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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  18   Del  31-03-2017

Avv. Torsello Monica P Avv. Trenta Marcello P

ORIGINALE

Oggetto: CONFERMA TARIFFE, ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2017

Dr. Morciano Vittorino P Sig. Casi Marcello A

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 17:00, presso questa
Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione
Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Dott.ssa Marzo Sara P Sig.ra Fracasso Alessia P

Avv. Torsello Francesca

D.ssa Torsello Daniela A Avv. Torsello Jessica P

P Sig. Amico Boris

Avv. Torsello Anna Maria P

P

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.
Assume la presidenza Avv. Torsello Francesca in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE - D.ssa De Carlo I. Marcella.

CITTA'   DI   ALESSANO
Provincia di Lecce



Relaziona brevemente il Cons. Giuseppe Rizzo che dice che la volontà dell’Amministrazione
è stata quella di confermare le aliquote vigenti, relative a addizionale Irpef, Tasi, Imu.

Cons. Trenta: Puntualizza che sono state confermate perché di più non si può, nel senso che
sono fissate già nell’aliquota massima; forse, con un maggiore attenzione, verso il cittadino e
non verso se stessi, si sarebbe potuta operare una riduzione; forse, si sarebbero potute
utilizzare alcune risorse economiche in particolare.

Cons. J. Torsello: Avete preso le indennità al massimo, dice, garantendo il minimo; ma se si
pretende il massimo, occorre anche dare il massimo. I risultati, a circa un anno
dall’insediamento, sono piuttosto deludenti; ci si dovrebbe concentrare di più sul cittadino e
non su se stessi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il D.lgs. n. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni dispone che al
bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinate, per
l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le tariffe prezzi pubblici per i servizi
locali nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di competenza in percentuale del
costo di gestione dei servizi stessi;

Considerato che  il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote e le detrazioni dei
tributi locali è stabilito entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione.

Atteso che il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2017 da
parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2017.

Visto il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il regolamento di contabilità dell’Ente;

Con voti favorevoli n. 8; Contrari n. 3 (Trenta M.: Fracasso A.; Torsello J.), espressi nei modi
di legge;

D E L I B E R A

Di confermare per l’anno 2017 le aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF vigente1.
nell’anno 2016 pari allo 0,8%;

Di confermare per l’anno 2017 le aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria2.
(IMU) vigenti per l’anno 2016 come di seguito riportate:

Categorie aliquote

Abitazione Principale e relative pertinenze 4,00 per mille
Altri fabbricati ed aree fabbricabili 9,60 per mille
Detrazione per l’abitazione principale e le
relative pertinenze

200,00 euro

Terreni agricoli 7,60 per mille
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Di confermare per l’anno 2017 le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI)3.
vigenti per l’anno 2016 come di seguito riportate:

Categorie aliquote

Abitazione Principale e relative
pertinenze

1,50 per mille

Altri fabbricati ed aree fabbricabili 1,00 per mille

considerato che viene garantito un gettito quantificato in via presunta sulla base della
banca dati comunale in € 118.677,98 destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili
individuati nel regolamento del tributo;

4.    di confermare, per l’anno 2017, tutte le ulteriori  imposte, tasse, tariffe e canoni già in essere alla
data del 31.12.2016;

Di dichiarare, con voti favorevoli n. 8; Contrari n. 3 (Trenta M.: Fracasso A.; Torsello J.),
espressi per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Torsello Francesca D.ssa De Carlo I. Marcella

___________________________________________________________________________
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