
COMUNE DI CALIMERA
PROVINCIA DI LECCE

ORIGINALE
Deliberazione del Consiglio Comunale

N.        10            del             30/03/2017                           

Oggetto: Conferma aliquote e detrazioni di imposta anno 2017.

Pareri ai sensi degli artt. 49 e 147 bis
del D.Lgs n° 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data 24/03/2017
Il Responsabile del Settore
Dott. Giuseppe  SICILIA
______________________

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

Data 24/03/2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. Giuseppe SICILIA
______________________

L'anno  2017 il giorno  30 del  mese di  MARZO alle ore  11.20  si è

riunito  il  Consiglio  Comunale  in  seduta  di  1ª^  convocazione   in

sessione  Ordinaria convocata  dalla  Presidente  del  Consiglio:  Sig.ra

Maria Rosaria MARANGIO

Fatto l'appello risultano:

P A

DE VITO Francesca Sì

GRECO Massimo Sì
CIVINO Elisabetta Sì

MARANGIO Maria Rosaria Sì

CHIRONI Annaviola Sì
BONATESTA Domenico Sì

GABRIELI Giuseppe Sì

LE FONS Marcello Sì
APRILE Paolo Sì

CASTRIGNANO' Luigi Sì

PALANO Fania Sì
MATTEI Giuseppe Sì

PALUMBO Pantaleo Giuseppe Sì

Riscontrato il numero legale, assume la Presidenza la Sig.ra Maria Rosaria

MARANGIO che dichiara aperta la seduta.
Partecipa il Il Segretario Comunale del Comune Avv. Laura CACCETTA.
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Alle ore 11,33, i consiglieri Luigi Castrignanò, Fania Palano, Luigi Castrignanò, Giuseppe Pantaleo Palumbo abbandonano l'Aula.
Dopo ampia discussione di cui si dà atto nel resoconto di stenotipia della seduta, redatto a cura della ditta Epokè, allegato al presente atto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che  l’art.  172 del  Decreto  Legislativo  18.08.2000 n.  267,  prevede  fra  gli  allegati  obbligatori  al
Bilancio di previsione, le deliberazioni le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le
tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e
per i servizi locali, oltre che, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di
gestione dei servizi stessi;
VISTI:
- l’art. 5, co. 11 DL n. 244/2016, con il quale è stato differito al 31 marzo 2017, il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli enti locali;
- l'articolo 42 del T.U. degli Enti Locali, D.L.gs n. 267/2000, che disciplina le attribuzioni dei consigli comunali e
che, al comma 2 lettera f) prevede la competenza del consiglio per quanto riguarda "l'istituzione e l'ordinamento dei
tributi, con l'esclusione della determinazione delle relative aliquote";
- la legge 296/2006 (finanziaria 2007), che individua nel Consiglio comunale l’organo competente a determinare le
aliquote dell’addizionale comunale Irpef, dell'ICI e dell’imposta di scopo;
- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce 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. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998,
n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione;
- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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  1º  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”; 
- l'art. 1, comma 26, L. 28.12.2015, n. 208, modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a
decorrere  dal  1° gennaio  2017,  e,  successivamente,  dall'art. 13,  comma  4-bis,  D.L.  30 dicembre 2016,  n.  244,
convertito, con modificazioni,  dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ai sensi  del  quale,  per  gli  anni 2016 e 2017 "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", con eccezione della tassa sui rifiuti (TARI) e degli 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;
- la  risoluzione  22.03.2016 n.  2/DF del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  Finanze,
avente ad oggetto “Art. 1, comma 26, della legge n. 208 del 2015. Sospensione dell’efficacia dell’aumento dei
tributi e delle addizionali. Istituzione di un nuovo tributo o riduzione di agevolazioni esistenti”;
DATO ATTO che con deliberazione CC 17.08.2016 n.  39 è stato approvato il  Piano di  riequilibrio finanziario
pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis DLgs. n. 267/2000;
VISTE le proprie precedenti deliberazioni:
-      26.10.2012 n. 25, recante "Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle  persone fisiche - modifica al
Regolamento  per  l'anno 2012",  con la  quale  è stata tra l'altro determinata  l'aliquota dell’addizionale  comunale
all’IRPEF nella misura dello 0,8% a decorre dal 2012, con esenzione per i soggetti con reddito complessivo IRPEF
fino a € 10.000,00;

-      29.04.2016 n. 18, recante ““Imposta unica comunale (IUC). Determinazione aliquote Imposta Municipale
Propria - IMU anno 2016”;

-      29.04.2016  n.  19,  recante  “Imposta  unica  comunale  (IUC).  Determinazione  aliquote  Tributi  Servizi
Indivisibili - TASI anno 2016”;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale 13.03.2017 n. 24, per il canone di concessione spazi ed aree pubbliche
(COSAP);
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VISTO l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 che impone l’obbligo di inviare al
Ministero dell’Economia e Finanze tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie inerenti i tributi locali;
VISTA la Legge di stabilità 2017 approvata con la Legge n. 232/2016;
DATO ATTO:
- che restano confermate anche per l’anno 2017 le aliquote e le detrazioni di imposta applicate nell’anno 2016, così
determinate:

- con deliberazione CC 26.10.2012 n. 25, per l’addizionale comunale all’IRPEF;
- con deliberazione CC 29.04.2016 n. 18, per l'Imposta Municipale Propria - IMU;
- con deliberazione CC 29.04.2016 n. 19, per i Tributi Servizi Indivisibili - TASI;
- con  deliberazione  GC 13.03.2017  n.  24,  per  il  canone  di  concessione  spazi  ed  aree pubbliche

(COSAP);
- che i ratei di scadenza IMU e TASI sono quelli previsti per legge;
- che le tariffe per  l’imposta Comunale sulla  Pubblicità  e Diritti sulle Pubbliche affissioni sono determinate dal
DLgs. n. 507/1993;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Settore Affari Generali,
Risorse Umane e Finanziarie, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267;
DATO ATTO che, in conformità agli obblighi in materia di monitoraggio dei rapporti tra gli amministratori ed i
soggetti  destinatari  di  provvedimenti  amministrativi,  previsti  dalla  L.  190/2012,  il  Segretario  Comunale  ha
rammentato ai consiglieri comunali presenti e votanti che non devono sussistere posizioni di conflitto di interessi
con i soggetti, cui il presente atto è destinato a produrre effetti, e che, all'esito di tale avvertimento, non sono state
rilevate situazioni di conflitto di interessi;
Con votazione resa in forma palese per alzata di mano, che presenta il seguente esito proclamato dal Presidente:
presenti: n. 7; votanti: n. 7; voti favorevoli: n. 7; voti contrari: n. 0; astenuti: n. 0;

D E L I B E R A
1)   Di dare atto che restano confermate anche per  l’anno 2017 le aliquote e le detrazioni  di  imposta applicate
nell’anno 2016, così determinate:
- con deliberazione CC 26.10.2012 n. 25, per l’addizionale comunale all’IRPEF;
- con deliberazione CC 29.04.2016 n. 18, per l'Imposta Municipale Propria - IMU;
- con deliberazione CC 29.04.2016 n. 19, per i Tributi Servizi Indivisibili - TASI;
- con deliberazione GC 13.03.2017 n. 24, per il canone di concessione spazi ed aree pubbliche (COSAP).
2)   Di dare atto che le tariffe per  l’imposta  Comunale sulla  Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche affissioni sono
determinate dal DLgs. n. 507/1993.
3)   Di dare atto che i ratei di scadenza IMU e TASI sono quelli previsti per legge.
4)   Di dare atto che della misura delle aliquote di cui al presente provvedimento, si è tenuto conto nelle previsioni
del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019.
5)   Di trasmettere immediatamente, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze.
Infine, con separata votazione resa in forma palese, che presenta il seguente esito proclamato dal Presidente: 
presenti: n. 7; votanti: n. 7; voti favorevoli: n. 7; voti contrari: n. 0; astenuti: n. 0;

D E L I B E R A
6)   Di dichiarare, stante l’urgenza  di  provvedere,  la presente  deliberazione immediatamente eseguibile,  ai sensi
dell’art. 134, comma 4 DLgs. n. 267/2000.

 Delibera C.C. n.  10 del  30/03/2017



Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Sig.ra Maria Rosaria

MARANGIO

_________________________

Il Segretario Comunale
Avv. Laura CACCETTA

_________________________

RELATA INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che la copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio on-line del Comune il

14/04/2017
Per restarvi 15 gg. Consecutivi ai sensi dell’art. 124, c. 1 D.L.gs. 267/2000.

IL MESSO COMUNALE
Calimera, li 14/04/2017  Sig. Vito MARRA

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (art, 134, comma 4°, del D.L.gs. n. 267/2000).

[ ] Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione(art. 134 comma 3 D.L.gs. 267/2000).

______________________________________________________________________________________________________

Il Segretario Comunale
Calimera, li 14/04/2017 Avv. Laura CACCETTA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è conservato
digitalmente nella banca dati dell'Ente.
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