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COMUNE DI MELITO DI NAPOLI 

PROVINCIA DI NAPOLI 
 

DELIBERAZIONE IN ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

  

N. 23                       

 

DEL 30/04/2016 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE E 

CONFERMA  ALIQUOTE (E DETRAZIONI D'IMPOSTA) PER L'ANNO 2016.  

 

 L’anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di  aprile alle Ore 11:50  nella solita sala delle adunanze del 

Comune suddetto, Alla seconda convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai sigg.ri consiglieri a 

norma di legge, risultano all’appello nominale: 

  

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 
AMELIO LUIGI SI  DI NUNZIO ANTONIA SI  

AMENTE ANTONIO  NO FERRARO FRANCESCO SI  

BARRETTA GIOVANNI SI  GUARINO ANGELA  NO 

BRUNO POMPEO  NO MARRONE ROCCO SI  

CAIAZZA RAFFAELE SI  MARRONE NUNZIO  NO 

CECERE ROSA SI  MOTTOLA LUCIANO SI  

CARPENTIERI VENANZIO SI  MUNGIGUERRA ANTONIO SI  

CERROTA GIUSEPPE  NO PENTORIERO AGOSTINO SI  

CHIANTESE GIUSEPPE SI  PIETROLUONGO PASQUALE SI  

CICCARELLI CIRO STEFANO SI  PIO LUCIA SI  

COSTA ALFONSO SI  PONTICIELLO MARCO SI  

D'ANGELO PIETRO SI  CORRADO CORRADO SI  

DI MUNNO PATRIZIA SI     
 

Assegnati N. 25         Presenti N.20 

In carica   N.25         Assenti  N.5 

 

Fra gli assenti sono giustificati i sigg.ri consiglieri Cerrota 

Presiede il Sig. Pietro D’Angelo nella sua qualità di Presidente del Consiglio. 

Assiste il segretario  – La seduta è pubblica. 

Nominati scrutatori i sigg.ri ________________________________________________________. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno.



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista l’allegata proposta di deliberazione,  relativa all’argomento indicato in oggetto, corredata dei 

pareri dei Responsabili di Settore di cui all’art. 49, comma 1 del D. lgs. N. 267\2000, nonché del 

Segretario Generale di cui all’art. 97, comma 2 del medesimo decreto N. 267\2000; 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Con voti favorevoli 15 Contrari 5 ( Costa, Mottola, Cecere, Ponticiello, Di Munno)  

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all’argomento 

indicato in oggetto, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale e come se nel presente dispositivo integralmente trascritta. 

2. Di incaricare il Responsabile del Settore Finanze – Tributi pro-tempore, affidataria delle 

funzioni di cui all’art. 107, comma 2 e 3 del Decreto legislativo N. 267\2000 e/o titolare di 

posizione organizzativa, per l’esecuzione della presente e le relative procedure attuative. 

3. di dichiarare la presente con  voti favorevoli 15,  contrari 5 Costa, Mottola, Cecere, 

Ponticiello, Di Munno)  immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L'ASSESSORE ALLE FINANZE 

 

Visti: 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli 

enti locali alleghino al bilancio di previsione “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”; 

b) 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; 

c) 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”;  

 

Richiamati: 

• il Decreto del Ministero dell’Interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in 

data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio 

di previsione dell’esercizio 2016; 

• il Decreto del Ministero dell’Interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 

07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione dell’esercizio 2016; 

 

Vista la legge di Stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 

dicembre 2015) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali e 

delle aliquote delle imposte spettanti ai Comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione 

per la TARI): “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 

equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 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. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della 

legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 

191, nonche' la possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni 

di liquidita' di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. 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, 

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.” 

 

Viste le previsioni della medesima legge di Stabilità anno 2016 in materia di IMU e TASI di seguito 

riportate: 

 

TASI: 

a) art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016: viene 

eliminata la TASI sulla prima casa, (esenzione TASI per l’abitazione principale non classificata – A/1, A/8, 

A/9) con l’unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) 

“(…) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore 

e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”; 

b) art. 1 comma 14 lettera c) legge n. 208/2015: riduzione TASI per i beni merce: comma 14 lettera c): “c) al 

comma 678 sono  aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota 



e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 

per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento”; 

c) art. 1 comma 21 legge n. 208/2015: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati”:  A 

decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione 

speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima 

diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi 

che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa 

stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo 

produttivo.”; 

d) art. 1 comma 28 legge n. 208/2015: possibilità per i Comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI 

(fino allo 0,8%): “Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 

del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la 

maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella 

stessa misura applicata per l'anno 2015.” 

e) art. 1 commi 53 e 54 legge n. 208/2015: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone 

concordato: All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a 

canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota 

stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento». Al comma 678 dell'articolo 1 della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone 

concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita 

dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento». 

 

IMU. 

a) art. 1 comma 10 lettera b) legge n. 208/2015: “sconto” della base imponibile IMU per gli immobili dati in 

comodato a genitori o figli; riduzione del 50% per l’imposta sulla prima casa data in comodato d’uso a 

parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un’altra casa di proprietà nello 

stesso Comune. “Al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) per le unità immobiliari, 

fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal 

soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a 

condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda 

anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in 

comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato 

possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle 

unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni 

della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di 

dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”; 

b) art. 1 comma 13 legge n. 208/2015 - Nuovi criteri per l’esenzione IMU dei terreni agricoli. Per quanto 

riguarda le imprese è stata eliminata l’IMU sui terreni agricoli e quella sugli imbullonati (comma 21), ovvero 

i macchinari fissi al suolo delle aziende. “A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale 

propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 

n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 

giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. 

Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:  

-posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del 

decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro 

ubicazione; 

-ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; 

-a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.  A 

decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 

2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.34. “ 

c) art. 1 comma 25 legge n. 208/2015 - cancellata la norma che prevedeva l’introduzione dell’imposta 

municipale secondaria: ”L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato.” 

d) art. 1 comma 21 legge n. 208/2015: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati.  

e) art. 1 commi 53 e 54 legge n. 208/2015: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone 

concordato. 



 

Tenuto conto che l’IMU è disciplinata: 

• dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni; 

• dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011; 

 

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta 

municipale propria per l’anno 2016 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione e.f. 2016, 

confermando quelle previste per l’anno 2015; 

 

Dato atto che  per l’anno d’imposta 2015, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 28/07/2015, 

esecutiva ai sensi di legge, sono state così confermate le aliquote di base (e le detrazioni) dell’imposta 

municipale propria: 

 

- ALIQUOTA  4 per mille   
(solo per abitazione principale - categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) 

- ALIQUOTA  10,6 per mille  
(per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 

“immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014)  

- ALIQUOTA  10,6 per mille  
(per tutti gli altri immobili ed aree edificabili) 

DETRAZIONI: 

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale 

del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, 

fino a concorrenza del suo ammontare e ad un massimo di € 400,00: 

b) euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità 

immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 
c) € 50,00 per ciascun figlio fino al compimento di anni 26, dimorante abitualmente e residente nell’unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale. 

 

Atteso che, per l’anno d’imposta 2015, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del  28/07/2015, 

esecutiva ai sensi di legge, sono state  così confermate le aliquote relative all'applicazione della componente 

TASI : 

 

-ALIQUOTA  2,5 per mille  

(per abitazioni principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle 

categorie DIVERSE da A/1, A/8 e A/9). Sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da 

soggetto titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

-ALIQUOTA  1 per mille  
(per abitazioni principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle 

categorie A/1, A/8 e A/9 – case di lusso).  

-ALIQUOTA  “0” (zero) per mille  
(ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati DIVERSI dalle abitazioni 

principali e relative pertinenze, e per le aree edificabili; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 50 in data 05/09/2014 , esecutiva ai sensi di legge; 

 

Richiamata integralmente la programmazione dell’Ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico 

di Programmazione 2016/2018; 

 

Richiamato, infine, l’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 

legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano: 

“ A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni 

nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via 



telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 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. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta 

sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e 

delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei Comuni italiani. L’efficacia 

delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 

informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 

marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno 

precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta 

dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati 

nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a 

effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso 

di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno 

precedente.” 

“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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, 

previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo 

dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono 

stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 

comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 

inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, 

comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”. 

 

Viste: 

• la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata 

resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non 

state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del 

federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) Di prendere atto della disposizione “blocca aumenti tariffari” contenuta nella legge di stabilità anno 2016 

(legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al comma 

26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali e delle aliquote delle imposte spettanti ai 

Comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI);  

 

2) di approvare e confermare, per l’anno 2016, le medesime aliquote, addizionali e tariffe IMU e TASI 

relative al 2015 negli stessi importi e percentuali dell'anno 2015, approvati con delibere di Consiglio 

Comunale n. 26  del 28/07/2015 e n. 27 del 28/07/2015 citate in premessa e che qui si intendono richiamate, 

ovvero IMU: 

- ALIQUOTA  4 per mille   
(solo per abitazione principale - categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) 

- ALIQUOTA  10,6 per mille  
(per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 

“immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014)  



- ALIQUOTA  10,6 per mille  
(per tutti gli altri immobili ed aree edificabili) 

DETRAZIONI: 

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale 

del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, 

fino a concorrenza del suo ammontare e ad un massimo di € 400,00: 

b) euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità 

immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 
c) € 50,00 per ciascun figlio fino al compimento di anni 26, dimorante abitualmente e residente nell’unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale. 

 

TASI : 

-ALIQUOTA  1 per mille  
(per abitazioni principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle 

categorie A/1, A/8 e A/9 – case di lusso).  

-ALIQUOTA  “0” (zero) per mille  
(ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati DIVERSI dalle abitazioni 

principali e relative pertinenze, e per le aree edificabili; 

 

3) di  dare atto che  le tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti ( T.A.R.I.) per l'anno 2016 

sono state approvate con delibera n. 24 del   30/04/2016 ; 

 

4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio si rimanda al Regolamento per l’applicazione 

dell’imposta unica comunale approvato con delibera consiliare n. 50 del 05/09/2014; 

 

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il 

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero 

entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2016 (termine 

perentorio), ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 

214/2011). 

 

L' Assessore alle Finanze 

Alfredo Mariani 
 



 
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE E 

CONFERMA  ALIQUOTE (E DETRAZIONI D'IMPOSTA) PER L'ANNO 2016. 

 

 
PARERE SULLA REGOLARITA’  TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n.267/2000) 

  SETTORE _____________________ 

( X  ) si esprime parere FAVOREVOLE 

(   ) si esprime  parere SFAVOREVOLE  per il seguente motivo :  

                                                                         

                                                                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                                                 
Melito li ____________________ 

 

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE (ART.49 T.U.E.L. n° 267/2000) 
   SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

( X  ) si esprime parere FAVOREVOLE 

(   ) si esprime parere CONTRARIO  per il seguente motivo : ____________________________________ 

 

(   ) atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata 

 

                                                                                              IL  RESPONSABILE DI RAGIONERIA                                                                 

Dott.ssa Natalia Matassa 

Melito li _____________  

_____________________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

SETTORE/SERVIZIO  ECONOMICO - FINANZIARIO 

 

Codice n° ____________ Cap. PEG n° _____Art. ____________ 

Competenza/anno  _________ 

Rif. Ex cap. n°_______________________________ 

 

Prenotazione Impegno di spesa (ex art 183-co. 3-del T.U.E.L.n.267/00)   n°_________  per € ___________ 

 

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co. 1 e 6-del T .U .E .L.. n. 267/00) n°_________  per € ___________ 

                                                
(    ) si attesta che esiste la copertura finanziaria 

(    ) atto estraneo alla copertura finanziaria                                                   IL RESPONSABILE     

                                                                                                                                   Dott.ssa Natalia Matassa           
 

PARERE SULLA CONFORMITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA ALLE LEGGI, 

ALLO STATUTO ED AI REGOLAMENTI   

(ART. 97 – COMMA 2 – DEL  T . U. E. L . n. 267/2000) 
                                                                   

Nulla da osservare 

                                                        

                                                                                                        Il SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                            Dott.ssa Vania De Cocco 

Melito li ________________ 
 

 

 

 

 

 



 
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come 

segue: 

Il Segretario Generale Il Presidente del Consiglio 

     Dott.ssa Vania De Cocco   Pietro D'ANgelo 

 

  

Melito lì 06/5/16 

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U. N. 267\2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo 

pretorio per quindici giorni consecutivi da parte del messo comunale. 

 

IL MESSO COMUNALE       IL SEGRETARIO GENERALE 

   Ciccarelli Antimo          Dott.ssa Vania De Cocco   

 

      

 Melito li ______________              

              

 

 

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE 

La su estesa deliberazione, è stata trasmessa a: ___________________________con nota N._______del ____________ 

Melito li ______________        

                                                                                                                                            Il Segretario Generale 

                                                                                                                                          Dott.ssa Vania De Cocco 

 

 

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

La su estesa deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Legs. 267\2000 all’Albo pretorio 

Comunale per quindici giorni consecutivi dal 06/5/16 contrassegnata con N. 914 del Registro delle  Pubblicazioni, 

senza reclami ed opposizioni. 

Melito li 20/05/16 

          Il Messo Comunale                     Il Segretario Generale 

           Ciccarelli Antimo                           Dott.ssa Vania De Cocco 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267\2000 il giorno 06/05/15 perchè 

 

 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del T.U. 267\2000. 

 decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del T.U. 267\2000. 

Melito li 06/5/16      

                                                                                                                                         Il Segretario Generale 

                                                                                                                                         Dott.ssa Vania De Cocco 

 

Copia della presente viene trasmessa : 

 

Al  Settore____________ _______     Al   Settore __________________ 

Al  Settore ___________________                  Al  Settore  __________________ 

Al  Settore ___________________     Al  Settore  __________________ 

Al  Settore ___________________     Al  Settore  __________________ 

Al Settore  ___________________ 

 


