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ADUNANZA    ORDINARIA   PUBBLICA DI  PRIMA CONVOCAZIONE 

 

 

 

 

    L'anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di Maggio alle ore 19:05 nella sala delle 

adunanze della sede municipale, con apposito avviso scritto, contenente gli argomenti da trattarsi, 

diramato dal Sindaco a tutti i Consiglieri, è stato convocato nelle forme prescritte dalla legge  il 

Consiglio Comunale di Molise. 

 

 

All'appello risultano rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.: 

 

N° Cognome 

 

Nome Incarico Presente/Assente 

1 CIRELLI Domenico SINDACO – PRESIDENTE P 

2 LIBERANOME Giuseppe CONSIGLIERE P 

3 TOMBA Catia CONSIGLIERE P 

4 D'ANGELO Antonio CONSIGLIERE P 

5 DI IORIO  Tiziana CONSIGLIERE P 

6 FRATANTUONO Maria Cristina CONSIGLIERE P 

7 D’ALESSANDRO Dmytro CONSIGLIERE P 

8 DI IORIO Gabriele CONSIGLIERE P 

9 COLANTUONO  Agnese CONSIGLIERE P 

10 CIRELLI Giuseppe CONSIGLIERE P 

11 LIBERANOME Nicolino Ugo CONSIGLIERE A 

 

                          Totale presenti n.: 10          Totale assenti n.:  1 

 

 

     Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

lett. a, del D. Lgs. 18/08/2000, n.267) il Segretario Comunale  Dott. Franco Di Girolamo. 

   Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Domenico CIRELLI in qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.  

 Il Sindaco invita i consiglieri presenti alla  trattazione dell'argomento in oggetto  sopra 

indicato posto al n. 4 dell'ordine del giorno.  

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 

dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici 

ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»; 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 

n. 296, il quale dispone 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 

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno»; 

VISTO l’art.5, comma 11, del decreto legge 30.12.2016, n.244, convertito in legge n.19 del 

27.02.2017,  con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti 

locali, per l'anno 2017, è stato differito al 31 marzo 2017; 

VISTA  la propria precedente deliberazione n. 13 del 26.09.2014 con la quale veniva approvato il 

regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale “IUC”;  

VISTA  la propria precedente deliberazione n. 14 del 26.09.2014 con la quale venivano stabilite le 

aliquote e tariffe dell’Imposta Comunale “IUC”, e relativamente alla TASI (Tributo servizi 

indivisibili) veniva determinata l’aliquota nella misura dell’uno per mille con applicazione della 

percentuale del 10% a carico del possessore o detentore, per tutte le tipologie di immobili, e che per 

gli anni 2015 e 2016 tale imposta è rimasta invariata; 

VISTA la legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha introdotto una serie di novità 

in materia di IUC con particolare riferimento alle sue componenti TASI e IMU; 

PRESO ATTO che la predetta legge di Stabilità 2016 ha esentato dal pagamento TASI 

l’abitazione principale e relative pertinenze, mantenendo inalterata l’imposta TASI per tutte le 

altre tipologie di immobili; 

RICHIAMATO l’art.1 comma 26 della L. 208/2015, e ss.mm.ii. che recita quanto segue: “Al fine di 

contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di 

finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle 

deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali 

attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 

applicabili per l'anno 2015. ……. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa 

sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, (e a 

decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 

14 marzo 2011, n. 23,) ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 

243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi 

degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 26/09/2014 con cui sono state 

approvate le aliquote TASI per l’anno 2014; 

CONSIDERATO che le stesse sono state confermate anche per gli anni 2015 e 2016; 

RITENUTO pertanto, in ossequio a quanto stabilito dalla legge n.208/2015, confermare le aliquote 

TASI in vigore nell’anno 2016 anche per il corrente anno 2017; 

DATO ATTO  che  l’adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio Comunale; 

ASSUNTO il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine all’adozione del presente 

atto sotto il profilo di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.08.2000, n. 267; 

ASSUNTO il parere favorevole del Responsabile del servizio in ordine all’adozione del presente 

atto sotto il profilo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.08.2000, n. 267; 

VISTO l’esito della votazione, che riporta il seguente risultato: voti favorevoli n.10 su n. 10 

consiglieri presenti e votanti;  

 

 

DELIBERA 

 



1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di confermare per l’anno 2017 le aliquote TASI applicate nell’anno 2014, 2015 e 2016 

come di seguito indicato: 

tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze – classificate 

nella categoria catastali A/1, A/8 e A/9 – art. 1, comma 

14 lettera a) Legge n. 208/2015 del 01/01/2016 -  

1,00 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  1,00 per mille 

Altre tipologie di fabbricati ed aree fabbricabili 1,00 per mille  

 

3. Di precisare che nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal 

titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di 

un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del 10% 

dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di riferimento 

dell’immobile e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare; 

 

4. Di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze , entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 

446/1997;   

 

 

 

 

Infine 

 

Il presente atto, stante l’urgenza, viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

quarto comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che testualmente recita: 

“4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 

immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti”. 

Voti favorevoli n. 10, voti contrari n. -- su n. 10 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di 

mano 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la seguente deliberazione immediatamente eseguibile 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VISTO: Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  del presente atto.  

              Art. 49  del T.U. 18.08.2000, n.267 

 

                                                                                                 

                                                                                                     IL RESPONSABILE 

                                                                                                  F.to  Domenico CIRELLI 

 

 
  



VISTO: Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile  del presente atto.  

              Art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 

 

                                                                                                 

                                                                                                     IL RESPONSABILE 

                                                                                                  F.to  Domenico CIRELLI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

               IL PRESIDENTE                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

           F.to  Domenico Cirelli                                                                  F.to Franco Di Girolamo 

 

 

 

Il sottoscritto Messo Comunale,  Responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di 

pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio; 

Visto lo statuto comunale 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma1, 

della legge 18 giugno 2009, n. 69).  

 

Dalla residenza comunale, lì  13.06.2017 

 

                                                                                                                  IL MESSO COMUNALE 

                                                                                                                    F.to Felice Colantuono                                                                                                           

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza comunale, lì  13.06.2017 

                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

               Dott. Franco Di Girolamo 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

[  x ] poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000); 

[    ] poiché sono decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio (Art. 134, comma 3, 

del D.Lgv. n. 267/2000). 

 

Dalla Residenza comunale, lì  22.05.2017 

                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                              F.to Dott. Franco Di Girolamo 

   

 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata  nel sito web istituzionale di questo Comune per 

quindici giorni consecutivi dal ........................................... al ...................................... . 

Dalla residenza comunale, lì .......................................... 

 

                                                                                                                     IL MESSO COMUNALE                      

                                                                                                                             Felice Colantuono                                                                 


