
COMUNE DI PIETRACATELLA
Provincia di Campobasso

P

L'anno   duemiladiciassette  il giorno  trenta del mese di  marzo  alle  ore
18:00, in sessione Ordinaria in   Prima convocazione in seduta Pubblica previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta, i componenti del Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

OGGETTO:

CORDONE ANTONIO P TOMASSONE ANTONIO P

PASQUALE LUCIANO P

CARRIERA MICHELINA P DI VITA GIOVANNI P

SANTOPOLO DONATO A

PASQUALE CARMINE P MASTROGIORGIO GIANPIERO P

Determinazione aliquote IMU per l'anno 2017

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  3    Del    30-03-2017

MASELLI MARIALUCIA P

DI VITA NUNZIO

Assegnati n. 11     In Carica n. 11      Presenti n.  10     Assenti n.   1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Dott. Pasqualino Recchia, con
funzioni consultive e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e
che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Prof. LUCIANO PASQUALE, in
qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

P TOMASSONE SARA



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 14.03.2017 avente ad oggetto:
“Proposta di Consiglio Comunale delibera aliquote IMU - Anno 2017”, con la quale sono state
definite, in vista della predisposizione dello schema di bilancio armonizzato 2017/2019, le aliquote
di detta entrata tributaria, la cui definitiva approvazione  spetta  al Consiglio Comunale;

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e
dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici
ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006
n. 296, 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 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  l’art.5, comma 11, del  decreto legge 30.12.2016, n.244, convertito in legge n.19 del
27.02.2017,  con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti
locali, per l'anno 2017, e' stato differito al 31 marzo 2017;

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), con cui, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi,
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore 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, e nella Tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore;

RICHIAMATO l’art.1 comma 26 della L. 208/2015, e ss.mm.ii. che recita quanto segue: “Al fine
di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali
di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 e' 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. ……. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa
sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ((e a
decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23,)) ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi
dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il
dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo
n. 267 del 2000”;
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RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 29/07/2015 con cui sono state
approvate le aliquote IMU per l’anno 2015;
RITENUTO pertanto, in ossequio a quanto stabilito dalla legge n.208/2015, confermare le aliquote
IMU in vigore nell’anno 2015 anche per il corrente anno 2017;

DATO ATTO  che l’adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio Comunale;

UDITO l’intervento del cons.Di Vita Giovanni, il quale  sostiene che  si sarebbe potuto applicare
una leggera riduzione delle aliquote IMU, considerate le favorevoli condizioni finanziarie generali
dell’Ente;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, resi dal
Responsabile del servizio finanziario,  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Con  n.7 voti favorevoli e n.3 contrari (consiglieri di minoranza Tomassone Antonio, Di Vita
Giovanni e Mastrogiorgio Gianpiero) espressi in forma palese per alzata di  mano,

DELIBERA

1. di prendere atto della deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 14.03.2017  avente ad
oggetto: “Proposta di Consiglio Comunale delibera aliquote IMU - Anno 2017”, con la quale sono
state definite, in vista della predisposizione dello schema di bilancio armonizzato 2017/2019, le
aliquote di detta entrata tributaria;

2. di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le aliquote IMU approvate con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29/07/2015, con efficacia dal 1° gennaio 2017, e
precisamente:
a. abitazione principale e relative pertinenze,  limitatamente agli immobili ricadenti nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9: aliquota del 5,00 per mille,
b. altri immobili: aliquota del 9,00 per mille;

3. di confermare per le abitazioni principali ricadenti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 le
detrazioni di cui all’art.13 c.10 del D.L. n.201/2011 e le esenzioni previste dall’art.13 c.2 del D.L.
201/2011;

4. di dichiarare, con separata votazione, con n.7 voti favorevoli e n.3 contrari (consiglieri di
minoranza Tomassone Antonio, Di Vita Giovanni e Mastrogiorgio Gianpiero) espressi in forma
palese per alzata di  mano, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134 c.4 del D.lgs. 267/2000.
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Oggetto:Determinazione aliquote IMU per l'anno 2017

PARERI DI CUI ALL’ART. 49, 1° comma, del T. U. 267/2000

Si esprime parere Favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267,  in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA della proposta di deliberazione.

Pietracatella, lì 23-03-2017

Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Angelica Ucci)
F.to Angelica Ucci

Si esprime parere Favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267, in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE della proposta di deliberazione.

Pietracatella, lì 23-03-2017

Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Angelica Ucci)
F.to Angelica Ucci
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto
come segue.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
(Prof. LUCIANO PASQUALE)
F.to LUCIANO PASQUALE

(Dott. Pasqualino Recchia)
F.to Pasqualino Recchia

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267)

 Reg. Pubbl. n°      128       del 10-04-2017

Il sottoscritto attesta che copia del presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio
dell’Ente il giorno     10-04-2017     per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al  25-04-2017.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pasqualino Recchia)
F.to Pasqualino Recchia

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva
il           ,

   poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4 comma, del D. Lgs. n° 267/2000);

  poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, 3 comma, del D. Lgs. n°
267/2000).

Pietracatella, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pasqualino Recchia)
F.to Pasqualino Recchia

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Pietracatella, lì 10-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pasqualino Recchia)
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