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OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE I.U.C. ANNO 2017.
L'anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di Marzo con inizio alle ore 09:00
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si e' riunita nelle persone seguenti:
Cognome e Nome

Carica

Partecipazione

1 CASTELLI ELISEO

SINDACO

Presente

2 ROSSI MONIA

ASSESSORE

Presente

3 ANTONECCHIA REMO

ASSESSORE

Assente

PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT. FRANCO DI GIROLAMO
Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente CASTELLI ELISEO dichiara aperta la seduta
invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
l'art.1, comma 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito la nuova Imposta
Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta da tre componenti: l'IMU (Imposta Municipale
propria), la TARI (Tassa sui Rifiuti) e la TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna
una propria disciplina ed autonomia applicativa;
l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l'altro collegato all'erogazione e fruizione
di servizi comunali. Sul primo presupposto trova applicazione l'Imposta Municipale propria (IMU), di
natura patrimoniale, dovuta dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento sull’immobile,
escluse le abitazioni principali cosiddette “non di lusso”; sul secondo presupposto riferito ai servizi,
si articolano: il tributo finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore sia dell'eventuale utilizzatore dell'immobile, e la tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla
copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico esclusivo dell'utilizzatore;
pertanto nella I.U.C. agiscono le tre componenti IMU, TASI e TARI, le quali costituiscono tre
distinti tributi che, seppur accomunati da alcune disposizioni (commi 692-705 della Legge n.
147/2013), conservano la loro autonoma identità e precipue differenziazioni che inducono, ai fini
applicativi, di stabilire una disciplina articolata in tre distinti regolamenti;
RICHIAMATA la propria deliberazione di Consiglio n. 7 del 08/09/2014 con cui è stato approvato il
Regolamento per la disciplina dell’ Imposta Unica Comunale che fa obbligo ai comuni di individuare
i servizi indivisibili e di determinare le aliquote Tasi corrispondenti;
RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto, per l’applicazione della IUC nel 2017, di confermare
le fattispecie applicative e le relative aliquote, già vigenti per l’anno 2016 e determinate ai sensi dei
commi da 639 a 705 dell’art. 1 della L. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014);
VISTI, oltre alle norme sopra citate o richiamate:
l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 - così come modificato dall’art.
27, comma 8, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 - in base al quale il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione
ed i regolamenti approvati entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento, anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio;
VISTO l’art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine
alla
regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;
con votazione unanime favorevole
DELIBERA
DI CONFERMARE, per il 2017, le fattispecie applicative e le relative aliquote componenti la I.U.C.,

già vigenti nel 2016;
DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, le suddette aliquote e detrazioni, in
assenza di specifica deliberazione e salvo modifiche di legge della disciplina I.U.C., saranno valide
anche per gli anni successivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, Legge 296/2006.
DI STABILIRE - per gli effetti di quanto disposto dall'art.1, comma 682, lett. b), punto 2 della Legge
n. 147/2013 - di inserire nel Documento Unico di Programmazione al bilancio di previsione 2017 e
nella relazione al rendiconto, una specifica nota informativa che individui i servizi indivisibili e
contenga l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la
I.U.C. è diretta.
DI DARE ATTO, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa in via telematica al Ministero
dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul Portale del
Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, commi 13-bis e 15 del Decreto
Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e dell’art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013.
DI SOTTOPORRE il presente atto agli adempimenti di cui al D.Lgs. n.33/2013 in materia di
"amministrazione trasparente";
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4°
comma, del TUEL n.267/2000.

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49
parere di regolarità contabile: Favorevole

SERVIZIO FINANZE
F.TO DI GIROLAMO FRANCO

Lì, 13-03-2017

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49
parere di regolarità tecnica: Favorevole

SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DI GIROLAMO FRANCO

Lì, 13-03-2017

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49
parere di regolarità tecnica: Favorevole
Lì, 13-03-2017

SERVIZIO TECNICO
F.TO DEL GRECO FRANCESCO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO CASTELLI ELISEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. FRANCO DI GIROLAMO

L’adozione della presente delibera è stata comunicata, contestualmente alla pubblicazione
all’Albo, ai capigruppo consiliari
prot. N.
Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo
Pretorio On Line di questo comune il ___________ per la prescritta pubblicazione di quindici
giorni consecutivi

Lì _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. FRANCO DI GIROLAMO

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13-03-2017 perché
dichiarata immediatamente eseguibile e/o a seguito di pubblicazione in data e
Lì _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. FRANCO DI GIROLAMO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Li ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. FRANCO DI GIROLAMO

