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N.  25  DEL  29/03/2017 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU – TASI – ADDIZIONALE COMUNALE E TARIFFE 

IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2017 – CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2015. 
 

 

 L’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTINOVE del mese di MARZO nella Sala delle adunanze, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a 
seduta i componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 
 

  PRESENTE ASSENTE 

MASSARDI FLORIANO Sindaco SI  

SCOTUZZI FRANCO Assessore SI  

NOLLI EVA Assessore SI  

    
 TOTALI 3 0 

 
Partecipa all’adunanza l’infrascritto SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIUSEPPE IOVENE, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FLORIANO MASSARDI nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU – TASI – ADDIZIONALE COMUNALE E TARIFFE 
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 ________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATI: 
l’art. 32 c. 1 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
gli artt. 107 e 109 c. 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
  
TENUTO CONTO dell’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge 
finanziaria 2007) 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 1º gennaio dell’anno di riferimento”; 
 

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale: 
- n. 26 del 25.03.2015 con la quale la G.C. ha proposto le aliquote per l’applicazione della I.U.C. 
anno 2015; 
- n. 30 del 25.03.2015 con la quale la G.C. ha proposto le aliquote per l’applicazione 
dell’Addizionale Comunale all’IRPEF anno 2015; 
 
PRESO ATTO che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 28.04.2015 ha confermato le 
aliquote e soglia di esenzione proposte dalla G.C. con le suddette deliberazioni n. 26 e n. 30 del 
25.03.2015; 
 
RICHIAMATO il Regolamento dell’Imposta di Soggiorno per il Comune di Vallio Terme approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 20.02.2015, esecutiva ai sensi di legge e in 
particolare l’art. 5 c. 2 che prevede che: “Le aliquote dell’imposta sono stabilite dalla Giunta 
Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f, del Decreto 
Legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima 
stabilita dalla legge”; 
  
RITENUTO di confermare per l’anno 2017 le aliquote e soglia di esenzione così come approvate per 
l’anno 2015; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 
 

VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 57 
del 26.06.1996, esecutiva ai sensi di legge e s.m.i.; 
 

ACQUISITI i pareri di Regolarità Contabile e di Regolarità Tecnica espressi dai Responsabili dei 
Servizi competenti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi di legge; 



 
DELIBERA 

 
per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

 
1. di CONFERMARE per l’anno 2017: 

 

- le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF: 

 soglia esenzione da € 0 ad € 12.000,00; 
 

 0,80 punti percentuali per redditi oltre gli € 12.000,00. 
 
- le aliquote IMU (Imposta Municipale Unica): 
 
 NESSUNA per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nella 

categoria catastale A (diverse da quelle di lusso di cui alle categorie A/1, A/8 e A/9); 
 3,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nella 

categoria catastale A/1, A/8 e A/9; 
 8,9 per mille per tutti gli altri immobili; 
 NESSUNA per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 NESSUNA per i terreni agricoli. 

 
- le aliquote TASI: 

 
 NESSUNA per l’abitazione principale non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e 

relative pertinenze (novità anno 2016); 
 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 2,5 per mille per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e 

relative pertinenze;  
 2,5 per mille per tutti gli altri immobili (ivi compresi i beni merce), relative pertinenze e 

aree edificabili; 
 Detrazione di € 15,00 per una sola unità immobiliare e relative pertinenze concessa dal 

soggetto passivo in comodato a un parente di primo grado in linea retta, che la utilizzi 
come abitazione principale da comprovare mediante autocertificazione. 

  
- le misure dell’imposta di soggiorno, così come di seguito indicate: 

Aliquote per singolo pernottamento nelle varie strutture ricettive: 
           Imposta 
Alberghi 5 stelle        € 1,00 
Alberghi 4 stelle        € 1,00 
Alberghi 3 stelle        € 1,00 
Alberghi 2 stelle        € 1,00 
Alberghi 1 stelle        € 1,00 
Residence, appartamenti, affittacamere     € 1,00 
Bed & Breakfast        € 1,00 
Altre strutture ricettive       € 1,00 
 

2. DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 – del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 
267/2000. 


