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P GIULI PIER LUCA P

P

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del Reg.     Data 11-07-17

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E
DETRAZIONI D'IMPOSTA I.M.U. E T.A.S.I.
----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  undici del mese di luglio
alle ore 21:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune
suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che

é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all'appello nominale:

======================================================================

PAVONI VALERIA P GENEROSI DANIELE P

TAMAGNINI LUISELLA
Meme' Angelo

ONESTA VITO P ANGELICI CARLO A

P FIORITI BARBARA

MORICO MICHELE P

P

======================================================================
Assegnati n.  11                                       Presenti n.  10
In carica n.11                                       Assenti  n.   1

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. TAMAGNINI LUISELLA in qualità di SINDACO
- Partecipa il Segretario Comunale Sig. VALENTINI DR. ALESSANDRO.
-  La seduta é Pubblica
-  Nominati scrutatori i Signori:

PAVONI VALERIA
FIORITI BARBARA
GIULI PIER LUCA

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto
regolarmente  iscritto  all'ordine  del giorno.

P Torresi Giovanni Battista

CICCONI MATTEO



PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 E 147BIS COMMA 1 DEL D. LGS.
18/08/00 N. 267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE FORMULATA
DALL'UFFICIO SEGRETERIA

PARERE DI RESP. PROCEDIMENTO

Visto con parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Li, 30-06-17                         F.to PIERETTI CRISTINA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E ATTESTAZIONE CORRETTEZZA DELL’AZIONE
AMMINISTRATIVA

Visto con parere Favorevole

IL RESP. SERVIZIO
Li, 30-06-17                        F.to  PIERETTI CRISTINA

=====================================================================

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE CON ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA

Visto con parere Favorevole

IL RESP. SERVIZIO
Li, 30-06-17                        F.to  PIERETTI CRISTINA
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Il Sindaco illustra il sesto punto all’ordine del giorno relativo al Bilancio di
previsione 2017-2019 specificando che si è deciso di confermare le aliquote e
detrazioni d’imposta I.M.U. e T.A.S.I.
Il Consigliere Giuli chiede ed ottiene la parola, precisando sin da subito la
propria contrarietà sul punto, proponendo di abbattere l’aliquota al 1,50 per
mille anche a favore dei soggetti non direttamente colpiti dal sisma.
Il sindaco pone a votazione la proposta per l’abbattimento delle aliquote I.M.U
e T.A.S.I. nonché l’immediata eseguibilità della stessa.
Segue la votazione sul punto e l’immediata eseguibilità dello stesso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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;

Visto l’articolo 193, comma 3 del TUEL, così come novellato dal decreto
legislativo n. 126/2014, per cui “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in
deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro
la data di cui al comma 2”, ossia il provvedimento di salvaguardia degli
equilibri di bilancio;

VISTO l’art. 1, comma 454, L. 11 dicembre 2016 n. 232, che ha fissato il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l’esercizio
2017 al 28 febbraio 2017, successivamente abrogato dall’art. 5, comma 11, D.L.
30 dicembre 2016 n. 244 (Decreto Milleproroghe), convertito in Legge 27
febbraio 2017 n. 19, che ha rinviato tale termine al 31 marzo 2017;

ACCERTATO che il comune di Pioraco è incluso nell’allegato 2 al decreto legge
205/2016 e, pertanto, il termine del 31 marzo 2017 risulta superato ai sensi
dell’art. 44, comma 3 del decreto legge 189/2016;

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015,come modificato dall’art.1
comma 42 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017),  per il quale: “Al fine di
contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli
equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 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
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agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe
applicabili per l'anno 2015”;

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità
2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, è istituita l’Imposta
unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito
dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si
compone, tra l’altro, dell’Imposta municipale Propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita
ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia
del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 21.08.2014, con
la quale è stato approvato il regolamento di gestione della IUC, ai sensi della
potestà regolamentare di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446;

VISTA la deliberazione n 34 del 16.06.2017 con cui la Giunta Comunale
propone al Consiglio la conferma per il corrente anno delle aliquote IMU e
TASI applicate nell’esercizio 2016;

RITENUTO pertanto confermare per l’anno 2017 le aliquote IMU e TASI nella
misura stabilita per l’esercizio 2016 con deliberazione consiliare n.  8  del
28/04/2016;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio
amministrativo-contabile in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del
d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., come riportato e inserito in calce all’atto;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio
amministrativo-contabile ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del suddetto
decreto e ss.mm.ii., in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, come riportato e
inserito in calce all’atto;

- PRESO ATTO della seguente votazione:
Consiglieri presenti N. 10,-
voti favorevoli N.6,  espressi in modo palese,-
voti contrari N.3 (Torresi, Giuli e Generosi)/,-
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astenuti N.1 (Fioriti,)-

DELIBERA

di APPROVARE, per l’anno 2017, le seguenti aliquote per l’imposta-
municipale propria (IMU):

 1) Abitazione principale classificate nella categorie catastali A/1- A/8
–A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di
un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7:   aliquota 0,5%  (cinque  per
mille)

  2) Aree edificabili e altri  immobili :  aliquota 0,9%  ( nove per mille)-

di confermare che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del-
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200,00
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

di APPROVARE, per l’anno 2017,le seguenti aliquote per la tassa sui servizi-
indivisibili (TASI):

1) Aliquota TASI del 2,0 (due) per mille per l’abitazione  principale  e
relative pertinenze così come definita ai fini IMU, ad eccezione delle unità
immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 già
soggette a tassazione IMU;

2) nel caso in cui l’abitazione principale sia occupata da un soggetto
diverso dal titolare del diritto reale la TASI è dovuta dal detentore nella
misura del 10% dell’imposta complessivamente dovuta per l’abitazione .
La restante parte è a carico del titolare del diritto reale;

3) Aliquota TASI  0,0 (zero) per mille  per tutte le altre fattispecie
imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

INOLTRE

- VISTA l’urgenza di provvedere;
- VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n°267;

IL CONSIGLIO COMUNALE
- PRESO ATTO della seguente votazione:

Consiglieri presenti N. 10-
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voti favorevoli N6 _,  espressi in modo palese,-
voti contrari N.3 (Torresi, Giuli e Generosi),-

astenuti N. 1 ( Fioriti)-
DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

         IL PRESIDENTE
F.to TAMAGNINI LUISELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VALENTINI DR. ALESSANDRO

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Ente per quindici giorni consecutivi.

IL  SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, li             F.to VALENTINI DR. ALESSANDRO

======================================================================
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL  SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, li                  VALENTINI DR. ALESSANDRO

======================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

-  Che  la  presente  deliberazione:
È stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente per quindici

giorni consecutivi
dal 03-10-017  al 18-10-17 , senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno *******;
[] - perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art.134, comma 4, D. Lgs. 267/00;
[] - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.

Lgs. 267/00);IL  SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, li              F.to VALENTINI DR.
ALESSANDRO
======================================================================
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL  SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, li                  VALENTINI DR. ALESSANDRO

======================================================================
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