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L’anno  duemiladiciassette  il giorno  trentuno del  mese di marzo alle ore 09:00 nella
Sala Consiliare si è riunito, in seduta Pubblica, in sessione Ordinaria, di Seconda
convocazione il Consiglio Comunale, convocato nei modi e con le formalità stabiliti dallo
Statuto Comunale e dal Regolamento del Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

 N. 7
Data: 31-03-2017

Savelli Alessia P Nigro Antonella A

Giuditta Pasqualino P

Mazza Giovanni P

Maccario Giancarlo

Presiede la seduta il On. Pasqualino Giuditta nella qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
        

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma
4, lettera a), D. Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale, Dott.ssa Dora Pezzella
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO  COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art.

49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000; Il responsabile del Servizio interessato, per quanto

concerne la Regolarita' contabile, ha espresso PARERE Favorevole, in data 22-03-

2017

P

Il Responsabile del Servizio

OGGETTO: Conferma aliquota TASI 2017

DELIBERAZIONE  COPIA  DI CONSIGLIO  COMUNALE

F.to Rag. Ivo Festa

Cristiano Carmine

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49,

comma 1 del D. Lgs. 267/2000; Il responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne

la Regolarita' tecnico amm.va,  ha espresso PARERE Favorevole, in data 22-03-2017

A Vele Giuseppe

COMUNE DI SUMMONTE
Provincia di Avellino



Il Responsabile del Servizio

F.to Rag. Ivo Festa



Il Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale introduce il terzo punto all’ordine del

giorno non essendoci interventi propone di procedere alla votazione.

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che 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

dei servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore

dell’immobile;

Visti i commi da 639 a 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell’ambito

della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica

fattispecie della TASI;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma

702 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni

possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per

quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei

soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contributi;

Visto l’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 42, il quale prevede che

per l’anno 2017, i comuni che hanno deliberato la maggiorazione dell’aliquota TASI

possono confermare la stessa maggiorazione per l’anno 2017 con espressa

deliberazione del Consiglio Comunale;

Visto l’art. 5 del D.L. n. 244/2016, con il quale si differiva il termine per

l’approvazione del bilancio di previsione al 31/3/2017;

Ritenuto, per garantire il tasso di copertura dei servizi indivisibili e gli equilibri di

bilancio, di confermare le aliquote in vigore della TASI;

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 2.4.2016 sono

state confermate le aliquote, le addizionali e le tariffe dei tributi locali per l’anno 2016



e che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 15.04.2016 sono state

confermate le aliquote relative alla IUC- TASI per l’anno di imposta 2016 nella

seguente misura e applicate nella stessa misura per l’anno 2015

Abitazione principale e pertinenze: 1.9 per mille;

Altri immobili e aree fabbricabili:    1.9 per mille;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del

Responsabile del Servizio economico-finanziario;

Acquisito il parere del Revisore dei conti con verbale n. 5 del 22.3.2017 protocollato

in data 23.3.2017 con n. 1135;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli n. 4, astenuti n. 0, contrari n. 0 espressi dai presenti nei modi e

forme di legge,

DELIBERA

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente-

deliberato;

di confermare, per l’anno 2017, le aliquote Tasi già stabilite per l’anno 2014,-

ed attualmente in vigore, nella misura dell’1,9 per mille su tutte le tipologie di

fabbricati ed aree fabbricabili e confermando la percentuale del tributo a

carico dell’occupante nella misura del 30% e del 70% per il proprietario.

Con successiva votazione con voti favorevoli n. 4, astenuti n. 0, contrari n. 0

espressi dai presenti nei modi e forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi

dell’art.134, comma 4 del  D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. .





Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 05-04-2017 per rimanervi quindici

giorni consecutivi (art.124 del D.Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Summonte, li 05-04-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

È copia conforme all’originale depositata agli atti di segreteria.

Approvato e sottoscritto,

F.to Dott.ssa Dora Pezzella

Summonte, li 05-04-2017

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31-03-2017

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4,  del D.Lgs.

267/2000);

decorsi i  dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,  del D.Lgs. 267/2000);

decorsi i  trenta giorni dalla trasmissione all’organo di controllo (art. 134, comma 1,  del

D.Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Summonte, li 05-04-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to On. Pasqualino Giuditta

F.to Dott.ssa Dora Pezzella

F.to Dott.ssa Dora Pezzella

F.to Dott.ssa Dora Pezzella


