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DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  4    Del    30-03-2017 

 

 
 
Oggetto: SISTEMA TARIFFARIO 2017: PROVVEDIMENTI 

   

   

   

       

 

 
    L'anno   duemiladiciassette  il giorno  trenta del mese di  marzo  alle  ore  19:00  
si  e` riunito il Consiglio Comunale convocato,  a  norma  di legge, in sessione 
Straordinaria in   Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 
    Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica : 
 
   D'UVA FABIO P 

 

FARRO ANGELINA 

 

P 

TAMBURRI MICHELA P 

 

CICCHINO VINCENZO 

 

P 

VACCA LOREDANA P 

 

ARMENTI ANGELO 

 

P 

ZAPPITELLI GIANFRANCO P 

 

CICCHINO LAURO 

 

A 

RICCI FAUSTO P 

 

ARMENTI GUSTAVO 

 

P 

VACCA PAOLO P 

 

 

 

 

   
Assegnati n. 11          In Carica n. 11                                           Presenti n.  10     Assenti n.   1. 

 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: 
 
- Presiede il Signor Geom. D'UVA FABIO in qualità di SINDACO  
- Partecipa il Segretario   DOTT.SSA FRANCA CRIMALDI. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto 
regolarmente iscritto all'ordine del giorno. 
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Il Consigliere Angelo Armenti  chiede preliminarmente la parola e presenta una Mozione 

d’Ordine: 

 

“Chiedo che la proposta venga suddivisa in  3 proposte di  deliberazioni relative 

all’Addizionale,  IUC, Tariffe; 

 

Il Sindaco pone ai voti la mozione d’ordine, 

 

IL CONSIGLIO 

 

CON voti favorevoli 2 (la minoranza) e contrari 8 (la maggioranza)   resi nella forma prevista 

dalla legge  dai  consiglieri presenti e votanti, non approva la Mozione d’ordine, 

 

Interviene il  consigliere Angelo Armenti: 

 

“Prendo atto della decisione del Consiglio ma io dovrò fare singoli interventi  relativi alle 

tariffe e alla IUC nonché all’Addizionale. 

La Giunta ha correttamente deliberato singolarmente gli argomenti sopra indicati. 

Contesto quanto indicato come costi complessivi ai fini della determinazione della TASI che 

potrebbero essere ridotti fortemente. 

Chiedo il voto del Consiglio per la ridurre la TASI.” 

 

Il Sindaco pone ai voti l’Emendamento del consigliere Angelo Armenti per la riduzione della 

TASI; 

 

CON voti contrari 8 (la maggioranza) e favorevoli 2 (la minoranza)   resi nella forma prevista 

dalla legge  dai  consiglieri presenti e votanti. 

IL CONSIGLIO 

Non approva. 

 

Voto sulla proposta Sistema Tariffario. 

 

Dichiarazioni di voto del Consiglieri Armenti  (Depositata). 

 

Voto contrario 2 ( la minoranza) favorevoli 8 (la maggioranza). 

 

IL SINDACO 

 

Comunica al Consiglio che la Giunta Comunale con atti nn.19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-

30 del 09/03/2017,   ha provveduto  sostanzialmente a confermare le tariffe già in vigore,  per 

l’anno 2017. 

Chiede   al Consiglio, se non ci sono osservazioni in merito, di  prendere atto di quanto 

stabilito dalla Giunta in merito al sistema tariffario. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la proposta del Sindaco; 
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VISTE  le seguenti delibere adottate  dalla Giunta Comunale in merito al sistema tariffario 

per l'esercizio 2017: 
� n. 19   del 09/03/2017 Imposta Comunale IUC – Approvazione aliquote anno 2017 – TASI 

� n. 20   del 09/03/2017 Imposta Comunale IUC – Approvazione tariffe anno 2017 – TARI 

� n. 21   del 09/03/2017 Imposta Comunale IUC – Approvazione aliquote anno 2017 – IMU 

� n. 22   del 09/03/2017 Approvazione tariffa imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni 2017 

� n. 23   del 09/03/2017 Approvazione tariffa tassa occupazione spazi e aree pubbliche 2017  

� n. 24   del 09/03/2017 Tariffa buono mensa scolastica 

� n. 25   del 09/03/2017 Tariffa trasporto scolastico :provvedimenti 

� n. 26   del 09/03/2017 Approvazione tariffa acqua potabile anno 2017 

� n. 27   del 09/03/2017 Approvazione tariffa fognatura anno 2017 

� n. 28   del 09/03/2017 Approvazione servizio depurazione anno  2017 

� n. 30   del 09/03/2017 Addizionale comunale IRPEF: determinazioni 

 

RITENUTO necessario e opportuno prendere atto di quanto stabilito dalla Giunta Comunale 

e determinazioni in merito alla IUC e all’Addizionale; 

 

DOPO ampia ed esauriente discussione; 

 

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

ACCERTATA la propria competenza;  

 

VISTO  lo Statuto Comunale; 

 

UDITO l’intervento del consigliere Armenti Angelo, con relativa dichiarazione di voto, 

(allegati); 

 

CON voti   resi nella forma prevista dalla legge  dai 10 consiglieri presenti e votanti di cui 8 

favorevoli  e 2 contrari (Armenti Angelo e Armenti Gustavo), 

 

DELIBERA 

 

- per le motivazioni sopra espresse, prendere atto di quanto deliberato dalla Giunta 

Comunale,  in merito al sistema tariffario per l'esercizio 2017 e confermare la I.U.C. e 

l’Addizionale IRPEF per l’anno 2017, così come proposta con delibera di Giunta  

n.30/20017. 
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VISTO:   Si esprime parere Favorevole in ordine alla  REGOLARITA’ CONTABILE  del 

presente atto. 

 

Castelpetroso lì,  30-03-17                                             Il responsabile del servizio 

                                                                                       Zappitelli Aurora     

 

 
 

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, 
viene sottoscritto come segue. 
 
               Il Presidente 
Geom.. D'UVA FABIO  

 

 
Il Segretario 

 DOTT.SSA FRANCA CRIMALDI 
 
___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si  certifica che copia della presente deliberazione viene affissa e pubblicata all'Albo 
Pretorio di questo Comune dal giorno 17-05-17                   per rimanervi per quindici 
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - 1° comma del T.U. 267/2000. 
 
 

Castelpetroso, li 17-05-2017  
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Rag. Antonietta Tamburri 
 

 
 

 
 


