
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

15/12/2016

Bilancio di Previsione 2017-2019 - Annualità 2017. Conferma Aliquote e Tariffe ad eccezione della comp
onente TA.RI. della I.U.C. e del Canone Idrico.

Presente

409

           L'anno   duemilasedici, addì   quindici del mese di   Dicembre  alle ore  16:20, presso la Sede Comunale,
convocata con le formalità di legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

SIMASCARO PAOLO SINDACO

NOTAVELLA MASSIMILIANO VICE SINDACO

SIASTORINO GRAZIELLA ASSESSORE

NOBILOTTA ANGELO ASSESSORE

SICARDAMONE MICHELANGELO ASSESSORE

SICARNOVALE MASSIMILIANO ASSESSORE

SIGULLO ELISA ASSESSORE

NOSCAVELLI ANNA  MARIA ASSESSORE

Presenti n. Assenti n.5 3

Presiede il Sindaco MASCARO PAOLO nella qualità di Sindaco che, riconosciuto il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE CHIRICO MARIA CRISTINA
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LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Considerato che:
· è volontà dell'Amministrazione Comunale  mantenere  per  l'anno  in  corso  le  aliquote  di  tributi  e  tariffe   invariate

rispetto  allo  scorso anno, (ad  esclusione  della  TA.R.I.  e  della  Tariffa  Idrica)  peraltro  quasi  ai  massimi di  legge,
essendo le stesse  ritenute congrue e soddisfacenti le esigenze di bilancio, soprattutto in quanto affiancate ad una
massicia ed importante attività di riscossione dei residui attivi  in avanzato stato di esecuzione;

· detto indirizzo politico, è altresì confortato, da una parallela, energica e fruttuosa  azione di recupero della evasione
tributaria,  attraverso  più  incisive  forme  di  accertamento  e  ricossione  coattiva,  che  ha  portanto  all'emissione  di
numerosissimi  avvisi  di  liquidazione  e  approvazione  di  ruoli  esecutivi  già  tramessi  alla  concessionaria  della
riscossione coattiva;

Vista la Legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni; 

PRESO ATTO  inoltre che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha  introdotto  modifiche  normative  alle
componenti della IUC, IMU e TASI, in particolare previsti dall'art. 1 dal comma 10 al comma 29; 

CONSIDERATO che le principali novità  introdotte  in  materia  di  IMU e  TASI,  sono  di  carattere  obbligatorio,  ossia
applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni regolamentari o deliberative al riguardo;

RICHIAMATO inoltre  l' art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco
degli  aumenti  dei  tributi  e  delle  addizionali  per  l' anno  2016,  rispetto  ai  livelli
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visto l'art.  1,  comma  169,  della  L.  n.  296/2006 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
e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all' inizio dell' esercizio ma entro il predetto  termine, 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 il vigente regolamento generale delle entrate; 

Visto il vigente regolamento I.U.C.

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  resi  sulla  presente  proposta  di  deliberazione  ai  sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

Fatto  rilevare  dal  Segretario  Generale  che  la  proposta  deliberativa  attiene  al  periodo  di  imposta  2017,  per  cui  è
inappropriato il richiamo ad una disposizione normativa che ha disposto il blocco degli aumenti riferito all'anno 2016;

UNANIME
DELIBERA 

Di confermare per l'anno 2017 le aliquote, tariffe e canoni già vigenti nell'anno 2016 (IMU, TASI, COSAP,  IMPOSTA
SULLA PUBBLICITA', ADDIZIONALE IRPEF), ad eccezione della TA.RI. e della Tariffa Idrica e  contestualmente  di
prendere atto delle novità normative introdotte dalla legge di stabilità 2016 sulle componenti TASI ed IMU della IUC.

IL SINDACO  
Paolo Mascaro 
_______________________________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Chirico Maria Cristina 
_______________________________________________ 

Documento informatico f irmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la f irma autografa; 
Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione. 
L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modif icata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento  
per l'accesso agli atti 
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Parere di Regolarità Tecnica

IL DIRIGENTE / P.O.

ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.

sulla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza  dell'azione amministrativa

della proposta n.                   del

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

1727 06/12/2016

ENTRATE COMUNALI, PATRIMONIO E MONITORAGGIO RISORSE FINANZIARIE

Lamezia Terme, lì  ____________________
IL DIRIGENTE

ZUCCO SALVATORE 

06/12/2016

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile

IL DIRIGENTE / P.O.
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

della proposta n.                       del

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

1727 06/12/2016

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.

Lamezia Terme, lì  ____________________
IL DIRIGENTE
AIELLO NADIA

09/12/2016
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Nota di Pubblicazione

.

e vi resterà affissa pr giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Bilancio di Previsione 2017-2019 - Annualità 2017. Conferma Aliquote e Tariffe ad eccezione della
componente TA.RI. della I.U.C. e del Canone Idrico.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

 Chirico Maria Cristina

Il 29/12/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Giunta  numero 409 del 15/12/2016

con oggetto:

29/12/2016

  
  

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data :

Data

08/01/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.
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