
COMUNE DI SAN MICHELE DI SERINO

PROVINCIA DI AVELLINO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  3   Del  30-03-2017

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IRPEF, IMU E TASI ANNO 2017.

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 09:25, nella sala delle
adunanze consiliari della Sede Comunale, si è riunita il Consiglio Comunale in sessione
Straordinaria in sessione Prima in seduta di Pubblica convocazione
Dei Consiglieri Comunali sono, al momento di discutere l’argomento in oggetto, presenti n.    
6 e assenti n.    5, come segue:

BOCCIA MICHELE P MASTROBERARDINO
FEDERICA

A

DE MATTIA ANTONIO P FIERAMOSCA ANTONIO A
DE MAIO ALFONSO P DE FEO EMMA P
DE MATTIA AURELIO P OLIVA SABINO A
VERDERAME ROSANNA A RAPOLLA GUIDO A
GILIBERTI MODESTINO P

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n.148), i signori:



 __________________________________________________________________________
Con l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE DOTT. LUCIANA IANNACCHINO

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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Parere  di Regolarita' tecnica art. 49 e 147 bis comma 1 del T.U.O.E.L.

Data: Il Responsabile del servizio
F.TO DOTT.SSA ANNA RAPOLLA

Parere  di Regolarita' contabile art. 49 e 147 bis comma 1 del T.U.O.E.L.

Data: Il Responsabile del servizio
F.TO RAG. MICHELINA GAETA

Relazione sull’argomento l’assessore Alfonsina Anzuoni. Evidenzia che anche le
aliquote delle imposte diverse dalla TARI,  non sono state modificate in aumento come
disposto dalla legge n.232/2016, finanziaria del 2017. Ciò sta a significare che l’Ente per
garantire gli equilibri di bilancio, ha dovuto confermare in toto le aliquote dell’anno
precedente, pur nella consapevolezza che il legislatore ha salvaguardato i cittadini, ma
ha infierito ulteriormente sui Comuni ai quali è stato sottratto all’incirca il 2% dei
trasferimenti erariali. Pertanto propone l’approvazione e la conferma delle aliquote delle
tasse e imposte in argomento.

Il cons. Emma De Feo chiede come mai non è stato detratto il costo del vigile urbano
che è andato in pensione dal 1° gennaio 2017. Le viene chiarito che il costo dei vigili è
già in parte inserito nella TASI e il Sindaco informa  di aver avocato a sé la responsabilità
del Servizio di Vigilanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto degli interventi di cui innanzi

PREMESSO
Che con delibera del C.C. n. 12 del 29.04.2016, venivano confermate per l’anno 2016

l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF
l’aliquota TASI ;
l’aliquota IMU ;

RAVVISATO che la legge di stabilità  2016 - legge n. 208/2015 – all’art. 1, comma 26,
prevede che “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”;
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RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 che stabilisce che gli enti
locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro
il termine innanzi citato, 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
comunque prorogate di anno in anno;

TENUTO CONTO che l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs 267/2000 fissa al 31 dicembre il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo per gli Enti
Locali e che per l’anno 2017 è stato differito al 31 marzo con il decreto “Milleproroghe”
(art. 5, co. 11, del D.L. 244/2016;

RICHIAMATA la Legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 42 della L. 232/2016) che ha
prorogato di un anno le disposizioni che disponevano il blocco agli aumenti contenute
nella legge di Stabilità 2016 ( art. 1, comma 26, L. 208/2016);

RITENUTO dover confermare per l’anno 2017:
L’aliquota TASI nella misura di:

2,0 per mille per immobili diversi dall’abitazione principale e relative

pertinenze, come definite e dichiarate ai fini IMU
2,0 per mille per aree edificabili

1,0 per mille per immobili strumentali all’attività agricola

così come determinato nell’atto deliberativo di C.C. n. 12/2016

L’aliquota IMU nella misura di
4,0 per mille per abitazioni principali, assimilate e pertinenze classificate

nelle categorie A1, A8 e A9
7,6 per mille per altri fabbricati, aree edificabili e terreni - terreni agricoli

così come determinato nell’atto deliberativo di C.C. n. 12/2016

-l’aliquota unica dell’addizionale comunale IRPEF  nella misura unica del 0,50
punti percentuali, così come determinato con delibera del C.C. n. 12/2016;

VISTI:
- gli artt.li 162 e 172  del D.Lgs n. 267/2000;
-l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49
e 147 bis comma 1 del T.U.O.E.L. in D.Lgs. n. 267/2000 da parte del Responsabile del
Servizio Tributi;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso ai sensi dell’art.
49 e 147 bis del T.U.O.E.L. in D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio
Finanziario;

CON presenti e votanti n. 6,  voti favorevoli resi per alzata di mano  n.5 e voti contrari n.1
del cons. Emma De Feo;
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D E L I B E R A

1) DI PRENDERE ATTO del disposto della Legge di Bilancio 2017 all’art. 1, comma 42
della L.232/2016 che ha prorogato di un anno le disposizioni di cui alla  L. n. 208/2015
che prevede il blocco degli aumenti tributari e delle addizionali per l’anno 2017.

2)DI PRENDERE ATTO del disposto dell’art. 1, comma 10 e successivi  di riferimento
per i tributi locali della legge di Stabilità 2016 – Legge n.208 del 28.12.2015.

3)DI CONFERMARE per l’anno 2017 i tributi comunali di cui ai Titoli I° e III° del bilancio
comunale, che qui di seguito vengono specificate:

L’aliquota TASI nella misura di:
2,0 per mille per immobili diversi dall’abitazione principale e relative

pertinenze, come definite e dichiarate ai fini IMU
2,0 per mille per aree edificabili

1,0 per mille per immobili strumentali all’attività agricola

così come determinato nell’atto deliberativo di C.C. n. 12/2016

L’aliquota IMU nella misura di
4,0 per mille per abitazioni principali, assimilate e pertinenze classificate

nelle categorie A1, A8 e A9
7,6 per mille per altri fabbricati, aree edificabili e terreni - terreni agricoli

così come determinato nell’atto deliberativo di C.C. n. 12/2016

-l’aliquota unica dell’addizionale comunale IRPEF  nella misura unica del 0,50
punti percentuali, così come determinato con delibera del C.C. n. 12 /2016.

4) DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio resta incaricato di trasmettere copia
del presente deliberato al Ministero dell’Economica e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 445 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione.

5) DI DARE ATTO I Responsabili di Servizio titolari delle singoli voci di entrata sono
tenuti al monitoraggio continuo delle voci loro assegnate per la corretta tenuta del
bilancio;

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevata la necessità e l’urgenza
Con presenti e votanti n. 6,  voti favorevoli resi per alzata di mano  n.5 e voti contrari n.1
del cons. Emma De Feo;

DELIBERA

DI  DICHIARARE il presente deliberato immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4,
del T.U.O.E.L. in D.Lgs. n. 267/2000.
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Al termine della votazione chiede di intervenire il cons. Emma De Feo,  ritenendo
necessario un chiarimento in merito alla convocazione straordinaria del  consiglio
odierno, visto che le scadenze erano note e quindi si poteva procedere a una tranquilla
seduta nelle forme ordinarie. La straordinarietà si spiega solo con  una reale urgenza,
tanto anche a vantaggio della stessa maggioranza visto che mancano i consiglieri di
entrambi gli schieramenti. Ribadisce e sottolinea che la maggioranza non c’è e che
soltanto la sua presenza garantisce il numero legale della seduta, altrimenti oggi non si
sarebbe approvato l’ordine del giorno contenente argomenti importanti e  propedeutici
al bilancio di previsione.
Invita perciò il Sindaco a condurre un dibattito su qualunque materia, assicurando la
presenza di tutti e decidendo comunemente, e  in accordo,  data e ora per garantire una
discussione consiliare valevole a migliorare il rapporto con i cittadini.
Il Sindaco raccoglie l’invito e ringrazia a nome di tutti  la consigliera Emma De Feo,  che
con la sua presenza ha dato la possibilità di approvare gli argomenti in esame.

Il Consiglio viene quindi dichiarato chiuso dal Presidente alle ore 10,00
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SIG. MICHELE BOCCIA F.TO DOTT. LUCIANA IANNACCHINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione :

Viene inoltrata all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line prot.
n.  del 06-04-2017

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 06-04-2017, reg. n. 204

Lì,  06-04-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. LUCIANA IANNACCHINO

___________________________________________________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Lì, __________________ IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LUCIANA IANNACCHINO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
(Ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale online per restarvi
quindici giorni consecutivi dal 06-04-2017 ;

[  ] Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma
4, D. Lgs. 267/2000.

[  ] Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3,
del D.Lgs. n.267/2000.

Dalla Residenza Municipale, Lì,  06-04-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. LUCIANA IANNACCHINO

___________________________________________________________________________
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