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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 1 

 
 
 
OGGETTO: 
 
CONFERMA ALIQUOTE E TARIFFE DEI SERVIZI COMUNALI PE R L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2016. 
 
 
 
Nell’anno DUEMILASEDICI addì VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 20:30 nella sede 
Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte 
dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta Pubblica ed in convocazione 
D'urgenza i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE. 
 
 
 

NOMINATIVO  PRESENTE ASSENTE 
DOMENICO ABBO  
MATTEO DAVIGO  
GERMANO MUCIGNAT  
ROBERTO NATTA  
ALBERTO LAVAGNA  
FLORIANA STRAPPAZZON  
DONATELLA LANZO  
GIANNI ABBO  
GIANPAOLO ANNIBALE  
FABIO LOVATO  
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Presiede il Signor: DOMENICO ABBO   
 
Partecipa alla seduta la Signor: DOTT. MATTEO MARINO  -  Segretario Comunale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



IL SINDACO – PRESIDENTE  
 

INTRODUCE  al Consiglio il presente punto posto all’ordine del ordine del giorno e procede 
all’illustrazione; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
VISTO  il Decreto del Ministro dell’Interno in data 1° Marzo 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
Serie Generale numero 55 del 7 Marzo 2016, con il quale è stato differito al 30 Aprile 2016 il 
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali; 
 
RICHIAMATA  la propria Deliberazione numero 15 in data 27 Luglio 2015, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale venivano determinate le aliquote IMU per l’anno 2015, così come modificate 
successivamente con atto numero 22 del 25 Novembre 2015; 
 
RICHIAMATA , altresì, la propria deliberazione numero 13 del 27 Luglio 2015 con la quale è stata 
confermata, per l’anno 2014 l’aliquota dell’addizionale IRPEF nella misura dello 0,5%; 
 
RICHIAMATA  la Legge 28 Dicembre 2015, numero 208 (Legge di Stabilità per il 2016, la quale 
all’articolo 1, comma 26, dispone quanto segue: 
“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 
generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 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. 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, nonchè la possibilità di effettuare manovre fiscali 
incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità 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”. 
 
ATTESO che per l’anno 2016, in base alla normativa in vigore si rende necessario convalidare, 
recepire e confermare, tutte le tariffe e le aliquote già in vigore per l’Esercizio Finanziario 2015, ad 
eccezione della Componente TARI della IUC, per la quale verrà approvato apposito nuovo Piano 
Finanziario e relative Tariffe per l’anno 2016 essendo necessaria la copertura di tutti i costi del 
servizio; 
 
VISTO  il Bilancio Preventivo 2015 e quello del Triennio 2015/2017, regolarmente approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale numero 19 in data 12 Agosto 2015, dichiarata 
immediatamente eseguibile; 
 
VISTO  il Bilancio Preventivo del Triennio 2016/2018, in corso di formazione,  redazione ed 
elaborazione, da parte del competente ufficio; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale, regolarmente approvato; 



 
VISTO  il Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, 
numero 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
ACQUISITO  il parere favorevole del Segretario Comunale, in qualità di Responsabile del Servizio, 
circa la regolarità tecnico-amministrativa e contabile ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del Testo 
Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, numero 267 e 
successive modificazioni ed integrazioni e Decreto Legge numero 174 del 10 Ottobre 2012 
convertito nella Legge numero 213 del 7 Dicembre 2012; 
 
AD UNANIMITÀ  di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dai sette 
Consiglieri presenti e votanti, non essendoci stati Consiglieri che si sono astenuti; 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) DI CONFERMARE  le aliquote dell’IMU adottate per l’Esercizio Finanziario 2015, che 
risultano pertanto come segue: 
 

� ALIQUOTA DI BASE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE (solo Categorie A/1, 
A/8 e A/9) – Aliquota pari a 0,4% PER CENTO; 
 

� ALIQUOTA PER IMMOBILI DIVERSI DA QUELLO PRINCIPALE – Aliquota 
pari a 0,9 PER CENTO; 

 

� ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI STRUMENTALI – Aliquota pari a 
0,0% PER CENTO (ESENTE); 

 
2) DI CONFERMARE , inoltre, per l’anno 2016 l’aliquota dell’addizionale IRPEF nella 

misura annua dello 0,5%; 
 

3) DI CONVALIDARE, RECEPIRE E CONFERMARE , per i motivi in premessa indicati, 
per l’anno 2016, tutte le tariffe e le aliquote già in vigore per l’Esercizio Finanziario 2015, 
come in premessa evidenziato, ad eccezione della Componente TARI della IUC, per la quale 
verrà approvato apposito nuovo Piano Finanziario e relative Tariffe per l’anno 2016 essendo 
necessaria la copertura di tutti i costi del servizio; 

 
4) DI DISPORRE la pubblicazione della presente sul sito informatico del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze di cui al D.M. 31/05/2002 nello spazio dedicato al 
Federalismo Fiscale; 

 
5) CON SUCCESSIVA separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, il 

presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ex articolo 134, comma 4, del 
Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, numero 
267, stante l’urgenza di dover concludere l’iter burocratica della presente pratica.= 

 
 

-----=====oooooOOOOOOooooo====---- 
  
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
DOMENICO ABBO   

_______ F.to _______ 
DOTT. MATTEO MARINO  

_______ F.to _______ 
 

 
N°  178/2016                          CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 
05/05/2016 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Lucinasco, li 05/05/2016 
 

Il Segretario Comunale 
DOTT. MATTEO MARINO  

_______ F.to _______ 
 

 
PARERI RILASCIATI 

 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, rilasciato dal Segretario 
Comunale in qualità di Responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del TUEL Decreto 
Legislativo 18 Agosto 2000, numero 267 e successive modificazioni ed integrazioni e Decreto Legge numero 
174 del 10 Ottobre 2012 convertito nella Legge numero 213 del 7 Dicembre 2012. 
 

Il Segretario Comunale 
DOTT. MATTEO MARINO  

_______ F.to _______ 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
[     ] Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000). 
[ X ] In quanto dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

Il Segretario Comunale 
DOTT. MATTEO MARINO  

      
 

 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 

Il Segretario Comunale 
____________________ 

 
 

 
 


