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COPIA  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Seduta del  27.04.2017 N. 09/2017 del Reg. 
 
Oggetto: Tributi locali (IMU e TASI) e addizionale IRPEF. Conferma aliquote per 

l’esercizio 2017 
 

 
L’anno duemiladiciassette   il giorno ventisette del mese di Aprile alle ore 17,35, convocato 

su invito del Sindaco con avviso spedito nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale, in sessione straordinaria di prima convocazione ed in seduta pubblica, nella sala delle 
adunanze consiliari denominata “Matteo Martino” sita in Greci alla Piazza Umberto I° n. 10. 

 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti 
componenti il consiglio: 
 

SINDACO E CONSIGLIERI  PRESENTI ASSENTI 
1. – Sindaco –MARTINO Donatella  X  
2. PUCCI Leonarda X  
3. PUCCI Lucia X  
4. SASSO Nicola X  
5. COZZA Alfredo X  
6. ZOCCANO Bartolomeo Nicola X  
7. MARTINO Aurelia Iole  X  

TOTALE 7  
 

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità dell’adunanza, l’ arch. Donatella 
MARTINO, nella qualità di Sindaco-Presidente, dichiara aperta la seduta. 
 

Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il 
Segretario Comunale Dr.ssa Barbara Manganiello. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il Sindaco Presidente riferisce che l’argomento da trattare ed i successivi sono tutti propedeutici 
all’approvazione del bilancio di previsione, per cui si può fare anche una discussione generale, salvi gli 
approfondimenti particolari. 
Ricorda che la programmazione dell’Ente è ingessata dal fatto che il grosso delle uscite è rappresentato dalle 
spese per servizi, mutui e personale dipendente, con la conseguenza che resta ben poco da investire in 
iniziative incisive per la comunità. 
Per quanto riguarda IMU, TASI e IRPEF, il Sindaco fa presente che sono state mantenute le aliquote del 
2016, che riepiloga brevemente, anche per non gravare ulteriormente sulla collettività. 
Dà, poi, lettura del parere favorevole del Revisore dei Conti in data 4.4.2017. 
 
Interviene il Consigliere Zoccano, facendo notare che la delibera sindacale n. 27 del 30.03.2017, ad oggetto 
“ Tributi locali IMU , TASI ed addizionale IRPEF. Conferma aliquote per l’esercizio2017” non è stata 
tempestiva, in quanto adottata oltre il termine previsto per l’ adozione del bilancio di previsione.  
Riscontra che trattasi di atto monocratico, segno di mancata democrazia poiché il Sindaco aveva ed ha il 
potere di nominare la Giunta Comunale ai sensi della legge 56 ed ha invece nominato soltanto la Vice 
Sindaca, violando il principio delle quote di genere sancito dalla legge 215/2012 e non formalizzando la 
nomina ad assessore di chi già in qualche occasione si è impropriamente fregiato del titolo. Dà, quindi lettura 
della nota inviata al Difensore Civico Regionale sul mancato rispetto delle quote di genere nella 
composizione  degli organi comunali. 
 
Il Sindaco Presidente, essendo stata tacciata di poca democrazia, replica di aver avuto la fortuna di avere al 
proprio fianco degli amici che non hanno mai mancato di darle sostegno. Ricorda che al momento 
dell’insediamento  c’era una norma che non consentiva di nominare la Giunta. Precisa di non essere mai stata 
a favore né delle quote rosa né delle quote blu, in quanto ciò che conta sono le qualità delle persone e la 
volontà degli elettori. Non essendo tenuti alla nomina della Giunta, si è deciso con il gruppo di rispettare 
semplicemente la volontà popolare. E’ poi subentrata una norma che consentiva di nominare la Giunta, ma si 
è ritenuto di continuare come prima, anche perché i maschi del gruppo di maggioranza non si sono mai 
lamentati. Invita quindi i consiglieri a procedere alla votazione. 
 
Il Consigliere   Zoccano dichiara il voto contrario del gruppo  poiché non condivide la istituzione della 
TASI che tanti Comuni non hanno applicato. 
 
Procedutosi a votazione per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 

• consiglieri presenti n. 7 
• voti favorevoli n. 5 
• voti contrari  2.  (Zoccano Bartolomeo  N., Martino Aurelia I.) 

 

Il Sindaco proclama l’esito della votazione ed 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la deliberazione sindacale n.27 del 30.03.2017, esecutiva, ad oggetto “ Tributi locali IMU , TASI ed 
addizionale IRPEF. Conferma aliquote per l’esercizio 2017.” 
 
RICHIAMATO l’art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), così come 
modificato dall’art. 1, comma 42, della Legge n. 232 dell’11/12/2016 (legge di bilancio 2017), ai sensi dei 
quali per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono 
aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con 
espressa esclusione per le tariffe della TARI; 
 
RITENUTO provvedere in merito ; 
 



VISTO il documento di previsione del corrente esercizio finanziario, in fase di approvazione; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile  del  Servizio 
Amministrativo Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, allegato sub lettera A); 
 
VISTO il parere  favorevole  del Revisore dei Conti, allegato sub lettera B); 
 
Con voti favorevoli 5, contrari 2 (Zoccano e Martino Aurelia) espressi per alzata di mano dai n. 7 consiglieri 
presenti e votanti 
  

DELIBERA 
 

1. Di dare atto che restano confermate anche per  l’ anno  2017, ai sensi dell’art. 1, comma 42, della 
Legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017),  le aliquote dell’IMU  di cui  alla deliberazione C.C. n. 
14 del 09.07.2015:  

• ALIQUOTA  TIPOLOGIA IMMOBILI  
− 3,0 per mille  Abitazione principale distinte in catasto nelle categorie A/1 – A/8 e A/9 e 

relative pertinenze-  
− 7,0 per mille  Altri immobili distinti in catasto nelle categorie diverse dall’abitazione 

principale -  
− 7,0 per mille Aree fabbricabili 

• Valore delle aree fabbricabili  per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria –IMU,  che di 
seguito si riporta: 

− � Zona  “A”  €. 40,00 al mq. (Centro Storico); 
− � Zona  “B”  €. 30,00 al mq. (Zona di completamento); 
− � Zona  “C”  €. 15,00 al mq. ( Zona  di espansione) . 

 
2. Di dare atto che restano confermate anche per  l’ anno  2017, ai sensi dell’art. 1, comma 42, della 

Legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017),  le aliquote della TASI di cui alla deliberazione C.C. n. 
15 del 09.07.2015:    

• TASI Tipologia immobile 
− 1,0 per mille Abitazione principale e pertinenze 
− 1,0 per mille Abitazione principale distinte in catasto nelle categorie A/1 – A/8 e A/9 e 

relative pertinenze – 
− 1,0 per mille Altri immobili distinti in catasto nelle categorie diverse dall’abitazione 

principale - 
− 1,0 per mille Aree fabbricabili 
− 1,0 per mille Fabbricati rurali ad uso strumentale 
− 2,0  per mille Fabbricati del gruppo “D” categoria “D1” 

 
3. Di dare atto che restano confermate anche per  l’ anno  2017, ai sensi dell’art. 1, comma 42, della 

Legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), le aliquote della Addizionale IRPEF  di cui alla 
deliberazione C.C. n. 17 del 09.07.2015 stabilite per l’esercizio finanziario 2015: 

− aliquota IRPEF Comunale nella misura dello 0,2 punti percentuali; 
− fascia di esenzione dall’addizionale comunale IRPEF per i redditi inferiori o uguali ad €. 

9.000,00; 
 
Successivamente, su proposta del Presidente : 
 
con voti favorevoli unanimi, resi dai n. 7 consiglieri presenti e votanti, il presente atto deliberativo viene 
dichiarato immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

-IL PRESIDENTE - -IL SEGRETARIO COMUNALE- 
(Firmato: Arch. Donatella MARTINO) (Firmato: D.ssa Barbara Manganiello) 

 
 
 
 

 

DAL REGISTRO INFORMATICO delle 

PUBBLICAZIONI all’ALBO PRETORIO ON-LINE 
 

Copia della presente deliberazione, ai fini della pubblicità legale degli atti e della trasparenza 
dell’azione amministrativa, è stata pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art.32, comma 1, 
della legge 18.06.2009, n. 69, sul sito web http://www.comune.greci.av.it del Comune di 
Greci alla sezione “Albo Pretorio on-line”  per quindici giorni  consecutivi ai sensi 
dell’art.124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 

Greci,li ______22.05.2017_______                 -IL SEGRETARIO COMUNALE- 
                                                                                             
                                                                                      (Firmato: D.ssa Barbara Manganiello) 
 
 
               

 
 
 

 

ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi: 
 

 del terzo comma dell’art.134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo trascorsi 10 (dieci) 
giorni dalla pubblicazione; 

 

x 
del quarto comma dell’art.134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo stata dichiarata 
immediatamente eseguibile. 

 

Greci,li ____22.05.2017_______                 -IL SEGRETARIO COMUNALE- 
                                                                                      (Firmato: D.ssa Barbara Manganiello) 
 
 
               

 
 
La presente deliberazione è conforme all’originale depositato agli atti dell’Ufficio di 
Segreteria.  

Greci,li ______22.05.2017_______                 -IL SEGRETARIO COMUNALE- 
                                                                                            (D.ssa Barbara Manganiello) 
 
 
 
 
 

 


