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 COMUNE DI OTRICOLI 
                           Provincia di Terni 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

   

* COPIA * ATTO N.  15    

 Del  27/03/2017                                  

  

  

 OGGETTO: 

 IMPOSTA UNICA COMUNALE. 

COMPONENTE IMU DEL TRIBUTO 

CONFERMA ALIQUOTE. 

 

 

L’anno 2017 il giorno 27 del mese di Marzo     alle ore 18:00 e seguenti, in Otricoli presso la Sala 

Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica di I° convocazione nelle 

persone dei Signori: 

 
    Presente/Assente 

LIBERATI Antonio Sindaco Presente 

FANI Alessandro Componente del Consiglio Presente 

MARAZZA Eligio Componente del Consiglio Presente 

CIFOLETTI Gianni Componente del Consiglio Presente 

FERRAMONDO Matteo Componente del Consiglio Presente 

PAGLIARO Andrea Componente del Consiglio Presente 

LAZZARINI Francesca Componente del Consiglio Presente 

LEONELLI Donatella Componente del Consiglio Presente 

BUSSOLETTI Francesco Componente del Consiglio Presente 

PROIETTI Susanna Componente del Consiglio Presente 

GALLIANI Valerio Componente del Consiglio Presente 

 
Presenti n° 11 Assenti n° 0 

 

 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Antonio Liberati nella 

sua qualità di Presidente del Consiglio. 

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Giovanna Basile. 
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Udita la discussione consiliare come riportata nel verbale della seduta consiliare del 27 marzo 2017; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 

n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita 

l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, 

in tutti i comuni del territorio nazionale; 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione 

dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad 

una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ; 

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 08.4.2013, 

convertito con modificazioni dalla legge 6.6.2013 n.54, dal D.L. 54 del 21.5.2013, convertito con 

modificazioni dalla legge 18.7.2013 n. 85, dal DL 102 del 31.8.2013 convertito con modificazioni dalla 

legge 28 ottobre 2013 n.124, dal DL 133 del 30.11.2013 convertito con modificazioni dalla legge 

29.1.2014 n.5; 

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota 

rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per 

ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per 

l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 

tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille ; 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

‐ disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 

comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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 sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento”. 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e 

delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

VISTI  

1. L’articolo 151 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed 

integrazioni 

2. Il D.L. 244 del 2017 che ha differito il termine di approvazione del Bilancio di Previsione per 

l’anno 2017 al 31.03.2017; 

RICHIAMATI  

3. l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 

della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
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di previsione.”;  

4. l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote 

e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione;  

5. il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle 

competenze del Consiglio Comunale;  

 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 29.04.2016 con la quale venivano stabilite 

le aliquote IMU per l’anno 2016; 

 

ACQUISITI i pareri di regolarità amministrativa e contabile dei responsabili dei servizi interessati 

espressi ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs 18 agosto 2000, n° 267;  

 

 

DELIBERA 

 

1. di confermare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” per l’anno 2017, 

come stabilite con deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 29.04.2016; 

2. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 

dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge 

statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, così come stabilito dal comma 667, art.1, della legge 147 del 

27.12.2013 (legge di stabilità 2014), così come modificato dall’art.1, comma 1, lett.a) del D.L. 06 marzo 

2014 n. 16 in fase di conversione; 

3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 

Regolamento IUC approvato con propria deliberazione n. 27 del 05.09.2014;  

4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento delle 

finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

5.Inoltre, con successiva votazione con il seguente esito: 

FAVOREVOLI 8 E CONTRATI 3 (Bussoletti, Proietti e Galliani), di dichiarare, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267. 

 

 

 

Istruttore: Simona Stazi 

 

 
 

 

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Antonio Liberati F.to Dott.ssa Giovanna Basile 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
Il sottoscritto Funzionario Responsabile da atto di avere preventivamente controllato la regolarità 

amministrativa del presente atto ai sensi dell’art.147 bis comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., e attesta 

la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, esprimendo parere favorevole. 

 

Otricoli, lì 27 marzi 2017 

                                                                                             IL RESPONSABILE 

                                                  f.to   Simona Stazi 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art.147 bis comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.m., e 

attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs 267/2000 
 

Otricoli, lì 27.03.2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Simona Stazi 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione: 

 viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 T.U. 267/2000 

e ss.mm.ii) a partire dal 31/03/2017 fino al 15/04/2017. 

   

 Otricoli lì, 31/03/2017 IL RESPONSABILE della PUBBLICAZIONE 

  F.to Gianni Pietrangeli 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

 La presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 T.U. 267/2000) . 

 

 

   

  

Otricoli lì, 31/03/2017 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Dott.ssa Giovanna Basile 

 

 

 

AUTENTICAZIONE 

 

La presente copia è conforme all’originale depositato presso questo ufficio.  

 

 Otricoli 31/3/2017  

  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

f.to Gianni Pietrangeli 

 

   

 

 


