
 COMUNE di LIONI
Provincia di Avellino

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

Numero  41   Del  31-03-17

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - CONFERMA ALIQUOTE E
TARIFFE PER L'ANNO 2017.

L'anno  duemiladiciassette  il giorno  trentuno del  mese di marzo alle ore 14:00, nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si é riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig.  GIOINO YURI  nella  sua qualità  di SINDACO e   sono
rispettivamente  presenti  ed assenti i seguenti Sigg.

GIOINO YURI SINDACO P
GALLO DOMENICA VICE SINDACO P
ROSAMILIA GAETANA ASSESSORE P
D'AMELIO ANNA LUCIA ASSESSORE P
D'ANDREA ROCCO ASSESSORE P

ne risultano presenti n.    5 e assenti n.    0.

Con la partecipazione del Segretario Comunale IANNICELLI EMIRA RITA.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;
Udita la relazione del Sindaco;
Visto il decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s. m. i.;
Visto lo Statuto dell’Ente;
All’unanimità di voti espressi in forma palese

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte e senza modifiche e/o integrazioni la proposta allegata
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
Di fare rinvio alla predetta proposta per la migliore intelligibilità della parte motiva e
dispositiva della presente deliberazione;
Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione espressa in forma palese, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 234 del D. Lgs.
267/2000.

IL SINDACO

Richiamato l’art. 54 del DLgs 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione
delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale “le Province e i Comuni approvano le
tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”;

Richiamato quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 Legge 27 dicembre 2006
n. 296, il quale dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai
tributi di loro competenza entro la data fissa 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”;

Vista la Legge di Stabilità 2016 (n.208/2015) che all’articolo 1, comma 14, lettera b)
stabilisce che “Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a
qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni
agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale
propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n. 214, escluse quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”

Considerato che si intende confermare le aliquote e le riduzioni deliberate per l'anno
2016 anche per l'anno 2017;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale
(IMU-TASI-TARI) approvato dal Consiglio Comunale in data 17 luglio 2014 con atto
n. 27;

Viste le aliquote e le tariffe relative all'Imposta Unica Comunale (IMU-TASI-TARI)
dell'anno 2015 approvato con atto del Consiglio Comunale n. 25 del 30 giugno 2015;



Vista la delibera della Giunta Comunale n. 40 del 31.03.2017 ad oggetto "approvazione
del costo di gestione del ciclo integrato dei rifiuti (TARI);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile, rilasciato dal responsabile
del Settore finanziario, in ottemperanza all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. (D.Lgs
267/2000);

Tutto ciò premesso;
PROPONE DI DELIBERARE

di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe
in relazione all’Imposta Unica Comunale (IUC), per l'anno 2017:

Imposta Municipale Propria (IMU)1)

 ABITAZIONE PRINCIPALE (fatta eccezione per
le Categorie A1, A8 e A9) e relative pertinenze (art.
1 comma 707 legge stabilità 2014)

ESENTE

ALIQUOTA RIDOTTA per Abitazione Principale
di Cat. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come
definite (art.13 c.2 D.L. 201/2011-L. 214/2011)

5 per mille
e detrazione di € 200,00

ALIQUOTA ORDINARIA per tutti gli altri
fabbricati ed aree edificabili

9 per mille

ALIQUOTA per i fabbricati Produttivi Cat. “D”
9 per mille, di cui 7,6 per mille
riservato esclusivamente allo Stato

 2) Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E
RELATIVE PERTINENZE così come definite
(art.13 c.2 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011
)

ESENTE

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E
RELATIVE PERTINENZE DI CAT. A/1, A/8, A/9
e relative pertinenze così come definite (art.13 c.2
D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 )

1 per mille
Con detrazione fissa di € 25,00 e
detrazione di € 25,00 per ogni
figlio convivente fiscalmente a
carico minore di 26 anni, per un

massimo di 3 (tre).
ALIQUOTA PER TUTTI GLI ALTRI
FABBRICATI

1 per mille

ALIQUOTA per i fabbricati Produttivi Cat. “D” 1 per mille
ALIQUOTA PER LE AREE EDIFICABILI 1 per mille

Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolarea)
del diritto reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di
un’autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al
versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto
reale sull’immobile della restante quota del tributo

Tassa sui Rifiuti (TARI)3)



di confermare per l’anno 2017 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) come dia)
seguito riportate

descrizione tipo voce Tariffe 2015

1.1-ABITAZIONI-1 COMPONENTE 1.50

1.2-ABITAZIONI-2 COMPONENTI 1.60

1.3-ABITAZIONI-3 COMPONENTI 1,80

1.4-ABITAZIONI-4 COMPONENTI 1,90

1.5-ABITAZIONI-5 COMPONENTI 2,10

1.6-ABITAZIONI-6 O PIU' COMPONENTI 2,00

1.7-ABITAZIONI-0 COMPONENTI (NON RESIDENTI) 2,20

2.1-UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 3,30

3.1-BAR, RISTORANTI, PIZZERIE, PUB, MERCATI 7,70

4.1-NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI 6,10

5.1-BOTTEGHE ARTIGIANE TIPO PARRUCCHIERI, ESTETISTI
ECC.

4,90

6.2-BOTTEGHE ATIGIANE ALTRE. 4,90

7.1-ABITAZIONI-LOCALI ACCESSORI DELL'ABITAZIONE 0,60

8.1-AREE SCOPERTE 0,20

di dare atto che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria èb)
determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a
giorno e maggiorata del 100% cosi come previsto dall’art. 45 del Regolamento
IUC approvato con Delibera di Consiglio n. 27 del 17 luglio 2014;
di confermare per l'anno 2017, le seguenti riduzioni e agevolazioni :c)
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e1.
discontinuo: riduzione del 40% ;
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei2.
mesi all’anno all’estero: riduzione del 40%;
fabbricati non serviti dal porta a porta : riduzione del 20% ;3.
artigiani, meccanici e lavanderie che provvedono direttamente allo smaltimento di4.
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi assimilati agli urbani: riduzione del 40%;
altri attività non comprese nella precedente fattispecie, che provvedono5.
direttamente allo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
assimilati agli urbani: riduzione del 25%;
area scoperta eccedente i 150 mq.: riduzione del 60%;6.
attività commerciali per i mq. eccedenti i  400 mq.: riduzione del 50%;7.

4)  di specificare ed approvare che la riduzione di cui al punto 1 si applica:
1.  alla seconda casa nel comune di Lioni dei cittadini residenti;
2.  all'abitazione dei cittadini residenti in altri comuni dello stato italiano;

5)  di stabilire che la riscossione dell’imposta unica comunale (IUC) dovrà essere
effettuata nei termini di seguito indicati:

IMU
ACCONTO 16 GIUGNO

SALDO 16 DICEMBRE

TASI ACCONTO 16 GIUGNO



SALDO 16 DICEMBRE

TARI

1̂ RATA 31 MAGGIO

2̂ RATA 31 LUGLIO

3̂ RATA 30 SETTEMBRE

6)  Di delegare il Responsabile finanziario a trasmettere, a norma dell’art. 13 comma
15 del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, la presente
deliberazione al ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, entro il termine stabilito dalla norma;

7) Di trasmettere la presente al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione.

                                                                                                    IL SINDACO
F.to dott. Yuri Gioino



**************************

In ottemperanza all’art. 49 del D.Leg.vo N.267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Parere Favorevole del responsabile del settore interessato in ordine alla Regolarita' Tecnica
dell’atto

               Lioni, lì   30-03-2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to  Recce Vincenzo

Parere Favorevole in merito alla Regolarita' Contabile dell’atto

               Lioni, lì   30-03-2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to  Recce Vincenzo



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE .

f.to   CASTAGNO GERARDINA

Addì 13-04-17 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. Albo 457 del 13-04-2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO

Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo On Line del sito del Comune, per quindici giorni consecutivi a partire, dal
13-04-17 al 28-04-2017;

Contestualmente all’affissione all’Albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi
nell’elenco n. 4087 trasmesso ai consiglieri comunali Capo Gruppo in conformità  all’art.125
D.Lgs 267/2000.

IANNICELLI EMIRA RITA

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

- La presente deliberazione é divenuta esecutiva il 31-03-17;

(  ) Perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art.134,comma 4);

(  ) Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, comma 3);

 Addì 13-04-17

Addì 31-03-17 IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

                           

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’art.32 comma
1 della Legge n.69/2009, è stata pubblicata all’Albo On Line del sito del Comune  per quindici
giorni consecutivi a partire, dal 13-04-17 al 28-04-2017.

f.to   IANNICELLI EMIRA RITA

Letto, confermato e sottoscritto.

f.to   IANNICELLI EMIRA RITA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to   IANNICELLI EMIRA RITA

               IL  SINDACO
f.to  GIOINO YURI


