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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria in Prima convocazione - seduta Pubblica

RUSSO Romualdo Domenico P FERNICOLA Gerardo P

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  ventotto, del mese di marzo,  alle ore 18:00,  nella sala delle
adunanze consiliari dell’ex casa comunale, sita in via San Matteo, adiacente piazza Plebiscito, del
comune sopra distinto, alla Prima seduta in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai signori
consiglieri a norma di regolamento, risultano all’appello nominale:

PROVINCIA DI SALERNO

D'AMBROSIO Guido P TUCCI Maurizio P

MILLEROSA Ernesto P

ROSOLIA Vincenzo P

MONACO Giuseppina Tatjana

Risultano presenti n.   11 ed assenti n.    2

Preso atto che gli intervenuti sono in numero legale, il Cav. QUINTIERO Gerardo, nella sua
qualità di Presidente del consiglio, dichiara la seduta valida.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, Comma 4,
lettera a), del D. Lgs. n. 267/2000), il Segretario Comunale Dott. CARDIELLO FRANCESCO;

La seduta è Pubblica

Il presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto al
numero 2 dell’ordine del giorno.

P

Pubblicata all’Albo Pretorio Informatico (on-line)

il 30-03-2017  n. 240



In continuazione,

Presenti n. 11;

Assenti  n.   2;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ASCOLTATA una breve relazione introduttiva da parte del Vice Sindaco, geom. Donato
Cervino;

CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ( legge
di stabilità 2014) come modificato dall’articolo 1, comma 14, lettera a) della legge 28
dicembre 2015, n. 208 ( legge di stabilità 2016), ha istituito l’imposta unica comunale (
I.U.C.) precisando che:
“ Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura valore e l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi
comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale propria ( IMU ), di natura
patrimoniale, dovuta dal possesso 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 che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari
destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo
familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella
tassa sui rifiuti ( TARI ), destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore”;

VISTA la disciplina inerente la suddetta imposta ( commi da 639 a 714 del succitato
articolo 1, legge 147/2013 e s.m.i.;

VISTO il comma 707 della legge n. 208/2015 con il quale si stabilisce che: “ L’imposta
municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze
della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9,
per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al
comma 10;

VISTO il comma 42 della legge dell’11 dicembre 2016, n. 232 il quale attraverso la
modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli
aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali;

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l’approvazione delle
aliquote I.M.U. rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTA la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 29/04/2016, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale si confermava l’aliquota I.M.U. dell’anno 2015 anche per l’anno
2016;

VISTI gli articoli 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;



VISTO l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 2896, che testualmente
recita:
“ 169. 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 purchè entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo 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 il comma 42 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 il quale
limitatamente all’anno 2017, al fine di contenere il livello complessivo della pressione
tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende 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 ed agli enti locali con legge dello
stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015;

VISTO inoltre l’articolo 193, comma 3 del T.U.E.L., così come modificato dall’articolo 74,
comma 1, n. 35), lettera c), D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1,
comma 1, lettera a), D.lgs 10 agosto 2014, n. 126, il quale, fra l’altro, dispone:
“ Per il ripristino degli equilibri di bilancio ed in deroga all’articolo 1, comma 169, della
legge 27 dicembre 2006, n. 2196, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai
tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno, termine per
l’approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio”;

DATO ATTO che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di
approvazione delle aliquote relative alla I.U.C. mediante inserimento nel Portale del
federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimenti dell’obbligo di invio di cui al
combinato disposto dell’articolo 52, comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e
dell’articolo 13, commi 13bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge
22 dicembre 2011, n. 2014;

DATO ATTO, altresì, che in materia di I.M.U. il medesimo comma 13 bis dispone che
l’efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote che l’efficacia delle
deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

RICHIAMATA la nota del 28/02/2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale ( IUC ),
adottato ai sensi dell’articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con
deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 1 dello
09 settembre 2014;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO anche l’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all’art.
49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come riportati nella presente deliberazione;



Con voti unanimi, favorevoli, espressi per alzata di mano (presenti e votanti n. 11);

D E L I B E R A

La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente1)
dispositivo e ne costituisce ampia motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n.
241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Di modificare per l’anno 2017 l’aliquota I.M.U. dall’attuale 9,80 per mille, all’aliquota2)
del 9,30 per mille, con decorrenza 01/01/2017 per gli immobili diversi dalle
abitazioni principali;

Di dare atto dell’avvenuto rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 5677,3)
della legge 147/2013 e di quanto previsto dall’articolo 1, comma 26 della legge
208/2015;

Di stabilire che copia della presente deliberazione ai sensi dell’articolo 1, comma4)
688, della legge n. 147/2013, sarà inserita nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D. Lgs. n.
360/1998 entro il termine perentorio previsto dall’articolo 13, comma 13 bis del
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Di incaricare il Responsabile del Servizio interessato, Istruttore Direttivo Contabile,5)
sig. Gennaro Abbamonte, per tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti
l’esecuzione del presente deliberato;

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA  l’urgenza che riveste, tra l’altro, l’esecuzione dell’atto;

VISTO l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi, favorevoli, espressi per alzata di mano (presenti e votanti n. 11);

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.-

*********



Sulla proposta di delibera in oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000:

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 21-03-2017 Il Responsabile del servizio
F.to Rag. ABBAMONTE Gennaro

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 21-03-2017 Il Responsabile del servizio
F.to Rag. ABBAMONTE Gennaro



Approvato e sottoscritto:

Il Segretario Comunale
F.to Dott. FRANCESCO CARDIELLO

      Il Presidente del Consiglio
F.to Cav. Gerardo QUINTIERO

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio;

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio informatico On-Line per quindici

giorni consecutivi dal 30-03-2017 e fino alla scadenza ( ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs.

n.267/2000)

E’ divenuta esecutiva in data : 28-03-2017

Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000;

Sicignano degli Alburni, lì 30-03-2017 Il Segretario Comunale
F.to Dott. FRANCESCO CARDIELLO

E’ copia conforme all’originale

Sicignano degli Alburni, lì 30-03-2017 Il Segretario Comunale
Dott. FRANCESCO CARDIELLO

________________________________________________________________________________


