
Vice Sindaco

L’anno  duemiladiciassette  il giorno  venti del  mese di marzo alle ore 12:25 nella Sala delle
adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata  nelle forme di legge.

Presiede l’adunanza il Sindaco, On. Pasqualino Giuditta sono rispettivamente  presenti/assenti i
seguenti Sigg:

 N. 16
Data: 20-03-2017

Savelli Alessia P Assessore

Giuditta Pasqualino

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.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, ed

art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, il responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la

Regolarita' contabile,  ha espresso PARERE Favorevole.

P

Il Responsabile del Servizio

Sindaco

OGGETTO: Conferma delle tariffe e delle aliquote - anno 2017

F.to Rag. Ivo Festa

DELIBERAZIONE  COPIA DI GIUNTA  COMUNALE 

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, ed

art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, il responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la

Regolarita' tecnico amm.va,  ha espresso PARERE Favorevole.

Maccario Giancarlo P

COMUNE DI SUMMONTE
Provincia di Avellino



Il Responsabile del Servizio

F.to Rag. Ivo Festa



VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostituito dall’art. 27,

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo cui il termine per deliberare le

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di

cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici

locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di

previsione;

VISTO inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria

2007) il quale dispone che “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 1º 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 che il termine per l’approvazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2017 è stato

differito al 31.3.2017 (art.5, co. 11, D. L. 244/2016);

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;

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;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 2/4/2016  è stata confermata per l’anno 2016-

l’aliquota addizionale IRPEF nella misura dello 0,5%;



con deliberazione di Consiglio  Comunale n. 10 del 15/4/2016 è stata confermata l’aliquota-

IMU per l’anno 2016 nella seguente misura e applicate nella stessa misura per l’anno 2015

già determinata nell’anno 2014;

                Tipologia imponibile

Abitazione principale ricompresa nelle categoria catastali A1, A8 e A9 (e relative

pertinenze come definite nel regolamento IMU):   4 per mille;

Tutti i restanti immobili, comprese le aree edificabili : 8,60  per mille;

VISTA la Legge di stabilità 2017 (Legge n. 232/2016 art. 1, co. 42, lett. a)) con cui è prorogata

all’anno 2017 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali

per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali;

CONSIDERATO necessario confermare anche per l’anno 2017 le aliquote dei tributi e delle

addizionali già confermate per l’anno 2016;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49 e dell’art. 147 bis del D.L.gs n. 267/2000 sm.i., i pareri

favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del servizio

competente;

Con voti favorevoli espressi dai presenti nei modi e forme di legge,

DELIBERAT�L�����....��..

di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato;-

di prendere atto della disposizione della legge di bilancio anno 2017 (Legge n. 232/2016 art. 1-

comma 42 lett. a)) che proroga la durata per tutto l’anno 2017 della disposizione “blocca

aumenti tariffari” contenuta nel comma 26 dell'art. 1 della, L. 28 dicembre 2015, n. 208

(stabilità 2016);
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- di approvare e confermare pertanto, le medesime aliquote relative ad IMU, TASI ed

addizionale comunale IRPEF negli stessi importi e percentuali stabiliti con delibere di C.C. n.

19 del 5/9/2014 così determinate:

IUC- TASI per l’anno di imposta 2017 nella seguente misura-

Abitazione principale e pertinenze: 1.9 per mille;  

Altri immobili e aree fabbricabili: 1.9 per mille;

           IMU

Abitazione principale ricompresa nelle categoria catastali A1, A8 e A9 (e relative pertinenze

come definite nel regolamento IMU):  4 per mille;

Tutti i restanti immobili, comprese le aree edificabili: 8,60  per mille;

      IRPEF Aliquota addizionale 2017 nella misura dello 0,5%;

di approvare e confermare per l’anno 2017 la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, i-

Diritti sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni, che, quindi, non subiscono alcuna variazione

rispetto all’anno precedente;

di proporre il presente atto al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione.-

Con successiva e separata votazione favorevole espressa dai presenti nei modi e forme di

legge,

DELIBERAT�L�����....��..

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi del e per gli effetti, dell’art. 134,

comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i..



Approvato e sottoscritto,

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to On. Pasqualino Giuditta F.to Dott.ssa Dora Pezzella

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Summonte, li 23-03-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Dora Pezzella

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

 è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 23-03-2017 per rimanervi quindici giorni
consecutivi (art.124 del D.Lgs. 267/2000)

 è stata inserita nell’elenco delle deliberazione inviato ai capigruppo consiliari con nota nr. 1143
del 23-03-2017 (art. 125 del D.Lgs. 267/2000)

Summonte, li 23-03-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Dora Pezzella

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20-03-2017

 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).

Summonte, li 23-03-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Dora Pezzella


