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COPIA

COMUT{E di PELLEZZANO
Provincia di Salerno

VERBALE DI DELIBERA;ZIONE DEL GONSIGLIO GOMUNALE
no08 DELIBERA

Data 29 Aprile 2O15

OGGETTC: Politiche tariffarie 2otr 5. Prowedimenti.

Prot. Gen. no

Data ul

i t{i;$. ?ti5,

L'anno DUEMILAQUINDICI ii giorno ventinove del mese di Aprile alle

ore

20,00 nelia sala delle adunanze eonsiliari, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio
Comunale in data 23104DA15 prot. n'4530 è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria
ed in seduta pubbiiea di prirna convocazione.

Presiede |'adunanza il Dott" Nicola Raffaele Coviello in qualità di Presidente del Consiglio
Comunale con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Simona Manzo
Sono presenti, oltre il Sindaco Dott. Giuseppe Pisapia no15 Consiglieri Comunali e assenti, sebbene
invitati, no1 come segue:
E' presente I'Assessore esterno/Vice Sindaco Dott. Tommaso Esposito.
Num.

d'ord
1

't
3
4

COGNOME E NOME

Antonia Aliberti
Michele Murino

Marzia Giordano

Lidia De Sio
Francesco Morra

6
7

Nicola Raffaele Coviello

Maria Farina

pres

dts

Num.

d'ord

Vincenzo Bove

pres

si

9

Andrea Marino

Si

Si

10

Fausto Dell'Anno

Si

Si

il

Biancamaria Siniscalco Si

Si

t2 {lfonso Berritto

SI

13

Eva Longo

Si

Si

L4

Antonio Napoli

Si

§!

15

Giovanni D'Agostino

Si

ttr

Pasquale Giordano

Si

(

I

COGNOME E NOME

§T

Riconosciuta la legalità deil'adunanza
proposta di cui all'oggetto.

iI

Presidente invita

Si

i presenti a deliberare sulla

DELIBERA DI CONSIGLiO COMUNALE

OGGETfC: Politiche

tariffarie

TAR|

-

7'AS,

*

t[WU

-

COSAP- l,P. D.P.A. E LAMPADE VOTIVE - anna

2A$

'

Premesso:

-

che ai sensi dell'articolo

I

della Legge 27-12-2013, n. 147, èstata ridefinita la

politica tarffiria per gli enti locali in ntateria di IMU, TARI e

-

TASI,'

che sono state diversificate le diverse articolazioni di determinaziane

tarffirie|

che con rìelibera di Consiglio Comunale n. lB del 05 agosto 2014 venivano adottate le

Politiche tariffarie dell'Ente

per I'anno 2014, come di

seguita specificato,

successivamente integrata con delibera rli Consiglio Comunale n. 32 del 25 settembre2}l4

^

che

e
,'

aifini dell'applicazione dell'IMU, si modificava I'aliquota ordinaria, da 10,60 per

mille a I0,00 per ntille, mentre per le altre si confermavano le aliquote precedentemente
delibera.te, cosi pure per

il

Canone rii Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche oltre che per

l'Impasta di Pubhlicità e diritti di pubblica ffissione;

-

che si procedeva all'inserimento della nuova irnposta TASI, can l'applicazione
Jel['aliquota del 2.5 par miLle:

-

che ai

Jini riella determinaziane della tarffi TARI è stata previsla una dcterminazione

di un ^yi,stema tarffiria di pcrte fissa

e si

parte variabile a capertnra clel Piano Finanziario,

sistematicamente deterrninato in funzione dei contratli

di servizio vigenti e tenuto conttt

degli obblighi di legge;

Co

nsiderato:

-

che per talÌ prowedimenti

deliberqti dal Consiglio Comunale, alla luce delle recenli

in{rodofte norrnative si rende necessario intervenire per la nuov{t rideterntinazione delle

{arffi e

delle aliquote

in atlemperanza ai

nuovi principi

di

equità tributcrria,

e

precisamc;,tte.'

o*liquot* TASI, viene conferntula per tutte le sbitazioxi l'aliquola del 2,5 per mille,
con l* quale l'ente ha raggiunto, nell'anno 2014, un gettita di entrata di €
743.580,00, intporio che è stato con/brnlalo neilu previsione dell'annrs 2015, a
coperturct

finanziaria

ctttegato (A);

del piano di previsione clei costi

di gestione, come si seguito

aGliquot{t !MU, viene confermsta nella ntisura massima del 10 per mille compresa

l'aliqttota ai fini TASI del 2,5 per mille, nonché I'alicluotct IMU del

7,60

per mille

per i terreni agricoli, in quanto questo cotnune nan rientra nell'elenco dei comuni
ntonlani, esenti dall'imposta; viceversa trova suo nalurale adattumento tecnico nel

'

solo caso degli immobili con cotegoria D, in cui l'aliquota massima deve intendersi
det 1{},10 per mille, in quanto l'aliquota del 7,60 per mille spetta allo Stato, e viene

confermata l'aliquota del 2,5 per mille

per la TASI, nel pieno rispetto

della

disposizione di armonizzazione dell'imposizione tributaria sugli immobili di cui al
comma 677 dell'articolo

viene stabilito che

"

I

della Legge Finanziaria 2011, n.147 del 27/12/14, dove

... in ogni caso

il

vincolo iru base al quale la somma delle

aliquote della TASI e dell'IMLI per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore

all'aliquota massima consentita dalla legge statale al
10,60

3l dicembre 2013, fissata

al

per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di

immobile ...",'
o le aliquote ai

fini trM{J, per gli immobili adibiti ad abitazione principale, diversi da

quelli clte fruiscono dell'esenzione totale, quali le unità immobiliari dalla categoria
A/1, A/8, À/9, viene confernr«t{t con ahqìuora ridotta a quella deliberala del 6 per

mille, con l'introduzione della TASI al 2,5 per rnille, l'aliquota trMU appticats

é

pari *13,5 per mille,'
o

l'aliqaota IMU per gli itnmobili strumentale agr"icoli, non trovctndo applicazione la
TASI, restu conferwata per l'aliquota del 2 per mille;

o

le turffe TARI, che trovana loro opplicazione per garantire copertura finanziaria
all'attuazione dell'ullegato (B), piono industriale di gestione dei servizi, per un
costo totale di € 2"246"346,08, mediante la corufernna del sistema tariffario fi.sso

e

varittbile, come quello dell'anna 2014;

o le

tarffi riferite alla COSAF, all'Imposta di Fubblicìtù, al diritto di pubbliche

afiissiorui, alle lumpade volive, vengofio tutte interamente confermate;

-

clte considerata l'tn'genza si intervenie con la presente clelibera di gitrnta comunale di
propos t u Cons i gl i o ('ontunal

e

;

Preso atto:

clte lo. Giunta Comunale n.

38

dei 21/04/2015 ho. appro,-ato la propo.sta di

upprot'uzione delle \opra clescrirte politiche turilfarie 2015.
Visto:

Lo Siatuto Comunale:

-

il

Regolamento di Contabilità Comunale,'

il

Testo Unico degli Enti Locali;

La legge Finanziaria 2014, n. 147 del 27/12/2014
Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 416/97

e sue

e sue

integrazioni e ntodifiche,"

integrazioni e rnodificazioni,,'

il Parere di Regolo-rità Tecnica e Contabile

;

Con Yoti: Presenti e votanti n"l5

Votifavorevoli n"l2
Voti contrari no3 lGiardano - lVupoli - Longo)
DELIBERA

t)

Di approvare tutto quanto sopra rappr:esentato in preme,tsa e considerato, che qui si
intende tutto fedclncnle riporlafo c ffascrilto;

:)

Di

upprovtre quanto di seguilo:

a.ulìquota TASI, viene confermata pter tutte le abituzioni, I'alicluota tlel 2,5 per mille,

con

la

quale l'ente ha raggiunto, nell'anno 2014, un gettito

di

entrala

di €

743"580,00, importo che è stato confermato nella previsione dell'anno 2015, a
copertura finunziaria del piano di previsione dei costi di gestione, came si seguito

ullegato (A);

b.aliquota nM(/, vierue confermata nella misura massima del 10 per mille compresa

l'aliquota aifini TASI del 2,5 per mille, nonché l'aliquota IMU det

per i terreni ctgricoli, in quanto

ques'to comune non

7,60

per mille

rientra nell'elenco tlei comuni

montani, esenti dall'impo,sttt; viceversa trova suo naturule adattumento tecnico nel
solo caso degli intmobili con categoria D, in cui I'aliquota massima deve intendersi
del 10,1$ per mille, in quanto I'aliquota del 7,60 per mille spetta allo Stato, e viene

confermata I'aliquota del 2,5 per mille per

la

TASI, nel pieno rispeto della

disposizione cli a"rmonizzazione dell'imposizione tributaria sugli immobili di cui al
comm{t 677 dell'articolo

viene "stabilito che

"

I

della Legge Finanziaria 2014, n.147 del 27/12/14, dove

... in ogni caso il vincolo in base al quale l{t sommu delle

aliquote della TASI e dell'lÌ,{U per ciascunatipologia di imntohile ilon sia superiore

all'aliquoict massinaa consentita dalla legge statale al
10,60 per mille e ad altre minori aliquote,

3l dicentbre 2013,./issct{a al

in relazione alle diverse lipologie di

intmobile ... ":

c.le aliqnote aifini

IMA, per gii

immobili adibiti ad abitazione principale, diversi da

quelli che.fruiscono dell'esenzione totale, quali le unità immobilicn"i dalla categoria
A/1, A/8, A/9, viene confermutil con aliquota ridotta a quella deliberata del 6 per

