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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 del 28.04.2017

OGGETTO: Apptovaziorle aliquote IMU e TASI anno 20fl .

L'anno duemiladiciassette il giomo ventotto del mese di aprile, alle ore 18,40

nell'apposita sala consili arc' C laudio La sanno ";

IL CONSIGLIO COMUNALE

Convocato con lettera d'invito n 7179 del07 /04/2017, in seduta ordinaria ed in prima

convocazione, si è riunito con f intervento dei signori

CONSIGLIERI Ptesente Assente

GIUSEPPE DE PASQU,\LE x
GIUSEPPE D'AMBROSIO x
LUIGI PAGLIUSO x
MARIO MARI,{NO x
TOMMASO YAZZA x
VATERIO MASSIMO MILETTI x
MEIANIA MASIELLO x
ASSUNTII.{A D',{'MBROSIO x
GIOVANNI GRTECI x
CARMINE BEATRICE x
MARIA NEVE DE ROSA x
TOTALE 9 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenzat]. Sindaco

Aw. Giuseppe De Pasquale che dichianvthdamente aperta la seduta;

Patecipa alla seduta il Segretario Dr. Salvatore Marchesano

La seduta è pubblica



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
- che I'art. l, comma 639, della Legge n. 147 del27 dicembre 2013, ha istituito I'imposta unica
comunale (IUC), che si compone delf imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai -'.
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore chei'i-l
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del'

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; f,,-,

- che con propria deliberazione n. 13 del 19.07.2014, immediatamente eseguibile, ò stato approvato

il regolamento delf imposta unica comunale IUC, comprendente la disciplina :

a) dell'imposta unica comunale - IUC

b) dell'imposta municipale propria - IMU
c) della tassa sui servizi indivisibili - TASI

d) della tassa sui rifiuti - TARI;

- che con deliberazione consiliare n. 13 del 10.08.2015, esecutiva, si approvavano le modifiche al

citato regolamento, per effetto di quanto stabilito dal D.L. n. 4120L5, convertito con legge n.

3412015, in materia di IMU per i terreni agricoli, ed a precisazione di alcune norme regolamentari

che presentavano dubbi interpretativi, giusta deliberazione consiliare n. 37 del 21.11-2014;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilita 2016), è nuovamente intervenuta a
noflnare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unicacomunale (IUC);
DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 12 deL27.05.2016, si è proweduto al recepimento

delle nuove norrne introdotte dalla citata Legge di stabilita 2016, in materia di IUC;

RICHIAMATO fad. l, comma 42, della L. 23212016 (legge di stabilità 2017), che prevede il
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per il
2016, fatta eccezione per le kriffe relative alla tassa rifiuti (TARI) con la quale deve essere garantita

la copertura del costo del servizio al100%;

\ASTO il D.L. n.24412016, art.5, comma 11, con il quale il termine per la deliberazione del
Bilancio di Previsione per l'anno 2017, già prorogato aL28.02.2017 con D.D.L. di bilancio 2017;
art.65,corrma 9, è stato ulteriormente differito a131.03.2017;

VISTA la deliberazione consiliare n. 13 del 27.05.2016, esecutiv4 con la quale si determinavano le

aliquote e detrazioni dell'IMU e TASI per I'anno 2016;

PRESO ATTO della previsione di spesa per il corrente esercizio finanziario 2017 rclativa ai servizi
indivisibili, già individuati con propria deliberazione t. 1412015;

VISTO l'art.2O del citato Regolamento IUC;

\TISTO che con I'art. 1, co. 14, della legge n.20812015, è stato previsto di eliminare dal campo di
applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia
l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, falla eccezione per
le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali Nl, NB e N9;

RITENUTO quindi di dover confermare per l'anno 2017 le medesime aliquote e detrazione per

abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2016 e confermare anche per I'anno 2017 la

medesima aliquota TASI deliberata per I'anno 2016, per le fattispecie dirr".." dalle abitazioni

principali;
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VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio,

ai sensi dell'art. 49ll,D. Lgs, n. 26712000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- Di confeilnare, per I'anno 2017, per quanto espresso in premessa, le seguenti aliquote e

consiliare n. 13 delioni dell'IMU, già deliberate, per I'anno 2016, con deliberazione

5.20t6:

aliquota di base di cui all'art. 13, co. 6,del D.L. n.20ll20ll, convertito in L. 21412011e s.m.e i:

b) aliquota da applicare all'abrtazione principale e relative pertinenze, limitatamente alle categ.

catastali Nl, N8 e N9:
0r4o/o;

c) aliquota ridotta per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, co. 8, del cit. D.L. n.20ll20ll:

d) detrazione d'imposta prevista dall'art. 13, co.

I'abitazione principale e relative pertinenze,
10, D.L. 201 cit., convertito in L. n. 2l4l20l1,per
per il periodo durante il quale si protrae tale

3) - Di confermare, per I'anno 2017, I'aliquota TASI, già deliberata per I'anno 2016, con citata

deliberazione consiliare n.1312016, nella misura del 2 per mille, per le fattispecie diverse dalle

abitazioru principali, per quanto in premessa specificato, dando atto di quanto previsto dall'art.20
del Regolamento IUC in materia di servizi indivisibili;

4) - Di dare atto che la presente deliberazione ha effrcacia dal 1" gennaio 2017;,

5) - Di fare espresso rinvio aI regolamento IUC per quanto non previsto nel presente atto;

6) - Di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e,

delle Finanze nei termini e con le modalità di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito

informatico dello stesso Ministero, nonché pubblicata sul sito istituzionale dell'ente.

Con separata votazione palese, riportante il medesimo esito della precedente, dichiarare la presente

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 734, co. 4, del D.Lgs. n.26712000.



DELIBERA

N. __

COMUNE DI 'ìrlrql"r$
PROVINCIA DI AVETLINO

ROPOSTA di DEL

PARERE Dl REGOLARITA' TECNICA - Art, 49 comma 1 det r.U.
Il sottoseritto responsabile d.ei servizio oggetto d,ella presente proposta esprirne por|,re ?AVOBry'OLE d.i rego.

Larità, iccnica,

PARERE Dl REGOLARII A' C0NTAB|LE - Art, 49 comma 1 det T,U.
Il sottoscritto responsabile d,et eervizio finanziaria esprirne parere PAvoREvOLE di regolarità, conta,bile

PER PRESA VISIONE
IL SEGRETANIO COMUNALE.IL D.G,

I
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Di quanto sopra si è redatto il preseflte verbale che, salvo ulteriore lettwa e

definitiva apprcvazione nella prossima seduta, è sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to,$v. Giuseppe De Pasquale

IL SE GRETA.RI O COMUNALE
F.to Dr. Salvatore Marchesaflo

Per copia conforme all'odginale, per uso amministrativo.

Bonito lì, 1 5 }4l{tl, 2017

Certifico che copia della deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo

Comune da ogi per 15 grorni consecutivi, ai sensi de17'at1.24, D.Lgvo 267 /2000.

Dalla Residenza Municipale, h i 5 I'4'i "' 2C1/

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Salvatore Marchesano

ESECUTf\TTA'
La presente delibera zione,

- è stata affissa all',{,lbo Pretorio comunale per 15 grorni consecutivi

dal al senza reclami.

Dalla residenza comunale, Il Segretario Comunale

Dr. Salvatore Marchesano

Comunale


