
COMUNE DI PESCASSEROLI - PROVINCIA DI L’AQUILA

VERBALE COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 1 Oggetto: Conferma aliquote e detrazioni imposte comunali Anno
2017

Data 30-03-2017

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 17:10 nella Sala
Consiliare Comunale
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI Presenti / Assenti

Nanni Anna Presente

Tudini Stefania Presente

Morisi Valentina Presente

Grassi Francesca Presente

Franchi Angelo Presente

Giura Carmelo Assente

La Cesa Gloriana Assente

Assegnati n. 7 Presenti n.     5
Assenti   n.    2In carica  n. 7

Risultato che gli interessati sono in numero legale,

Presiede la D.ssa Anna Nanni nella sua qualità di Sindaco
Assiste il Segretario Comunale  D.ssa Valentina Minei
La seduta è Pubblica.

Sindaco Anna Nanni. Illustra il presente punto all’O.d.G. evidenziando in particolare che la legge di stabilità ha
prorogato a tutto il 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai valori deliberati per
l’anno 2015. Mette poi in evidenza che le ingenti decurtazioni delle entrate erariali per alimentare il fondo di
solidarietà (pari euro =3.900.000= in cinque anni) hanno reso pressoché impossibile ogni forma di
programmazione di impiego delle risorse.



IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati:

l'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 Legge di stabilità 2014) che, dal comma 639 al comma-

731, istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta
Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali, dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modifiche, che ha istituito-
l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
l'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 "Disposizioni in materia di federalismo municipale", ha-
introdotto la possibilità per i comuni d'istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale,
un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul
proprio territorio;
il Dlgs n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni;-

Dato atto che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, conferma la potestà
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo
n. 446 del 1997;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono
modificare le aliquote di base con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;

Vista la  Legge n. 232/2016 che ha prorogato a tutto il 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e
delle addizionali rispetto ai valori deliberati per il 2015;

Visto il vigente “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC approvato con
deliberazione del C.C. n. 25 del 28.04.2016, esecutiva;

Viste:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 31.10.2012 con la quale sono-

state stabilite le aliquote e detrazioni  IMU per l'anno 2012;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 08.09.2014 con la quale sono-

state stabilite le aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2014

la deliberazione di Consiglio comunale n. 02 del 27/02/2002 con la quale  è stata-

istituita  l’addizionale comunale all’IRPEF a decorrere dall'anno 2002

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 08.09.2014 con la quale è stata-

modificata l’aliquota dell’addizionale IRPEF 2014;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 11.06.2014 con la quale sono state-

modificate le aliquote relative all’Imposta di  Soggiorno;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 24.02.1994 e n. 307 del 09.12.1994-

con le quali sono state stabilite le tariffe per l’Imposta Comunale sulla Pubblicità e
Diritti sulle Pubbliche Affissioni;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 27.06.1994 e deliberazione di-

Giunta Comunale n. 199 del 16.10.2000 con le quali sono state stabilite le tariffe per
la Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP);
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Ritenuto confermare tutte le succitate deliberazioni;

Visto l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote 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. Omissis.”;

Visto che il 31 marzo è il termine ultimo per l’approvazione delle delibere tariffarie con decorrenza
01.01.2017 così come stabilito dall’art. 1, c. 169,  della  Legge 296/2006;

Considerato che ai sensi del comma 13-bis dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a
partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale
del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; l'efficacia della
deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico che
dovrà avvenire entro e non oltre il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il Regolamento di contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta della presente
dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, co 1, del D.Lgs. n. 267/00

Con votazione unanime,

DELIBERA

Di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo
15 dicembre 1997 n. 446 ed ha valore regolamentare;

Di confermare per l'anno 2017 le seguenti aliquote e detrazioni approvate con:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 31.10.2012 con la quale sono-

state stabilite le aliquote e detrazioni  IMU per l'anno 2012;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 08.09.2014 con la quale sono-

state stabilite le aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2014

la deliberazione di Consiglio comunale n. 02 del 27/02/2002 con la quale  è stata-

istituita  l’addizionale comunale all’IRPEF a decorrere dall'anno 2002

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 08.09.2014 con la quale è stata-

modificata l’aliquota dell’addizionale IRPEF 2014;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 11.06.2014 con la quale sono state-

modificate le aliquote relative all’Imposta di  Soggiorno;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 24.02.1994 e n. 307 del 09.12.1994-

con le quali sono state stabilite le tariffe per l’Imposta Comunale sulla Pubblicità e
Diritti sulle Pubbliche Affissioni;
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la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 27.06.1994 e deliberazione di-

Giunta Comunale n. 199 del 16.10.2000 con le quali sono state stabilite le tariffe per
la Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP);

Di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito informatico di cui
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 36 tenuto dal MEF;

Con separata ed autonoma votazione unanime si dichiara il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ex art 134, comma 4 , Dlgs 267/00.
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to D.ssa Anna Nanni

IL SEGRETARIO
F.to D.ssa Valentina Minei

Visto:    parere  di Regolarita' tecnica Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Elia Finamore

Visto:    parere  di Regolarita' contabile Il Responsabile di Ragioneria
F.to Rag. Elia Finamore

Prot.n. 279 Pescasseroli, lì 19-04-2017

Si attesta che copia della estesa deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio
Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.pescasseroli.aq.it per 15
giorni consecutivi a partire dal 19-04-2017, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 ed art. 32, comma 1, della L. n. 69/2009.

Pescasseroli, lì 19-04-2017 IL Segretario Comunale
F.to D.ssa Valentina Minei

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione

è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 30-03-2017-
(art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000);

Pescasseroli, lì 30-03-2017 IL Segretario Comunale
F.to D.ssa Valentina Minei

Per copia conforme all’originale.

Pescasseroli, lì 19-04-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Valentina Minei

Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 – comma 2 – del D.Lgs. n° 39/1993
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