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 COPIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 4 

Data: 24-03-2017 
OGGETTO: IMU. TASI. ADDIZIONALE IRPEF. ANNO 

D'IMPOSTA 2017. APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI. 

 

L’anno  duemiladiciassette, e questo giorno  ventiquattro , del mese di marzo , 

alle ore 19:35 , nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune di San Giorgio 

a Liri. 

 

Alla Prima convocazione, in seduta Straordinaria, che è stata partecipata ai 

Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

 Presenti / Assenti 

Della Rosa Modesto Mario P 

TERREZZA MASSIMILIANO P 

Ciacciarelli Pasquale A 

Longo Achille Antonio P 

MACERA ROBERTO P 

DE SIMONE ENRICO P 

Corsetti Elvira A 

SIMONELLI ROCCO A 

NARDONE LUIGI P 

NARDONE MANUELE P 

ALABISO WILLIAM A 

MINCHELLA MARA P 

DOMENICONE RITA P 
ASSEGNATI n° 12 – oltre il Sindaco - IN CARICA n° 13 - Totale presenti e assenti    9      4 

 

 

 Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza  

MACERA ROBERTO, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.  

 

 

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il 

Segretario Comunale FREDA DR.VINCENZO (Art. 97,comma 4, del D.Lgs. 18 

Agosto 2000, n.ro 267). 

 

La seduta è Pubblica. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DISCUSSIONE 

 

Il Sindaco invita a fare una sola discussione per quanto concerne i punti 3 e 4 

all’o.d.g., dà atto che si procederà a separata votazione. 

Il relatore evidenzia una analitica illustrazione delle modifiche apportate e la 

riduzione di costo, per il resto vi è la conferma delle altre tariffe. Per questo anno 

non è stato possibile fare di più, ci ripromettiamo per l’anno prossimo, sentenze 

espropriative permettendo, una sostanziale riduzione delle tasse. Elenca le sentenze 

concernente gli espropri fatti negli anni 1980 e 1990 che il Comune dovrà pagare. 

Evidenzia, altresì , che le continue riduzioni di trasferimenti statali non consentono 

all’ente di applicare riduzioni sulle tasse. 

 

Domenicone: dissenta dall’illustrazione del Sindaco, in quanto la tassazione alta è 

conseguenza del dissesto del 2009. Dopo il contributo triennale erogato dal 

Ministero, la gestione post-dissesto non si è rivelata favorevole per i cittadini. 

 

Il Sindaco risponde che la tassazione al massimo è applicata dall’80% dei Comuni. 

Il problema di farlo è rispettare l’armonizzazione contabile. 

 

Interviene il Vice Sindaco Terrezza, il quale evidenzia che il Comune paga le 

conseguenze di scelte amministrative fatta da chi ci ha preceduto. Oggi possiamo 

dire che si opera con un bilancio in equilibrio finanziario in quanto abbiamo 

impostato una programmazione su entrate certe; questo ha comportato una rinuncia 

a qualche finanziamento parziale. 

 

Nardone Manuele: evidenzia delle perplessità sulle modalità del servizio così come 

organizzato per addivenire ad una riduzione dei costi. E’ tutto legato alla continuità 

del trend applicativo che al momento si basa solo su cinque mesi. 

 

Si sviluppa in merito ampia e corale discussione. 

 

Nessun altro interviene. 

 

PREMESSO CHE: 

 

- il comma 1, dell'art. 151 del TUEL D. Lgs. N. 267/2000, fissa al 31 dicembre il 

termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 

per l’anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro 

dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

- il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Milleproroghe), convertito con modificazioni 

dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 (in S.O. n. 14, relativo alla G.U. 28/02/2017, n. 
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49), ha previsto lo slittamento al 31 marzo 2017 dei termini per l’approvazione 

dei bilanci di previsione (art. 5, co. 11); 

- il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si 

ripercuote in altre scadenze. Infatti, in via automatica, sono prorogati, alla stessa 

data, i termini per l’approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi 

locali. Ciò in virtù: 

- dell’art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, secondo il 

quale 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; 

- dell’art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, secondo il 

quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 

locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 

del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di 

approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 

 

VISTA la legge di stabilità anno 2016 (Legge n. 208/2015 in Gazzetta Ufficiale n. 

302 del 30 dicembre 2015), che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali 

aumenti di tributi e addizionali per inibire agli enti locali un ulteriore aumento 

tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in 

vigore nel 2015; 

 

VISTO quel che prevede la medesima legge di Stabilità in materia di IMU e TASI;  

 

 

VISTA la Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232 dell’11 dicembre 2016), per ciò che 

riguarda le norme di interesse degli enti locali, ed in particolare le disposizioni 

legislative che: 

- prorogano di un ulteriore anno le disposizioni previste dalla precedente legge di 

stabilità 2016, in merito alle aliquote delle imposte locali deliberate dai Comuni, 

confermando l’esonero della TASI, ossia l’imposta sulle abitazioni principali, 

che sarà anche quest’anno rimborsata ai Comuni mediante trasferimento del 

Fondo di Solidarietà Comunale; 

- prevedono l’impossibilità da parte dei Comuni di istituire e/o variare le imposte; 

- confermano anche per l’anno 2017 il livello complessivo della pressione 

tributaria in vigore nel 2015, attraverso un congelamento generalizzato dei tributi 

degli enti territoriali rendendo inefficaci eventuali deliberazioni degli enti locali, 

nella parte in cui prevedono variazioni in aumento; 
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CONSIDERATO CHE: 

- la giurisprudenza contabile ha avuto modo di chiarire (Corte dei conti, Sezione 

regionale di controllo per l’Abruzzo, deliberazione n. 35/2016) come il blocco sia 

applicabile a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, 

sia che le stesse si configurino come incremento di aliquote di tributi già esistenti 

nel 2015, sia che consistano nell’istituzione di nuove fonti impositive; 

- oltre alla magistratura contabile, anche il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, con la risoluzione n.2/DF del 22/03/2016, confermava il divieto da parte 

dei Comuni di istituire nuovi tributi con obbligo di sospensione dell’efficacia di 

eventuali deliberazioni che prevedano aumenti delle tariffe dei tributi e delle 

addizionali. I tecnici ministeriali precisavano anche come non potessero essere 

ridotte le agevolazioni o benefici già esistenti, la cui cancellazione e/o 

diminuzione determinerebbe, comunque, un inasprimento del carico fiscale 

espressamente vietato dalla norma; 

- in conclusione, anche per l’anno 2017, ad eccezione delle deroghe esplicite 

previste dalla normativa, i Comuni non potranno aumentare o istituire nuovo 

tributi o imposte; 

 

Tanto premesso, visto e considerato: 

 

RICHIAMATE: 

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 06/09/2014, ad oggetto 

“Approvazione delle aliquote e delle detrazioni TASI per l’anno 2014”, 

che al punto 1 del dispositivo approva nella misura dello 0,25 per cento 

l’aliquota TASI per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 

relative pertinenze, la relativa detrazione nella misura di €. 120,00. La 

predetta aliquota e detrazione è stata applicata anche per gli anni d’imposta 

successivi ai sensi e per gli effetti del comma 169, dell’articolo unico, della 

Legge n. 296/2006; 

 la Deliberazione del consiglio comunale n. 5 del 26/05/2012, ad oggetto 

“Determinazioni aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta 

municipale propria. Anno d’imposta 2012”, che al punto 2 del dispositivo 

approva nella misura dello 1.06% l’aliquota di base, nella misura dello 0,6% 

l’aliquota per l’unità adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, 

nella misura di €. 200,00 la detrazione per l’abitazione principale e relative 

pertinenze, nella misura del 0,2% l’aliquota per i fabbricati strumentali 

all’esercizio dell’attività agricola. Le predette aliquote e detrazione sono state 

applicate anche per gli anni d’imposta successivi ai sensi e per gli effetti del 

comma 169, dell’articolo unico, della Legge n. 296/2006; 

 la Deliberazione del consiglio comunale n. 37 del 12/11/2009, ad oggetto 

“Adempimenti di cui all’art. 251 del D. Lgs. n. 267/2000. Adeguamento 

addizionale comunale IRPEF”, che al punto 1 del dispositivo fissa nella 

misura dello 0,8% l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF. La predetta 

aliquota è stata applicata anche per gli anni d’imposta successivi ai sensi e 

per gli effetti del comma 169, dell’articolo unico, della Legge n. 296/2006; 
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ACQUISITI in merito il parere di regolarità tecnica, espresso dal Funzionario 

Responsabile della gestione e dell’organizzazione dei tributi comunali, e contabile, 

espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

DATO ATTO che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento 

comunale sul sistema dei controlli interni e dell’articolo 147-bis del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, è stato assicurato sulla presente deliberazione anche il 

controllo di regolarità amministrativa; 

 

ACQUISITO in merito il parere del revisore unico del conto, per quanto di 

competenza; 

 

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

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 

Presenti 9, Votanti 9, Contrari 2 (Nardone Manuele, Domenicone Rita), con voti 

favorevoli 7, palesi e legalmente resi, 

 

DELIBERA 

 

1) DI PRENDERE ATTO della disposizione contenuta nella Legge di 

stabilità anno 2016 n. 208/2015, che introduce al comma 26 la sospensione 

e l’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono 

aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai  livelli di aliquote o tariffe 

applicabili per l'anno 2015; 

 

2) DI PRENDERE ATTO che la suddetta sospensione è prevista anche per 

l’anno d’imposta 2017 dalla Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232 dell’11 

dicembre 2016); 

 

 

3) DI APPROVARE E CONFERMARE, anche in conseguenza di quanto 

riportato al punto 2 del dispositivo del presente deliberato, per l’anno 

d’imposta 2017, le medesime aliquote, detrazioni ed addizionali relative ad 

IMU, TASI ed Addizionale comunale IRPEF nelle stesse misure dell’anno 

2016, quali esposti in dettaglio nelle delibere di consiglio comunale in 

premessa citate e che qui si intendono integralmente richiamate formando 

parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 

 

Con successiva votazione, constatata l’urgenza di provvedere con urgenza 

all’adozione degli ulteriori atti necessari all’approvazione del Bilancio di Previsione 

2017/2018/2019, 



Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 24-03-2017 - Pag. 6 di 7 - COMUNE DI S. GIORGIO A LIRI 

 

Presenti 9, Votanti 9, Contrari 2 (Nardone Manuele, Domenicone Rita), con voti 

favorevoli 7, palesi e legalmente resi, 

 

DELIBERA 

 

4) DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 34, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.to   ROBERTO MACERA 

 

 

___________________________ 

 

IL Segretario Comunale 

F.to   DR.VINCENZO FREDA 

 

 

___________________________ 

 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 

visti gli atti di ufficio; 

 

Visto lo statuto comunale, 

 

A T T E S T A 

 

- CHE la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi, nell’albo pretorio on-line, accessibile al pubblico dal sito web istituzionale di 

questo Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, ed è stata 

compresa nell’elenco n. 303 delle pubblicazioni. 

- Che la presente è esecutiva il giorno 24-03-2017. 

 

 Diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla  pubblicazione (Art. 134,comma 3,D. Lgs. N° 

267/2000); 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000) . 

 

Dalla Residenza Comunale lì  05-04-2017 
 

 

 Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

F.to  Modesto Mario Della Rosa 

 

 


