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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. 0
       Astenuti n. 3
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Il Sindaco/Presidente introduce il quinto punto all’ordine del giorno, recante “IUC –
Componente TASI: determinazione aliquote”.
Dà lettura dei passaggi salienti della proposta di deliberazione, quindi cede la parola
all’assessore al bilancio Paola Guerriero.
L’assessore consigliere Paola Guerriero illustra brevemente la proposta di deliberazione,
rimarcando che per quanto riguarda la TASI resta tutto invariato, e sottolineando il rispetto
del vincolo relativo alla somma dell’aliquota TASI e dell’aliquota IMU.
Il consigliere Evangelista chiede se i 130mila euro di cui si parla nella deliberazione
vengono dal gettito della TASI.
Il responsabile del servizio finanziario rag. Ivo Festa, presente in sala,  spiega che il gettito
TASI è presumibilmente quantificabile tra i 25 e i 30mila euro, ed è destinato a finanziare
parte dei servizi indicati.
Il consigliere Evangelista pone la questione dell’ammontare dell’IVA sugli interventi di
pubblica illuminazione; esprime l’opinione che, se essa è al 10%, i 120mila euro riferiti al
servizio di pubblica illuminazione siano sovrastimati, visto che il Comune ha approvato un
project financing con un costo  di 97mila euro l’anno.
Il Sindaco dichiara che l’IVA in oggetto è al 22%.
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 composta da:
IMU (imposta comunale propria)-

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali;
TASI (tributo servizi indivisibili)-

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile,
per servizi indivisibili comunali;
TARI (tributo servizio rifiuti)-

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

Visti in particolare i commi da 669 a 681 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(legge di stabilità 2014), relativi alla TASI;

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;
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Vista e richiamata altresì la propria, precedente deliberazione n. 13 del 03/07/2015,
recante “IUC – Componente TASI – Determinazione aliquote”;

Dato atto delle importanti variazioni alla IUC, anche in relazione alla TASI, 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. 1229 del 13/03/2019, nella quale il
medesimo ha proposto la conferma, per l’anno 2019, dell’aliquota TASI vigente per il
2018, precisando che tale tributo è destinato a finanziare parte dei seguenti servizi;

- Manutenzione strade
- Manutenzione e consumi impianto pubblica illuminazione

Ritenuto di accogliere la suddetta proposta, confermando integralmente le aliquote e le
riduzioni relative alla TASI previste nell’esercizio precedente, come da deliberazione
n. 13/2015;

DELIBERA

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

di individuare, ai sensi dell’art. 1, comma 682, L. 147/2013, i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi da
coprire parzialmente mediante applicazione della TASI:

Servizio di pubblica illuminazione: euro 120.000,00
Servizio di manutenzione strade:euro   10.000,00
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Totale euro 130.000,00

 di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente IUC2)
denominata TASI:

aliquota 1,80 per mille per abitazioni principali con categorie catastali A/1, A/8-
e A/9, e relative pertinenze nonché per iscritti all’AIRE;
aliquota pari a 0 per mille per i fabbricati rurali strumentali;-
aliquota 1 per mille per tutti gli altri fabbricati;-
aliquota pari a 0 per mille per le aree edificabili;-

di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle3)
aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia
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 può
arrivare all’11.4 per mille;

di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019;4)

di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di5)
approvazioni delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta
municipale propria devono essere inviati esclusivamente 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
Astenuti:    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:
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Favorevoli: 6
Astenuti:    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. 156 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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