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L'anno  DUEMILASEDICI  il giorno  QUATTORDICI del mese di LUGLIO  alle ore 19:00, e nella  

solita  sala  delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione Ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, 

risultano all’appello nominale 

 

IANNUZZO Attilio Presente 

PASQUALE Giuseppe Presente 

PENTA Vincenzo Presente 

DE CRISTOFARO Gerardina Presente 

TAMMARO Michele Presente 

CARBONE Pietro Presente 

COVUCCIA Francesco Presente 

D'ORSI Antonio Presente 

DE CRISTOFARO Giuseppe Assente 

MAFFEO Michela Lucia Presente 

PENTA Michele Assente 

 
 
PRESENTI    9 

 
ASSENTI    2 

 
     

 

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. IANNUZZO Attilio assume la 

presidenza, assiste il Segretario Comunale Dott.  BUONO MASSIMO  vengono, dal Signor Presidente, 

nominati scrutatori i Signori: ===== 

 

La seduta è pubblica.= 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E TARIFFE.= 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ritenuto preliminarmente che: 

• l’approvazione delle tariffe costituisce presupposto per la formazione del bilancio (art. 
54, comma 1, del D.lgs. n. 446/1997; 

• gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza entro la 
data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e, in caso di mancata 
adozione, si intendono prorogate le aliquote dell’anno precedente (art. 1, comma 169, 
della legge n. 296/2006); 

• la determinazione delle tariffe e delle aliquote, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio di 
previsione, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento (art. 1, comma 169, della 
legge 296/2006); 

• l’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito l’imposta 
unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

Richiamati: 

- l’art. 42, comma 2, lett. f) del Decreto legislativo n. 267/2000, che attribuisce al Consiglio 
Comunale la competenza a deliberare l’istituzione, l’ordinamento dei tributi e la disciplina 
generale delle tariffe, ad esclusione della determinazione delle relative aliquote, rimessa alla 
competenza dell’organo esecutivo; 

- l’art. 172, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 267/2000, il quale prevede tra gli allegati al bilancio 
la deliberazione relativa alla determinazione delle tariffe, aliquote d’imposta e le eventuali 
maggiori detrazioni e altro, nonché, per i servizi a domanda individuale, la determinazione dei 
tassi di copertura percentuale del costo di gestione degli stessi; 

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che espressamente dispone: “Gli 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”;  

- l’art. 151, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, che fissa la data di approvazione del bilancio di 
previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente; 

- l’art. 2 del decreto del Ministro dell’Interno del 28 ottobre 2015 (Gazzetta ufficiale, Serie 
generale n. 254 del 31 ottobre 2015), che ha differito al 31 marzo 2016 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli enti locali; 

- l’art. 1 del decreto del Ministro dell’Interno del 1° marzo 2016 (Gazzetta ufficiale, Serie 
generale n. 55 del 7 marzo 2016), che ha ulteriormente differito dal 31 marzo 2016 al 30 
aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte 
degli enti locali; 

- l’art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. Legge di stabilità 2016), che 
ha introdotto, per l’anno 2016, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti 
delle aliquote dei tributi di propria competenza ed aumenti delle addizionali di tributi erariali 
(addizionale comunale IRPEF), con l’esclusione della sola tassa sui rifiuti; 

 



Dato atto che, per quanto concerne la TASI sulle abitazioni principali, il gettito risulta 
azzerato e sostituito da ristoro erariale a valere sul Fondo di Solidarietà Comunale 2016, in 
ragione dell’esenzione disposta dalla richiamata legge n. 208/2015;  

Acquisito il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n.267/2000;  

Il Presidente invita i consiglieri comunali a procedere alla votazione; 

Posta ai voti la proposta del presidente si ha il seguente risultato: 

votazione: alzata di mano; 

PRESENTI:  n.   9              VOTANTI:          n.  9 

ASTENUTI:           n.   0 

CONTRARI:    n.   0 

FAVOREVOLI:    n.   9 

Il presidente proclama il risultato per cui il Consiglio comunale; 

DELIBERA 

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

1) di confermare per l’esercizio 2016 il sistema tributario e tariffario vigente nell’esercizio 
2015 relativamente alle imposte e tasse comunali (IMU, TASI, addizionale comunale IRPEF, 
imposta di pubblicità e sul diritto per pubbliche affissioni, tassa per l’occupazione di spazi ed 
aree pubbliche), anche in considerazione della sospensione del potere impositivo di cui alla 
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. Legge di stabilità 2016) e fatta eccezione per la sola 
TARI che costituirà oggetto di separato provvedimento; 

2) di dare atto, per quanto concerne la TASI sulle abitazioni principali, che il gettito risulta 
azzerato e sostituito da ristoro erariale a valere sul Fondo di Solidarietà Comunale 2016, in 
ragione dell’esenzione disposta dalla richiamata legge n. 208/2015; 

3) di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio Finanziario, 
anche ai fini dell’eventuale  invio al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento 
delle Finanze entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446/1997 e ss.mm.ii, in 
ottemperanza al disposto dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
in Legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

 



Letto, approvato e sottoscritto  
 

F.to IL PRESIDENTE  F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Attilio IANNUZZO   Dott. MASSIMO BUONO  

 
 
 

PARERI FAVOREVOLI, AI SENSI DELL’ART.49 DEL T.U.E.L . N.267 DEL 18 AGOSTO 2000. 
 

Regolarita' Amministrativa 
 

F.TO IL RESP/LE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
Rag. Michele Daniele 

 
Regolarita' Contabile 

 
F.TO IL RESP/LE DELL’AREA CONTABILE  

Rag. Michele Daniele 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, giusta relazione del messo comunale, che copia 
della presente deliberazione è stata affissa in data 20 luglio 2016  all’Albo Pretorio Comunale, ove 
rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 4 agosto 2016 . 

 

  F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
 

 Dott. MASSIMO BUONO  

   
 

 
 
 Per copia conforme all’originale. 

Lì 20 luglio 2016 

  F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
  Dott. MASSIMO BUONO  

 
 

   
 

 

Comune di Sant’Angelo all’Esca 
Provincia di Avellino 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva 

decorsi 10 gg. dalla pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, N.267; 
   
  F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott. MASSIMO BUONO  
 

 
 


