
 
 
 

COMUNE DI FRANCICA 
PROVINCIA DI VIVO VALENTIA 

 
 

 
 

      _ ORIGINALE    COPIA  SEDUTA :   Pubblica  Non Pubblica 
 

N. 5                            SESSIONE :   Ordinaria  Straordinaria    Urgente 
 
Data 18/04/2017  CONVOCAZIONE :  1°   2° 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONFERMA ALIQUOTE IMU, TASI, IRPEF ED AREE 
EDIFICABILI ANNO 2017.- 

  

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno diciotto, del mese di Aprile, alle ore 19:40, nella residenza comunale, in 

apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori consiglieri: 

N. Cognome e Nome Presenti Assenti N. Cognome e Nome Presenti Assenti 

1 Manfrida Giovanni X  8 Ancora Francesco X  

2 Mondella Antonio X  9 Dimasi Domenico  X 

3 Labate Giuseppe X  10 Riso Saverio Emilio  X 

4 Todarello Antonio X  11 Mazzotta  DamianoCosma  X 

5 Staropoli Nazareno X      

6 Lavecchia Alessio X      

7 Staropoli Antonio X      

 

Presiede il Sig.Antonio Todarello, nella sua qualità di Presidente del Consiglio. Partecipa alla seduta la  

dott.ssa Daniela Lampasi, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno, premettendo 

che sulla proposta della presente deliberazione da parte: 

 x del Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Rita Schiavone, in ordine alla regolarità 

tecnica; 

 x del Responsabile di ragioneria,dr.ssa Tiziana Crispino in ordine alla regolarità contabile, 

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 
· l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli enti 
locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di 
riferimento, “le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di 
reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di 
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 
· l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della 
Legge 28/12/2001, n. 448, prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”; 
· l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e s.m.i., 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”; 
· l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 dispone in merito alle competenze dell'organo consiliare per 
l'approvazione delle aliquote e delle tariffe dell'Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
Richiamato il D. Lgs. 15.11.1993, N. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti il 
riordino della finanza territoriale e in particolare la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e del 
diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e 
delle province nonché della tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
 
Richiamato il D.Lgs 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, istitutivo 
dell'Addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF); 
 
Richiamato l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, 
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato 
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 
e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico 
sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione 
principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
Considerato che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 fissa in capo al Consiglio Comunale la competenza ad 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le 
tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato 
dal Consiglio Comunale a norma delle leggi vigenti in materia; 
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Visti i vigenti Regolamenti comunali che istituiscono e disciplinano la IUC nelle tre articolazioni dell' 
IMU, TASI e TARI; 
 
Richiamato l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine 
per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017; 
 
Richiamate: 
· la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 02.05.2012, relativa all'approvazione delle aliquote 
IMU; 
· la deliberazione della Giunta Municipale n. 27 in data 29.04.2016, relativa alla conferma delle aliquote 
TASI, il tributo sui servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 683 della Legge 27 dicembre 2013, n. 
147, già approvate con deliberazione di C.C. n. 4 del 26.06.2016; 
· la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 30.07.2013, con cui è stata modificata l’aliquota 
dell'Addizionale comunale IRPEF all’0,8% di cui al D.Lgs. n. 360/1998; 
. La delibera di giunta n. 22 del 22.03.2011 che ha istituito e approvato i valori indicativi medi delle aree 
fabbricabili presenti nel territorio comunale a seguito del regolamento urbanistico ai fini dell’Imposta 
Comunale sugli immobili oggi imposta unica municipale, IMU; 
 
Considerato che, la Legge di Bilancio 2017, al fine di contenere il livello complessivo della pressione 
tributaria, prevede il blocco delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, ad esclusione della TARI; 
Visto, in proposito, l' art. 1, comma 42, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232, che ha modificato, a 
decorrere dal 1° gennaio 2017, il comma 26 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015, che testualmente recita: 
26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 
pubblica, per gli anni 2016 e 2017 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. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui 
all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 
dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle 
anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. 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, 
né 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. 
Richiamato, infine, l'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in 
Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 
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. 
 
Vista 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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Visto e preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del T.U., D.Lgs. 
267/2000, dal Dirigente competente sulla proposta di deliberazione ed inserito nel presente atto; 
 
Visto e preso atto del parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 
147-bis, comma 1, del T.U., D.Lgs. 267/2000, dal responsabile competente sulla proposta di 
deliberazione ed inserito nel presente atto; 
 
VISTI : 
- il D.lgs 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i., recante “Il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali”; 
- la L. 147/2013 (finanziaria 2014); 
- il vigente Statuto ed il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente; 
con voti unanimi.. 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, costituendone 
motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.; 
2. Confermare per l'anno 2017 le misure tariffarie già in vigore e riportate nelle deliberazioni richiamate 
in premessa, relative a IMU, TASI, TARI, Addizionale IRPEF e valori medi indicativi relative alle aree 
edificabili ai fini ICI/IMU; 
3. Dare mandato all'Ufficio Tributi per gli adempimenti connessi e consequenziali. 
4. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 
del T.U., D.Lgs. n. 267/2000. 
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COMUNE DI FRANCICA 
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA 

 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONFERMA ALIQUOTE IMU, TASI, IRPEF ED AREE 
EDIFICABILI ANNO 2017.- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

 
Sulla proposta in oggetto per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, comma 1 
del D.lgs n.267/2000, così come modificato dal D.L.10.10.2012 e convertito con modificazioni dalla 
l.213/2012, attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis 
della richiamata normativa 
Esprime parere: favorevole 
 
Francica lì,  
 
 

Il Responsabile 
F.to Dr.ssa Maria Rita Schiavone 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell’art.49, c.1 del D.lgs 267/2000 
Esprime parere: Favorevole 
 
Francica lì,  
 

Il Responsabile 
F.to Dr.ssa Tiziana Crispino 
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Approvato e sottoscritto 
 
 
 
   Il Presidente   Il Segretario Comunale 
 
 
 
 F.to Antonio Todarello F.to Dr.ssa Daniela Lampasi 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale per 15 

giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
Data  
 
 
    Il Responsabile della pubblicazione  
 
 
  F.to Geom.Papatolo Nazareno 
 

 
 

ATTESTAZIONE 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 
 
 
Data  
 
    Il Segretario Generale  
 
 
                         F.to  Dr.ssa Daniela  Lampasi 
 

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrtivo 
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