Città di Paola
(Prov. di Cosenza)
Largo Mons. G.M. Perrimezzi, 6

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Nr. 35 del 17/03/2017
OGGETTO:
ALIQUOTE IMU, ALIQUOTE TASI, ENTRATE PROPRIE ANNO 2017 - CONFERMA.
PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO.
L’anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di marzo, alle ore 11:00 nella
Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:
N°
COMPONENTI
1
FERRARI Basilio
2
SBANO Francesco
3
CUPELLO Marco
4
GAETANO Dario
5
MANNARINO Giovanni
6
SICILIANO Paolo
TOTALE
In carica: 6

PRESENTI ASSENTI
X
X
X
X
X
X
5
1

Assiste il Segretario Generale FALCONE NICOLA.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Avv. FERRARI
BASILIO, nella sua qualità di Sindaco ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell’oggetto
su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE
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VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata
SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
“Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n° 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità), così come modificata
dal D.L. n. 16 del 06/03/2014, convertito nella Legge n. 68/2014 che ha introdotto la nuova imposta
comunale denominata I.U.C. basata su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di
immobili (che assorbe all'interno della propria disciplina l'IMU) ed il secondo collegato all'erogazione dei
servizi comunali, con una componente a sua volta articolata in due tributi, la TARI (finalizzata alla
copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati) e la TASI
(destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili prestati dai Comuni);
Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti locali
deliberano, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
propria competenza, entro la data fissata dalle norme statali, per la deliberazione del bilancio di previsione;
Dato atto che, per i termini di adozione delle relative deliberazioni, per la loro efficacia e per
l'individuazione dell'organo competente, si applicano le norme ordinarie in materia;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 15/2015 con la quale sono state fissate le tariffe delle
entrate proprie, per l’IMU e per la TASI per l'anno 2015;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 6/2016 con la quale sono state confermate le tariffe delle
entrate proprie, per l’IMU e per la TASI per l'anno 2016;
Ritenuto dover provvedere per l'anno 2017 a stabilire le relative tariffe;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 9.09.2014 con la quale è stato approvato il
regolamento IUC;
Dato atto che, in base alla normativa ordinaria (art. 1, comma 169, della legge 296/06), le tariffe devono
essere stabilite nei termini previsti per l'approvazione del bilancio ed hanno efficacia dal 1 gennaio
dell'anno di riferimento;
Dato atto che, per il 2017, il termine per l'approvazione del bilancio è il 31 marzo 2017 e quindi entro tale
termine devono essere stabilite anche le tariffe;
Ritenuto poter confermare tali tariffe
Tutto ciò premesso:
Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ha
espresso parere favorevole, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n°267/2000;
Visto il D.Lgs. n°267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
SI PROPONE DI DELIBERARE
Di confermare anche per il 2017 le tariffe delle ENTRATE PROPRIE approvate con deliberazione del
Consiglio comunale n. 6/2016;
Di confermare anche per il 2017 le tariffe IMU approvate con deliberazione del Consiglio comunale n.
6/2016;
Di confermare anche per il 2017 le tariffe TASI approvate con deliberazione del consiglio comunale n.
6/2016;
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Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Comunale per la relativa approvazione prima del
termine fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione per il corrente Esercizio Finanziario;
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134. comma 4° del
D.Lgs. n°267/2000.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Nicola Falcone”

----------------------------------------------------PARERI

artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
SETTORE 4: Contabilità – Tributi - Patrimonio
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.
Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.
Paola, 17.03.2017
IL RESPONSABILE
f.to Dr. Nicola Falcone

PARERE DI REGOLARITÀ FINANZIARIA/CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.
Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile
Paola, 17.03.2017
IL RESPONSABILE
f.to Dr. Nicola Falcone

----------------------------------------------------PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi sulla stessa dai Responsabili dei Settori competenti;
RITENUTO che la proposta sia meritevole di integrale approvazione;
CON VOTI UNANIMI, favorevoli, resi nei modi e forme di Legge;
DELIBERA
Per tutto quanto in premessa,
- DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione per come riportata in premessa.
E, con apposita votazione unanime,
DELIBERA
- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.
n.267/2000 e ss.mm.ii.
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