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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMTiNALE

N. 4 o"t R"g.

oGGETTo: IMPosrA TTNICA_coiwtrNALE (I.u.c.) - AppRovAzIoNE AlreuorEANNo 2017 TRIBUTo pER I sERVrzr rxnnrsir[,I _ TASI.

L'anno DUEMTLADICIASSETTE il giomo DICIASSETTE ale ore 18,30 der mese diFEBBRAIO in Craco, presso la sala coÀili*..
convocato su invito del Sindaco, con appositi awisi notificati per iscritto in tempo utile a mezzodel Messo comunale, si è riunito il consigùo comunare in sesslone SrRAOR-DINARIA.

All'adunanza risultano presenti i seguenti Consiglieri:

- Presiede la ri'nione il Sindaco Lacicerchia Giuseppe ed assiste ìr Segretario comunareDort.ssa lrene Schiavino.
- constatato che' n'mero dei cg.n1i.elieri presenti, assegnati ar comune, rende legaie evalida l'adunanza, il presidente dichiLata aperta tu ,"auta espone essere a1 

,ordine 
der giomolapratica in oggetto.

l)-LACICERCFIIA Giuseppe 8)- D'ALESSANDRO ANTONIO

2)- TABBITA LAURA g)-MAGISTRO SATVATORE

o- TUZIO GTANCARLO 10)-LACOPETA PAOLO

LACICERCHIA \TTTOzuO 11)- CAMMISA LUCIA

MODENA MARIO RINO

PETRACCA ANTONIO

LAMACCIIIA RA-FF'AELE





IL CONSIGLIO COML]I.{ALE

MSTA la Legge di SrablJtîìl21 .12.2013, n.147 con la quale viene stabiiito che:
. A decorrere dall'1.i.2014 è istituita I'lmposta Unica Comrmale (fUC) che si compone dell'hnposra

Municipale Propria @'4tD dowta da.l possessore degli immobili, esciuse ie abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi che si articola nel tibuto per i servizi indivisibili (TASD e nella tassa sui
rifiuti (TARII;

. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art-52 del D.Lgs.44611997 il Consiglio Comrmale determina la
disciplina per 1'applicazione della IUC, concemente per quarto riguarda la TASI:

- La disciplina delle eventuaii riduzioni ed esenzioni che tengono conto a.ltresì delia capacita
conkibutiva de11a famiglia anche athaverso I'appiicazione dell'ISEE;

- L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitic4 per ciascuno di essi, dei relativi
costi alla cui coperh:ra la TASI è dirett4

- Il Consiglio Comunale può determinare ie aliquote per il tributo ento il termine fìssato per
i'approvazione del Bilancio di Previsione, con il yincolo il base al quale la somma delle aliquote
TASI ed IMU per ciascuna tipologia di irmobile non deve essere superiore all'aliquota masiima
consentita dalla legge Statale per l'lMU al 31.12.201i fissata al io.t per nrille e ud ult 

" -ino.ialiquote in relazione alle diverse tipologie di immobfi.
- I1 Consigiio Comrmale può ridurre l'aliquota base, prevista all'1 per mille, fiao all'azzeramento;

VISTO l'art.52 de1 D.Lgs.446l1997 riguardante la potestà. rcgolamentare in materia di entîate degli Enti Locali;

Vlsro che la legge 28.12.201s, n. 208 (regge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha
dispostoi con decorrenza 1'gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali,
in particolare il eomma 14, punti a) e b), prevede:
"14. All'aftbob 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
a) al comma 639, le parole: (a caico s/a dei posses.s ore che dell'utilizzatore del|immobite,
sono sosflfu/te dalle seguenti: (a. carico s/a del possess ore che delt'utilizzatore dell,immobite,
esc/use /e unità immobiliai destinate ad abitazione principale dal possessore nonché
dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quette classificate nelle categorie
catastali N1 , N8 e Ng>;
b) il comma 669 e' sostituito dal sequente:
(6.69..1t presupposto impositi.vo deia TAStè i7 possesso o la detenzione, a qualsiasi tftolo, di
fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni casa, dei terreni agicoli'e delt,abitazione
2rin,cip1le, 

com.e definiti.ai sensi dell'imposta municipale propria di cui-all'arficolo 13, comma
2, del decreto legge 6 dicembre 201 1, n. 201, conveftito, con modificaziani, dalla le'gge 22
dicembre 201 1 , n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastati'A/1 , Lta"à ws>';Vlsro che con il comma 14 è stato previsto di eliminare daliampo di applicazione della
TASI, sia l'uniià immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l,unità
immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, r"ti" 

""""=ion" 
p"1'

le unità immobiliari classificate nelle caiegorie catastali N1, Ng e Ll9;

RIOHIAMATO l'art. 1, comma 26, della tegge28.12.2015, n.208 (legge di stabilità20.16) cheprevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionati per t'ànÀò zoro, iispetto ai liveUi
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti Crnnri;

vlsro il comma 42 della legge di stabitità per it 20.17 n.232 delt, jl .12.20i 6 che, at fine dicontenere il livello complessivo de a pressione tributaria, na esteso anche al,anno 20r 7 lasospensione e l'effìcacia delle deliberazioni degli enti locali nella parle in cui prevedono
aumenti dei iributi, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);

RITENUTo di dover confermare anche per i'anno 2017 ia medesima aliquota TASì deliberataper I'anno 20l6,.per le fattispecie diverse dalla abitazioni principali, in particolare
confermando un'aliquota pari a ,,zero', per tutte le fattispecie soggette a IMU:





PRESO ATTO che nei bilancio di previsione frnanziario 2017 noú è previsto alcun stalziamento di entata
relativo alla TASI, e pertado non necessario procedere a.ll'rndividuazione dei costi ildivisibili da coprire
aJtraverso i1 gettito TASI 2017, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da detto tdbuto;

PRESO ATTO che ie alìquote approvate con ii presente atto deliberativo hanno effetto da.l i'gen:raio 2017;

\'ISTO l'art. 5 comma I1 Decreto Legge n 244 del 30.12.2076 , il quale ha disposto che il termine per la
deliberazione del biiancio di previsione degli enti iocaii per I'anno 2017 è differito aI31.3.2017;

VISTI:
- Lo Statuto Comurale vigente;
- II Regolamento comunale di contabiliià vigente;
- Il D.Lgs.18.08.2000, rt.261 TIJEL e successive modiicazioni ed iategrazioni;

VISTI i pareri favorevoli in ordine aila regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario e il ordine
alla regoiarit?r tecnica e corretezza dell'azione ammir:jst'ativa reso dal Responsabiie del Servizio Tributi e dal
Responsabile del Serrizio Finanziario ai sensi dell'arr49, comma I e 147 bìs delD.Lgs.26712000;

Con n. 8 voti favorevoli, n. 0 voti astenuti e n.0 voti contrari espressi per alzata di mano,
DELIBERA

. ler le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integrahnente riportate:
Di determinare per l'aÍno 2017 l'aliquota de11'0 (zero) per mille p"i t'-rtti gti immobili soggetti a IMU diversi
dalle_ abitazioni principali compresi i fabbricati ruraii itr-umentaii ai cui 

-at'art.t, 
"o--u"67g, ciella legge di

stabrlifà (1 47 /2013);

1. Di inolnare, ai sensi dell'art.13 commi 13 bis e 15 de1 D.L.06.12.201r. n.201 convertito nella legge
22.12.2AII, n.214, Ia presente deliberazione ai Ministero dell'Economia e delle Finanze
esciusivamente in via telematica tramiîe il sito del portale de1 federalismo fiscale entro ,il îenrdte dicui ali'art.52 comma 2 del D.Lgs.446l1997 e comunque entlo 30 giorni dalla da1a di scadenza del
rermine previsro per I'approvazione del biiancio di previsione;

2 Di dare- atto che l'ef&cacia delle déliberazioni relative all'amo di imFosta 2017 decorre dalla data dipubblicazione nel sito informatico del Ministero deli'Economia e Finanze e gli effetti delledeliberazioni reho-agiscono al 1o genaaio dell'arrrro di pubbiicazione sul sito hformaiico stesso;3 Di dichiarare che per tutto quanto non previsîo dalla presente deliberazione si rimanda allan^m.ft1rà vi.anîÀ i- -.r ^*ì ^., -è_-..- * matena;

IL CONSIGLIO COMLN{ALE

Con la seguente e separata voîazione espressa nei modi e forme di legge:

con n 8 voti favorevoli, n. 0 voti astenuti e n.0 voti contrari espressi per alzata di mano,

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell,art.134 comma 4 del TUEL 267del 18.08.2000.

,#





Di quanto sopra si è redatto il prcsente verbale, che previa leth:ra e confeflna viene sottoscritto
come aDDresso:

IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Dr. Lacicerchia Giuseooe

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa hene Schiavino

CERTIFICATO DI PIIBBLICAZIONE
La presente- deliberazione è stata messa in pubblicazione alt'A-lbo Pretorio del Comune il giomo

i, r e vi resterà per quindici giomi consecutivi, ai sensi dell'art.124 del
Decreto Lesislativo 1818/2000. m.267 .

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa kene Schiavilo

Per copia conforme a1l'originale per uso 'mministrativo.

Addì ' . ')1'
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N'4
occETTo: tMPOSTA UNTCA COMUNALE (t.U.C.)
APPROVAZIONE ALIQUOTE E OCìNAZíOI.II
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU ANNO 2017.

PARERT ART.49 E 147_BIS DEI d.tgs.267t2hh0

' Parere favorevole in ordine a[a regorarità úecnica e correttezzude[,azione
amrninistraúiva

l^ n {î
Data /\U' A' I f

' Parere favorevore in ordine ata regorarità contab e e copertura finanziaria.

Dara {o.Z ll

Delibera adonara neila sedura aA llóZ / ft can il n. 4
presenti n.l* Assenti n.
Votanti n. I Astenuti n.

t),

IL RESPONSABTLE

LE DEL SETTORE

Favorevoli rf




