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COPIA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 27 del 08/11/2016
OGGETTO: Bilancio finanziario 2017/2019-Imposta comunale unicaComponente TASI-Determinazione aliquote per l’anno 2017.
L’anno duemilasedici, addì otto del mese di novembre alle ore 16,30 in San Donato di
Ninea nella sala consiliare sita nell’Edificio Scuola Elementare in località Cutura,
convocato per determinazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.

CONSIGLIERI
Presente
DI GIORNO
DE MAIO
SPINGOLA
MALIZIA
CUCCI
CONSOLI
CARUSO
RUSSO
CAPOLUPO
BELGIORNO
LIFRIERI

JIM
Angelo
Francesco
Domenica
Ernesto
Antonella Ilaria
Tommaso
Giovanni
Francesco
Emanuela
Francesco Luca

Assente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Comunale, Dr.ssa Angela Silvana Perrone
Assume la Presidenza Antonella Ilaria Consoli
che, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio Comunale
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito
di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica
Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:
 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili
erogati dai comuni;
che la legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di stabilità per il 2016, in attesa della riforma della tassazione
locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:
 l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del
proprietario e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o
A/9;
 la riduzione al 80% a favore degli immobili locati a canone concordato;
tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una
perdita di gettito, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà
comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;
visto il Regolamento per la disciplina della IUC-Imposta Comunale Unica), nella parte riguardante
l’applicazione della TASI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 in data 09/09/2014;
richiamata la propria deliberazione n. 5/2016 con la quale, per l’anno di imposta 2016, è stata confermata la
TASI nella misura del 1 per mille su tutti gli immobili esclusi le aree edificabili e i terreni agricoli.
ritenuto quindi di confermare l’aliquota ai fini del pagamento della TASI per l’anno 2017 nella misura del 1 per
mille sulle abitazioni principali (A/1, A/8 o A/9) e per tutti gli altri immobili ad esclusione delle aree edificabili e
i terreni agricoli;
dato atto che, ai sensi della normativa vigente, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre
1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;
-visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f);
-visto lo Statuto Comunale

Delibera
Di confermare, per l’anno 2017 l’aliquota ai fini del pagamento della TASI nella misura del 1 per mille sulle
abitazioni principali (A/1, A/8 o A/9) e per tutti gli altri immobili ad esclusione delle aree edificabili e i terreni
agricoli.
Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi della normativa vigente.

Il Consiglio Comunale
Presenti e votanti:9
con voti favorevoli 6
contrari 3 (consiglieri di minoranza Capolupo-Belgiorno-Lifrieri)

Delibera
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000.

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Angela Silvana Perrone

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Antonella Ilaria Consoli

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CC n° 27/2016
(Art.49 D. Lgs 267/18.8.2000)

Per la regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole
San Donato di Ninea 08/11/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Francesco Iannuzzi

Per la regolarità Contabile:
San Donato di Ninea 08/11/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Francesco Iannuzzi

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta
San Donato di Ninea 08/11/2016

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Angela Silvana Perrone

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dr. Antonella Ilaria Consoli

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, attesta che la presente deliberazione
-E’ divenuta esecutiva
X decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, c.3°, D. Lgs 267/2000);
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art 134, c.4°, D. Lgs 267/2000);
San Donato di Ninea 08/11/2016

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Angela Silvana Perrone

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
in carta semplice, per uso amministrativo.
San Donato di Ninea 09/03/2017
IL FUNZIONARIO INCARICATO
p.i. Vincenzo Panebianco

