI per la quale le relative tariffe ed il PEF
saranno deliberate, tenendo conto dei costi quantificati, dal Consiglio Comunale prima
dell’approvazione del Bilancio di Previsione;

RITENUTO, pertanto, di provvedere:
alla conferma anche per il 2018 dell’ADDIZIONALE IRPEF siccome determinata con
la            deliberazione di C.C. n. 14 del 25.10.2012;
alla conferma anche per il 2018 della IUC/IMU siccome determinata con la
deliberazione C.C. n. 13 del 25.10.2012;
alla conferma anche per il 2018 della IUC/TASI siccome determinata con la
deliberazione di

            C.C. n. 48 del 29.09.2014, con la quale è stato anche approvato il Regolamento IUC;
alla conferma anche per il 2018 del CANONE sulla pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni siccome determinata con la deliberazione di G.C. n. 129 del
12.10.2012;
alla conferma anche per il 2018 della TOSAP siccome determinata con la
deliberazione di G.C. n. 129 del 12.10.2012;
alla conferma anche per il 2018 dei Diritti di Segreteria di competenza del settore
demografico così come determinati con la deliberazione di G.C. n. 70 del 19.05.2016.
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CONSIDERATO:

che l’art. 1 comma 639, della Legge n.147 del 27 Dicembre 2013,  ha istituito dal 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 DPR 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 con DM del Ministero dell’Interno del 9/02/2018, pubblicato sulla G.U. n. 38 del
15/02/2018, il termine finale per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2018 è
stato differito al 31 marzo 2018;

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;

Dato atto che sulla base dei dati elaborati, il Responsabile del Settore competente ha
elaborato le complessive previsioni di spesa inerenti i servizi da coprire con le entrate
provenienti dalla Tari;

PRESO ATTO che, dal prospetto elaborato, risulta che il costo complessivo della TARI
ammonta ad Euro 1.644.544,83 al netto del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni
di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente (Tefa) del 4%;

ATTESO che trattandosi di materie rimesse ex lege alla competenza esclusiva del consiglio
comunale, la presente deliberazione si configura come mera proposta dell’organo esecutivo
nei confronti dell’organo consiliare;

Dato atto che, pertanto, i provvedimenti di cui al presente atto, posteriormente alla loro
approvazione consiliare, acquisiranno vigenza ex lege dal 01.01.2018;
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Visto il parere di regolarità tecnico espresso dal responsabile del Servizio Finanziario, ai�
sensi 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; i vigenti regolamenti comunali;

PROPONE

Di confermare anche per il 2018 dell’ADDIZIONALE IRPEF siccome determinata con la
deliberazione di C.C. n. 14 del 25.10.2012;

Di confermare anche per il 2018 della IUC/IMU siccome determinata con la deliberazione
C.C. n. 13 del 25.10.2012;

Di confermare anche per il 2015 della IUC/TASI siccome determinata con la deliberazione di
C.C. n. 48 del 29.09.2014;

Di confermare anche per il 2018 il CANONE SULLA PUBBLICITÀ e dei DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI siccome determinata con la deliberazione di G.C. n. 129 del
12.10.2012;

Di confermare anche per il 2018 la TOSAP siccome determinata con la deliberazione di G.C.
n. 129 del 12.10.2012;

Di confermare anche per il 2018 dei DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DEL
SETTORE DEMOGRAFICO così come determinati con la deliberazione di G.C. n. 70 del
19.05.2016

Di prendere atto che, in materia di IUC/TARI per il 2018, il costo complessivo comunicato
dal Responsabile del servizio risulta pari a complessivi Euro 1.644.544,83, al netto del tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente (Tefa)
del 4%, dando atto che le relative tariffe ed il PEF saranno deliberate, tenendo conto dei costi
quantificati, dal Consiglio Comunale prima dell’approvazione del Bilancio di Previsione.

DELIBERA DI GIUNTA n. 41 del 08-03-2018  -  pag. 5  -  COMUNE DI CERVINARA



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
FILUCCIO TANGREDI DOMENICO MATERA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente
comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.
Dalla residenza comunale, lì,  ___________ AL N. ______

ILMESSO COMUNALE

___________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Dalla residenza comunale, lì,______________

IL SEGRETARIO GENERALE
DOMENICO MATERA

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________per il decorso termine
di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Dalla residenza comunale, lì,  __________

IL SEGRETARIO GENERALE
DOMENICO MATERA

___________________________________________________________________________
 [  ] Revocata/modificata dalla Giunta Comunale con delib. n._____ del ___________
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