
COMUNE DI DELIBERAZIONE N. 6
SAN PIETRO INFINE DATA 21/02/2017

PROVINCIA DI CASERTA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza straordinaria di 1* convocazione - Seduta pubbiica

OGGETTO: ALIQUOTE IMU ETASI ANNO 2017. CONFERMA

COPIA

L'anno DUEMILADICIASSETTE addi VENTUNO del mese di FEBBRAIO alle ore 18.32 nella Sala delle adunanze
consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sono stati convocati, con comunicazione

Consigliere Pres. Ass. Consigliere Pres. Ass.

1 FUOCO MARIANO X 8 MARANDOLA FRANCESCO X

2 FUOCO UNO X 9 ROSSI EMANUELA X

3 PIROLLO BERNARDO X 10 GALVIVI ENRICO X

4 BRUNETTI SARA X 11 BOCCHINO VINCENZO X

S PACIOLLA VINCENZO X

6 VITALE GIACOMO X

7 VERRILLO UGO X

TOTALI 11 0

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Laura Carcavallo che provvede alla redazione del
presente verbale.
Assuine la presidenza il Sig. Mariano Fuoco, in qualità di Sindaco pro-tempore il quale riscontrata
la validità della seduta, dal numero degli intervenuti invita i consiglieri adeliberare sull'argomento
di cui all'oggetto.



Il sindaco illustra l'argomento oggetto della presente delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il comma 1, deli'art.151 del T.U.E.L. D.Lgs.n.267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la
deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può
essere differito con decreto dei Ministro dell'Intemo, d'Intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, In presenza di motivate esigenze;

VISTO il D.L.n.244 del 30/12/2016 (ed. Decreto mille proroghe) che ha differito il termine per l'approvazione
dei bilanci degli enti locali al 31/03/2017;

VISTA la delibera di G.C. n.37 del 18.07.2016 ad oggetto: "Approvazione schema DUP 2017-2019",
esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la delibera di C.C. n.4 del 30/04/2016 ad oggetto: "Aliquote IMU e TASI anno 2016. Conferma.";

VISTE le disposizioni vigenti in materia;

SENTITO l'intervento del Consigliere Rossi Emanuela, la quale chiede cos'è la TASI eperché si conferma la
TASI quando cè il piano di risparmio energetico. Il Sindaco spiega che a livello annuale sifa la valutazione
del risparmio, il Consigliere Bocchino precisa che si può eliminare la pompa di sollevamento Idrico
dell'acquedotto installando un by-pass. Il Sindaco spiega la ragione per cui ciò non è attuabile. Il Consigliere
Bocchino chiede quali determinazioni l'Amministrazione intende prendere nel campo sportivo. Il Sindaco

\ precisa che la richiesta è fuori dall'ordine del giorno. Il Consigliere Rossi dichiara che dato che le tasse
i l vengono pagate da tutti anche iservizi devono essere uguali per tutti.;

y VISTI ipareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità
tecnica e ia regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L., che si riportano in calce al
presente atto;

CON VOTI favorevoli n.B, astenuti n.3 (Consiglieri Rossi Emanuela, Galvivi Enrico, Bocchino Vincenzo),
contrari nessuno espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

Per imotivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1) DI APPROVARE E CONFERMARE per l'anno 2017 le medesime aliquote relative a TASI e IMU nelle
stesse percentuali dell'anno 2016 ovvero;

TASI

Fattispecie Aliquota
Aliquota unica 1%0

Tasi a carico del titolare di diritto reale 80%



IMU

Fattispecie
Aliquota

Abitazione principale (solo cat.A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (C/2 - C/6 - C/7) nel limite di
una cateooria

4,0%o

Fabbricati rurali ad uso strumentale
2.0%o

Unità immobiliari e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà odi usufrutto da:
- anziani odisabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero osanitari a seguito di

ricovero permanente
- cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che lestesse risultino non

locate

4,0%o

Altri immobili
8.6%o

Detrazione per abitazione principale
€200.00

2) DI DARE ATTO che II versamento delle imposte dovrà essere effettuato esclusivamente tramite modeilo
F24 con le modalità stabiiite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delie Entrate;

4) DI DISPORRE la pubblicazione deiia deliberazione in oggetto, ai sensi deli'art. 1. c. 3, dei D.Lgs. 28
settembre 1998 n. 360, secondo le modalità stabiiite dal Decreto del Ministero deil'Economia e Finanze dei
31 maggio 2002;

5) DI DARE ATTO che l'efficacia deila presente deiiberazione decorre dalia data delia pubblicazione sul sito
informatico individuato dal citato Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 31 maggio 2002;

6) DI ALLEGARE copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione dei
Biiancio di previsione deil'esercizio finanziario 2016, cosi come disposto dall'art. 172, comma 1, leti e), del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Successivamente, stante i'urgeiiza a provvedere, con voti favorevoii n.8, astenuti n.3 (Consiglieri Rossi
Emanueia, Galvivi Enrico, Bocchino Vincenzo), contrari nessuno

DICHIARA

ii presente atto immediatamente eseguibile aisensi di iegge.



OGGETTO: ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2017. CONFERMA.

Ai %nsi dell^rt. 49T.U.E.L., inordine alla sola regolarità tecnica, il responsabile del servizio interessato haespresso parere:
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.io Paola Siringhini

Ai sensi dell^rt. 49 T.U.E.L. in ordine alla regolarità ixtntabile, il responsabile del servizio diragioneria ha espresso parere!

yi- FAVOREVOLE

Letto, confermato, sottoscritto

Il Presidente
F.to Mariano Fuoco

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

LI - ì-

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Paola Siringhini

II Segretario Comunale
F.to DotLssa Laura Carcavallo

.Responsabile del Servi
Mari!

ihistrativo

• ^0%
• Cerufìco io solloscrilto su conforme dichiarazione del messo checopia della presente deliberazione ai sensi dell'art. 124 del d.

Lgs. 18 agosto 2000, n.267 viene oggi pubblicata all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

• Ceitifìco io soitoscntto che la presente deliberazione è stat^^cbiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4
T.U.E.L. / "-yM*

Îl Responsabile^delwr^io Amministrativo
' F.to^l^a Cainsaa^cca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(an. 134 d.Igs.18 agosto2000, n. 267)

Si certifìca che la presente deliberazione èdivenuta esecutiva ai sensLdell'art. 134, terzo comma, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267

• IM- /\ .11 Responsabile «kI SviziaAmministrativo


