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  C O M U N E  D I  T E O R A  

Provincia di Avellino 

COPIA 

 

Numero  9   Del  24-03-18 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sessione Ordinaria di Prima convocazione   
Seduta  Pubblica 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

L’ anno  duemiladiciotto addì   ventiquattro del mese di marzo  alle ore 

09:00, nella Residenza Municipale, previa  l’osservanza  di tutte le  

disposizione legislative e statutarie in vigore, si è riunito il Consiglio 

Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano: 
COGNOME E NOME PRES. / ASS. 

FARINA STEFANO P 

CASCIANO ROSA P 

DONATIELLO VITO P 

SIBILIA PIETRO P 

PREZIOSI GIUSEPPE P 

DONATIELLO PASQUALE GERARDO P 

CORDASCO ANTONIO P 

ACOCELLA PIETRO P 

VITIELLO GERARDO P 

CLEMENTE FRANCESCO A 

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   1.  

Partecipa   alla   seduta   il Segretario Comunale  IANNICELLI EMIRA RITA.  

Il   Sig  FARINA STEFANO in qualità di SINDACO, assunta  la  presidenza, 

constatato il  numero  legale  dei presenti, dichiara  aperta  la  seduta  ed  

invita  gli  stessi  a  discutere  e  deliberare circa   la  proposta    di 

deliberazione   avanzata,  recante  l’ oggetto  sopra indicato, della quale dà 

lettura. 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IMU-TASI-TARI) - 
CONFERMA ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2018     

Categoria Classe 

Ai sensi  e  per gli effetti dell’ 
art.  5  L.  18.08.90, n. 241 
copia del presente 
provvedimento viene oggi 
trasmessa per l’esecuzione 
al : 
 

Servizio 
o N. 1 – Affari Generali  
o N. 2 – Demografico 
o N. 3 – Polizia Urbana 
o N. 4 – Commercio 
o N. 5 – Ragioneria 
o N. 6 – Tributario 
o N. 7 – Lavori Pubblici 
o N. 8 – Urbanistico 
o N. 9 – Patrimonio 
o __________________ 
o __________________ 
o __________________ 
o Fascicolo 

 
Teora. Lì,     __________ 
 

I

l Segretario Comunale 

________________ 

 
Per Ricezione: 
 
_____________________ 

(firma leggibile) 
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Il Sindaco illustra il terzo punto all’ordine del giorno, sottolineando che l’amministrazione 

comunale ha inteso mantenere un profilo di tassazione basso, conservando una 

particolare attenzione per i residenti AIRE, nello specifico abbassando dal 7,6 al 5,6 la 

tassazione, proprio al fine di consentire ai concittadini che non vivono più stabilmente a 

Teora di mantenere un legame con il paese natale. 

Constatato che nessun consigliere intende intervenire, invita a votare. 

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

UDITI gli interventi sopra riportati; 

VISTA la proposta allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

VISTA  l’istruttoria; 

RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione e pertanto meritevole di 

approvazione; 

A SEGUITO di votazione effettuata per alzata di mano il cui esito risulta essere il seguente : 

Consiglieri presenti    9 

Consiglieri assenti    1 

Voti favorevoli  9 

Voti contrari 0 

Astenuti 0 

 

DELIBERA 

 DI APPROVARE in ogni sua parte e senza modifiche e/o integrazioni la proposta allegata alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 DI FARE RINVIO alla predetta proposta per la migliore intelligibilità della parte motiva e 

dispositiva della presente deliberazione; 

 DI DEMANDARE ai competenti responsabili di settore l’adozione dei conseguenti atti di 

attuazione e gestione tecnica, amministrativa e contabile ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. 

Lgs. 18 Agosto 2000, n. 26; 

Infine, con successiva votazione espressa in forma palese , il cui esito è: 

Voti favorevoli  9 

Voti contrari 0 

Astenuti 0 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 
 

 

**************************** 
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C O M U N E  D I  T E O R A  
(Provincia di Avellino) 

 
Proposta di Delibera del Consiglio comunale numero 9 del 14-03-2018 

 
 

 

 
 
Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IMU-TASI-TARI) - CONFERMA ALIQUOTE E 

TARIFFE ANNO 2018 
 
 

 
IL SINDACO 

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione 

delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le 

tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 

dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le 

aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

PRESO ATTO  delle misure riguardanti gli Enti locali contenute nella Legge di Bilancio 

2018 (L. 205/2017) pubblicatA in Gazzetta Ufficiale n.302 del 29-12-2017; 

VISTO che con Decreto ministeriale in data 09/02/2018 è stato ulteriormente differito 

il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione al 31/03/2018.  

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 

dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
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dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle 

aliquote e delle tariffe applicabili nel 2017 nell’ambito dei singoli tributi che 

costituiscono l’Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, 

distinte in relazione ai singoli tributi;  

VISTA la presente proposta di deliberazione di conferma delle aliquote e detrazioni per 

l'esercizio 2018; 

CONSIDERATO quindi che, nel 2018, pur a fronte delle difficoltà di definire quale 

potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il 

Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di 

parametri analoghi a quelli adottati nel 2017, in quanto la determinazione del maggior 

gettito IMU 2018 da accantonare per la successiva restituzione allo Stato per il tramite 

della Regione dovrebbe intervenire con le medesime modalità del 2017; 

VISTO l’articolo 9-bis del D.L. 28/03/2014 n. 47 convertito con modificazioni dalla 

legge 23 maggio 2014 n.80 che dispone: - 1.  All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 

6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla  

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 come modificato 

dall’articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2018) il 

quale sospende, per il 2017 e il 2018, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle 

aliquote e tariffe dei tributi locali, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti 

(TARI);  

 

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l’anno 2018 le medesime aliquote e 

detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l’anno 2017;  

CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2018, si dovrà 

tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in 

considerazione della disposizione dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in 

base alla quale l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare 

l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata 

al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

VISTO che la legge 28.12.2015,  n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha 

disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni 

principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: “14. All'articolo 1 della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147: a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore 

che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del 

possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad 
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abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, 

ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; b) il comma 

669 e' sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o 

la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni 

caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale,  come definiti ai sensi dell'imposta 

municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, Pag. 3 decreto legge 6 dicembre 2011, 

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;  

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile 

della TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche 

normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di riconfermare le aliquote TASI  

per l’anno 2018 come da Delibera di C.C. n. 11 del 28/03/2017  relative all’anno 2017, 

nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative 

attualmente vigenti; 

CONSIDERATO che le tariffe TARI sono state determinate in deroga con i criteri ex 

tarsu, facendo riferimento a coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei 

rifiuti, così come previsto per la vecchia tassa rifiuti (articolo 65 del Dlgs. 507/1993) ; 

 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che 

possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 

suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 

speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 

comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

CONSIDERATO che, con deliberazione di consiglio comunale stessa seduta, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano finanziario per l’anno 2018 

relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, redatto dal competente ufficio Rifiuti 

determinando costi per raccolta e smaltimento rifiuti, non comportando  nessun aumento 

di tariffa rispetto all’anno precedente a integrale copertura del costo del servizio; 

VISTO il Regolamento istitutivo della TARI all’interno del regolamento IUC, con 

particolare riferimento alle riduzioni (agevolazioni) accordate alle utenze domestiche; 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta 

unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU 

dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione 

della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di 

pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a 
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scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, 

ovvero il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

CONSIDERATO, sotto questo profilo, che l’art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette 

all’approvazione di specifici decreti del Ministero dell’economia e delle finanze la 

determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima 

semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in 

particolare, per l’IMU e TASI l’autoliquidazione e per la TARI l’invio di modelli di 

pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori; 

 

RITENUTO opportuno stabilire,  le seguenti scadenze di pagamento: 

IMU 
Acconto 16 giugno 

 
Saldo 16 dicembre 

TASI 
Acconto possessore 

e occupante 

16 giugno 

 
Saldo Possessore e 

occupante 

16 dicembre 

 

 

TARI  

1 Acconto 16 giugno 

2 acconto 16 agosto 

3 acconto 16 settembre 

Saldo 16 dicembre 

 

VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria e 

successive modificazioni e integrazioni, del Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della 

Tassa sui rifiuti (TARI) adottati con deliberazione di consiglio comunale; 

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente 

recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 

dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”  

RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 

126/2014, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della 

programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 

31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 

dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio 

sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di 
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programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.  I termini possono essere 

differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e 

delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di 

motivate esigenze”; 

 VISTO le misure riguardanti gli Enti locali contenute nel misure riguardanti gli Enti 

locali contenute nella Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) pubblicata in Gazzetta 

Ufficiale n.302 del 29-12-2017; 

VISTO che con Decreto ministeriale in data 09/02/2018 sono stati ulteriormente 

differiti i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione al 31/03/2018.  

DATO ATTO che la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevoli per quanto di 

competenza dal Responsabile del Servizio Finanziario (regolarità tecnica e 

contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Legislativo n. 267/2000; 

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.  

 DI CONFERMARE per l’anno 2018, per le motivazioni espresse nelle premesse, le 

aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), TASI E TARI 

deliberate per l’anno 2017 con atto consiliare 11 del 28/03/2017;  

 DI RIASSUMERE le aliquote così come deliberate per l’anno 2017 e confermare per 

l’anno 2018 come di seguito riportate: 

 Imposta municipale propria (IMU) 

 Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così 

come  

definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

ALIQUOTA   4  PER MILLE   

 Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili (su altri immobili fabbricati diverse 

dall’abitazione principale (seconde – terze ….case), 

 aree fabbricabili/ edificabili, altre pertinenze abitative oltre il numero legale……altri 

fabbricati rurali ad uso non strumentale) 

ALIQUOTA ORDINARIA  7,6 PER MILLE (0,76 %) 

 ALIQUOTA  RIDOTTA 4 PER MILLE SU ALTRI IMMOBILI LOCATI con 

contratti di fitto registrati,  

come da regolamento Comunale IUC CAPITOLO IMU 
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 ALIQUOTA  RIDOTTA 5,6  PER MILLE SU su altri immobili  per italiani residente 

all’estero (AIRE) non rientranti nell’assimilazione 

 Principale come da regolamento Comunale  IUC CAPITOLO IMU; 

 ALIQUOTA 10,4  PER MILLE SU IMPIANTI  EOLICI E FOTOVOLTAICI 

 (di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato) 

 Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 

 7,6 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato 

di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2018, la detrazione per 

abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 

ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di €  200,00; 

 Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

ai sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle 

definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di 

bilancio, si dispone di confermare per l’anno 2018  1 PER MILLE dell’aliquota 

della TASI per tutti gli immobili
1
. 

1. Aliquota per abitazione 

principale relative pertinenze 

così applicabile 

esclusivamente alle abitazioni 

di Cat. A/1, A/8 e A/9 

1 per mille  -   

 

Detrazione per ab.principale 

ed equiparate € 50,00 

2. Aliquota per tutti gli altri 

fabbricati 

1 per mille 

3. Aliquota per i fabbricati 

produttivi di Cat. D 

1 per mille 

4. Aliquota per le aree edificabili 1 per mille 

- di confermare dal 1° gennaio 2018, le seguenti detrazioni per abitazione principale, 

relative pertinenze così applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e 

A/9 specificando che le stesse opereranno esclusivamente con riferimento alla TASI 

dovuta, per cui - in caso di incapienza dell’imposta dovuta a tale titolo – l’eccedenza di 

detrazione non potrà essere recuperata all’interno dell’Imposta unica comunale sugli 
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importi dovuti a titolo di IMU-TASI e TARI:l’importo detrazioni TASI di €. 50,00
2
 

per abitazione principale di cui sopra al punto 1) 

- di confermare, a decorrere dal 1° gennaio 2018 le seguenti riduzioni della 

TASI-IMU: 

- 50% riduzione per immobili inagibili, per immobili in ristrutturazione e di fatto 

non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono 

dette condizioni, come denunciata ai fini IMU; 

 

 Tassa sui rifiuti (TARI) 

Conferma tariffe TARI per l’anno 2018 adottate nell’anno 2017 con Delibera 

di C.C. n. 11 del 29/03/2017:    

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DEI LOCALI VARI TASSABILI 2018 

Categorie e sottocategorie  Tariffa al mq. anno  

Abitazioni domestiche € 1,98 

Case di cura e ospedali € 0,65 

Musei,scuole, associaz. Comunita, luoghi di culto € 5,00 

Vendita ingrosso generi alimentari € 3,95 

Studi professionali, uffici, agenzie, laboratori analisi ed 

assicurazioni 
€ 2,95 

Negozio di beni durevoli, edicole, tabacchi, farmacie, 

abbigliamento 
€ 3,95 

Negozi e saloni di bellezza, parrucchieri, barbieri, 

lavanderie. 
€ 3,95 

Botteghe laboratori e artigianali, aziende industriali ed 

artigianali 
€ 3,95 

Ristoranti, bar, trattorie, pizzerie, pub. € 3,95 

Negozi di generi alimentari, ortofrutta, pescherie, 

supermercati, pane e pasta. 
€ 3,95 

  

  

- confermare, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le seguenti: 

 riduzioni e agevolazioni di cui art. 39 e 40 regolamento IUC capitolo 3 TARI: 

riduzioni complessive (riduzioni+agevolazioni) 

 Abitazione domestica rurali (riduz.complessive 65%) 

 Abitazione domestica AIRE  (rid. Complessive 50%) 

 Abitazione domestica unico occupante  (rid. Complessive 25%) 

 Abitazione  domestica uso stagionale (rid. Complessive 25%) 

 

 

 DI DARE ATTO, altresì, che il gettito complessivo della tassa rifiuti come da 
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 precedente punto 2) è pari a € 237.869,00 ( compresi totalmente i proventi per 

 addizionale provinciale TEFA) assicurando in tal modo la copertura finanziaria 

 del 100% del costo del servizio; 

 

- di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata 

nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della 

TARI dovrà essere effettuata in n. 4 rate: 

IMU 
Acconto 16 giugno 

 
Saldo 16 dicembre 

TASI 
Acconto possessore e 

occupante 

16 giugno 

 
Saldo Possessore e 

occupante 

16 dicembre 

TARI  
1 Acconto 16 giugno 

2 acconto 16 agosto 

3 acconto 16 settembre 

Saldo 16 dicembre 

 

 di confermare altresì che l’intero importo dei tributi dovuto potrà essere versato in un 

importo unico entro la scadenza della prima rata, fissata al 16 giugno 2018; 

 di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 

necessarie, per effetto di norme statali in merito; 

 di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno 

valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi 

dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

 di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, la pubblicazione sul 

proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, in analogia con le modalità ed i 

termini previsti ai fini dell’IMU dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 

124/2013; 

 di incaricare il responsabile del settore finanziario di procedere all’inserimento del 

testo della presente delibera nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale 

per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 

settembre 1998 n. 360 e s.m.i.; 

 Di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, entro il termine di cui 

all’art. 52, comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, con le modalità 

fissate dalla nota prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014 del direttore del Dipartimento delle 

Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale; 
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 di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di 

previsione 2018-2020 ai sensi dell’articolo 172 del Dlgs 267/2000; 

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

IL SINDACO 

F.TO STEFANO FARINA 
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Sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto “IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(IMU-TASI-TARI) - CONFERMA ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2018”, sono stati resi i seguenti 
pareri, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
 
 

 

 
Data: 14-03-2018 Il Responsabile del servizio 
 MAZZEI ANNA MARIA 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
 
 

 

 
Data: 14-03-2018 Il Responsabile del servizio 
 MAZZEI ANNA MARIA 
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Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE       

F.TO FARINA STEFANO              

 

   

 

                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.TO   IANNICELLI EMIRA RITA 

 

 

 

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE    

(1° c., art. 124 T.U. EE.LL. approvato con D.L.gs.18.08.2000, n.267 ) 

N. 231  Reg. Pubbl.  del  28-03-2018                                                
Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio di gestione dell’Albo Pretorio, che copia in formato elettronico del presente 

verbale, conforme all’originale, è stata pubblicata oggi all’Albo pretorio on line, nel proprio sito informatico 

www.comune.teora.av.it, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

Teora lì, 28-03-2018   

                Il Responsabile del Servizio 

F.to  

 

 

AUTENTICA DI COPIA 

Il sottoscritto  Segretario  Comunale  attesta  che  la  presente  copia  è conforme  all’originale  agli  atti  di   questo  

Comune. 

Teora  lì, 28-03-2018                     

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

IANNICELLI EMIRA RITA 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI  ESECUTIVITA’ 

( 3° e 4° c., art. 134 T.U. EE.LL. approvato con D.L.gs.18.08.2000, n.267 ) 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il           : 

(N) perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE con le modalità previste dall’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 

267/2000. 

(  ) per il decorso termine di dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000. 

Teora lì, 08-04-2018  

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to IANNICELLI EMIRA RITA 
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