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ORIGINALE 
 

       

VERBALE   del  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

                                              n.   6    del    31-03-2017       
    

OGGETTO :  Aliquota TASI per l'anno 2017 - Determinazioni. 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 10:30, nella Sala  

delle Adunanze consiliari del Palazzo Municipale. 

       A seguito di invito diramato  dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 

ordinaria in prima  convocazione. 

     Dei consiglieri  comunali sono presenti n.   10 e assenti sebbene invitati  n.    3 come 

segue : 

 

cognome       nome Pres./Ass cognome       nome Pres./Ass  

Sarno Marino P Del Percio Emilio P 

Di Meo Genuino P Risoli Giovanni P 

Feo Vittorio P Marra Edmondo A 

Di Meo Luigi P Cristofano Angelo P 

Pasquale Katia P Di Meo Giuseppe A 

Marra Mario Francesco A De Stefano Salvatore P 

Monzione Luca P   

 

      Partecipa il Segretario Comunale   Dott.ssa Simona Accomando  
      

      Il  Presidente, constatato che gli intervenuti  sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione ed invita i convocati a deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 

 

 

 
 

 

COMUNE DI VOLTURARA IRPINA 
Provincia  di  Avellino 

*************************************  
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Il Sindaco dopo aver preliminarmente precisato  che il punto n. 2 ed il punto n.4 

dell'ordine del giorno,  aventi ad oggetto rispettivamente "Aliquota Tasi per l'anno 

2017 - Determinazioni"e "Aliquota Imu per l'anno 2017 - Determinazioni" sono tra 

loro collegati, chiede che vengano trattati congiuntamente e che il Consiglio voti un 

inversione dei punti all'ordine del giorno spostando il punto 4 al punto 3. 

 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

 

Il Sindaco relaziona sul punto chiarendo che già la Giunta con atto d'indirizzo si era 

espressa nel senso di una rideterminazione delle Aliquote Tasi – Imu - Irpef nel 

senso della riduzione delle stesse ai minimi di legge.  

Nel Regolamento IUC  vi è la possibilità di prevedere la modalità di ripartizione della 

Tasi a carico del locatario  nella misura compresa tra il 10% ed il 30%, la proposta è 

che la Tasi venga ripartita per il 90 % al proprietario ed il 10% al locatario  . 

Il Sindaco ricorda che Imu e Tasi insieme non possono superare il  10,6 ( permille) 

 

Interviene il Consigliere Del Percio ricordando che le aliquote dei tributi erano 

fissate nella misura massima in quanto il Comune era in dissesto ora invece le 

aliquote vengono fissate al minimo di legge. 

 

Il Sindaco chiarisce che l'IMU viene ridotta del 3%. 

 

Il Consigliere  Cristofano ribadisce che l'Imu può essere ridotta per il 3% ogni anno 

successivo ma il Sindaco replica che l'informazione è inesatta. 

  

Il Sindaco ribadisce che l'Imu al minimo è il 0,76% e il gettito va tutto nelle casse 

comunali ad eccezione delle categorie catastali D. 

Inoltre, chiarisce che  Volturara Irpina è l'unico comune della Regione che dopo un 

dissesto fissa le aliquote al minimo e ciò è frutto del lavoro svolto dall'attuale 

Amministrazione  con passione, dedizione e sacrificio ma grazie a ciò Volturara 

Irpina può ripartire e i cittadini possono iniziare a  beneficiare  concretamente dei 

risultati ottenuti. 

Continua, sottolineando che il percorso fatto dall'Amministrazione è stato 

complesso ma grazie ai sacrifici fatti oggi Volturara Irpina è un comune sano. 

Infine, ringrazia tutti gli amministratori, i funzionari, gli impiegati che hanno   

collaborato alla realizzazione di questo straordinario risultato. 
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VISTI  i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del TUEL n.267/2000 del 

Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnico/contabile; 

 

Votanti n. 10 con voti favorevoli n. 8 e n. 2 astenuti (Cristofano A. e De Stefano S.) 

 

DELIBERA 
 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si ha qui per trascritta ed 

approvata 

 

1. Di  rideterminare  le aliquote Tasi – Imu per l’anno 2017 di seguito indicate : 

- Aliquota TASI  0,1% da ripartire  per il 90 % al proprietario ed il 10% al 

locatario;   

- Aliquota IMU è fissata  al  0,76%  

- ad eccezione delle categorie catastali D; 

- che la quota minima passa da 12,00 ad 8,00 euro 

 
Il Sindaco propone all'Assemblea di votare l'immediata eseguibile del presente atto dal 
momento che i dati ivi contenuti vanno trasfusi nel Bilancio di esercizio ad approvarsi 
 
Votanti 10- favorevoli  08- astenuti n. 2  ( Cristofano A. - De  Stefano S.)   
      

DELIBERA 

 
 Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, 4 comma del 
d.lgs. 267/2000 
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PARERE DI Regolarita' tecnica 

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa , ai  sensi dell'articolo 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n.  

267/2000, sul presente atto.  
 

 

Data: 05-05-2017 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 Rag. Cieri Giuseppe 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria , ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 – bis, comma 1, del vigente 

Decreto Legislativo n.  267/2000 sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo.  
 

Data: 05-05-2017 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 Rag. Cieri Giuseppe 
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Approvato   e  sottoscritto 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Avv. Marino Sarno Dott.ssa Simona Accomando 

 

________________________ _____________________ 

 
==================================================================== 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Che   la  presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on line  di questo 

Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna,  al n. 197________ 

cosi come  prescritto  dall’art. 124, comma  1,  del  D. Lgs. n. 267/2000;  
 

Volturara Irpina, li 05-05-2017  

 

Il  Responsabile della pubblicazione 

 Sig.  Giacomo  Monzione 

 ____________________ 

            

__________________________________________________________________________ 
 

Si certifica che la presente delibera è divenuta : 
 

0 - immediatamente eseguibile  (art. 134, comma 4, del D.Lgvo n. 267/2000) 

0 - esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
 

0 - efficace dopo 15 giorni dalla pubblicazione  
 

Volturara Irpina, li 05-05-2017  

 

Il  Segretario Comunale 

 Dott.ssa Simona Accomando 

 ____________________ 

 

 

 

                                                                                              

                 


