
ZAMBELLA RAFFAELE P

IUC - componente IMU : determinazione aliquote

SPAGNUOLO ANTONIO P SPINIELLO CARMINE P

Sessione Straordinaria di Prima convocazione.  Seduta Pubblica.

SIMEONE CARMINE P EVANGELISTA ANTONIO P

PICARIELLO NUNZIANTE P

CAPOLUPO CARMINE A GUERRIERO FEDERICO A

GENOVESE GIULIANA P

GUERRIERO PAOLA MARIA P

N.  4  prot. n.

Totale presenti n.   9 e assenti n.    2

OGGETTO

SPAGNUOLO ANTONIO DETTO
TONINO

P

DELIBERAZIONE  DEL

CONSIGLIO   C O M U N A L E

Categoria Classe

  0 0

L'anno  duemiladiciannove il giorno  diciotto del mese di marzo alle ore 18:30 e seguenti
in Capriglia Irpina e nella residenza municipale il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco
con avvisi scritti a domicilio, si è ivi riunito in seduta pubblica in Prima convocazione.

Risultano presenti ed assenti i Consiglieri:
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Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco PICARIELLO NUNZIANTE in

qualità di Presidente,  assistito dal Segretario Comunale DOTT. GRASSO NINO con le

funzioni di verbalizzante, dichiara aperto l’esame della trattazione del punto all’ordine del

giorno in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;
Visti i pareri espressi sulla proposta;

REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto Festa Ivo, quale Responsabile del servizio, competente ;
Vista la su estesa proposta di deliberazione;
Rilevato che sono state eseguite tutte le procedure previste per la fattispecie, valutate, ai fini
istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano
rilevanti per l’emanazione del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L.

ESPRIME
PARERE:  Favorevole

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, sulla proposta di deliberazione e suoi allegati

                                                                                             Il Responsabile del Servizio
                                                                                               F.to  Festa Ivo

REGOLARITA' CONTABILE
Il sottoscritto Festa Ivo, quale Responsabile del Servizio,
Finanziario;
Vista la su estesa proposta di deliberazione;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile competente;

Nell’ attestare l’ esistenza della relativa copertura finanziaria
ESPRIME

ai sensi e per gli effetti dell’ art. 49 del T.U. EE.LL.

PARERE:  Favorevole
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE sulla proposta di deliberazione e suoi
allegati costituendo, ai sensi dell’ articolo 183 del T.U.E.L. vincolo sul Bilancio di Previsione
                                                                                                   Il Responsabile del Servizio
                                                                                                                         F.to  Festa Ivo

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione di cui all’oggetto per formarne parte integrante e1.
sostanziale con la seguente votazione:

       Presenti n.    9
       Favorevoli n. 6
       Contrari n. 3
       Astenuti n. 0

2



Il Sindaco/Presidente introduce il quarto punto dell’ordine del giorno, recante “IUC –
Componente IMU: determinazione aliquote”.
Dà lettura dei passaggi salienti della proposta di deliberazione agli atti, quindi cede la
parola all’assessore al bilancio Paola Guerriero.
L’assessore consigliere Paola Guerriero illustra la proposta, spiegando che le esigenze di
bilancio già prospettate in precedenza, in relazione all’addizionale IRPEF, hanno reso
necessario anche l’aumento delle aliquote IMU di un punto percentuale, come da proposta.
Sottolinea che mentre per l’addizionale IRPEF è più semplice effettuare una previsione di
gettito derivante dall’aumento, in questo caso è più difficile, dal momento che ci sono
aliquote diverse.
Il Sindaco afferma che si può arrotondare orientativamente a circa 50mila euro. Chiede
conferma al responsabile del servizio finanziario rag. Ivo Festa, presente in sala.
Il rag. Ivo Festa dichiara che si può parlare di una somma tra i 40 e 50mila euro.
Il consigliere Evangelista dichiara che pensava che il gettito fosse maggiore.
Il consigliere Spiniello chiede se questi aumenti siano effettuati a caso o se dietro questi
numeri  c’è un ragionamento, finalizzato a raggiungere precisi obiettivi. Domanda di
conoscere quanto si intende di preciso recuperare con quest’incremento delle aliquote IMU,
così almeno, dice, i cittadini di Capriglia Irpina sapranno di quanto hanno contribuito.
Il Sindaco fa presente di aver appena risposto.
Il ragioniere Ivo Festa precisa che quando si parla di aumenti di tributi, il gettito presunto
viene sempre determinato nell’ambito di una forbice, perché i fattori di riferimento sono
variabili nel corso dell’anno. Sottolinea che si sta parlando di previsioni, non di un
consuntivo, quindi non si possono dare cifre certe. Ribadisce che è stato preventivato un
presumibile maggior gettito di 50mila euro.
Quindi, verificato che non vi sono altre richieste di intervento, il Sindaco/Presidente
sottopone al voto dell’assemblea la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
- con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1
gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

uno costituito dal possesso si immobili e collegato alla loro natura e valore;-
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;-

- la IUC (Imposta Unica Comunale) è si articola nelle seguenti tre componenti:

IMU (imposta comunale propria)1)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali;

TASI (tributo servizi indivisibili)2)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile,
per servizi indivisibili comunali;

TARI (tributo servizio rifiuti)3)
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componente servizi destinata a finanziare i posti del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTO il comma 703 dell’ art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce
che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;

VISTO che con l’introduzione della IUC, l’IMU per l’abitazione principale (1° casa) è
stata abolita ad eccezione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8,
A/9;

Visto e richiamato il vigente regolamento comunale per l’applicazione della IUC,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 09/07/2014 e
successivamente modificato e integrato con deliberazione consiliare n. 18 del
03/09/2014 e con deliberazione n. 16 del 20/07/2015;

VISTO  il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di esenzione
IMU”, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 34;

VISTA la propria, precedente deliberazione n. 12 del 03/07/2015, recante “IUC –
Componente IMU – Conferma aliquote”;

Dato atto delle importanti variazioni alla IUC, relative in particolare all’IMU,
apportate dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302
del 30/12/2015, S.O. n. 70), e dell’automatica operatività delle stesse, ad integrazione
del - o in deroga al - vigente regolamento comunale sulla IUC;

Dato atto altresì:
- che la suddetta Legge di Stabilità 2016 ha disposto il blocco degli aumenti dei tributi e
della addizionali delle regioni e degli enti locali, salvo alcune fattispecie esplicitamente
previste, ossia la TARI e le variazioni disposte dagli enti che deliberano il pre-dissesto
o il dissesto, per l’anno 2016 (art. 1 comma 26);
- che il blocco predetto è stato confermato per l’anno 2017 dalla L. n. 232 dell’ 11
dicembre 2016 (cd. legge di bilancio 2017,  ex “legge di stabilità”), in virtù del comma
42 dell’art. 1;
- che il blocco è stato confermato per l’anno 2018 dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205,
(cd. legge di bilancio per il 2018), in virtù dell’art. 1 comma 37;

Rilevato che:
- il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali
non è stato confermato per l’anno 2019 dalla L. n. 145 del 30 dicembre 2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31/12/2018 (cd. legge di bilancio 2019,
ex “legge di stabilità”);

- il decreto del Ministro dell’Interno 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, ha differito al 31 marzo del 2019 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

Vista la nota del responsabile finanziario prot. n. 1228 del 13/03/2019, nella quale il
medesimo ha proposto, ai fini del raggiungimento del pareggio del bilancio 2019-2021
e per il pagamento delle spese obbligatorie (stipendi, rate mutui, utenze, ecc.) e per il

4

http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20151230&numeroGazzetta=302&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=SO&numeroSupplemento=70&estensione=pdf&edizione=0
http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20151230&numeroGazzetta=302&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=SO&numeroSupplemento=70&estensione=pdf&edizione=0
http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20151230&numeroGazzetta=302&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=SO&numeroSupplemento=70&estensione=pdf&edizione=0
http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20151230&numeroGazzetta=302&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=SO&numeroSupplemento=70&estensione=pdf&edizione=0
http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20151230&numeroGazzetta=302&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=SO&numeroSupplemento=70&estensione=pdf&edizione=0
http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20151230&numeroGazzetta=302&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=SO&numeroSupplemento=70&estensione=pdf&edizione=0
http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20151230&numeroGazzetta=302&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=SO&numeroSupplemento=70&estensione=pdf&edizione=0
http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20151230&numeroGazzetta=302&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=SO&numeroSupplemento=70&estensione=pdf&edizione=0


funzionamento dei servizi essenziali (scuole, pubblica illuminazione, manutenzioni,
uffici e servizi, ecc.) l’incremento di un punto dell’IMU;

RITENUTO, tenuto conto del gettito IMU nell’annualità 2018, nonché delle specifiche
necessità del redigendo bilancio di previsione 2019-2021, al fine di assicurare
l’equilibrio finanziario e le idonee fonti di finanziamento delle spese a carattere
ricorrente, di stabilire per il 2019 le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU”
come di seguito:

Abitazione principale (A1, A8, A9) e relative pertinenze e iscrittia)

all’AIRE: 4,00 per mille;
Altri immobili residenziali e relative pertinenze: 9,60 per mille;b)
Aree edificabili e terreni agricoli: 8,60 per mille (con le esenzionic)
previste dalla legge di stabilità 2016 per i terreni agricoli);
Altri immobili ad uso non abitativo: 9,60 per mille;d)
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis,e)
del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133: 2,00 per mille;

VISTO  il parere reso dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi e  per gli effetti
dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo1)
del presente provvedimento;

di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2019:2)

Abitazione principale (A1, A8, A9) e relative pertinenze e iscritti all’AIRE:a)

4,00 per mille;
Altri immobili residenziali e relative pertinenze: 9,60 per mille;b)
Aree edificabili e terreni agricoli: 8,60 per mille (con le esenzioni previstec)
dalla legge di stabilità 2016 per i terreni agricoli);
Altri immobili ad uso non abitativo: 9,60 per mille;d)
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, dele)
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133: 2,00 per mille;

Di confermare altresì la detrazione di euro 200,00 già prevista per le abitazioni3)
principali cat. A1 (A1, A8, A9) e relative pertinenze nonché per i residenti all’estero
iscritti all’AIRE;

di dare atto che viene rispettato il vincolo di legge in base al quale la somma delle4)
aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere
superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre
2013, fissata al 10.6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse
tipologie di immobile, che con l’incremento dello 0.8 per mille consentito per la TASI
può arrivare all’11.4 per mille;
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di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019;5)

di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di6)
approvazioni delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta
municipale propria devono essere inviati elusivamente per via telematica, mediante
inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono,
altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere,
secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze-
Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la soprariportata proposta di deliberazione;

Uditi gli interventi soprariportati;

con votazione palesemente espressa nei modi di legge ed avente il seguente esito:

Favorevoli: 6
Contrari:    3 (Spiniello, Evangelista, Antonio Spagnuolo)

D E L I B E R A

di approvare a tutti gli effetti di legge la sopra riportata proposta di deliberazione.

In considerazione dell’urgenza di provvedere,
con successiva, separata votazione dal seguente esito:

Favorevoli: 6
Contrari:    3 (Spiniello, Evangelista, Antonio Spagnuolo)

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
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          IL PRESIDENTE
F.to PICARIELLO NUNZIANTE  F.to DOTT. GRASSO NINO

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE   ( 1° c., art. 124 T.U.E.L.  )
N. 155 Reg. pubbl.
Certifico io sottoscritto Responsabile del Procedimento di gestione dell’Albo Pretorio, che copia della
presente deliberazione, conforme all’ originale, è stata pubblicata oggi all’ albo pretorio ove rimarrà
esposta per 15 giorni consecutivi.
                                                                                                   IL MESSO COMUNALE
Capriglia Irpina lì, 08-04-2019                                                  F.to _________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18-03-2019
perchè è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 T.U.E.L.)
per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,comma 3 T.U.E.L).

AUTENTICA DI COPIA – Il sottoscritto Funzionario Incaricato attesta che la presente copia è
conforma all’originale agli atti di questo Comune.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto

Capriglia Irpina lì, 08-04-2019 IL SEGRETARIO COMUNALE

CAPRIGLIA IRPINA lì, 08-04-2019 IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to DOTT. GRASSO NINO
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