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OGGETTO: Proposta approvazione aliquote IMU 2017.

L'anno duemiladiciasscfte il giorno trentuno clel mesc di marzo alle orc 17.27 prcsso,,i,a Biblioteca
comùnrle" sita in Piazza Madrc Teresa di carcu*a. in seguito a convocezione iorr * r isi rccaprtari ai
singoliConsiglieri. si ò riunito il Consislio Cornunalc.
Sono dspettivamente preseùlì ed asseùti iscguenti Sigg.:

Prcs. Prcs.

1 - CAROFANO PASQUALE 1O - ABBAMONDI ANCRI,A

2 - DI MI]ZZA FII,OMENA sl I1- ALFANO I\I,A.IUA AI]SII,IA sl

3 . TETA TEIìESA sl 12 - FIISCHINI VINCENZO

,l - PARENTE PAIIIDÌr. I3 - ACÈTO GIANLIICA §l

5 MOI{ONE ELEONOIIA st

6 COVELLI CARMINE sl

7- LIVtrRINI GIOVANNI sl

13 - SELVA(ìGIO .\IICHEì,Ii

9 - SEIÙ\FIN] GIANI,TICA

OTALE PRISI'NTI N. OTALB ASSENI'I N. J

Sono presenti gli Assessore esterni: BOZZI FIìANCESCO RON4ANO GLjtDO

Assisre ìl Segretario Cìenetalc. Dottssu Cnnlelt Rallettu.
conslalato il nrL,lrero lcgale degli inrer\'en.(i. presie.tc le sedula il sig. peride parenre. ne a sua quatità .lì

lì prcsidente. dichiarata apera la scduLa che è pubbtica. norrina gli scruurori nclle pe*orc dei consiglicri:
I ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............2) ........ .i). ...
ll Consiglio Comunale adotta la scguente delibcraziulc.
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OGGETTO: Proposta appror'azione aliquote IML_l 2017

.Rclnziona i1 Sindaco.
Evidenzia che l I\.IU è la maggiore lònte di tìnanziamenLr) deÌ bilancio co Lu1aÌc e chc, una parlc delgettiLo versato dai ci'aclini di rercse Tcnne c tr-ar(enura daìro srarc 

"a 
,u*.,rtìir to"an ai soricrarieLàco'r'runale. lllustr.r quindi la l1.opost, che si sostanzia nella 

".r1è".,.," 
;;ii; ;;;rote suì labbricari enella riduzione deìre ariquote sui ter.rcri- souolinea che iL ,,a"i., 

-a.rr"',r"] 
,roo è stato ancoradetemlinalo per i1 2017 c che espr-cssamcnle la p,,oposta si r-ise^.a i:1i tnrt,r'ar".".,r.,"nr"nr".

hlter\'iene il consìglierc,{ngela Abbamoncli
Innanzituto_ pcnsiì che bisognà dare ìì giusto pcso.alìc cosc e .llre che il celtito il geltiro Imu per. ilr)lì'ì o \ ieLr(.dij febbrierrt i: su quesr,r .rlo,o la tarilìl ri,.ilnc ln,,u,i",o 

" 
.ioJ ui ,iì".rrimo. I_a proposta dinrluLrc lirìiqrLt'rii sui rerrtni rdrtì,.rbrlr e sui tcneni agricoli ar .1.6d?. tlìr.i'tiuo i. qu"nrn .iau." topressir»re 1ìscirìe. Sappiamo tutti chc i. un perioclo di irl.i. 1e fàmiglie n; 

",ìi".ano 
a fine mcse.e chihr delìe p.opdetà. ha dirficolrà ner.ché lc p16p1is1] 

"". .,"rg;;,i ,;;;; ;r readito. né si riescc aveldcre
Ciòplencssocriconr)sciuto.contestrìl7roc/tLst4terantli.Lesembra\eramenlc?oldlndntb-Ltk.tlu.c,ioà
ttn gioco rlcllc r-e .arr.. prima si diì ,,.ndato all,uffcio tccnico .Lr a"ì...rì". il 

'alor_c 
r,enale clciren eni cililìcrbj r. nor sr hLuucr rruc u crcribcra. pcl.cLri oonl.it ,"rt"-."* iirrìi. ai autodeteùni.arsi.

_\lrcord Lrnir \o t:r lc \tnL ,ln,tlr,.t ,t bullcrine in Llue5to Crr,rr". ;,rn',i J;;o degli oricntamenlìchiari aj contÌ.jbuenti. La sjtuezjone non.le liue "u.r*ro " 
u",p"i"rìi" 

-p.ì"Le 
.f ìascia uo auryionargine di clisc.czionalirà aÌr'an,.inislÌazion" .erta tà." su."e..rii; i;iìì;";;;"r". .ondLrcendo irconir'lbLìeale rerso un insicur.o conlenzioso.

Il tàtto di abbassare Ì'aìic1uota. rascii'rnclo il 
'arorc 

crer terreno ererato. compor.ra ir meLlcsimo Ìisurtaro..1ri-Ji .'.rrra.r .nlooi r.t' r..'ur e.'rrrp.... i.t,.,ro,t...,,u,:f^.r.ì,,-
RÌtrcrl§ sii trtrir .,r rrr'ririr;zr.ne m.he iì fàrtir che si irrhibLlisca ar corn,rissario la respotrsabì1itàdella delibera. per.che in rcaìrà r'ingcgnere pcrlingieri ha coninciau, ,,,'i*"ì:".ì aor,"mcio rributi agrugno2015. Iseinlesicricor'rnrissariarononpossono'iavar-craràcciaar 

si.craco-.. I-e rcsponsabiriti
::ll:,ii :ll.lilmil':,]., c jn qucsro e.roo. sono deÌìa amrllìnistr".io,r". 

",,"t.," 
ìnr",u 

"omc 
ùlacchinaaùrrrDrstÌi*r\! e Jcl ,tn,tl,JeÌl,qli,.iotecnico.qtlellachetli,tt),nafiinatolei.qui.clifìducìario.,.

II Sindaco capisce chc la nraleria è aricla cd è dilljcile pcr.tlrtti muovcrsj.
Precìsa che clccisione derl'amminist.azione cornunale. ala ruce di q,.re]Ìo ch" e.u accadr.rto r'annoprccedcùtc. è di rinliarc ad un succcssi'o pr-or,ledinento l, ci.tcr.nrinarìone.tel'alore deìlc arec.pr.ia acquìsizìone deìrc piir aggiornatc rircvazioni su1 mcr.cato e ai-i"iii.r'",*,,ii ,*rici necessad.Ribadisce che lc deliberc haruo'ale,za annualc e che. auche r" i 

"rto,.i 
Joìa.rr"r.u rcsurc uli. Ìrel1017. icontribLrcnd per ìc arcc ediJìcabili paghelanno cli nrcno.

Assicu.a dì non alerc potcd di inciclere srrrcl'rlutaziori tecniche di chi si assunre le responsab,iLàtccniche.
Sottolinea chc le delibsr.e sul valore ciellc. cu \.' o.( ,r..c.i. iru. .lue.. rl.it,.r
nc. :ì',li : d, i.l,.r-. .n\il..rci rtc.r,,r(
degli appezziìrneiti.

alec sl possollo f e in duc odj. o con vaìor.e orientatirrrjpotesi. i cittadini.lou.aùlo itllenelsi. salvo r.cstando la
in caso di vilicoli o altri clenlcnti o cara[erisriche proprìe

Ribadisce c ùcolda che la clclibcra sLrl r alore ncl 2016 è stata adotlata daÌ Commissario.,, .:rl.ig,y..-i-" Arrqrta \bb:rrn,rndi.rtflica che .on e possibiLe 
"["-ìiììir"i"'ì"_r_ .]ccida ..nlorrÌ

I L,l |,.tcr/Jilll.r.l .t,"1t..,/.r 
l..L t,O.

Rìha6l;"qa .1,. tirlLrn.c I'alrqLrntr in te;lroron sigt.rilica nulla. sc poi il lalorc del terrcno rimnc alto.Ritiene che. iìl questo caso il ralore cleì t.ren-o rinrarrà 
"o,ri"'r.',"a. .i".i'iìr.se di tr.onte ad L,,ao-sgctliva riduzio[e deÌ prclier.o liscale. ar r-cbbe sicuraùentc rotitu, o iirr.o,]". 

" '

\,,r. oir..,.,it rr,,dt.^p...r..rr'..oi. r....., r(n.,n,..., ,'::,.." .:.."...r-,,.rì r-rsr.l\ I uL rnn nqLrs dl \.ÌlulirL- \e i r rlori poi e1ìcttil amentc sccnrleranno. o1.rput.e no.



1 cittadinì sc ne accorgeranno quanclo liuarno il calcolo c'eÌran,o chiamati a pagare. -,conclude che
c c poco da giocarc con ìe tl.e catle '.
lntelr ienc i1 consigliere \rinccnzo Fuschini.
lntende coll il sLlo inter'ento ripoÌ-tarc tuLro arl un clìnra pìir disteso. Ricorda chc ui troriarnu in un
facse di 8000 abitarti. un pacsc di.ppcna 9 chilometri quaclrati rìi superrìcie. clove ognuno vi!e sLìlla
propria pellc la quotidianità. Ì'orlùnatarnenLe. prima ancora di esseic annrinistratore. responsabile
ultìcio lecnico o di ragioieria o qua.rt'altro. siamo pel.sone consapevoli di comc si vive i come le
scclte si ri\.crberano su11e nostre làmiglic e la nostn cluotidianità, pct. cui, su questa questionc.
\/orcmmo vcr-amente la cel-tezza che questo non sia un gioco dc1le 1re cal-te. ma un frocesso per
ripofiarc.aÌmeno allo stato preoedente a querra striìnissima rel.rzionc cli perringìeri neÌri qualc soro
proposti vaiori chc ognuno di noi sa'eraùre,tc che non rìsponclono assoÌulancnte ai ralo,i dcl
nerc:rlo irrmohiliar-c
II sirdaco pr-ccisa. ancola una volta. che il valore non lo lndica il ColNirlio Corrulale ma 

'icre 
lìLo.i

da tlÌtta una sclje di dati tccnici acquisiti. "^,lo I stj:rrr, t;rccndo il gioco'tlclìr tr.- carlel--Non abbjamo
-n.nrr i Jr..i.
Rirendica la scelta deÌÌ amnridsrr-azionc di abbassa,e le aliquore. pur non averdo ancora idati sul
valore.
Auspica che tutti insienre. seDza str.uùentalizzazioni. sl cerchi di peNegLrirc l.equilà fiscalc.
Riticne che ìl problenra pìu grosso sìa clueìlo dc11e ar-ee agicole. tcnuto conto digli inclicì r,ìeemi.
Conclude ribadcndo chc l'lmu è ìa principaÌc cntrata e chc i traslèr.inrenti non cì souu piu.
Dopo aver lìnanzìato le spcse lìsse e i nrutui. bisogni,r garantirc i1 linTionamenio dei servizi.
Eridenzia iniìne chc. comc si 

'edr-à. 
,cl bilancio dì pre'isione non sono state pre'istc rrsggror.ì risorsc

-,.rT\lI .

lr'.crt ie r<'', o l. !li(-( (;ior.,nni I ircrini.
lppoggia Ìa tesì csposta da1 Sindaco c considcra pletestuosa e irriguarclosa l'accusiÌ di aler fatto il
..uj.r dc'1. lr(.:1r...
Purtroppo le tàsse sono iÌ14)oste dil una nonntr delìo Stato e gli cnti corru'raii sono ìn grosse di1Ììcoltà
in quanto lc.isorse a disposizione sono poche e co. esse bisogntr Iàr sopLtrtr,i'erc la comunità, in
rutta la suil cornplessìtà. aflionrarc lc nuovc por,eflà, non depirupcrare iservìzi che rcì tcmpo sono
stati assìcuratì.
Rìtiene chc quesra anrmiùistrazioùe abb ìa 

'r'rosrl-ato 
gnnde sensìbililir e stia facendo scelte coraggiose.

anche sLìl lionte del rispiumio dì risor.se.
l_-vìdenzia chc la proposta tendc anche r sollccitare nuoli contÌ-ibuenti a pagare.

Il consigliere vincenzo liùschini ritiene cli dover prccisae chc oon si ìntcnde'a accLrsAre. rna
esprilùeLe una prcoccupazjone sLlll'cffctlo dellc scelte.
,\ proposilo del richiamo fatto iti nlutui già contratli. tienc a precisare chc con quei rnutuì si è
irtirsr.utruralo il 50'lò del paese. ed ò erazie a qrLello. chc or:gi l'[nte può usuliuir-e cli circa

.0U0 n0n.U,,,l ( r.o or lIl[ .

Spera che un giorno si possano fare discotsi ,,noll di dietlologia ma .ii prospettiva.'.

II Prcsidente, alle orc 19.18 dìcliar'i'r che la seduta c tolta per csaurinrc'rto cìei pu'rti all orclinc clel
giorno.
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--1' UDITA la relazione del Sindaco;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

UDITI gli inten enti riportati a verbale;

VISTA la proposta di deliberazione aìlegala recante all'oggetto:
"Proposta approvazione aliquote lMll 2017".

" DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stali espressi i pareri dì cui alfarl. 49 TUEL
d.lgs. 26712000 che allegati al presente atto ne costituiscono palte integrante e sostanziale ed il parere
del Revisore dei Contj (Allcgato);

Con voti favorevoli n" 9, contrari n" 0 e astcnuti n" 2 (Fuschini Abbamonclì), espressi in-formapiese
dai Consiglieri presenti e votantj proclamato dal ptesidente

Di approvare in ogni sua parte 1a prcposta di deliberazione che allegata al prcsente atto ne costituisce
pade intcgrante e sostanziale-

IL CONSIGLIO COMTÌNAI,ìÌ

II Presidente invita il consesso a volare l'imotediata eseguibilile della delibcmzrone;

Con voti favorevoÌi no 9- conlrari no 0 e aslenuti n'2 (Fuschini Abbamondi), espressi in fonnapalcse
dai Consiglieri presenti e votanti;

Visto Ì'esjto della votazione proclamato dal Prcsidente;

DELIBERA

Di djchiarare il presente atto ilrxnedìalamente eseguibile ai sensi dell,art. 134 del d.lgs. 1g.08.2000
t\- 16 /.
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PROPOSTA DI DELIBERA AL CONSIGLIO COMUNALE

ETTO: Proposta approvazione aliquote IN J 2017-

IL SINDACO

VISTA la proposta della Giunta Comunale con delibera n" 4g del27 .03.2017;
VISTI i pareri lavorevoii r.esi dal responsabile dell,ar.ea finanziaria:
VISTO il parere espresso dal Revisore dei conri ìn data odiema:

PROPONI],

Di approvare Ia proposta di approvazione aliquote IMU 2017 come fomulala dalla
Giunta Comunale con delibera n. 48 d el 27 .03.2017 qui integralmente xichiamata.

Telese Tenne 27.03.2017

Il Sindaco



F
-

CITTA'DI TELESE TERME
Prottinc ia di Benevento

§.ERBA.LE DI DELIBERAZIONE DELLA GILTNTA COMIiNALE - COPIA _

* T*-l DEL 2?.mrr3lll?

OCGEI-iO: Prspo\ta aliqtoe lVI 10l7.

L'anno duemiladiciÀssetle iI gionro venri*,ue rlel rnese di marzo alle ùre ì0-0S- nella sala delle
edunarze dclla Sede Comuoal€- si è rinnita la Giunta Cornunale cool.ocda &elle lbrrrle di legg3-

Presiede I'adùmnza il Sig^ P{s+r.de Cerofano nella slta quàtitÀ di SindacÒ e sono rispenivamente

Fesenti ed assenli i se$renti §igg:

I _ CAROFANO

2 _ DI MEZZA

3 ÈCiZZt

4, ROMAì§O

J TÉTI\

P"ÀSQrj.Al_E

FILOMEI|A

FL4NCESCO

CTJIDO

TERESA

- Sindaco

- llssssore

-,{.sseasoar

PRESE]§TI ASSENTI

st

s!

si

TOTALE PRESEIITI ,'\x. 5 TOTATÈ .ASSEN fl N. 1

Àssisee il Seg$ario Comunale, Ilotlsla Cannela Balletta, incaritala della lEdazione del vertrale.

tL PRÉSIDI.[\1L

ConstaBb il nurrero legale dqli i'rten'ernti dichiaB aperta l'adunarua ed invira i presenti alla
Ì'drazione delt'srgomentù indicao irl oseas.

'\

F,
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LA CIUNTA
f.,
\.SISTA lapmposla di dcliberazione alleppta- ..rcaltte a ,osserro:

l,r
/Éropo:o auquun- L\IL- lot -.

.:,'' DATO ÀTTO che sulla rnede:rima *Eo stari e*pressi i pa$ri di eui all.an, 49 del d.lgs.267?000.

Ad uoanimirÀ di ìoti espllersi nei crcdi e ter:rniai legge:

OEt"IBER.{

- Di apprc-r.are :o oSrri sua parte Ia proposta di dilit!ÉrEzione allegata shÈ irl questa sede si
inrende intettÉlJnent.' ripodrtrL

L4 CILiT{T}.

Coo successira dìsrina maDìme l'ola"ioDc esprèss& nei modi e rei termixi {ri legge:

I}ELIBEI'A
Di diehiarare il pe.seme atro immediatanetrre e*guitlile ai ÈDsi dcll,an. l-ì.1 del
18.08:000. n. 267.

d:lgs-
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CìTTA' DI 
-I'ELESE 

TÈRME
Proyincia tli Beneveiita

!!1t !9ut1t Elel!!t!!!uqgqr!
tk:e Terntr' lBN)

,)ail: ici@cofilune.teles.lr.lnne.bn.it
: EC : tributi.telesew.ne @ antrtA.i
::i.0824i974149 - yo., OAlr, Df+nS
-l,i{lcio Tribwi

Viaie Minieri,t46 - 82AJ7

:.f. i r.t. aac $B 2A 62A

PRCPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGCETTO: Proposra aliquote IMU anno 2Cl7

iL SINDACO

?ìEMESSO che l'lMU ralrpr€s€nra Ia principale enrrata d€ll,ente, ro, Lrn gertiro:..e rtato/ per il 2016, di € t.995.6A21, Ci cui € 448.177,9? h.r alintent.rro il fondo:: solid:rietà sfarale, derernrinarldo un inrro!to ,,utto,li € l,.ii.iS,tZ,
- le azio,i di co,tr.:sto all,eraiione persegLrile co5tanr€llleu[e ne]l,ultimoquinqLrennio, h::nno consenriro ei aispo.r.-ài Lina ù"r,ì.r'à.,i '.**,"rrr,. . aisinrut.rre sti efterri cii €venrràti ,rri.,riàni o1i";i;;;;;" ''"' '
- e stata condotta Ltna attenta :n.lli\i rìel geLtiro lMU,:llo scopo cli valutare Iaro.'.ibiliti di a.iorr.rre, in lirr a to,r t'1,,:r3r.,r,,ì. ii cà"rl,.ro, ,, i,,,," ci,jCrriiuIr.l.lla ),L5.ion€ [i,(]1, ro,r.tp,t.il.ili (or .e 

e..gc 7e cl. biIarL,o;
C.rsideràto che

-' sostanziare azTefan'rento dei r.rsferiireuti erariari e ra necessità cri gar-a,tire if.=i;i dei servizi, rendono dÌ farro i.tpossibile riclLrrre ìn *.nur.i" ì,,r* le aliqLtor€s::ir speci.rl nrodo, quelle relarive ai fabbricatì, il cLri ge;tiro ,lurrpì.ur"n* .ir., irf '. delle enrrate IMU;

:ttenzioIe,e. l'.ìl:liJi c \tara parricoìarnrente rivolta per.r.:nro il gettito delle:ree edifica bili:

&:o atto che la base intponibile per il c,:lcolo dell,lMU sLrlle aree edificabili,

:, 
..:f 

:.ll]ra* dette sresse, conre definiro datÌ.arr.S conrnra i ctei »tss.sO+l l9lZ( ,rL,,ro Étp'ess;ì,renie d,il t*crcro istÌtrrti'o rlell,lMU, è s*to etJ è argomenro1.,-iscrrssione nrorro senrÌto, cìopo J'adozio,e ,tett.: aer;ber:ziorìe ,r*{ .or.,n.irr.rrio



r: ,i:j..r,]1i: n. 18 det 31.05.2016 r.etativa alla riererminazione ctet valore cleite aree

i ,ediricabili 
per it 20t6;

fi/ ,t.ru clerenninaziore rron ha avuto alcun inrparto positivo in ternl;ni di]i 'ìaggìo'e 
gertrto sLiUe aree edificabili, derLrdenc{o qLre o che, pì.esiìmibiinrente

fi era I'obietrivo clell'adozione clella cleliberazÌon;, ;"";ì.;'rli sollecìrare iII (o. tibtrerrrj r dir hi.:-ar.e r|t v;lore Longt.rro ;

-- difatti l'lMU e Lrna intlrosta in autoliquiciazione e pertanro, a pt,escindere rlal; potere di accertamento der conrurre, è ir cortribLrenie a dicrriarare er deternrinare il v.rlore intponibile clelle aree;

I deno v.:lore.cli rifÉr i,€nro, oyvero il yalore \rentle di Nercltu iu contru.te tonmercia

I a^l I Seuni,o,,rlelranno dt inposiziot?e, deve tener conto dÌ Lrna ;.;J; ;i;1.;;;;;;
I :lL:l: :derla Tona r€r.riror-iale di ubicazione, dell,indice rii eciificabilità, della
I oesttnazrone d'Ltso consenriia, degli oneri per eventLrali lavori di a<lattanrento

I oer refleno necesari per. la costruzione, dei prezzi utedi rilevati sul ntercato
I (,F r? \rn(-]tr. dellr arLe ave.rri a raloghe rarafle,i:ti.he;

I RITEI'IUTO ,-he conrriitqle I,a b l;assaut ento delle .rliquote iappr€senii Liiì

I ifcoragqranìenro pÉt i (otrt.ibuenti e un invito ail interloqirire con l,ente

I Jmposrtor€ corr responsabirirà e fidrrcia, determiuant1o presunribirnrente una

I:rnote elrlsione e/o evasiotre deil,lMU e quincli agendo posirivairente sia in
I :eIrnini di effic:cia ed e[[ìcìenz.r anr nt inistrì tiva che cli eqUità fiscale e di

I 
p[orì]oiio.te t svil.rDDo del ,, riro.io e delle ailjviri àg.i(o.e;

I 
VfSfala Legge 27 rlicenrbr.e ZaB, ì. 147, con Ia qLrale è slala isrituita l,lnrposra

I 
J,ìt(,r Conlr.ìle [l.U.C.) .r de, o,.rere clal I gentraio 20.4;

I VISTO alrr es 1'a.n. 52 rlel D.tgs. 446197 , applicabiie a ,lmposta 
MLrnicipale

I rroDì la ln vlrtLl di 0 3nto disDosto dalle nOrme dell,art. 13, comma 13 clei D.L.

I 
2Otl 2OU e rJe arr. t4, ,onrrr.a ;, del D.tgs. Zj ,2oll;

I VISTO il cornrna 6, dell,;rrricolo 13 D.L. 2O1l2Ot1, che prevec{e il versamento

I j:ij ,ll?"t:,: (]errvanre.i?i labb icati a desrilazione speciale, accarasrari nel grr:ppo
I u , a o 5t.rto tì€lla nList-rr.: srandard dello 0,76 per c€llto/ e Ia totale esenzione

I 
r:ll'lMU dei Fabbt i(iri 11llrli rrr unenra]i, a parrire dal l. gennaio 2Ol4;

ICONSIDERATO clre il sLrrcessivo comnta Z dispone che le ullirà abirarive jìlcluse

l..irre 
(irFgoi tP A/1, A I ed A/9 adibire .rd aLriraziorre Dr ir..it:.,le e relarìre

I f,uIìlìejl1e or 5(ì o . s r ri d,,rl lMU t.ta 50 ollo\ie .rd Ltl,aliqrrora r.irloit:r allo
t 

O,+e" .on .rrr iìru?ione cli urra tielt.azione massitua p.rri .a è ZO0,òo;

lVtSfO ll conrnta t3 deila [gge 28 cjicenrbre 2015 u. 208 che dÌspone che a

I ii !o Et-e d.,ll.,rrlo lOt6, .ono e:errri .làll IMU i ter.,.eni :ìct.i-oli:
I
I
I

t-
L
I

I



-I

I

li')
I

I

I lrl

dl

posseduti e condotti dai coltivaror.i riirerri e clagli inlplendirori agricoliprofessionali di cui all'articolo I rjel,decrero f.girfrri,i ZS ,,,.i; o' iOO+, ,r. gg,
iscriri neila previdenza agr.icola, Ìnclipencìentei.,erte,:lalla ioio rfrii.rton.,
ubicati nei comuni clelle isole minori cli cui ail,allegato Al annesso alla legge28 dicenrbre 2001, n. 448;

c) a inrntutabile destinazione agro * silvo * pastorale a proprietà aollettiva
indivisibile e inusucapibile_

sono abrogari i contnri da I a g-bis rlell'articolo I clel clecreto_legge 24 gennaio
2015, n. 4, converlito, con rnodificazioni, dalla legge 2+ ,irziiàll, n. z+.,,

vlsro che il conrn:a 26 de a Iegge 28 tiicenrbre 2015 n. 208 confer-maro da[,art.

f. _::lll ll: 42, Ierrer.a al,.deila legge ll dicembre 2016, n, Z32itre.Jispone: arrrJre
0t (oltLe Ere 1r rtvelra cat pressi\ta rrerLa pressione.ributdril/ itl caere n rcn gti equitibri
Eeneroli..di .finanza 

pubblica, per t,qnno 20té e 2017 e' sospesa t;itiiriin dab begi
recio,n:li e qelry defiberozìoni degli enti locati nell« pone n ui pnvAiio iimenti dei tributi
1. f!h.. aldizbnati attribuiti a e resioni e agti inti tocoti coi trii'iùi stao ,;rprto oi
livelli di aliquote o tarifle applicabiti per !,onno 20t5,

il iegolamenro Conrunale per la clisciplìna dell,lnrposra IMU;
I'art.239 letr. b) paragrafo 7J c{el TUEL;

Abitazione principale AtlAf g-Af g

TUTTO ciò preìilesso e consideraio

PROPONE
Per Ie niotivazioni in prentessa citare che qrri sono richiantate integraInrente, cliproporre al^Consiglio Conrunale per l,anno 20lZ Ia confernra cteiie aUquore IXUyigenti nel 2O16 sLri fabbric.:ti e Ia riduzione dal 10,60 .:i 4,iO aett,atiquota sLrtte;ree edificabili e dal 10,60 al 4,60 I,aliquota IMU reireni ugiicoli'. àt dere,l.ìinare(onseguentenleule Ie aliquote per l,anno 2017 come di seguito:

VISTO

VISTO

Terreni agricoli

Terrenl agricoli condottidirettantente E S E N T I

Aree fabbricabili

Fabbric.rti divcrsi dalle .:bitazionÌ
princitra Ii

AliqLrota 4 per nrille * detì.azione €
200,00

AliqLrora 4.,60 per ntille

' Aliquora 4,60 per ntiìle

j,t:l:.ì 
-

Aliquota 10,60 per. ntille



I

E

re atto che con
aree/ previa
gli eleìllenti

successivo provvedinlerto si provvederà a deterntinare il valore
acquisizione delle più aggiornate rilevazioni sul nlercalo e di

recni(i tre(es(ari ed ltili ad oTienrare il co rrLt.ibtrerrre.

iarare il presente atto inìnlediaran'ìente eseguibile ai sensi ciell'art. 134 dei
267 t200a;

rasmettere al revisore dei conti per il parere di cotTìpetenza.

IL SINDACO
-[faqlale .Ca roFa no/- -r, i,. / ,/ --: 7f *4 n //' c; /!-+ |

| ,1 . /



tL RES$0È{SÀB

F--Ir

CTTTA' »I TET.ESE TE§.&§E

PARER{

{dlg§. 1A sgGrt6 ?&}0! §" :6?, a.il 49}

A DI BELIB§R,4AGì'ìS }E{"LL SIEB-TA" COM$§"{LE .iA SGGE?TG:

aìiquote Ltrfll ?$17.

si <§pailr!. Fre!€ àì§:e\.oie iù ù{dinl; slla s4le reg{}larilà {d-aica pmpostla

': : ,ìil 20i?

, si Èaprirrle pirse tà.rèe*1clÈ in èndiÈe alta sala iEgDlrriiÀ §.i}Ilabile dÈlla prapo§&1

i'J_ ìirlR 2oi7

I1- RF,SPO}iSÀ
Doa.s"rt't

!-oaAt{zIABla

iaùte)
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l,ciiù. aDprolalc e :orrosct-i!l'r:l

IL PRESIIfF-N'I'E
!.io PasquaìE Ceìniano

ÌL SECRS IARIO (]EN]]RALL
i.!o iJori.ssa Caù!_,eLì1 Balle,Ìà

Cci-.ia coùJlorr1. all'orig;1rale ir..

?I il;,1:.lli1?

uso :ìrritLiLlistra.ivo.

,{1'TESl'A'I'O DI PUEBLi'] 0tiE
ilrti. r:r.i: l2j i.r D Lgi l! i 100 r. :d)

Si ÉÌriosta che io!,rr del Lrlesentc ètia,ri.ie pnblrlicatai nìlAiba Plcrorio di oìLesÌo t-oLnLrne tr.r
ir,uir1,:iìci :iiornì consecrt;\,i rì p2.rtiÈ .ia oggi echèglì e-suc[ri deiLi! lncdsslna soiì(ì.orL.rtr:] iL,

run elen.o ir5smesso ai Cni)igrlippo aronsiliarì coniellLralmentc aLl'affi-sLo.e ai1'.\lbo ?relÒrì!r.

lL sEGlìF..!ARtO GENllR r,Ll:
F n Doil.s:r (.aim.là Ra:lei.n

ESICL[I}'IT4'

ll soioscrilL, S.gr:ierio G.reraLe, r,is:i glìarii d\iiiiciù.

.ìT'l llsl.r.

irir.la'nr.ren a.iiL.fei..aiii\'riLiass.ì{!i.,1!is.n.i&!D.1,-!§1S,E:iili.irl6r.I..cìa1

: ce.or:: Lii gLrfi ialLè:lE:.Ji irlzio i.!i. I rribli;uir,rc i.ri !1.1. ..rtè.:ì.ll !r:irrCrlÙ)l

Y'.....,.. ....L 'd''. ..,. r I ".)/\

ll SLùtu. I -À.R10 CINEIr.\LL-
l- io'Oo!t ssiì CarÌl1eia Balle!!a



COMLTNE DI TELESE TER}TE

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

SU

PROPOSTA DI APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU
ANNO 2017

Espresso il giorno 27 -03-2017



COMUNE DI TELEStr TERME

REVISORE UMCO dott. Albero Cranegli

I

OGGETTO: PARXRE SU PRoPOSIA DI AIPR0VAZTONE AT,IeUOTE rMU.

ll sottoscritto dott. Alberto Cranegli, Revjsorc Unico del Comune dj Teìese Teme.

PRESO A1'TO della Deliberazione della Ciunta Comunale n. 48 dd 21l\3l2\t1 avente ad oggetto: ..p.oposta

aliquote IMU 2Al?" pervenÙla a mezzo posta eìettronica ceÉìficata jl giomo 27103/2017, corredata dei reìativì
pareri di regolarità lecnica e regolarità coniabil§, sulla qLìale va acquisìto il parere preventivo delì'organo di
Revisions di cuì all'ad 239, comma l. lettera b, punto 7 deÌD.Lgs. n.26,.,12OAO;

CONSIDER"\TO càe con i commi dal 639 al 705 del,aft. 1 della logge n. 147 del 27-12_2013 (tegg€ di
stabilirà 2014) è stata isriruira l'Inposta unica conrunale ouc) con decorrenza daì I gennaìo 2014, basara su
due presupposti impositìvi, ùno costituito dal possesso dj immobilì e collegato alla loro narura e \alore, l altro
collegato alla erogazione e alla lrujzione di servjzi comunali;

CONSIDDIìATO che la IUC è composta da

. IMU (imposla municipaìe propria) componente patrimoniale, dovuta daì possessore dell,immobile,
esclLrse le abitazioni principali ( non enrranti nclle catcgorie d/1, A/8 e A/9);

' TASI (tributo servizi indivisibiìi) - componsnte servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'inmobile, per servizi indjvislbili comunaLi;

' TARI (trjbulo sen'izi rifiuti) componente servizi destinata a finanziarc i costi del servizìo di raccolla e
smaltimento dfi rìtj, a carico deLl'utilizzatore;

CONSIDERATO che, aì sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n.446 del t'll2/lg9l, i Comuni con deliberazione di
Consigìio Comunale pro't redono a "...tliscQlntare con regolanento le proprie entrate, anche tributarie, salya
per quqnto attiene la indùiduazione e la defnizione delle fa$^pecie inponibili, dei soggeti possivi e della
aliquota massinla dei sitgoli ltibuti, nel tispe a detle esigerae di semplilcazionc degti actemphnenti (tei

coNsrDERATo che l'aÌ1. I , comma I 69 della legge n. 29 6 del 2006 dispone che "G/i enr i lacali .tetib erana te
latfu e le aliquote relati'e ai trihni dt loro tonl,erenza enlrò la data irs,,tt) da nclrme statdli pet la
deliberazione del bilancio di prct,isiane. Defie detiberuzioni, anche se appratate wccessit,amenre ,jll,inìzia
dell'esercizio ptrché entro iÌ ternìne inn zi indicato, ùa no e/felro ddt l'gen aio detl'cnno tti liferinento- It1
.dso di ndncdla apprcyazione e tro il suddetto tetmine, le rùille e Ie aliquote si ìntenclana ptotogate di awn in

CONSIDER 4.TO che I'ar1. 1, conima 26 della legge 28 12-2015 n_ 208, d;spone che,, Al Jìt1e cti (rntenerc il
lit,ello canplessf,o delh pressione trib tdrio, il1 co?re zo co]i gti ecjtilibt.i generatì dì jnanza prbbtitu,
pda\J'ln o 2016 (l'afi. l,comma42, lefiera a, delLa ìeggc lt t2-2016 n. 232 ha aggiunto anche l,anno 2017) c,
;alijlta l'ellica.ia delle leggi rcgionali e clelle delibetuziani degli enli lacali ella t)Ltrte i]l clti pt.oedo]1a

',i



lu|irnti dei Oiblni e ielle addizionuli attrih iti dle regiotli € .rgli enti loc i .oj legl€ dttt.) St, ù fl.V,no ùi
! n e l l i di q l tqlta tc o tdtflò rppl icdh ili pe r I dnn o 20 t 5.. ....,,,

PRESO ATTO che nella proposta viene affermato che sl dispone di...._una bdnca lati .rlgiat.ndtd" clle
conseùte "disi ularc gli elletli dietentucii1.riazioni tetle dliquate " e che alla firrc di" -.ut1a auenta andtisi det
getrira IMU allo scopo di wlutale ld passibilirà di adottarc .... tilisure di tidwiane (te d pressiolle lsLale
.o lpdtibili can le esigewe di bildncia - -- ['a enzia e e I'mdlisi è stata pffticatafllente riratta ---.-- dt gettito
lelle aree ediJìcabili" ;

PRxSo ATlO che Della msdesima proposta si suggeriscc di abbassare le allquotc rclative ai terreni agricoli e
aLle àrce edificabili in quanto vienc affermato di rirenere che "...1'abb.ssanento detle aliq ote t.appresenti un
ìncordggiaurcnro pet i contribuenti ...... detelit1il1anda presumibihnente una ninare elusione e/o et'aione

VISTO iÌ parere favorevole espresso in data 27-03-20Ì7 dal Responsabile dcl Servizio lnteressato in ordine,ìlla
regolarità tecnjca del prowedimento di cui in oggetto- ai sensi de1l,ar. 49, comma t del D.Lgs. 26712000;

VISTO il parere fàvorevole cspresso in dala 27-01-2017 dalRcsponsabile del Servizio rlnanziario in ordine alla
regolarità contabìle del.provvedimcnro di cui in oSgetto. a; sensi dell,art. ?i9, conrma I <1el D.I_gs. 26712000;

ESPRIME PARI,RX FAVORIVOLE

ìn ordine alla proposta di approvazione delle alìquore lmu per l'anno 2017, lrlcdiante la confcrma delle aliquotc
giÈr approvate per ì'anno 2016 per quanlo .igùarda i fàbbricati, e la riduzione dal 10,60 per mille al 4, 60 per milÌe
per quanto guarda i tcn-enì agricoli e le aree fabbricabilì.

l elese Termc. 27-03-2017 IL REVISORE IINICO

BERTO CRANI
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CITIA'DI TELtrSE TtrRME
Proxincia di Beneuento

m eiÒ re ia@c o ra u k e. ! e I e s t e nw - b k - n
P EC. tri buti. tel*te Enùan" k|. fi
te l. 0821 E7 I I 06-20 Jd' 082 l/97 4 I 93

rìale Ninieù 116 - 32A37 ftteel'ene (BN)
C.f. /P.l AAA./§ ,A É2n

PARERI

(D.Lgs. 18 agosto 2000, t.261, art.49)

PROPOSTA DI DELIBERA.TIONE AL CONSIGLIO COMIINALE A} OGGETTO:

"APPROVAZIONE ALIQUOTE lMU 20171

VISTO, si esprime parere favorevole in oÌdine alÌa sola rcgola tà tecnica della proposta

Addi, 21.1 \ 2r ''r

L SERVIZIO FINANZIARIO
'i+ibem Vegliante

VISTO, si esprime parere favorevole in ordifle alla sola rcgolarità contabile della proposta

Addì, 21 o 1 ?D \?

IL RE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ia Libera Veglianle



Letto. approvalc e sotlosc tto.

I L PRESIDENTE
F tÒ Paride Parente

Del preseote atto deliberatjl,o 'iiene iniziata oggi
giorni consecùtivi ai sensi deil'àl1. 124 - cofima

IL SEGRET,{RIO GENEITALE
F.to Dott.ssa Camela Balletta

la pubbÌicaTione all'Albo Pretorio per quindici
1 - dei T.U.E.L, (t).Lgs.267 i2000).

IL SECRLI-ARiO CENER-{LE
F.to Dott.ssa Carmcla Balletla

l.ì

I,ì

I!SECUfi-VIT,4'
1l sottoscdtto Segretario Generale, visli gli aili d'ufficio,

ATTESTA

Ch: ìa pÉsènte delibc.ùiore è dieouta esecùiila ai sensi del D.],gs 13.8.2000. n- 267. lerchèl

: dccoFj 10 gìodi dallà dàa di nrizio dèlla plLrblipiote (a( il4, .oùNa 3, Dho 26712000):

- 11 Ferché dichi@rl imneCiatamenle 66Bxibile (ar.. li{ c.ù'ìa 1. DÌvo:6112000);

II- SÉGRETARIO GENE]ìALE
Flo D.-ssa Carmela Ballettà

ATTE§TA?O DI PLItsB}-ICAZ!


