
 

 
 

COMUNE DI VISCIANO 
Provincia di Napoli 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 008 
 

Del 28.03.2017 

 

OGGETTO: 

 
Conferma per l’anno 2017 delle aliquote IMU e TASI. 
 
 
 
 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 10:26 presso l’Aula 

Consiliare sita in Via Libero Bovio, convocato con regolari avvisi, recapitati in termini di legge, si è 

riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e in prima convocazione. 

All’Appello nominale risultano presenti n. 05 Consiglieri Comunali e assenti, sebbene 

debitamente convocati, n. 03 Consiglieri, come segue: 

  P.te Ass.te 
01 Dott. Gambardella Pellegrino X  
02 Dott.  Luca Soviero  X 
03 Sig.  Trinchese Giovanni  X 
04 Ins.  Ferrante Vincenzo X  
05 D.ssa Palmese Virginia Luigia X  
06 Sig.  La Cerra Domenico X  
07 Sig.ra  La Manna Maria  X 
08 Sig. Acierno Francesco X  

 

É presente il Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Salvatore Silvestro. 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione ai sensi 

dell’art. 97, comma 4, lett. 4) del D. Lgs. 267/2000, il Segretario Comunale dott. Fabio Fariello.  

Assume la Presidenza la D.ssa Virginia Luigia Palmese. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti ai fini della legittimità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla discussione dell’argomento in oggetto indicato. 



 

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce il terzo punto all’ordine del giorno, lasciando la 
parola al Sindaco. 
 
Il Sindaco evidenzia quanto segue: La legge finanziaria 2017 ha previsto ha previsto, anche per il 
2017, il blocco dell’incremento dei tributi, ad eccezione della TARI. Con la presente proposta di 
deliberazione procediamo a: 
- confermare per l’anno 2017 le medesime aliquote IMU deliberate per l’anno 2016, approvate 
con provvedimento consiliare n. 15 del 20.04.2016; 
- confermare per l’anno 2017 le medesime aliquote TASI deliberate per l’anno 2016, approvate 
con provvedimento consiliare n. 16 del 20.04.2016. 
Si prende atto, altresì, che il gettito complessivo della TASI stimato per l’anno 2017 ammonta ad € 
139.987,05, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 51,52%. La 
legge finanziaria 2016 ha disposto l’esclusione della TASI sulle abitazioni principali. 
Lascia poi la parola al Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Salvatore Silvestro. 
 
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria spiega, in particolare, il ruolo della TASI, i 
presupposti di imposta  e le modifiche apportate dalla legge finanziaria 2016. 
Rileva che circa il 50% sarà rimborsato dallo Stato a copertura dall’esenzione. 
Evidenzia, infine, quali sono i servizi indivisibili. 
 
Alle ore 10:34 si allontana il consigliere La Cerra. Presenti 4. 
 
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria rappresenta che anche l’aliquota IMU è rimasta 
invariata e si  prevede, pertanto, lo stesso gettito nelle casse dell’Ente. Le scadenze sono 16 giugno e 
16 dicembre, come previsto per legge. 
 
Alle ore 10:40 il Presidente sospende brevemente la seduta. 
 
Alle ore 10:44 rientra il consigliere La Cerra. Presenti 5. 
 
Alle ore 10:45, accertata la presenza dei consiglieri intervenuti, il Presidente riprende la 
seduta. 
 
Terminati gli interventi il Presidente pone la proposta ai voti 
 
Con la seguente votazione resa nei modi di legge: 
Consiglieri presenti n. 5; 
Astenuti 1 (Acierno); 
Voti favorevoli 4; 
 
si vota per l’immediata eseguibilità 
 
Consiglieri presenti n. 5; 
Astenuti 1 (Acierno); 
Voti favorevoli 4. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 
- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ai commi da 639 a 731 

dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU 
(per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi); 

- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha apportato importanti 
variazioni alla IUC, in particolare per IMU e TASI; 

- la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017) ha previsto anche per l’anno 
2017 il blocco dei tributi locali (IMU e TASI); 

 
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 22.05.2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina della IUC; 
 
Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari 
e tariffari e relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) 
ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le 
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
Ritenuto di determinare per l’anno 2017 le aliquote IMU e TASI confermando quelle in 
vigore nell’anno 2016, deliberate rispettivamente con provvedimenti C.C. n. 15 e n. 16 del 
20/04/2016, esecutivi ai sensi di legge; 
 
Considerato, inoltre, che il gettito complessivo della TASI stimato per l’anno 2017 
ammonta ad € 139.987,05, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili 
finanziati del 51,52%, così determinata: 
 

Gettito complessivo stimato TASI (A) 139.987,05 

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il 
tributo (B) 

271.714,00 

Differenza (B-A) 131.726,95 

Percentuale di finanziamento dei costi (A) / (B) 51,52% 

 
Visto: 
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
- lo Statuto comunale; 
 



Acquisiti i pareri resi, per quanto di competenza dal Responsabile dell’Area Economico-
Finanziaria  in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs.nr.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Acquisito, altresì, il parere favorevole del Revisore dei conti, con nota prot. n. 1647 del 
22.03.2017 “Allegato B”; 
 
Visto l’esito della votazione 

D E L I B E R A 
 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
1. di confermare per l’anno 2017 le medesime aliquote IMU deliberate per l’anno 2016, 
approvate con provvedimento consiliare n. 15 del 20.04.2016; 
 
2. di confermare per l’anno 2017 le medesime aliquote TASI deliberate per l’anno 2016, 
approvate con provvedimento consiliare n. 16 del 20.04.2016; 
 
3. di dare atto che: 

-  in base al regolamento comunale IUC per la componente TASI, il tributo è 
destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per 
l’anno 2017, determinati secondo quanto indicato dal citato regolamento, sono 
dettagliatamente riportati nel prospetto allegato alla presente deliberazione sotto la 
voce “Allegato A”; 
- ai sensi dell’art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 tali aliquote e 
detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017; 
- le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché dei 
regolamenti devono essere inviate, a cura del Responsabile dell’Area Economico-
Finanziaria, esclusivamente per via telematica al Ministero dell’economia. 
L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione 
degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione 
degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a 
effettuare l’invio entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno 
precedente. 

 
4. di dichiarare con separata e palese votazione la presente delibera immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







In riferimento alla proposta di cui innanzi 
 

Il responsabile dl servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica in relazione 

all’art. 147 bis del T.U.E.L. esprime il seguente parere: 

FAVOREVOLE 

 

 

 

 

Visciano, 24/03/2017                        

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 
F.to Dott. Salvatore Silvestro  

 

Il responsabile dl servizio interessato per quanto concerne la regolarità contabile in relazione 

all’art. 147 bis del T.U.E.L. esprime il seguente parere: 

FAVOREVOLE 

 

 

 

 

Visciano, 24/03/2017                        

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 
F.to Dott. Salvatore Silvestro 

 

 

Il responsabile dl Servizio Finanziario in relazione al disposto art. 153, 5° comma del D. Lgs. 

267/2000, attesta la copertura finanziaria della spesa. 

L’impegno contabile n. ________ del ___________ per € ____________ è stato registrato 

sull’Intervento ________________ P.E.G. __________  gestione ___________________ in 

data ________________. 

Visciano, _____________                         

Il Responsabile dell’Area ___________________ 
F.to ______________________________ 

 

 



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 
 

Il Segretario Comunale  

F.to dott. Fabio Fariello 

 

 
 

Il Presidente 
F.to D.ssa Virginia Luigia Palmese 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Su conforme attestazione del messo notificatore comunale, si attesta che copia della presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune con il n. 1717 di protocollo il 

29 marzo 2017 per pubblicazione di quindici giorni, come prescritto dall’art. 124 del D. 

Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267. 

Visciano, li 29 marzo 2017 

 Il Segretario Comunale 
F.to dott. Fabio Fariello 

 

 

La presente dichiarazione è divenuta esecutiva il 29 marzo 2017 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (D. Leg.vo n. 267/2000 art. 134, comma 4) 
 Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (D. Leg.vo n. 267/2000 art. 134, comma 3) 

 

Visciano, li 29 marzo 2017 

 

 Il Segretario Comunale 
F.to dott. Fabio Fariello 

 

 

 

É copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo 

 

Visciano, li 29 marzo 2017 

   
 

Il Segretario Comunale 
F.to dott. Fabio Fariello 

 


