
COMUNE DI FRIGNANO 

(Provincia di Caserta) 

Spedizione
lO 3 APR. 2011 

Data . 

Prot. N° :> C,C..-o 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 9 del :lt/03/2017 

IOGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU TASI ANNO 2017 

L'anno il giorno tren~ del mese di marzo alle ore 19,00 nella sala delle adunanze consiliari della 

Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 24/03/2017 al n. 3386 si è riunito il 

Consiglio Comunale - adunanza ordinaria, in seduta, di convocazione. 

Presiede la seduta il Sindaco. Gabriele PIATTO. 

Dei Consiglieri Comunali sono rispettivamente presenti ed assenti: 


i CONSIGLIERI 
LGABRJELE PIATTO 
IGIUSEPPE SEGUlNO 
IMARIKA CONCETTA COMELLA 

QUALIFICA 
SINDACO 
CONSIGLiERE 
CONSIGLIERE 

PRESENTE 
SI 
SI 
SI i 

~ VINCENZO MASTROIANNI 
IKATIAMAGLlULO 

CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 

SI 
SI 

: GIOVANNAALIDORA.1\;TE CONSIGLiERE SI 
i FRANCESCO PAGANO 
IGIUSEPPE RURALE 

CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 

SI 
SI 

i ALESSA-NDRO BELLOPEDE CONSIGLIERE SI 
•LUaO SANTARPIA CO"SIGLIERE SI 
. LUCIA MAISTO 
IMARCO PETITO 
ICOLOMBA DEL CANTO 

CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
CONSIGLiERE 

NO 
NO 
SI 

Presenti: Il Assenti: 2 


Partecipa il Segretario Comunale dott. Raffaele D'Amato incaricato della redazione del verbale. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell' argomento indicato in oggetto. 




IL RESPONSABILE DEL SETTORE E.F. 


VISTO l'art. l, comma 639, della Legge 27 dieembre 2013, n. 147 e suceessive modifiche e integrazioni, che ha 
istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compooe, oltre che dell'IMU e della TARl, anche della TASI, il tributo 
per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili"; 

RICffiAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo l, della Legge n. 14712013, il quale stabilisce che: 
"il con.iglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 
previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della letlera b), numero 2) del 
comma 682 e possono essere differenziate in ragione del sellare di attività nonché della tipolagia e della destinazione 
degli immobili. "; 

VISTO l'art. I, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006. n. 296, che testuaimente recita: "Gli enti locali deliberano 
le tariJJè e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro lo data fissata da nomle statali per lo deliberazione 
del bilancio di previsione. Delle deliberazioni, anche se approvate successivamenle all'inizio dell 'esercizio purché 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal I gennaio dell'anno di rifèrimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddello termine, le tarijJè e le aliquote si inlendono prorogate di anno in anno."; 

VISTO il corruna 677 dell'art. I della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) attraverso il quale il 
comune COI! la medesima deliberazione di cui al comma 676, può detemlÌnare l'aliquota rispettando in ogni caso il 
vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'!MU per ciascuna tipologia dì immobile non sia 
superiore all'aliquota massima consentita dalla legge slatale per I 'IMU al 31 dicembre 2013, fissala al lO, 6 per mille 
mentre per l'anno 2014 l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille; 

VISTO che la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) sono state apportate importanti variazioni alla 
IUC in particolare per T ASI su abitazioni principali ed IMU su terreni agricoli; 

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che ; " il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addiziouale comunale all'lRPEF di cui all'art. l comma 3 del D.lgs Il. 
360 del 28.09.1998 e s.m., le tariffe dei servizi pebblici locali nonché dei regolamenti relativi alle entrate degli enti 
locali è stabilito entro la data fissata da nonne statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno di imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tari.ffilrie relative alle 
entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate ar Ministero dell'econofiÙa e delle finanze entro il termine di 
cui all'art. 52, corruna 2, del D.lgs n. 44611997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; 

VISTO il Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016 che dispone il differimento al 31.03.2017 del teffiÙne per la 
deliberazione del bilancio di previsione 20 17 degli enti locali; 

RICmAMATO il disposto del comma 42 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) che estende al 2017 il blocco 
degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle Regioni e degli Enti Locali; 

RICHIAMTO altresl il comma 26 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) e le pronunce delle sezioni regionali 
della Corte dei Conti laddove si estende il blocco degli aumenti dei tributi a livello locale sia che le stesse si configurino 
come incremento di aliquote di tribnti già esistenti nell'anno 2015 o abolizione di regimi agevolativi sia cbe consistano 
nella istituzione di nuovi prelievi tributari; 

RICffiAMATO il regolamenro comunale per la disciplina della Imposta Unica Comunale - LU.C.- approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 25.07.2014; 

TENUTO CONTO che: 

• 	 il tributo sui servizi indivisibili (TASl) non è dovuto, ai sensi del comma 669 dell'art. l della Legge 14712013, 
cosi come sostituito. dall'art. I, comma 14, lett. b), Legge n. 208/2015, per i terreni agricoli e l'abitazione 
principale, come definiti ai sensi dell'irÌlposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L, n. 
20li2011, convertiro, con modificazioni, dalla legge n. 21412011, escluse quelle classificate nelle categorie 
catastali All, Al8 e Al9 e relative pertinenze; 

• 	 il tnbuto sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel 
regolamento del tributo stesso, ai sensi del corruna 682, lettera bl, punto 2) dell'art. 1 della Legge 147/2013; 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibilì come individuati nel regolamento T ASI, 
di confermare le aliquote del tributo in oggetto nella misura risultante dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 
de128.07.2015 cosi come definiti nello schema di bilancio 2017: 



Servizi Individuati ICosti in €. 

.-.-......_~~~- .. _._.-- .._._--r-----,~....,~---1


Anagrafu 204.414,00 

, Pubblica Sicurezza 315.781,00 

Pubblica illuminazione 140.000,00 
i 

I Servizio protezione civile . 	 ~ 
Totale costi nel 2017 per servizi indivisibilì 	 660.195,00,I 

I Totale entrateprevìste nelZOl7 per Tasi '-:--;-~ :c~~t-__~16~2:::-.0.,..0",,0:c-'OO__ I 
: % copertura costi servizi indivisibìlì tasi al netto del : 24,25 l,'
I trasferimento dello Stato I 

RITENUTO, pertanto, di confermare l'aliquota stabilita nella misura del 2 per mille; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28.07.2015 che ha determinato le aliquote e le 
detrazioni relative alla Imposta Municipale Unica; 

r-------.-..--..-=----------,.--~__:--
lMU 	 I Aliquota ]

IAbitaZione principale categorie catastali Al, A8,M e relative pertinenze 	 0,4 

0,76 I: Altri Inuuobili ( aree edificabili, altri fabbricali e terreru agricoli) ---1'---"""",---1 

RITENUTO, pertanto, di confermare le aliquote come da tabella sopra esposta; 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica esPresso dal 
responsabile del servi7jo competente ed il parere favorevole di reg\')larità contabile espresso dal responsabile del 
servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

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

VISTO lo Sfatato dell'Ente; 

VISTO il regolamentn di contabilità dell'Ente; 


Acquisiti i pareri di cui all'art49 del D.1gs. n. 267/2000; 


Presenti e votanti. 11 consiglieri comnnali; 


Con voti favorevoli 9 ,contrari 2 (Santarpia, Del Canto) 


delibera 

L 	 di confermare per l'anno 2017, per le motivazioni espresse in premessa che sì intendono qni integralmente 
richiamate, le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASl) di cui all'art. l, comma 639, dena ~,,712013 
nena misura del 2 per mine; 

2. 	 di confermare per l'anno 2017 le aliqnote IMU di cui alla deliberazione di CC n. 15 dcI28.07.2015 nnÌlamente alla 
determinazione delle detrazioni e nella quantificazione massima del loro ammontare esposta uella tabella di 
dettaglio: 

lMU 	 Aliquota ; 

f--i..A"bl;;·ta=z:rio=nc:e::prm~:·=cic:pal=e::ca-:::t=eg=oC:n7:'eCCca=taC:stali="A;-;l',"'A"8:,A;:9;;-e=r=e71ati=·v"'-e::pe=rtìn:;·=enz=e-+---.~o,cj' 
~ìtri Inuuobilì ( aree edificabili, altri fabbricàtì e terreni agricoli) .......1____0,_76_ _I 

3. 	 di trasmettere. la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale; 



COMUNE DI FRIGNANO 

(Provincia di Caserta) 

Settore: Finanziaria 


Vfficio: Ragioneria 


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
N. 6 del 22/03/2017 

IOGGETTO: DETERMINAZIONE ALr9VOTE IMD TASI ANNO 2017 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.V. delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali n. 267 del 18/08/2000. 

Frignano, 23/03/2017 

Si esprime parere ai sensi dell'art. 49 del T.V. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 

del 18/08/2000. 

Frignano, 


Il Responsabile d<,Ar.'AI"<ll 

Dott.ssa Ann 

" .' 

J:C' " 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE l<:.F. 

VISTO l'art. l, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e 
integrazioni, che ha istituito l'imposta unica comunale (mC) che si compone, oltre che dell'IMU e 
della TARl, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei 
servizi comunali cosiddetti "indivisibili"; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo l, della Legge n. 147/2013, il 
quale stabilisce che: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 
statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in cotiformità con i 
servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili, "; 

VISTO l'art. I, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: "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."; 

VISTO il comma 677 dell'art. I della Legge 27 dicembre 2013 Il. 147 ( legge di stabilità 2014) 
attraverso il quale il comune con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare 
l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore al/'aliquota massima consentita 
dalla legge statale per l 'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille mentre per l'anno 2014 
l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille; 

VISTO che la Legge 28 dicembre 2015 Il. 208 ( legge di stabilità 2016) sono state apportate 
importanti variazioni alla lUC in particolare per T ASI su abitazioni principali ed IMU su terreni 
agricoli; 

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: " il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 
all'IRPEF di cui all'art. I comma 3 del D.lgs n. 360 del 28.09.1998 e s.m., le tariffe dei servizi 
pubblici locali nonché dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno di imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero 
dell'economia e delle finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.lgs n. 44611997 e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 
bilancio di previsione; 

VISTO il Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016 che dispone il differimento al 31.03.2017 del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017 degli enti locali; 

RIClllAMATO il disposto del comma 42 della legge 23212016 (legge di bilancio 2017) che 
estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle Regioni e degli Enti 
Locali; 

RICHlAMTO altresì il comma 26 della legge 23212016 (legge di bilancio 2017) e le pronunce 
delle sezioni regionali della Corte dei Conti laddove si estende il blocco degli aumenti dei tributi a 
livello locale sia che le stesse si eonfigurino come incremento di aliquote di tributi già esistenti 
nell'anno 2015 o abolizione di regimi agevolativi sia che consistano nella istituzione di nuovi 
prelievi tributari; 

RICIflAMATO il regolamento comunale per la disciplina della Imposta Unica Comunale 
I.u.c'- approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 25.07.20 14; 

TENUTO CONTO che: 

http:25.07.20


• 	 il tributo sui servizi indivisibili crASI) non è dovuto, ai sensi del comma 669 dell'art. l della 
Legge [47/2013, così come sostituito dall'art. l, comma 14, lett. b), Legge n.:20&/2015, per i 
terreni agricoli e l'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipaLe 
propria di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 20112011, convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali All, AI& e Al9 e 
relative pertinenze; 

• 	 il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi 
indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), 
punto 2) dell'art. l della Legge 147/2013; 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati nel 
regolamento TASI, di confermare le aliquote del tributo in oggetto nella misura risultante dalla 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28.07.2015 così come definiti nello schema di 
bilancio 2017: 

. Servizi Individuati I Costi in € . 

Anagrafe • 204.414,00 
-----------.,----- ....-~-~~_::_-__i 

. Pubblica Sicurezza 315.7&1,00 

I Pubblica ilJ;uninazione 140.000,00 

I Servizio protezione civile -,--,..,...,-=-____,....-,-:-,-,.,.-=-_+-_...__.___...___~~ii-I______ 

Totale costi nel 2017 per servizi indivisibili 660.195,00 

Totale entrate previste nel 2017 per Tasi I 162.000,00 

% copertura cost
del trasferimento 
'  ____

i servizi indivisibìli tasi al netto' 24,25 
dello Stato i__________.....L____ ~__...~ 

RITENUTO, pertanto, di confermare l'aliquota stabilita nella misura del 2 per mille; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28.07.2015 ehe ha determinato 
le aliquote e le detrazioni relative alla Imposta Municipale Unica; 

IMU 	 Aliquota 

Abitazione principale 
relative pertinenze 

categorie catastali AI, A8,A9 e. 0,4 

• Altri Immobili 
I agricoli) 

( aree edificabili, altri fabbric~ti e terreni I 0,76 

RITENUTO, pertanto, di eonfermare le aliquote come da tabella sopra esposta; 


ACQffiSITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 

espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile 

espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 26712000; 


VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2OQQ~267; 


VISTO lo Statuto dell'Ente; 


VISTO il regolamento di contabilità dell 'Ente; 


PROPONE 



1. 	di confermare per l'anno 2017, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 
integralmente richiamate, le aliquote del tributo sui servizi indivisi bili (T ASI) di cui ali 'art. I, 
comma 639, della Legge 147/2013 nella misura del 2 per mille; 

2. 	di confermare per l'anno 2017 le aliquote IMU di cui alla deliberazione di CC n. 15 del 
28.07.2015 unitamente alla determinazione delle detrazioni e nella quantificazione massima del 
loro ammontare esposta nella tabella di dettaglio: 

IMU 	 Aliqnota 
r-:-:--:----:--:---:----c---- -7:--:-::-c-::-......._-f-- 

Abitazione principale categorie catastali Al, A8,A9 e. 0,4 
relative pertinen7.e 

Altri Immobili ( aree edificabili, altri fabbricati e terreni I 0,76 J 
agricoli)
'-------------------- ......- --'- ......- 

3. 	di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 

4. 	di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 26712000 



- .....:.~,.~::~\ 
Il presente verbale viene così sottoscritto. \,\"~:;~\ 

, \ /' t 
-... ; ; P l 

! ;~-" ;

". . . ,rn Segretario Comunale 
,F.to Gabriele PIATTO __ /;F.to dotto Raffaele D'Amato 

TI Sindaco 
i 

Prot.n. 3(ç~ il nJ P,PR 2011 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 


ATTESTA 


- che la presente deliberazione rimarrà affissa all' Albo Pretorio on-Hne per 15 giorni consecutivi a 
partire dal , come prescritto dal primo comma dell'art. 124 del D. Lgs. nO 267 del 
18 agosto 2000. 

, " 

TI Segretario Comunale i '·'1 F.to dotto Raffaele D'Amato 
.J:J 

TI Segreta' Comunale 
dotto Ra 'Amato 

-',,':~~;.~:." \ ~. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Su conforme certificazione del Messo Comunale si attesta che copia della presente delibera è stata 
pubblicata, ai sensi dell'art. 124 comma l-D. Lgs. n° 26712000, all' Albo Pretorio on-Hne di 
questo Comune per 15 giorni consecuti.vi decorrenti dal contrassegnata col nO 
______ Reg. Pubbl. senza rec1amiedopposizioni. 

Frignano, ______ TI Segretario Comunale 
F.to dotto Raffaele D'Amato 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. nO 26712000 il 
giorno ______ 

TI Segretario Comunale 
F.to dotto Raffaele D'Amato 

http:consecuti.vi

