COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE – DELIBERAZIONE CONSIGLIO N. 3 2017

COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE
Provincia di AVELLINO

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale
N.

3

del

25.02.2017

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE RELATIVE A IMU E TASI
PER L’ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di FEBBRAIO dalle ore 11,10 in
Santo Stefano del Sole in prosieguo di seduta nella solita sala delle adunanze consiliari presso
la Biblioteca comunale è riunito in 1^ convocazione il Consiglio Comunale in seduta straordinaria
per la trattazione del punto all’ordine del giorno indicato in oggetto.
Risultano presenti come da precedente appello nominale i Signori:
Sindaco in carica

Consiglieri Comunali in carica

RAGANO Carmine
PELLECCHIA Giuseppe
PISACRETA Sara
RICCIARDELLI Claudio
VITALE Giuseppe
ROMANO Giuseppe
LANGASTRO Michele

Presenti
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO

Totale Presenti n. 4
Totale Assenti n. 3 (RICCIARDELLI, ROMANO E LANGASTRO)
Assiste e partecipa alla seduta curandone la verbalizzazione il Segretario Comunale Avv.Michele
Pagliuca. La seduta è pubblica.
Presiede il Dott. Carmine RAGANO, nella sua qualità di Sindaco, che riconosciuto legale il numero
degli intervenuti dichiara aperta la discussione sull’argomento e pone in votazione la proposta di
deliberazione di cui all’oggetto, iscritta al punto 2) dell’ordine del giorno, dotata dei pareri previsti
dall’art.49 del D.Lgs.267/2000, come da prospetto in atti e riportato a verbale.
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IL SINDACO
illustra brevemente la proposta indicando le ragioni che consentono di confermare le aliquote IMU e TASI
per il 2017 ed i servizi comunali che vengono finanziati da tali entrate.
Conclusa la discussione, non avendo chiesto nessun consigliere di intervenire, il Sindaco – Presidente pone
in votazione la proposta di deliberazione depositata agli atti
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITO l’intervento del Sindaco;
VISTA l'unita proposta di deliberazione;
PRESO ATTO che la struttura del Bilancio 2016 ha dimostrato una buona tenuta, assicurando il
raggiungimento degli obiettivi prefissati e sufficienti risorse per la gestione dell’ente e per oneri straordinari
CONSIDERATO opportuno per ragioni prudenziali confermare le aliquote relative ad IMU e TASI, del
resto già oggetto di riduzione nel 2015 con riferimento all’IMU;
VISTI
• Lo Statuto comunale e i regolamenti vigenti;
• il T.U.E.L. - D. Lgs 17 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
• il Regolamento di Contabilità;
• il D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;
• il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;
• L’articolo 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201;
• il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
• il d.lgs. n. 23/2011;
• il Regolamento comunale di disciplina della IUC;
• la Legge di Stabilità per il 2017;
• il redigendo Bilancio di Previsione 2017-2019;
ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO al prot. 0789/2017 il Parere favorevole del Revisore dei Conti;
Con voti unanimi a favore espressi in forma palese dai n. 4 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1. DI APPROVARE le considerazioni di cui in premessa;
2. DI CONFERMARE per il 2017 le aliquote e le riduzioni relative a IMU e TASI nella stessa misura
di quanto deliberato nel 2016;
3. DI CONFERMARE in particolare la aliquota TASI dello 2 per mille anche per l’anno 2017 in
ragione della medesima struttura e consistenza dei costi per servizi indivisibili registrata negli anni
2015 e 2016;
4. DI PREVEDERE quale costo presumibile per il 2017 per la erogazione ai cittadini dei cd. SERVIZI
INDIVISIBILI Euro 120.000,00 così suddivisi:
SOMMINISTRAZIONE ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE
60.000,00
MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE
15.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE
10.000,00
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
5.000,00
PREVENZIONE RANDAGISMO
5.000,00
SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
25.000,00
5. DI STABILIRE che per il 2017 saranno operate le esenzioni, le eventuali riduzioni obbligatorie
nonché i limiti di aliquota previste ex lege;
6. DI DEMANDARE ai Responsabili dei Servizi competenti gli adempimenti necessari conseguenti
alla presente deliberazione;
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7. DI DEMANDARE al Servizio Tributi la trasmissione per via telematica della presente
deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine
normativamente previsto;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con successiva votazione a voti unanimi a favore espressi in forma palese dai n.4 consiglieri presenti e
votanti
DICHIARA il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/00,
stante l’urgenza di provvedere agli adempimenti di legge, nonché per procedere nella prossima seduta
all’approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

CONFERMA DELLE ALIQUOTE RELATIVE A IMU E TASI PER
L’ANNO 2017
IL SINDACO

PREMESSO che la struttura del Bilancio 2016 ha dimostrato una buona tenuta, assicurando il
raggiungimento degli obiettivi prefissati e sufficienti risorse per la gestione ordinaria, nonché per il ripiano di
alcuni debiti fuori bilancio;
CONSIDERATO opportuno per ragioni prudenziali confermare le aliquote relative ad IMU e TASI, del
resto già oggetto di riduzione nel 2015 con riferimento all’IMU;
VISTI
• Lo Statuto comunale e i regolamenti vigenti;
• il T.U.E.L. - D. Lgs 17 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
• il Regolamento di Contabilità;
• il D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;
• il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;
• L’articolo 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201;
• il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
• il d.lgs. n. 23/2011;
• il Regolamento comunale di disciplina della IUC;
• la Legge di Stabilità per il 2017;
• il redigendo Bilancio di Previsione 2017-2019;
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 – 1° comma, del T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che la presente proposta deve essere trasmessa al Revisore dei conti ai fini dell’acquisizione
del parere normativamente previsto che dovrà precedere l’approvazione del Bilancio di previsione di cui la
presente deliberazione costituirà un allegato;
Per le motivazioni indicate in narrativa e che si intendono integralmente qui riportate,
PROPONE
affinché il Consiglio comunale deliberi:
DI APPROVARE le considerazioni di cui in premessa;
DI CONFERMARE per il 2017 le aliquote e le riduzioni relative a IMU e TASI nella stessa
misura di quanto deliberato nel 2016;
DI CONFERMARE in particolare la aliquota TASI dello 2 per mille anche per l’anno 2017 in
ragione della medesima struttura e consistenza dei costi per servizi indivisibili registrata negli
anni 2015 e 2016;
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DI PREVEDERE quale il costo presumibile per il 2017 per la erogazione ai cittadini dei cd.
SERVIZI INDIVISIBILI in Euro 120.000,00 così suddivisi:
SOMMINISTRAZIONE ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE
MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE
MANUTENZIONE ORDINARIA DELE STRADE
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
PREVENZIONE RANDAGISMO
SICUREZZA E POLIZIA LOCALE

60.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
25.000,00

DI STABILIRE che per il 2017 saranno operate le esenzioni, le eventuali riduzioni obbligatorie
nonché i limiti di aliquota previste ex lege;
DI DEMANDARE ai Responsabili dei Servizi competenti gli adempimenti necessari
conseguenti alla presente deliberazione;
DI DEMANDARE al Servizio Tributi la trasmissione per via telematica della presente
deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il
termine normativamente previsto;
DI DICHIARARE il presente atto, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 (T.U.E.L.)
Il Sindaco
F.to Dott. Carmine Ragano

COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE – DELIBERAZIONE CONSIGLIO N. 3 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
Vista la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto CONFERMA DELLE ALIQUOTE E

RIDUZIONI RELATIVE A IMU E TASI PER L’ANNO 2017
Visto l’art.49 , comma 1°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.
n.267/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il Responsabile del Servizio Tributi
F.to Ass. Sara Pisacreta
________________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Vista la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto CONFERMA DELLE ALIQUOTE E

RIDUZIONI RELATIVE A IMU E TASI PER L’ANNO 2017
Visto l’art.49 , comma 1°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.
n.267/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Il

Responsabile
Settore
F.to Ruggiero Restaino
________________________

finanziario
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La presente deliberazione si compone di n. 7 pagine, e n. [ 1 ] allegati che formano parte
integrante della stessa. Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene
sottoscritto come segue.
IL SINDACO
F.to Dott. Carmine Ragano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Michele Pagliuca

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio on-line sul sito
istituzionale di questo Comune il 28/02/2017 per restarvi quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 28/02/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Michele Pagliuca
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
- la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per restarvi quindici giorni
consecutivi dal 28/02/2017
- è divenuta esecutiva perchè:
(x) Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 – D.Lgs. n.267/2000)
( ) Decorsi gg. 10 dall’inizio della pubblicazione, (art.134 comma 3 – D.Lgs. n.267/2000)
Dalla Residenza Municipale, lì 28/02/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Michele Pagliuca

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Santo Stefano del Sole lì _________________

