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ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno Duemilasedici, addì tre del mese di Ottobre, nella Casa Comunale.

Previo awiso scritto, notificato a domicilio, ai sensi di legge, sotto fa presidenza della
Dott.ssa. Sara DALESSANDRO, si sono riuniti i Consiglieri Signori:

D'ALESSANDRO SRRn

COSMA SnlvRroRr

ADDUCI MRRrn Aucr-orrrR

TRANI RoBERTo

CALDARARO AruToNIo

CUCCARESE SrernruIn

RONDINELLI MnnIrIm

Paftecipa alla seduta il segretario comunale dott.ssa Elisa Bianco.

Scrutatori i consiglieri sigg.: Trani Roberto - cuccarese stefania * Di Matteo Antonio

UFFICIO DI RAGIONERIA

ATTESTATO DI COPERTURA

(Art. 151 - comma 4 - W.Lgs. 267 12000)

Il Responsabile del gÉlvizio Finanziario
- Rag. Antoùif,DNMaMo -

PRES. ASS.

x

x

x

x

x

x

X



Relaziona sull'argomento il Vice-Sindaco ed Assessore al Bilancio dott. Antonio Caldararo.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
l,attuale situazione frnanziaria dell'ente impone l'attivazione di ogni intervento e misura utile per

prevenire la situazione sostanziale di dissesto;

il legislatore ha voluto in più disposizioni di legge riconoscere alle amministrazioni comunali la

porribilità, nel perseguimento dell'interesse pubblico, di procedere al risanamento frnanziario di cui

all' art. 243 -bis del D. Lgs. 267 12000;

con delibera di Consiglio Comunale no 17 del0410712016 è stato

riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art .243-bis del TUEL;
adottato il ricorso alla procedura di

al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario. per.tutto

I'ente può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura
il periodo di durata del piano,

massima consentita, anche in

deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

. con atto di indirizzo, delibera di G.C. n" 97 del 25108120i6 la giunta comunale ha disposto la

predisposizione di tutti gli atti richiesti dalla legge per giungere all'approvazione e all'invio del piano di

riequilibrio ftnanziario pluriennale;
. si rende necessaria l'adozione delle deliberazione regolamentari e tariffarie utili alla riduzione del

disequilibrio quali PresuPPosto;
. trale misure proposte è previsto l'aumento dell'imposta municipale propria dallo 0,760/o al9,600/o;

RILEVATO CHE:
. l,art. 13, comrha 1, del D.L. n.20112011, convertito con legge 22 dicembte 2011, n. 2l4,ha anticipato, in

via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino aI2014 I'istituzione dell'imposta municipale propria

GVflJ) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n' 2312011;

o l,art. 13, comma 6, del D.L. n.20112011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 pet cento,

stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;

o che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , che all'art- 1

comma 639 haprevisto l'istituzione della IUC a decorrere dal 1 gennaio2014;

. che con deliberazione n. 23 del27l09l20l4 è stato approvato il regolamento IUC, che nella componente

IMU disciplina l'applicazione del tributo;

. che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le previsioni di cui al comma 640

della legge 14712013 che dispone "l'aliquota massima complessiva dell'IMfJ e della TASI non può

,rprrorò i limiti prefissati per la sola IM(J, come stabilito dal comma 667 ";

o che il comma 66T.stabilisce che il Comune "può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il
vincolo di base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di

immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per I'IMU al 31/12/2013,

fissata allo 10,6 peimille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

VERIFICATO che l, aliquota IMU e quella TASI proposte rispettano i limiti fissati dalla disposizione

innanzi enunciata;

VISTO l,art.7,comma 26, dellalegge n. 20812015, il quale ha sospeso, per I'anno 2016,1'efficacia delle

deliberazioni di aumento delle aliquote é tariffe dei tributi locali, stabilendo che "Al fine di contenere il livello

complessivo della pressione tribularia, in coerenza con gli equilibri generali difinanza pubblica, per I'anno

2017 è sospesa l;efficacia detle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui

prevedono aumenti- dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regione e agli enti locali con legge dello Stato
'rispetto ai tivelli di aliquote e tarffi appticabiliper I'anno 2015. Sonofatte salve, per il settore sanitario,le

diiposizioni di cui all'àrt. I comma 174, detta legge 30 dicembre 2004 n. 3l I e I'art. 2, commi 79,80,83 e 86,

duîh legge 23 dicembre 2009, n. I9I, nonché la possibilità di ffittuare manovrefiscali incrementative aifini
dell,accesso alle anticipazíoni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge B aprile 2013, n. 35,

convertito, con modificazioni, dalla tegge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rffinanziamenti. La sospensione

di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti gAN) di cui all'art. I, comma 639, della legge 27

dicembri 2013,n. 47, né per gtîànfi che deliberano il predissesto, ai sensi dell'art. 243-bis del testo unico di

cui al decreto legktativà tl agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del

medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."

VISTA la delibera di C.C. n. 16 del 1710812015 con la quale venivano confermate per l'anno 2015 le

aliquote IMU di cui alla delibera di C.C' n" 2612014;



CONSIDERATO che dalle stime di gettito elaborate sulle basi imponibili, il gettito IMU stimato è pari
ad € 600.000,00;

TENUTO CONTO delle considerazioni innanzi espresse, le aliquote IMU per l'anno 2016 sono
determinate come di seguito riportato:

(categorie catastali C2, C6 e C7)

VISTO il Regolamento Comunale IUC approvato con propria deliberazione n. 23 del2710912014 che

disciplina anche I'IMU;

PRDSO ATTO che il consigliere Di Matteo non condivide il metodo, perché anche in questa occasione

non si è colta l'opportunità di garantire una maggiore equità, nonostante la situazione dei conti comunali.

L'aumento maggiore dell'IMU sarà per le famiglie del ceto medio e del ceto popolare, -coloro che più di tutti

pagheranno sia l'aumento delle tasse sia l'aumento del costo dei servizi-. E' possibile una riduzione mirata

dell'IMU, ma l'Amministrazione di non realizzarla.

PRESO ATTO della dichiarazione di voto del consigliere Leandro VERDE il quale vota contro in

quanto non ritiene il piano di riequilibrio adeguato e non dà chiara informazione su eventu ali elo pregresse

responsabilità;

VISTO il TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000,n.267;

RILEVATO che la presente proposta di deliberazione viene trasmessa al Revisore unico dei conti per il
relativo parere;

RILEVATO che, ai sensi degli artt. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. i8 agosto 2000,
n.267, sono stati richiesti ed ottenuti, sulla presente proposta di deliberazione, i pareri favorevoli dal Responsabile
del Servizio Economico Finanziario sulla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli no 08 e contrari no 2 (Verde e Di Matteo), resi per alzata di mano;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa e qui intesi integralmente richiamati

DI STABILIRE per l'anno 2016,le aliquote e le detrazioni per I'applicazione dell'IMU nelle seguenti
misure:

pertinenze categorie catastali Clz, C/6 e Cl7)

DI DETERMINARE la detrazione per l'abitazione principale (categorie catastali A1, A8 e ,{9) e relative
pertinenze (categorie catastali Clz, C/68 Cl1) in € 200,00;

DI STIMARE il gettito IMU per l'anno 2016 in€ 600.000,00 coma da "calcolo del gettito atteso" del MEF;

DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal0110112016;

DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'imposta si rimanda al
regolamento IUC approvato con delibera di C.C. n" 23 de12710912014;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua
trasmissione telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle frnanze - Direzione
Federalismo Fiscale;

DI DICIIIARARE, a seguito di votazione separata la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma4, del D.Lgs. 267/2000, con voti favorevoli no08 e contrari no2 (Verde e Di Matteo),
resi per alzata di mano.



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, fatto e sottoscritto,

IL SEGREÎ
- dott,

IL RESPONSABILE DELLîREA AMMINISTRATIVA

ATT E STA

cHE ta presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comuneî.S fr-íl-, ?fitf", 
resterà

affissa per 15 (quindicí)giorni consecutivi, aisensi dell'art. L24 del D,Lgs n. 26712000;

PROTOCOLLO

DELLi
- Dott.ssa SANQUIRICO -


