
Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale

29/03/2017

           L'anno   duemiladiciassette, il giorno   ventinove del mese di   Marzo  alle ore  18:00 nella
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità descritte dalla vigente legge, sono stati
convocati a seduta ordinaria, in prima convocazione, i componenti del Consiglio Comunale.
All'appello risultano:
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COMUNE DI CAMPOCHIARO
Provincia di Campobasso

CONFERMA ALIQUOTE TASI, IMU E ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2017

Numero

Data

COPIA

CARLONE ANTONIO SINDACO Presente

ALBANESE DOROTHY CONSIGLIERE Presente

BARILE MARIO CONSIGLIERE Presente

PICCIANO MARCO CONSIGLIERE Presente

PICCIANO IGOR CONSIGLIERE Presente

PICCIANO FELICE CONSIGLIERE Presente

DELLA PENTA LETIZIA MARIAGRAZIA CONSIGLIERE Assente

TOMARO AMERIGO CONSIGLIERE Presente

MAINOLFI ROBERTO CONSIGLIERE Presente

ALBANESE MATTEO CONSIGLIERE Presente

CARLONE FABIO CONSIGLIERE Presente

1
10Totale presenti..............................

Totale assenti................................

        Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale dott.ssa CONTE GIOVANNA, la quale
provvede alla redazione del seguente verbale.
        Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CARLONE ANTONIO nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato
in oggetto.

Pareri ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Addì 29/03/2017

REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio

REGOLARITA' CONTABILE
PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

PARERE FAVOREVOLE
Addì 29/03/2017

FINANZIARIO

Relatore

Settore Interessato

F.to GIANFAGNA PAOLO F.to GIANFAGNA PAOLO
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Partecipa alla seduta l'assessore esterno Luigi Bonomo.

Il Sindaco espone la proposta. Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto  l'art.  1  comma  639  della  legge  n.  147  del  27  dicembre  2013  e  s.m.i.  che  istituisce

l'imposta  unica  comunale  (I.U.C.)  a  far  data  dal  01gennaio  2014,  comprendente  la  tassa  sui

rifiuti (TA.RI.) quale componente della I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta

e  smaltimento  dei  rifiuti,  l'IMU  (Imposta  Municipale  Unica)  e  la  TASI  (Imposta  sui  servizi

indivisibili);

Premesso:

- che  la  L.208/2015  (legge  di stabilità  2016)  ha  sospeso  per  l'anno  2016  l'efficacia  delle

deliberazioni degli enti  locali  nella  parte  in  cui  prevedono  aumenti  di  tributi  e  addizionali

rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

- che la L.232/2016 (legge id bilancio 2017), all'art.1, comma 42, proroga per l'anno 2017 il

blocco degli aumenti tributari disposto con la citata legge 208/2015;

- che il predetto blocco non si applica alla componente TARI;

Considerato:

- che ai sensi dell'art.1, comma 169, della L.296/2006 “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”;

- che  l'art.5,  comma  11,  del D.L.  244/2016,  convertito  con  la  L.19/2017  ha  prorogato  il

termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali al 31/03/2017;

Richiamata  la  deliberazione  consiliare  n.21  del  01/06/2016  di  approvazione  del  bilancio  di

previsione  2016-2018  la  quale  da  atto  della  conferma  delle  aliquote  IMU  e  TASI  stabilite  per

l'anno 2015;

Ritenuto:

- sulla base della richiamata normativa vigente,  di confermare pertanto per  l'anno  2017  le

aliquote relative all'IMU, in vigore nell'anno 2015 e 2016, nonché le aliquote TASI in vigore
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nell'anno 2015 e 2016;

- di  confermare  altresì  l'addizionale  comunale  all'IRPEF  nelle  aliquote  in  vigore  per  l'anno

2016;

Richiamata la deliberazione consiliare  n.19/2014  di approvazione  dei regolamenti per  l'imposta

comunale unica (IUC);

Visto il D.Lgs.267/2000;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità  tecnica  e  contabile  ai sensi dell'art.49  del
D.Lgs.267/2000;

Con votazione favorevole all'unanimità dei presenti, espressa nei modi di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di confermare  per  l'anno  2017  le  aliquote  IMU  già  in  vigore  nell'anno  2015  e  nell'anno
2016;

2. Di confermare  per  l'anno  2017  le  aliquote  TASI  già  in  vigore  nell'anno  2015  e  nell'anno
2016;

3. Di confermare  altresì  per  l'anno  2017  l'addizionale  comunale  all'IRPEF  nelle  aliquote  in
vigore per l'anno 2016;

4. Di dare atto che  la  presente  deliberazione  sarà  inviata  al Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva,
ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art.  52, comma 2, del D.lgs.
n.446 del 1997.

Con successiva votazione favorevole all'unanimità dei presenti, espressa nei modi di legge,

DELIBERA

Di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai   sensi   dell'art.134,  
comma 4 del  D.Lgs. n.267/2000.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

Verbale letto, confermato e sottoscritto:

RELATA DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Campochiaro, _________________

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni

06/04/2017

consecutivi sul sito web di questo Comune accessibile al pubblico.

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

ESECUTIVITA' / ESEGUIBILITA' DELLA DELIBERAZIONE

Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art.134 c.4 - D.Lgs. 18/8/2000, N°267)

Esecutività per decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione. (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/8/2000,N°267)

(F.to CARLONE ANTONIO)

(art. 32, comma 1,  della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Trasmessa alla Prefettura (art. 135 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)

Campochiaro, _________________

06/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

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

Campochiaro, _________________

29/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Dott.ssa Giovanna CONTE)

F.to (Dott.ssa Giovanna CONTE)

F.to (Dott.ssa Giovanna CONTE)

(Dott.ssa Giovanna CONTE)
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