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Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 

Regolartià Tecnica 

 

Regolarità Contabile 

Parere 

FAVOREVOLE 

Data 

23.03.2017 

Parere 

FAVOREVOLE 

Data 

23.03.2017 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

F.to GABRIELI LUIGI 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

F.to Dott.ssa MARIA MONIA MINOSI 

 

L’anno duemiladiciassette addi trentuno del mese di marzo alle ore 17.04 nella sala delle adunanze Consiliari in 

sessione straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano 

presenti alla trattazione dell’argomento. 

 

Franco ZEZZA       P 

Stefano BACCARO  P 

Marcella NUZZO  P 

Gianfranco PELLEGRINO  P 

Sonia MIGGIANO  P 

Dario GNAI  P 

Enrico GABRIELI  P 

Luigi PANICO  P 

Anna Elisa STIFANI  A 

Luigi PANICO  A 

Salvatore CAZZETTA  P 

     

       Presenti   9 Assenti   2 

 
Partecipa il Segretario Comunale Sig.  Dott.ssa Annamaria POSO  

E’ Presente l’assessore esterno Gerardo PELLEGRINO 

E’ Assente  l’assessore esterno Maria Grazia FRISULLI 

 

La seduta è Pubblica 

 

Assume la presidenza Dario GNAI, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta  la seduta ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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Delibera  di C.C n. 10 del 31.03.2017 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Il Presidente pone in discussione l’argomento in oggetto. 

Relaziona il Sindaco, il quale dice che “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione 

tributaria anche per l’anno 2017 non è consentita, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle 

aliquote e tariffe dei tributi locali, con l’unica eccezione della TARI che ovviamente deve coprire i costi 

previsti dal piano finanziario. 

Pertanto, nonostante le difficoltà che ogni anno si riscontrano per far quadrare i conti dell’Ente, anche a 

causa dei tagli dei trasferimenti statali e la evidente difficoltà finanziaria di questo Ente per la fase di 

risanamento dei debiti che sta portando avanti, con quest’atto deliberiamo di confermare le aliquote 

dell’IMU già previste per l’anno 2016 e cioè l’aliquota dell’ottovirgolasei per abitazioni principali e 

relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) e tutte le altre tipologie di immobili soggetti” 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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); 

 

TENUTO CONTO che l’IMU è disciplinata: 

• dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni; 

• dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011; 

 

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta 

municipale propria per l’anno 2016 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione confermando quelle 

del 2016; 

 

VISTI: 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli 

enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 

successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di 

reddito per i tributi locali”; 

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 

legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che 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; 

c) 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 infine l’articolo 174 del d. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 

RICHIAMATO: 

• l’art. 5 comma 11 del DL 30 dicembre 2016 n. 244 convertito con modifiche dalla legge 27 febbraio 

2017 n. 19 che ha differito il termine di approvazione del Bilancio di previsione al 31 marzo 2017; 
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RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/04/2016 con la quale sono state 

stabilite le aliquote per l’applicazione dell’IMU relativa all’anno 2016 nelle seguenti misure:  

 

Fattispecie ALIQUOTA  

(per mille) 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 8,6 (ottovirgolasei) 

Terreni agricoli 8,6 (ottovirgolasei) 

Tutte le altre tipologie di immobili 8,6 (ottovirgolasei) 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

 

 

 

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 4.9.2014; 

 

RITENUTO necessario, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, confermare per l’anno 2017 le 

aliquote stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29/07/2015; 

 

RICHIAMATO infine l’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 

legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano: 

13-bis.  A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 

detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per 

via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta 

sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e 

delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia 

delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 

informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 

marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno 

precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta 

dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati 

nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a 

effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In 

caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno 

precedente. 

15. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 

entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 

del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 

sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento 

dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 

Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non 

regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi 

due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 

informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta 

Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

 

VISTE: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 

stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  
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• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 

quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante 

il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 

ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, 

espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del d. Lgs. n. 267/2000; 

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, 

 

 

DELIBERA 
 

DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

 

DI APPROVARE, per l’anno di imposta 2017, le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria, confermando le aliquote stabilite con deliberazione del C.C. n. 2 del 

28/04/2016: 

 

Fattispecie ALIQUOTA  

(per mille) 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 8,6 (ottovirgolasei) 

Terreni agricoli 8,6 (ottovirgolasei) 

Tutte le altre tipologie di immobili 8,6 (ottovirgolasei) 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

 

DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Tributi ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della 

trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni 

dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione e voti favorevoli n. 9, 

contrari n. 0 e astenuti n. 0 

 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d. 

Lgs. n. 267/2000. 
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      Delibera di C.C. n. 10 del 31.03.2017 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dario GNAI       F.to Dott.ssa Annamaria POSO 

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio il giorno 04.04.2017 per restarvi per 

quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art.124, comma 1del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Palmariggi,04.04.2017                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                         Dott.ssa Annamaria POSO 

              

        _____________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Addì 04.04.2017       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                

     

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

 

A T T E S T A 

 

• Che la presente deliberazione: 

 

□ E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 04.04.2017 Al 

19.04.2017 Come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami; 

 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31.03.2017: 

 

x      Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,comma4, del D.Lgs. 267/2000); 

 

□ Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

 

 

 

 

Palmariggi ,31.03.2017                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to Dott.ssa Annamaria POSO 

        

 

 


