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ORIGINALE  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

n°     13         del   29-03-2017 
 

Oggetto:  Conferma anno 2017 aliquote IMU, Tasi, IRPEF 

 
L’anno  duemiladiciassette  e di    questo il giorno  ventinove  del mese di  marzo  alle 

ore 15:00 nella Sala delle adunanze consiliari Alessandro Di Trapano della Sede Comunale, a 
seguito di determinazione del Presidente del Consiglio ai sensi dell’art. 39, comma 1°, del 
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e dell’art. 9 comma 3 del vigente statuto comunale 
si è riunito il consiglio comunale in sessione  Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima 
convocazione. 
 

Proceduto all’appello nominale risultano: 
Il Sindaco Dr. Campoli Andrea è presente;   

 
Campoli Andrea P Di Palma Serafino P 
Di Raimo Sergio P Lombardi Luciana A 
Giorgi Giov.  Battista P Polidoro Enzo P 
Uscimenti Armando P Roscioli Senibaldo P 
Bernasconi Giovanni P Reginaldi Roberto A 
Rizzo Paolo P Brandolini Antonia P 
Grenga Remo A Piccolo Antonio A 
Ciocca Marcello P Moraldo Giovan Battista P 
Di Pastina Ernesto Carlo P   
 
ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   4.  
 
 
 
Presiede la seduta il Dr. Di Raimo Sergio  nella qualità di   PRESIDENTE: 
 Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dr. Di Rini Gloria 
La seduta è Pubblica 
 IL PRESIDENTE, dichiara aperta la seduta. 
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Relaziona l’Ass. Bernabei 

 

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce 

che gli enti locali deliberano, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, entro la data fissata dalle 

norme statali, per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 

Visto l’articolo 193, comma 3 del TUEL, così come novellato dal decreto legislativo n. 

126/2014, per cui “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 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”, 

ossia il provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

 

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), per 

il quale: “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in 

coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è 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”; 

 

CONSIDERATO che con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 31/10/2012 sono 

state approvate le aliquote e le detrazioni IMU per l’anno 2012 e che non sono stati 

successivamente approvati atti di modifica delle stesse; 

 

Considerato che con delibera di Consiglio Comunale n. 40 dell’8/07/2015 è stata 

approvata l’aliquota TASI per l’anno 2015; 

 

Considerato che con delibera di Giunta Comunale n. 96 del 11/07/2014 è stata 

confermata l’aliquota IRPEF per l’anno 2014 e che non sono stati successivamente 

approvati atti di modifica della stessa; 

 

Ritenuto opportuno procedere alla conferma delle aliquota di cui sopra per l’anno 

2017; 

 

Ascoltato il dibattito dei consiglieri (Allegato A) 

 

 

Il Consiglio Comunale 

Con votazione  per appello nominale che dà il seguente risultato: 
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Consiglieri presenti   n. 10 
Assenti                           n. 7 ( Grenga, Di Palma, Lombardi,Reginaldi, Brandolini, Piccolo,  
                                                 Moraldo) 
Astenuti                      n.   0 
Voti favorevoli           n. 10 
Voti contrari                n   0 
 

 

Delibera 

 

1.di confermare per l’anno d’imposta  2017 le aliquote di cui in narrativa come vigenti: 

 

IMU  aliquota pari al  10,6 per mille 

 
TASI  aliquota  pari  al  2,4 per mille 

 

IRPEF  aliquota pari a  0,80% 

 
 
2. di trasmettere la presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, esclusivamente in via telematica mediante inserimento 
nel portale del federalismo fiscale all’indirizzo: www.portalefederalismofiscale.gov.it 
nei termini indicati dall’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, 
convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011; 
 

Il Consiglio Comunale 

Con  successiva votazione  per appello nominale che dà il seguente risultato: 

Con votazione  per appello nominale che dà il seguente risultato: 

Consiglieri presenti   n. 10 
Assenti                           n. 7 ( Grenga, Di Palma, Lombardi,Reginaldi, Brandolini, Piccolo,  
                                                   Moraldo) 
Astenuti                      n.   0 
Voti favorevoli           n. 10 
Voti contrari                n   0 
 

 

Delibera 

 di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr. Di Raimo Sergio Dr. Di Rini Gloria 

 
 

 Parere Favorevole ai sensi dell’articolo49, comma 1, D.lg.vo 18.8.2000, n. 267: 
 
 
 
per la regolarità tecnica 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dr. Formicuccia Piero 

Per la regolarità contabile 
IL RAGIONIERE GENERALE 

 Dr. Formicuccia Piero 
 

 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  
 

ATTESTA 
 

1) CHE la presente deliberazione: 
� E’  pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Sezze, come prescritto dall’art. 124 D.Lg.vo 18.8.2000, n. 

267, a partire dal 18-04-2017 per rimanervi per 15 giorni consecutivi; 

 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4 TUEL 267/2000 e successive 
modifiche); 

 
 
 

Sezze li, 18-04-2017 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Dr. Di Rini Gloria 


