
COMUNE DI SANTA PAOLINA
Provincia di Avellino

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 Del 31-03-2017

Oggetto: Conferma delle tariffe IMU - TASI e dell'addizionale comunale
IRPEF - anno 2017

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore
20:00, nella Sala Consiliare.

Alla Prima convocazione del Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e in
seduta pubblica sono presenti all’appello nominale i Signori:

SPINELLI Angelina P MINETTI Antonio P
RICCIARDELLI Rino P SARRO Giuseppe P

DIANA Antonio P DENTE Alessandro P
ZUZOLO Franco A ZACCARIA Michele A
EGIDIO Felice P PIANTEDOSI Ada A

CENTRELLA Christian P

Assegnati n. 11 Presenti n.    8
In carica n. 11 Assenti n.    3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Arch.
Angelina SPINELLI nella sua qualità di Sindaco Presidente e dichiara aperta la
seduta;
Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Dora PEZZELLA, incaricato della
redazione del verbale.
La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla seguente proposta di deliberazione hanno espresso:
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PARERI DI CUI ALL’ ART. 49  DEL D.lgs N.267/2000:

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data:23-03-2017 Il Responsabile Economico-Finanziario
F.to Eva GRUOSSO

PARERI DI CUI ALL’ ART. 49  DEL D.lgs N.267/2000:

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data:23-03-2017 Il Responsabile Economico-Finanziario
F.to Eva GRUOSSO
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Il Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale introduce il quarto punto
all’ordine del giorno non essendoci interventi propone di procedere alla
votazione.

VISTA la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a

731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone

di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita

ai servizi);

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi

del quale “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

1 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 l'art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per

l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei

tributi locali, stabilendo che:

AI fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in

coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è

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.

DATO ATTO che la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017) ha

prorogato anche all’anno 2017 il blocco degli tributi locali;

RICHIAMATE le deliberazioni di C. C. n. 9 e n. 11 del 30.7.2015, esecutive ai

sensi di legge, aventi ad oggetto rispettivamente Imposta Unica Comunale

(IUC). Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) e Tributo per i

servizi comunali (TASI) per l’anno 2015 e Addizionale comunale all’IRPEF per
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l’anno 2015. Provvedimenti;

PRECISATO, quindi, che le tariffe applicabili per quanto riguarda l’IMU e la TASI

sono le seguenti:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione
principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e
relative pertinenze, così come
definite dall’art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011

4,0 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed
aree edificabili

8,8 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di
Cat. D

8,8 per mille

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale
e relative pertinenze così come
definite dall’art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L.
214/2011

1,8 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1,8 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi
di Cat. D

1,8 per mille

Aliquota per le aree edificabili 1,8 per mille

Aliquota fabbricati rurali ad uso
strumentale

1 per mille

PUNTUALIZZATO, altresì, che per quanto riguarda le abitazioni concesse in

comodato gratuito ai fini IMU e TASI si rinvia alle disposizioni della Legge n.
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208/2015 (Legge di stabilità 2016);

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

del Responsabile dell’Area economico-finanziaria ai sensi dell’art. 49 e 147 bis

del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

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

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 s.m.i.;

VISTA la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 0, contrari n. 0, espressi dai presenti nei modi e

forme di legge

DELIBERA
- di considerare le premesse parte integrale e sostanziale del presente

deliberato costituendone motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n.

241/1990 s.m.i.;

- di confermare per l’anno 2017 le aliquote e le tariffe per l’applicazione

dell’Imposta Unica Comunale (IUC), per le componenti IMU e TASI,

stabilite per l’anno 2015 con deliberazione di C.C. n. 9 del 30.7.2015;

- di precisare, quindi, che le tariffe applicabili per quanto riguarda l’IMU e la

TASI sono le seguenti:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione
principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e
relative pertinenze, così come
definite dall’art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011

4,0 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed
aree edificabili

8,8 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di
Cat. D

8,8 per mille
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Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale
e relative pertinenze così come
definite dall’art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L.
214/2011

1,8 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1,8 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi
di Cat. D

1,8 per mille

Aliquota per le aree edificabili 1,8 per mille

Aliquota fabbricati rurali ad uso
strumentale

1 per mille

- di confermare per l’anno 2017 l’aliquota dell’addizionale comunale

all’IRPEF deliberata per l’anno 2015 con deliberazione di C.C. n. 11 del

30.7.2015 nella misura dello 0,4%;

- di incaricare il Responsabile dell’Area economico-finanziaria di porre in

essere tutti gli adempimenti consequenziali compresa la trasmissione

telematicamente della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e

Finanze tramite il portale del federalismo fiscale.

Con successiva e separata votazione, con voti favorevoli n. 8, 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..
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Arch. Angelina SPINELLI Dott.ssa Dora PEZZELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune
al n. 81 dal giorno 04-04-2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 124 del D.Lgs 267/2000.

SANTA PAOLINA, lì 04-04-2017 Il Responsabile del Servizio
Mar.llo Capo Pasquale MANGANELLI

_______________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31-03-2017 perché dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000)

SANTA PAOLINA, lì 04-04-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Dora PEZZELLA


