
 

 

 

 

  

C O M U N E     D I     G R E C I 
(Provincia di Avellino) 

-UFFICIO SEGRETERIA- 

 
 

 

 

COPIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Seduta del  27.03.2019 N.07 /2019 del Reg. 
 

Oggetto:  Tributi locali: IMU, TASI, COSAP  ed addizionale IRPEF. Conferma aliquote 

per l’esercizio 2019;  
 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di marzo  alle ore 18,30, convocato su 

invito del Sindaco con avviso spedito nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, 

in sessione straordinaria di prima convocazione ed in seduta pubblica, nella sala delle adunanze 

consiliari denominata “Matteo Martino” sita in Greci alla Piazza Umberto I° n. 10. 
 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti 

componenti il consiglio: 
 

SINDACO E CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

1 – Sindaco – NORCIA Nicola Luigi X  

2 CICCHELLA Carmelo X  

3 MARTINO Aurelia Iole X  

4 BOSCIA Nicola X  

5 IMBIMBO Anna X  

6 COZZA Alfredo X  

7 GLIATTA Nicola X  

8 MARTINO Antonella X  

9 GIULIANI Salvatore X  

10 
GIULIANI Domenica X  

11 FERRARO Antonio X  

Tot. 11  

 

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità dell’adunanza, Nicola Luigi Norcia , 

nella qualità di  Sindaco-Presidente, dichiara aperta la seduta. 
 

Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il 

Segretario Comunale Dr.ssa  Avv.to Maria Gabriella PISCOPO. 

 

 
 



 

 

 

 

 

Il Sindaco Presidente illustra e da lettura del parere favorevole  del Revisore dei Conti del Comune 
di Greci , Dr, Bettini Aurelio, successivamente  pone in discussione l’argomento di cui in oggetto; 

 
Il Consigliere Salvatore GIULIANI chiesta ed avuta la parola si lamenta dell’assenza in aula del 
Revisore dei Conti    
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione del Sindaco e l’intervento del Consigliere Giuliani;  
 
Rilevato che: 
l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 così dispone : “7/ comma 16 d e ll’art. 53 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali, compresa l ’aliquota dell’addizionale comunale  dell’ IRPEF di cui all’articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale dell’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 ° 
gennaio dell’anno di riferimento l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con 
modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, dispone che a decorrere dall’anno d’imposta 
2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 
Le modalità di attuazione del predetto invio sono stabilite con decreto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’ Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
pubblica sul proprio sito informatico le delibere inviate, sostituendo la pubblicazione dell’avviso sulla 
Gazzetta Ufficiale previsto dalla normativa previgente; 
 
Visto che ai sensi dell’art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti 
locali deliberano il bilancio di previsione per l’anno successivo entro il 31 dicembre e che il termine 
può essere differito con decreto del Ministro dell 'Interno, d’intesa con il Ministero dell'’Economia e  
delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
 
Visto che con decreto Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019 “pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 
Serie Generale, n. 28 del 2 febbraio 2019” il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2019/2021 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2019. 
 
Vista la Legge di Bilancio per l'anno 2019 n. 145 del 30 dicembre 2019 ed in particolare le norme 
disciplinanti la materia dei tributi e delle entrate correnti comunali; 
 
Ritenuto dover confermare per l'anno 2019, le aliquote e le detrazioni relative all' IMU, TASI, COSAP  
ed addizionale IRPEF vigenti per l’anno 2018; 
 
 
VISTO il documento di previsione del corrente esercizio finanziario, in fase di approvazione; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile  del  Servizio 
Amministrativo Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, allegato sub lettera A); 
 
VISTO il parere  favorevole  del Revisore dei Conti, allegato sub lettera B); 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti 
  

 
DELIBERA 



 

 

 

 

 
 
Le premesse costituiscono parte integrante  e sostanziale del presente dispositivo.  
 

1. Di dare atto che restano confermate anche per  l’ anno  2019, le aliquote dell’IMU  di cui  alla 
deliberazione C.C. n. 14 del 09.07.2015:  

• ALIQUOTA  TIPOLOGIA IMMOBILI  

− 3,0 per mille Abitazione principale distinte in catasto nelle categorie A/1 – A/8 e    
      A/9 e relative pertinenze-  

− 7,0 per mille Altri immobili distinti in catasto nelle categorie diverse dall’abitazione   
      principale -  

− 7,0 per mille Aree fabbricabili 
 

• Valore delle aree fabbricabili  per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria –
IMU,  che di seguito si riporta: 

−  Zona  “A”  €. 40,00 al mq. (Centro Storico); 

−  Zona  “B”  €. 30,00 al mq. (Zona di completamento); 

−  Zona  “C”  €. 15,00 al mq. ( Zona  di espansione) . 
              Le agevolazioni e le riduzioni sono rispettivamente riportate agli artt. 6B e 7B del 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale approvato con deliberazione 
consiliare n. 17 del 31.07.2014.                 

 
2. Di dare atto che restano confermate anche per  l’ anno  2019, le aliquote della TASI di cui alla 

deliberazione C.C. n. 15 del 09.07.2015:    

• TASI Tipologia immobile 

− 1,0 per mille Abitazione principale distinte in catasto nelle categorie A/1 – A/8 e 
A/9 e relative pertinenze – 

− 1,0 per mille Altri immobili distinti in catasto nelle categorie diverse dall’abitazione 
principale - 

− 1,0 per mille Aree fabbricabili 

− 1,0 per mille Fabbricati rurali ad uso strumentale 

− 2,0  per mille Fabbricati del gruppo “D” categoria “D1” 
 

3. Di dare atto che restano confermate anche per  l’ anno  2019, le aliquote della Addizionale 
IRPEF  di cui alla deliberazione C.C. n. 17 del 09.07.2015 stabilite per l’esercizio finanziario 
2015: 

− aliquota IRPEF Comunale nella misura dello 0,2 punti percentuali; 

− fascia di esenzione dall’addizionale comunale IRPEF per i redditi inferiori o uguali 
ad €. 9.000,00; 

 
4. Confermare per l’anno 2019 il canone sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, 

determinato con deliberazione G.C. n. 66 del 07/06/2001; 
 

5. Confermare per l’anno 2019 il canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, 
determinato con deliberazione G.C. n. 31 del 31/03/2001; 

 
 
 
Successivamente, su proposta del Presidente : 
 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti 
 
Il presente atto deliberativo viene dichiarato immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. ai 
sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 

 



 

 

 

 

Allegato A 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 

Allegato lettera B 

 
 



 

 

 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

-IL PRESIDENTE - -IL SEGRETARIO COMUNALE- 

(Firmato: Nicola Luigi NORCIA) (Firmato: Avv.to Maria Gabriella PISCOPO) 
 

 

 

 
 

DAL REGISTRO INFORMATICO delle 
PUBBLICAZIONI all’ALBO PRETORIO ON-LINE 

 

Copia della presente deliberazione, ai fini della pubblicità legale degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, è stata pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art.32, comma 1, 

della legge 18.06.2009, n. 69, sul sito web http://www.comune.greci.av.it del Comune di 

Greci alla sezione “Albo Pretorio on-line” per quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell’art.124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 

Greci,li ___04.04.2019___________                 -IL SEGRETARIO COMUNALE- 

 

                                                                           (Firmato: Avv.to Maria Gabriella PISCOPO ) 

 

 
 

 

 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi: 
 

 
del terzo comma dell’art.134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo trascorsi 10 (dieci) 

giorni dalla pubblicazione; 
 

X 
del quarto comma dell’art.134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo stata dichiarata 

immediatamente eseguibile. 
 

Greci,li _____04.04.2019_______                 -IL SEGRETARIO COMUNALE- 

                                                                          (Firmato:  Avv.to Maria Gabriella PISCOPO) 

 

 
 

 

 

La presente deliberazione è conforme all’originale depositato agli atti dell’Ufficio di 

Segreteria.  

Greci,li ______04.04.2019__________                 -IL SEGRETARIO COMUNALE- 

                                                                                           (Avv.to Maria Gabriella PISCOPO) 

 

 

 

 

 


