CITTA’ DI AIROLA
Provincia di Benevento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 7 del Reg.
Data 30/ 03/2019

Oggetto: Bilancio di previsione 2019/2021 - Manovra tributaria
e fiscale anno 2019: conferma aliquote addizionale I.R.PE.F.,
IMU, TASI. Conferma valori di riferimento aree fabbricabili ai
fini IMU/TASI. Conferma misure tariffarie COSAP e Canoni
fognatura e depurazione.______________

L’anno, il giorno trenta, del mese di marzo, alle ore 0,00, in Airola, nell’apposita sala di Palazzo
Montevergine, convocato con le prescritte modalità e previo esaurimento delle formalità di cui alla
vigente normativa, si è validamente riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, seduta di
convocazione.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto sono presenti:
NAPOLETANO M I C H E L E
INFLUENZA C a r m i n e A n t o n i o
ABBATE G i u l i a
CAPONE A n g e l i n a
BUONO V i n c e n z a
FALZARANO V I N C E N Z O
STRAVINO G i u s e p p e
FALCO A n t o n i o
D E SISTO A n g e l o

PRESENTE
Sì
Si
No
Si
No
Si
Si
Si
Si

BERNARDO A N T O N I E T T A
FALZARANO G e n n a r o
LAUDANDO B a r t o l o m e o
MALTESE G i u s e p p e

PRESENTE
Si
Si
Si
No

Presiede Dott. DE SISTO Angelo
Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott.ssa Carla MOSCATO, per quanto richiesto
dall’art. 97, comma 4 - lett. a - D.Lgs. 267/2000, dall’art. 73 del Regolamento del Consiglio
Comunale e dagli artt. 6 e 7 del Regolamento dei Controlli Interni. «

Il Capo Gruppo Falco A., per delega dell’Assessore Influenza, dà lettura della proposta di delibera
n.9/2019;
Interviene il Consigliere Laudando B. il quale ritiene che una più oculata gestione della cosa
pubblica avrebbe potuto indurre l’Amministrazione a ridurre la pressione fiscale e/o a prevedere
maggiori agevolazioni per i contribuenti; in particolare segnala il mancato introito delle somme che
i Comuni di Arpaia e Paolisi dovrebbero riconoscere all’Ente per il servizio idrico;
I Consiglieri Bernardo A. e Falzarano G. concordano, pienamente, con il rilievo mosso dal
Laudando;
I Consiglieri Stravino, il Vice Sindaco e por il Sindaco replicano, rassicurando che la sollevata,
complessa, questione dei Comuni limitrofi, risalente a circa un ventennio, è in istruttoria presso il
competente Ufficio tecnico e che la manovra tributaria e fiscale, che il Consiglio si accinge ad
approvare, può dirsi, senz’altro, un risultato positivo, in quanto confermativo di tutte le aliquote ed
agevolazioni in essere, a fronte di un ulteriore taglio dei trasferimenti dello Stato e dei sempre più
crescenti bisogni della Collettività;

IL CONSIGLIO
Vista la proposta di deliberazione del Servizio Entrate Comunali n. 9/2019 ad oggetto “Bilancio di
previsione 2019/2021 - Manovra tributaria e fiscale anno 2019: conferma aliquote addizionale
I.R.PE.F., IMU, TASI. Conferma valori di riferimento aree fabbricabili ai fini IMU/TASI.
Conferma misure tariffarie COSAP e Canoni fognatura e depurazione. ”; (allegato A);
Atteso il dibattito consiliare;
Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;
il Consigliere Falzarano si allontana e, pertanto non prende parte alla votazione;
Con votazione favorevoli n. 7 contrari 2 (Bernardo e Laudando);
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione del Servizio Entrate Comunali n. 9/2019 ad oggetto
“Bilancio di previsione 2019/2021 - Manovra tributaria e fiscale anno 2019: conferma aliquote
addizionale I.R.PE.F., IMU, TASI. Conferma valori di riferimento aree fabbricabili ai fini
IMU/TASI. Conferma misure tariffarie COSAP e Canoni fognatura e depurazione, ’’(allegato A).
Con successiva votazione e con le medesime risultanze la presente è dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi di legge .

E’ Verbale - letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott. DE SISf y f y # gelo

Il Responsabile
ATTESTA
consecutivi:
- all’Albo Pretorio on-line come prescritto dall’art. 32 - comma 1 - legge 18.6.2009 n. 69;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva i l _____________
- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 267/2000)
Airola,_____________
Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile
Dott. Giuseppe Iadevaia

Allegato (A)

CITTA’ DI AIROLA
Provincia di Benevento

SERVIZIO Entrate Comunali

Assessore INFLUENZA Carmine Antonio -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

n. 9 d el 25/ 03/2019

OGGETTO: Bilancio di previsione 2019/2021 - Manovra tributaria e fiscale anno 2019:
conferma aliquote addizionale I.R.PE.F., IMU, TASI. Conferma valori di riferimento aree
fabbricabili ai fini IMU/TASI. Conferma misure tariffarie COSAP e Canoni fognatura e
depurazione.____________________________________________________________________

L’ASSESSORE
PREMESSO
che, in via propedeutica all’approvazione del Bilancio 2019/2021, necessita definire la manovra
tributaria e fiscale comunale ed in particolare, per quanto qui compete, approvare le aliquote
dell’Addizionale Comunale all’I.R.PE.F., della IUC/IMU, della IUC/TASI, approvare i valori di
riferimento delle aree fabbricabili, ai fini IMU/TASI, e approvare le misure tariffarie relative al
COSAP e ai Canoni di fognatura e depurazione;
che con Legge 30 dicembre 2018, n. 145: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019- 2021” è stata approvata la legge di bilancio per
l’assetto finanziario pubblico, comprensivo di norme che riguardano la fiscalità dei comuni;
che, per gli effetti delle disposizioni contenute nel sopra richiamato provvedimento legislativo, gli
enti locali, per l’anno 2019, possono rimodulare aliquote, tariffe, esenzioni e agevolazioni, nonché
introdurre nuovi tributi, non essendo stata confermata la sospensione del potere di incremento di
aliquote e tariffe che ha operato per gli anni 2016, 2017 e 2018, per gli effetti di quanto disposto
dall’art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
RITENUTO
che questa Amministrazione, pur nel presente quadro normativo che ha, di fatto, sbloccato la leva
fiscale, non intende procedere ad alcun aumento di aliquota e/o tariffe, né alla rimodulazione del
quadro delle agevolazioni, né introdurre nuovi tributi, in considerazione della crisi economica in
atto;

che, pertanto, per il corrente anno, si ritiene opportuno procedere alla conferma del sistema fiscale
comunale già vigente nelPesercizio finanziario 2018;
RICHIAMATO
l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 con il quale viene disposto che “G/z Enti Locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all ’inizio dell ’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell ’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;
VISTO
l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L. e smi, il quale fissa al 31
dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte
degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro deH'Intemo,
d'intesa con il Ministro delPeconomia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - Città ed
autonomie locali;
VISTO
il D.M. 25.01.2019, in G.U. n. 28 del 2.02.2019, secondo il quale il termine per la deliberazione del
bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all’articolo 151 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, per l’esercizio 2019, è differito al 31 marzo 2019;
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dellTmposta Unica Comunale, approvato con
deliberazione del C.C. n. 21/2014, secondo le disposizioni dell’art. 1, comma 682, della Legge
n. 147/2013;
VISTI i Regolamenti comunali vigenti per le altre imposte e tasse comunali;
VISTI il redigendo Bilancio di previsione 2019/2021 ed il redigendo Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019/2021;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 15/03/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, allegata alla presente, unitamente al parere del Revisore dei conti con la quale si
propone al Consiglio comunale quanto segue:
- la conferma, anche per il 2019, dell’aliquota dell’ADDIZIONALE COMUNALE all’I.R.P.E.F.,
siccome determinata con delibera di C.C. 5/2009 e, da ultimo, confermata con delibera C.C. n.
6/2018;
- la conferma, per il 2019, delle aliquote IUC/IMU, siccome determinate con delibera di C.C. n.
13/2012 e, da ultimo, confermate con la delibera C.C. n. 6/2018, ivi compreso la conferma della
riduzione dell’aliquota IMU allo 0,46%, per gli immobili posseduti dai nuclei familiari composti,
esclusivamente, da giovani di età fino ad anni 30, orfani di padre e di madre; ivi compreso,
altresì, la conferma dell’azzeramento della sola maggiorazione comunale IMU (0,09%) per gli
immobili industriali, di cat. D), posseduti da imprese attive sul territorio comunale, che non
hanno personale in cassa integrazione e/o mobilità e che abbiano bonificato i siti oggetto di
produzione con la rimozione dell’amianto, tenuto conto che l’art. 1, comma 380, lettera f) della
L. n. 228/2012 prevede che è riservato allo Stato il gettito dell’I.M.U. derivante dagli immobili
ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %;

ivi compreso, infine, la conferma della riduzione dell’aliquota IMU allo 0,46%, per gli immobili
posseduti ed utilizzati da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia
scopo di lucro (ONLUS), in possesso dei requisiti previsti dalla Legge;
- la conferma, per il 2019, delle aliquote IUC/TASI siccome determinate con delibera di CC n.
25/2014 e, da ultimo, confermate con delibera C.C. n. 6/2018, in uno all’approvazione del
piano finanziario TASI 2019, di seguito allegato; ivi compreso la conferma della riduzione del
50% delle aliquote per gli immobili posseduti dai nuclei familiari composti, esclusivamente, da
giovani di età fino ad anni 30, orfani di padre e di madre; ivi compreso, altresì, la conferma della
riduzione del 50% dell’aliquota TASI deliberata per gli immobili industriali, di cat. D), posseduti
da imprese, attive sul territorio comunale, che non hanno personale in cassa integrazione e/o
mobilità e che abbiano bonificato i siti oggetto di produzione con la rimozione dell’amianto; ivi
compreso, infine la conferma della riduzione del 50% delle aliquote TASI deliberate per gli
immobili posseduti ed utilizzati da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non
abbia scopo di lucro (ONLUS), in possesso dei requisiti previsti dalla Legge.
Ai fini della fruizione delle suddette agevolazioni, i soggetti interessati hanno l’obbligo di
presentare, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell’anno successivo, apposita dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, allegando opportuna e idonea documentazione;
- la conferma, altresì, per il 2019, dei valori di riferimento delle Aree fabbricabili ai fini
IMU/TASI, così come determinati con delibera di CC. n. 14/2012 e, da ultimo, confermate con
la delibera di C.C. n. 6/2018;
- la adozione di autonoma delibera consiliare in materia di IUC/TARI, con la quale si approverà il
nuovo Piano finanziario e tariffario 2019;
- la adozione di autonoma delibera giuntale in materia di Imposta Comunale sulla Pubblicità e
Diritti sulle Pubbliche Affissioni, con la quale si approveranno le nuove tariffe, ai sensi della
Legge di stabilità 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145);
RITENUTO, altresì, procedere:
•

alla conferma delle misure tariffarie relative al Canone Occupazione Spazi ed Aree
Pubbliche;

•

alla conferma delle misure tariffarie relative ai Canoni Fognatura e Depurazione;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi sulla presente proposta di delibera, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, dai Responsabili dei servizi Finanziario ed Entrate
Comunali, nonché quello favorevole del Revisore dei Conti reso sulla richiamata delibera di G.C.
n. 29/2019, ai sensi dell’art. 239 del medesimo D.Lgs;
PROPONE
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
PRENDERE ATTO della deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 15/03/2019, allegata alla
presente, e pertanto:
- CONFERMARE, anche per il 2019, l’aliquota dell’ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.,
siccome determinata con delibera di C.C. 5/2009 e, da ultimo, confermata con delibera C.C. n.
6/2018;

- CONFERMARE, per il 2019, le aliquote IUC/IMU, siccome determinate con delibera di C.C.
n. 13/2012 e, da ultimo, confermate con la delibera C.C. n. n. 6/2018, ivi compreso la conferma
della riduzione dell’aliquota IMU allo 0,46%, per gli immobili posseduti dai nuclei familiari
composti, esclusivamente, da giovani di età fino ad anni 30, orfani di padre e di madre; ivi
compreso, altresì, la conferma dell’azzeramento della sola maggiorazione comunale IMU
(0,09%) per gli immobili industriali, di cat. D), posseduti da imprese attive sul territorio
comunale, che non hanno personale in cassa integrazione e/o mobilità e che abbiano bonificato i
siti oggetto di produzione con la rimozione dell’amianto, tenuto conto che l’art. 1, comma 380,
lettera f) della L. n. 228/2012 prevede che è riservato allo Stato il gettito dell’I.M.U. derivante
dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota
standard dello 0,76 %; ivi compreso, infine, la conferma della riduzione dell’aliquota IMU allo
0,46%, per gli immobili posseduti ed utilizzati da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro
Ente che non abbia scopo di lucro (ONLUS), in possesso dei requisiti previsti dalla Legge;
- CONFERMARE, per il 2019, le aliquote IUC/TASI siccome determinate con delibera di CC
n. 25/2014 e, da ultimo, confermate con delibera C.C. n. n. 6/2018, in uno all’approvazione del
piano finanziario TASI 2019, di seguito allegato; ivi compreso la conferma della riduzione del
50% delle aliquote per gli immobili posseduti dai nuclei familiari composti, esclusivamente, da
giovani di età fino ad anni 30, orfani di padre e di madre; ivi compreso, altresì, la conferma della
riduzione del 50% dell’aliquota TASI deliberata per gli immobili industriali, di cat. D), posseduti
da imprese, attive sul territorio comunale, che non hanno personale in cassa integrazione e/o
mobilità e che abbiano bonificato i siti oggetto di produzione con la rimozione dell’amianto; ivi
compreso, infine la conferma della riduzione del 50% delle aliquote TASI deliberate per gli
immobili posseduti ed utilizzati da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non
abbia scopo di lucro (ONLUS), in possesso dei requisiti previsti dalla Legge.
Ai fini della fruizione delle suddette agevolazioni, i soggetti interessati hanno l’obbligo di
presentare, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell’anno successivo, apposita dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, allegando opportuna e idonea documentazione;
- CONFERMARE, altresì, per il 2019, valori di riferimento delle Aree fabbricabili ai fini
IMU/TASI, così come determinati con delibera di CC. n. 14/2012 e, da ultimo, confermate con
la delibera di C.C. n. 6/2018;
- CONFERMARE le misure tariffarie relative al Canone occupazione spazi ed aree pubbliche;
- CONFERMARE le misure tariffarie relative ai Canoni Fognatura e Depurazione;
- ADOTTARE autonoma delibera consiliare in materia di IUC/TARI, con la quale si approverà il
nuovo Piano finanziario e tariffario 2019;
- ADOTTARE autonoma delibera giuntale in materia di Imposta Comunale sulla Pubblicità e
Diritti sulle Pubbliche Affissioni, con la quale si approveranno le nuove tariffe, ai sensi della
Legge di stabilità 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145);
- DARE ATTO che le determinazioni di cui al presente atto, ad avvenuta approvazione del
Bilancio di previsione 2019/2021, acquisiranno vigenza ex lege dall’1/01/2019;
- TRASMETTERE la presente deliberazione in via telematica al Ministero dell'Economia e delle
Finanze - Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale,
ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, commi 13-bis e 15 del Decreto Legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell’art. 1,
comma 688, della Legge n. 147/2013.

ALLEGARE la presente deliberazione al Bilancio di previsione 2019/2021 per costituirne
allegato ai sensi dell’art. 172, lett. e) del TUOEL;
DI DICHIARARE, attesa l’urgenza di provvedere, la presente immediatamente eseguibile.

Si porta all’esame del Consiglio acquisiti i pareri di cui all’art

267/2000.

Il proponente - relatore (INFLUENZA Carmine Antonio )

Il Responsabile del Procedim ento dott. Feaer

Il R esponsabile del Servizio Entrate Comunal\ esprime parere: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: dott

co De Sisto

Il R esponsabile del Servizio Finanziario esprim e parere:

IL RESPONSABILE DEL SERVMO FINANZIARIO

APPROVATA CON DELIBERA

n° y

del j b • O S
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ALLEGATO TASI 2015

CITTA' DI AIROLA
T R IB U T O C O M U N A L E P E R I S E R V IZ I IN D IV IS IB IL I (T A S I) 2 0 1 9
« I N D I V I D U A Z I O N E C O S T I E C O P E R T U R A D E I S E R V IZ I I N D I V I S I B I L I »

C O STO 2 0 1 9

SER V IZIO IN D IV IS IB IL E
S e rvizio d i p o lizia locale (a l netto della quota fin a n zia ta con i proventi contravvenzionali del
C.D.S.)
€
S e rv izi co rre la ti alla viabilità, alla circolazione stradale ed alla illum inazione pubblica
S e rv izi di istru zione pu b b lica (a l netto della quota fin a n zia ta con entrate vincolate)
S e rv izi so cia li (a l netto della quota fin a n zia ta con il F.U.A. e con altre entrate vincolate)
S e rv izi dem ografici (anagrafe, stato civile, elettorale, leva e se rvizio statistico)
(*) A ltri se rv izi in d iv isib ili (a l netto della quota fin a n zia ta con entrate vincolate)

T O T A L E C O ST I 2 0 1 9

E N T R A T E T A SI P R E V IS T E NEL BILANCIO 2 0 1 9

102.135,22

€

335.250,00

€

178.968,56

€

246.839,44

€

233.741,42

€

435.889,12

€

1 .5 3 2 .8 2 3 ,7 6

€

3 0 0 .0 0 0 ,0 0

P E R C E N T U A L E DI C O P E R U R A CO STI S.I. CON TA SI 2 0 1 9

1 9 ,5 7 %

(* ) A l t r i s e r v i z i i n d i v i s i b i l i ( a l n e tto d e lla q u o ta f in a n z ia t a c o n e n t r a t e v in c o la t e ) :
1 ) SE R V IZIO SU A P

€

2 ) SERV IZI P R O D U T T IV I

€

€

1 1 .0 0 0 ,0 0

€

435.889,12

6 .6 4 5 ,7 8

5 ) U R B A N IS T IC A E G E S T IO N E T E R R IT O R IO

TOTALE

4 1 8 .2 4 3 ,3 4

3 ) SE R V IZIO TE C N IC O C O M U N A LE
4 ) P R O T E Z IO N E CIV ILE

-

