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DELIBERAZIONE N. 6 
in data: 06.04.2017 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TASI ED IMU.            
 

             L’anno duemiladiciassette addi sei del mese di aprile alle ore 20.05 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalilà prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 

 
1 - D'Alfonso Antonio Presente    8 - Giancola Antonio Presente  
2 - Fontecchio Davide Presente    9 - Lerza Virgilio Presente  
3 - Beber Serena Presente  10 - Secinaro Vincenzo Presente  
4 - Ranieri Giancarlo Presente  11 - Colantonio Domenico Presente  
5 - D'Alfonso Cristina Assente  12 -      
6 - Mattozza Daniela Presente  13 -      
7 - Ciccone Mario Presente     

  
      Totale presenti 10  
      Totale assenti   1 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott.ssa Pascarella Maria il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. D'Alfonso Antonio assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 
 
VISTO l’articolo 1, comma 26 della legge 208 del 28 dicembre 2015 il quale dispone che :  

“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 

pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 

prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai 

livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015……. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa 

sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che 

deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 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”;  

VISTO il decreto Legge n.244 del 30/12/2016  con il quale è stato differito al 31.03.2017 il termine per l’approvazione del 

bilancio degli Enti Locali; 

RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28.04.2016 con la quale sono state approvate le 

aliquote  IMU e TASI per l’anno 2016; 

VISTA la legge  27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i; 

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.; 

RITENUTO necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, 

ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti : 

 

Servizi Indivisibili Costi 2017 
Viabilità locale e pulizia strade € 36.000,00 
Illuminazione pubblica € 99.500,00 
Polizia Locale € 13.006,00 
  

Totale € 148.506,00 
 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 

ACQUISITO, sulla proposta relativa alla presente deliberazione, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile richiesto a norma dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto comunale; 
 
CON VOTI espressi per alzata di mano, favorevoli n. 7, astenutri n. 3 (Virgilio Lerza, Vincenzo, Secinaro, Domenico 
Colantonio); 
 

 
DELIBERA 

 
1. di considerare la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale del deliberato; 

 

2. DI CONFERMARE per l’anno 2017 le aliquote IMU stabilite per l’anno 2016; 

 
3. DI CONFERMARE per l’anno 2017 le aliquote TASI stabilite per l’anno 2016;   
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4. DI APPROVARE il seguente schema dei costi dei servizi indivisibili : 

 
Servizi Indivisibili Costi 2015 

Viabilità locale e pulizia strade                        € 36.000,00 
Illuminazione pubblica € 99.500,00 
Polizia Locale € 13.006,00 
  

Totale € 148.506,00 

 

5. DI RISERVARSI, per quanto di competenza, la facoltà di apportare le variazioni che risulteranno 

necessarie, per effetto di norme statali in merito; 

6. DI DARE ATTO che le aliquote approvate decorreranno dal 1° gennaio dell’anno 2017e saranno 

valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art.1, 

comma 169 L. 296/2006; 

DI DICHIARARE, con separata votazione espressa per alzata di mano, voti favorevoli n. 7 astenuti n. 3 ( Virgilio Lerza, 

Vincenzo Secinaro, Domenico Colantonio), la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;  

 

 

 
 
 

 
P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall’art. 3 comma 1 lett. b) D.L. 
10 ottobre  2012 n. 174, convertito dalla  legge 7 dicembre 2012 n. 213,  si esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE , della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO 

FINANZIARIO 
 

F.to Rag. Beatrice Marcelli  
__________________________  
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Letto Approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE      IL SEGREATARIO COMUNALE 
F.to D'Alfonso Antonio      F.to Dott.ssa Pascarella Maria 
 
____________________     _______________________________ 
 
 
Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal   .  .     al   .  .     ai sensi 
dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000 
 
 
Addì, ______________      IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to Dott.ssa Pascarella Maria 
    
        _____________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 
 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .     ) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00 
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 
 
Addì,   __________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to Dott.ssa Pascarella Maria 
 
 
Per copia conforme 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
              
              
 
 
 


