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L'anno duemiladiciasette, il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 18,00 in Alvito, nella sala delle adunanze
si è riunito il Consigllo Comunale, convocato dal Presidentè con awisi scritti a domicilio, ai sensi dell'art.so, 2"c D.
tgs 262 2000, in seduta ordinaria pubblica ed in prima convocazione.

Fatto formale appello nominale, risultano

PRESENII ASSENTI
1. MARTINI Duilio x
2. CERVlAngelo x
3. SAMBUCCI Franco Paolo x
4. DANIEU Matteo x
5. PANELIA lrene x
5. SERRA Massimo x
ZJ4TA Fillppo x
8. BOVE Cesldio x
9. IACOBONE Paola x
10. D'ALICANDRO Nicola x
U.. CAPOCCIA Vlncenzo x

Prèsentl n. _9_ Assl|ltl n. _2_

Pr€sièdè il slg. Cesidio Bove.
Asslstè, con funzloni di segretario comunale D.ssa Aruta Antonletta, la quale prowede alra redazlone del presente verbare.

Partedpano sena dlrltto dl voto gli Assessori

12. Dl BONA Franco x
13. IACOBONE Rita x

Essendo legal€ il numero degli intervenuti e constatato che l'lnvito alla riunione è stato esteso anche agli Assessorl comuna[,
che anche se presenti, non hanno diritto alvoto, lt Presidente dhhlara aperta la seduta che sitiene in f;rma pubblica, per |a
trattazione dell'oggetto sopraindicato.



It coilstcuo coMuNAtE
Vlstl:
. l'art.53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28,12-2@1, n. 44{l

che stabilisce che iltermine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1" gennaio dell'anno di riferimento;

o 'art, 1, comma 169, della Legge 27,72.2@6, n. 296, che stabiligce che 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 pre\risione.

Dette deliberazioni, anche s€ approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicatq
hanno effetto dal 1" gennaio dell'anno di riferimento.

Rllevato che compete al Consiglio Comunale determinare, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.tgs. n.
M6/7997,le aliquote e le detrarioni dell'imposta di cui trattasi a valere per l'anno 2017, secondo le disposizioni dell'art. 13

del D.L. n. 20tl20lt, degli artt. 8 e 9 del D.l.gs. n. 2312011, in quanto compatibili e delle altre norme a cui i suddetti articoli
fanno rinvio, con particolare riferimento al D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, istltutivo dell'lmposta Comunale sugli lmmobili (lcl).
Vlsto f'art. 1, comma 639, délla Legge n. 147 /2OLg (Legge di stabilita 2014), così come modificato, istitutivo, a decoffere dal

01.01.20L4, dell'lmposta Unica comunale (l,U.c.), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di
immobili di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;
Vlsto altresì che la l.U.C. è composta dai seguenti tributi comunali:
lmposta Municipale Propria (lMUldi natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;
Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
Tributo per i servizi indivlsibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
Vlsto f'art. 1, comma 703, della Legge n. 1422013 il quale stabilisce comunque che "t'entroto ln vlgore della tUC lascla solva
la disciplind dell'lMu'.
Tenuto conto di quanto stabilito dal DDL di Bilancio 2017, proroga al 3/03/2017 il termine per l'appro\razione del bilancio di
previsione degli enti locali;
Att6o che la legge 28h212075, n. 208 (tègge di Stabilita 2016) è nuovamente interuenuta a normare le componenti IMU e
TASI dell'hposta Unica Comunale (lUC);

Considerato che le princlpali novità introdotte in materia di lmposta Municipale Propria (lMU), sono tutte di carattère

obbligatorio e quindi applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare ulteriori disposizioni al riguardo;
Tenuto conto quindl delle principali novità di seguito riassunte e sintetizzate:
. "lMlJ su immoúli concessi in comodoto d'uso omtuito a odrticolaú condizioni'; viene
introdotta una sola forma di comodato d'uso gratuito a cui è riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le

unita immobiliari, ad eccezione di quelle classifìcate nelle categorie catastali A/1, A/8, V9, concesse in comodato d'uso
gratuito a parenti in linea retta entro il !' grado (genitofr/frgli) che le utilizzano come abitazione principale a condizione che: il
contratto sia regolarmente registrato; il comodante possieda un solo immobile in ltalia e risieda anagraficamente nonché

dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; l'agevolazione si applica anche
nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile
adibito a propria abitazione principale. Ai fini dell'applicazlone della agevolazione le condizioni dianzi riportate devono
verifi carsi contemporaneamente.
. :!Ml) jzlgfjggljggL! essèndo Alvito Comune interamente montano vi8e l'esenzione dell'lmposta Municipalè Propria

(lMUl sui terreni agricoli;
Vtsto il Regolamento Comunale per l'applicazlone dell'lmposta Municipale Propria, approvato con deliberazione diConsiglio

Comunale n. L7 del27.O9.2Ot4;
VEta la deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 27.9.2014 di approvazione delle aliquote LM.U. anno 2014;

Rfchlamata fa legge n.232 del Lfh2l21l6 (Leggè di Stabilità 2017t che anche pet l'aîno 2017, al flnedi contenere il livello

complessivo della presslone tributaria, conferma il blocco degli aumenti dei tributi locali e delle addizionali rispetto alle
aliquote deliberate per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla Tassa Rifiuti (TARI);

Rltenuto quindi, fatte salve la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati nonché il rispetto degli equilibri di
bllancio, di confermare per l'anno 2017 le seguenti aliquote lMU, gia ffssate per l'anno 2014:

N.D. ÍIPOLOGIA DETTIMMOBILE ALIQUOTA %.

I Regime ordinario dell'imposta pèr tutte le categorie di immobili oggetto di
imposizione non incluse nelle sottostanti classifìcazioni.

8,5

2 Fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze limitatamente alle
categorie catastali A"/1, A./8 e A/9, nonché per le relative pertinenze

4,O
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Vlsto tl D.l-gs. n. 2672000 e s.m.i..
Itato atto:

' che la trasmissione telèmatica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote retative alla l.u.c.
mediante ínserimento nel Portale del Federalismo Fiscale costituisce, a tutti gli effetti, adempimento dell,obbligo di inviodi cui al combinato disposto dell'art.s2, 2"comma, del D.las. 4p;'lrggT e dell,art.l3, commi 13/bis e 15 del D.L.20ll201l-, conveîtito dalla legge 214l20U;

o che l'efficacia delle deliberazioni di approvazione detle aliquotg nonché dei regolamenti, decorre dalla data dipubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;
vtsta la nota del Ministero dell'€conomia-e delle Finanze - Dipartimento dellè Finanze - Direzione Federatismo Fiscale, prot.
!' m33/201a det zg'02'2014 la quale stabilisce te modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel portale
del federalismo fiscale, delle delibere dl approvazione delle aliquote o tariffe e del Regolamenti dell,lmposta unica
Comunale.
Acqulslti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile delservizio Finanziario, Responsabile anche della t.u.c. rispettivamente
in ordine alla regolarita contabile ed alla regolarita tecnico-amministrativa delt'atto, resi ai sensi dell,art.49, comma l delD.W.n.267l2WOt
ll comlgliere di minoranza D/Alicandro Nicola consegna la dichiarazione divoto contrario del gruppo, da allegare al presente
deliberato (allegato Al;
c,n la seguente vota2ione, espressa per alzata di mano: presenti n. 9, votanti n.9, voti favorevoli n.7, contrari n. 2 - i cons.di
minoranza D'Alicandro e Capoccia,

DETIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa è che qui si intendono integralmente riportate:1. Di confermare pèr l'anno 2017 le aliquote stabilite per l'lmposta Municipale propria per l,anno 2014 e successivi , a cui si
rimanda con la presente, come segue:

N.D. TIPOLOGIA DELTIMMOBITE ALIQUOTA
1 Reglme ordinario dett'imposta per tutte te categ-ie o-imm66iil@úii

imposizione non incluse nelle sottostanti classifi cazioni.
&s

Fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze linrrtatamente afle
c:rtegorie catastali V1, V8 e A/9, nonché per le relative pertinenze

4,O

Di dare atto dell'awenuto rispetto di guanto previsto dall'art.l, comma 677, de a legge n. 1422013 e di quanto previsto
dall'art.1, comma 26, della legge n. 208/2015;
Di inserire, ai s€nsi dell'art'l, comma 68& della legge n. 147 /2o11g, copia del presente prowedimento ne a apposita
sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione sul sito informatico dl iui al D.l4s. 360/1998 entro I
termini perentori di legge.

Parere favorevole dèl Responsabile del settore fìnanziario e della luc in ordine alla regolarità tecnico contabite ai sensi
defl'art.49, comma 1, dèl D.t€s. n. 267 del LSlOglZOú



ll presente verbale viene così sottoscritto:

ll Presidente ll Segretario Comunale

Per il parere di regolarità tecnico contabile ex art. 49, ro c. D.lgs z6Tlzooo

ll responsabile del servizio finanziario

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio on line di questo Comune
per:-5giorni consecutivi a0"n,."0", ' 

5 !1;l$: Zúll.

Pubbl. n. 

- 

d"l :-5--fiAfi_l6l?

ll Responsabile dellîlbo



Allesato'î" all'atto diC.C n.6 del 21.4.2017

Gruppo consiliare di minoranza "Alvito Bello"

Piazza della Viftoria, 6 - Alvito (FR)
alvitobello@qmail.com

Alvito,2'llo4l20'17

DICHIARAZIONE Dl VOTO (punto 5 all'O.d.G.)

lsottoscritti consiglieri di minoranza Nicola D'Alicandro e Vincenzo Capoccia, appartenenti al gruppo

consiliare di minoranza "Alvito Bello" esprimono voto CONTRARIO al punto 5 dell'ordine del giorno di questa

seduta consiliare, "lmposta Municipale propria anno 2017. Conferma aliquote'.

Tenuto conto degli obblighi relativi al rispetto degli equilibri di bilancio e al mantenimento dei servizi erogati

al cittadino e prendendo atto che la Legge di Stabilità 2017 conferma il blocco degli aumenti dei tributi locali

e delle addizionati rispetto alle aliquote deliberate per il 2015 al fine di limitare la pressione tributaria, si

evidenzia che dat 2014 ad oggi non vi è nessun chiaro impegno da parte dell'Amministrazione

comunale nell'adottare prowedimenti tesi atla diminuzione, seppur minima, dell'aliquota lMU.

Pertanto, il gruppo consiliare di minoranza "Alvito Bello" esPrime voto CONTRARIO.

V-uu,'fr"*^

di minorcnza Paola lacobone
+39 3381704663
alvitobello@gmail.com

www.alvitobello.il


