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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Numero  26   Del  23-07-17 
 
 

 
Oggetto:    

  Articoli 193, comma 3,  243-bis e 243-ter del D.Lgs.18/8/2000 n°267- Modifica in aumento 
nella misura massima consentita delle aliquote dei tributi comunali ai fini del ripristino delle 
condizioni di equilibrio finanziario, dell&#8217;adozione del piano di riequilibrio pluriennale e 
dell&#8217;accesso al fondo di rotazione.  

  
 
 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventitre del mese di luglio alle ore 10:00, nella Sala delle adunanze Consiliari  
della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente si é riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di 
legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
Presiede l'adunanza Di Folco Valentina  in qualità di PRESIDENTE 

     
       Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 
 

   Galli Marco P RICCI ANNA MARIA P 
Guerriero Elisa P Di Folco Valentina P 
Celani Anna Letizia P CASTALDI PAOLO A 
Cacciarella Vincenzo P ZEPPARI CLIZIA P 
D'Orazio Giovanni P GALLINA ANNA P 
BERTONI FLORIANO P PELLEGRINI ROBERTO A 
FORTUNA ARDUINO P   

   
 
risultano presenti n.  11 e assenti, sebbene invitati,  n.   2.  
 
       Con l’assistenza del Segretario Generale Iannotta Nadia 
 
 
       Il PRESIDENTE, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopra indicato. 



Si dà atto che alle ore 10.14 è presente in aula il consigliere Pellegrini 
Presenti n.12 
Assenti n.1 (Castaldi) 
Relazione sull’argomento l’assessore Cacciarella. 
Interviene il consigliere Pellegrini – dichiara il suo voto contrario in quanto oggi è stata dichiarata la bancarotta 
del Comune. 
Replica l’assessore Cacciarella - ciò che dice Pellegrini non è riscontrabile da nessuna parte. 
Il consigliere Pellegrini ribadisce che l’amministrazione avrebbe potuto accendere il mutuo tre anni fa ciò 
avrebbe evitato oggi il ricorso al Piano di Riequilibrio. 
Il Consigliere Gallina dichiara il suo voto contrario per le motivazioni addotte nei punti precedenti. 
Il Sindaco ricorda che le agevolazioni in materia tributaria sono state introdotte da questa amministrazione. 
Oggi ci si trova ad affrontare una situazione difficile non determinata da questa amministrazione. 
 
Gli interventi tutti nella loro forma integrale sono riportati nel file audio formato mp4 salvato su DVD, 
depositato presso la Segreteria comunale unitamente alla fono trascrizione automatica. 
 
Successivamente,  
 

Il Consiglio Comunale 
 
Premesso che l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito dal 1 gennaio 2014 
l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i 
servizi indivisibili, disciplinato dai commi 669-703 
 
Vista la delibera consiliare n°32 del 8/9/2014 con la quale è stato approvato il regolamento istitutivo 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 
 
Richiamata  la deliberazione consiliare n°11 del 31/3/2017 con la quale sono state confermate per l’anno 2017 
le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria: 
 

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze (C1, C6 e C7), così come definite dall’art. 
13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

3,50 ‰ (per mille); 

Aliquota applicabile alle aree fabbricabili a destinazione 
industriale ricadenti nel vigente PRT ASI 7,60 ‰ (per mille); 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 10,60 ‰ (per mille), di cui 7,6% 
riservato esclusivamente allo Stato 

Aliquota ordinaria per tutte le altre tipologie di  fabbricati,  
aree edificabili e altri immobili 10,60 ‰ (per mille); 

 
 
Dato atto che a decorrere dall’anno 2016   le abitazioni principale (con esclusione di quelle di lusso di cui alle 
categorie A1, A8 e A9) non sono soggette alla Tasi ed il comune non ha introdotto sia nel 2016 che nel 2017 
aliquote per altri immobili diversi dalle abitazioni principali; 
 
Richiamata la deliberazione consiliare n°10 del 31/3/2017 con la quale per l’anno 2017 è stata confermata  
l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,8% con 
una soglia di esenzione dalla  applicazione della addizionale medesima per redditi inferiori a €.12.000,00 con la 
precisazione che, ai sensi dell’art.1, comma 11, del D.L. 13/8/2011 n°138, convertito dalla Legge 14/9/2011 



n°148, nel caso di superamento del suddetto limite, l’addizionale medesima deve essere applicata  al reddito 
complessivo; 
 
Visto l’art.1, comma 26, della legge 28/12/2015 n°208 (legge di stabilità 2016)che testualmente dispone: 
“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di 
finanza pubblica, per l'anno 2016 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. Sono fatte salve, per il settore 
sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, 
commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali 
incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. 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, 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”; 
 
Visto l’art.1, comma 42, lett.a), della legge 11/12/202016 n°232 (legge di stabilità 2017) che ha prorogato al 
31/12/2017 la sospensione disposta con il richiamato l’art.1, comma 26, della legge 28/12/2015 n°208 (legge di 
stabilità 2016); 
 
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n°17 adottata nella seduta del 24/4/2017 con la quale il Consiglio 
comunale ha stabilito di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art.243 bis del 
D.Lgs.18/8/2000 n°267; 
 
Vista la deliberazione consiliare n°24 adottata nella seduta odierna con la quale il Consiglio comunale ha 
approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, redatto in base alle linee guida della Corte dei Conti, 
avente per oggetto le misure da adottare ai sensi e per gli effetti dell'art.243 bis,comma 8 del D.Lgs.18/8/2000 
n°267 in ordine al prefissato graduale riequilibrio-finanziario per tutto il periodo 2017-2026; 
 
Dato atto:  
- che nel piano di riequilibrio finanziario approvato dal Consiglio comunale è previsto il ricorso all’accesso al 
fondo rotazione di cui all’art.243-ter del D.Lgs.18/8/2000 n°267; 
- che tra le condizioni necessarie per l’accesso al Fondo di rotazione, in aggiunta ai provvedimenti da assumere 
obbligatoriamente indicati all’art.243-bis, è che l’ente si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote e 
tariffe nella misura massima prevista anche in deroga ai termini di legge (art.243 bis, comma 8, lett.g), del 
D.Lgs.18/8/2000 n°267). 
 
Richiamato l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il quale prevede 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”. 
 
Evidenziato che il principio secondo cui le aliquote e le tariffe dei tributi locali devono essere approvate entro 
la data stabilita per l’adozione del bilancio di previsione incontra un’espressa deroga prevista all’art. 193 del 
TUEL, che ha introdotto la possibilità di modificarle in concomitanza con la manovra che l’ente locale deve 
effettuare in caso di accertamento negativo circa il permanere degli equilibri di bilancio; 



 
Preso atto ed Evidenziato, pertanto, che l’art.193 del D.Lgs.267/2000  
- Al comma 2 prevede, tra l’altro, che “ con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e 
comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare 
atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, 
contestualmente:  
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un 
disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della 
gestione dei residui”.  
- mentre al successivo comma 3 dispone che “per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, 
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi 
di propria competenza entro la data di cui al comma 2”; 
 
Evidenziato, quindi, che,  nell’ipotesi in cui in sede di verifica sul permanere degli equilibri di bilancio i dati della 
gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, l’ente ha la facoltà di modificare le tariffe e le aliquote 
anche oltre il termine di cui al richiamato art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, purché entro la data 
fissata dal comma 2 dello stesso art. 193 del TUEL, vale a dire entro il 31 luglio di ciascun anno; 
 
Evidenziato, altresì, che la facoltà di procedere all’aumento delle aliquote e delle tariffe in seguito 
all’accertamento negativo in ordine al permanere degli equilibri di bilancio può essere esercitata dal Comune di 
Ceprano anche in deroga al c.d. blocco degli aumenti dei tributi locali di cui all’art. 1, comma 26, della legge 28 
dicembre 2015, n. 208 avendo questo ente avviato  la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale 
(cd.predissesto) ai sensi dell'articolo 243-bis del D.Lgs.18/8/2000 n°267 con l’approvazione del piano di 
riequilibrio finanziario pluriennale fattispecie di esclusione dal divieto di aumento delle aliquote dei tributi locali 
prevista dal citato art. 1, comma 26, della legge 28/12/2015 n°208;  
 
Viste  le disposizioni in precedenza richiamate; 
 
VISTO  il D.Lgs.18/8/2000 n°267, 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile dell’atto, ai seni dell’art.49 del TUEL; 
 
Con VOTI: 
Presenti n.12 
Votanti n.12 
Favorevoli n.9 
Contrari n.3 (Gallina, Pellegrini, Zeppari) 
Astenuti n.0 
Espressi per alzata di mano, 

DELIBERA 
 
Per i motivi indicati in premessa indicati che qui si intendono integralmente riportati, 
 
1) Di determinare per l’anno 2017 e seguenti le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria: 
 

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze (C1, C6 e C7), così come definite dall’art. 
13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

6,00 ‰ (per mille); 



Aliquota applicabile alle aree fabbricabili a destinazione 
industriale ricadenti nel vigente PRT ASI 10,60 ‰ (per mille); 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 10,60 ‰ (per mille), di cui 7,6% 
riservato esclusivamente allo Stato 

Aliquota ordinaria per tutte le altre tipologie di  fabbricati,  
aree edificabili e altri immobili 10,60 ‰ (per mille); 

 
 
2) di confermare per l'anno 2017 e seguenti l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle 
persone fisiche nella misura dello 0,8% e di eliminare la soglia di esenzione dalla applicazione della addizionale 
comunale medesima per redditi inferiori a €.12.000,00; 
 
3) Di determinare per l’anno 2017 e seguenti le seguenti aliquote del Tributo sui Servizi indivisibili (Tasi)  
 

 
 
 
 
 
 
 

4) Di dare atto che le aliquote modificate con la presente deliberazione decorrono dal 1/1/2017. 
 
5) ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, di inviare la presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni e secondo le 
indicazioni stabilite dal Ministero medesimo, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del 
testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’art.1, comma 3, del D. Lgs. 28/9/1998 n°360 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Successivamente, il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione avente il 
seguente esito:  
VOTI: 
Presenti n.12 
Votanti n.12 
Favorevoli n.9 
Contrari n.3 (Gallina, Pellegrini, Zeppari) 
Astenuti n.0 
Espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs.18/8/2000 n°267. 
 
 
 
 

TIPOLOGIA ALIQUOTA 

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze (C1, C6 e C7), così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011 

___‰ (per mille); 

Altri fabbricati ed aree fabbricabili 0,80 ‰ (per mille); 



Art. 8 - quarto comma - dello STATUTO COMUNALE 
Letto e sottoscritto: 
 

Il Presidente Il Segretario Generale  
f.to Di Folco Valentina f.to Dott.ssa Iannotta Nadia 

________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, 
 

D I S P O N E 
 
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
 
Venga affissa all'Albo Pretorio dell'Ente per rimanervi 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 
124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 
 
 [] Venga inviata, per l'esecuzione, agli Uffici interessati in quanto dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
 
Ceprano, lì 25-07-17              

Il Segretario Generale 
f.to Dott.ssa Iannotta Nadia 

C E R T I F I C A 
 
 
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE su conforme attestazione del dipendente responsabile 
addetto alla pubblicazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal                                      25-07-17 
al                                 09-08-17 al corrispondente n.            del Registro Pubblicazioni;   
  
CHE la stessa è divenuta esecutiva il          perché: 
 
[] - Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3, d. Lgs. 267/2000); 
[] - Nella stessa data di pubblicazione, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi 
dell’art. 134 u. c. T.U. 267/2000; 
 
Ceprano, lì 25-07-17              

 
 

Il Dipendente Responsabile 
Stefano Cannizzaro 

 
Ceprano, lì 25-07-17              

Il Segretario Generale 
Dott.ssa Iannotta Nadia 

 
Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Ceprano, lì ____________                                                                                            Il Segretario Generale 
                                                                                                                                   Dott.ssa Iannotta Nadia 
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