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OGGETTO
IMPOSTA SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2017.
L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di Gennaio alle ore 19.00 nella sala delle adunanze
consiliari, convocato dal Presidente RONDINONE Giuseppe con avvisi scritti e recapitati a norma di
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio
Comunale.
Sono presenti, alle ore 21.10, per la discussione dell'argomento all' o.d.g. i seguenti Consiglieri:

LAMACCHIA Michele
CAMPOREALE Arianna
GIANNACCARO Diego
DIPACE Luigi
DEMICHELE Giacomo Rosario
PIAZZOLLA Salvatore
TODISCO Gaetano
CAMPOREALE Francesco
SGARAMELLA Pasquale

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

RONDINONE Giuseppe
RUSSO Salvatore
VISAGGIO Raffaele
PUTTILLI Salvatore
MASCIULLI Aniello
BORRACCINO Giuseppe
d'ADDATO Giovina
MUOIO Giuseppe

SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI

Totale Consiglieri presenti 16 s u l 7 assegnati al Comune.
Assiste alla seduta il Segretario Generale MAZZONE Pasquale
Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente, alle ore 21.10, dichiara aperta la discussione per
l'esame dell' argomento in oggetto.

Deliberazione n. 11

del

26/01/2017

Proposta n. 8

All’inizio del presente punto sono presenti n.16, Consiglieri Comunali assenti n.1
(Borraccino)
Ai sensi dell’art. 65, comma 4 del Regolamento del Consiglio Comunale gli interventi e le
dichiarazioni fatte dai consiglieri nel corso della discussione sono riportate quale allegato
multimediale.
In attuazione di quanto previsto con deliberazione di consiglio comunale n. 25 del 19.05.2015, il
presente verbale, riporta i motivi principali della discussione, oltre al testo integrale della parte
dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti.
Il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Rondinone: punto n. 9 iscritto all'O.d.G.
“Imposta servizi indivisibili anno 2017”. Riscontrata l’assenza di interventi mette a votazione la
proposta che ottiene il seguente esito:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e sss.mm. ed i.i. con la quale è stata istituita, con
decorrenza 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC);
Vista la legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017) che ha disposto la proroga anche
per il 2017 della sospensione dell’aumento dei tributi e delle addizionali locali;
Visto il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale, approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 3 del 14/03/2014, che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti
IMU-TASI-TARI;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione delle aliquote e delle detrazioni TASI per l’anno
2017;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 159 del 31/11/2016 ad oggetto: “Proposta Imposta
servizi Indivisibili Anno 2017”;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
Visto il verbale della 2^ Commissione Consiliare permanente del 25/01/2017;
Acquisiti i pareri espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con
D.lgs. 267/2000;
Visto il parere reso dal Segretario Generale in ordine alla conformità della presente deliberazione a
alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
Con voti n. 10 favorevoli, nessun astenuto e n. 6 voti contrari (Puttilli, Masciulli, Demichele,
Giannaccaro, Camporeale Arianna, Visaggio) essendo n. 16 i Consiglieri presenti e votanti,
espressi nelle forme di legge;
DE LI B ERA

Per tutto quanto espresso nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente
atto:
1. di stabilire, le aliquote e le detrazioni che seguono ai fini dell'Imposta Servizi Indivisibili
per l'anno 2017;
2. di stabilire nella misura del 1/1000 l’aliquota TASI anno 2017 sulle abitazioni principali
delle categorie A01, A08, A09 e relative pertinenze: C02, C06, C07;
3. di stabilire per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota dell’1,00 per mille;
4. di stabilire le seguenti detrazioni di imposta:
a. detrazione per abitazione principale e relative pertinenze: € 40,00;
b. detrazione per ogni figlio fiscalmente a carico € 10,00 per una detrazione massima
di € 30,00;
5. di individuare le seguenti tipologie di servizi indivisibili:
1)
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
2)
Illuminazione pubblica e servizi connessi;
3)
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde-altri servizi territoriali e
ambientali;
4)
Polizia Municipale;
6. di approvare, in seguito a quanto stabilito dal regolamento IUC, il seguente prospetto dei
costi dei servizi indivisibili:
Viabilità, circolazione stradale e servizi
connessi
€ 230.122,34
Illuminazione pubblica e servizi connessi

€ 519.000,00

Parchi e servizi per la tutela ambientale
del verde-altri servizi territoriali e ambientali
€ 242.220,72
Polizia Municipale

€ 331.274,80

Totale

€ 1.322.617,86

IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l’urgenza di procedere a dare esecuzione al presente atto;
Con voti n. 10 favorevoli, nessun astenuto e n. 6 voti contrari (Puttilli, Masciulli, Demichele,
Giannaccaro, Camporeale Arianna, Visaggio) essendo n. 16 i Consiglieri presenti e votanti,
espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs
267/2000.

Del che si è redatto il verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
f.to IL Segretario Generale
MAZZONE Pasquale

f.to IL PRESIDENTE
RONDINONE Giuseppe

Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Addì 26/01/2017
f.to Segretario Generale
MAZZONE Pasquale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all'albo pretorio del Comune oggi e vi
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Addì 31/01/2017
f.to IL Segretario Generale
MAZZONE Pasquale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
[ ] Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto in data___________________________decorsi 10
giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi art. 134, comma terzo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Addì _____________
f.to IL Segretario Generale
MAZZONE Pasquale

□ ORIGINALE della Deliberazione
□ COPIA CONFORME della Deliberazione per uso amministrativo
Data _____________

IL FUNZIONARIO /RESPONSABILE
________________________

La presente deliberazione viene in data odierna assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs
267/2000 a:___________________________________________________________________________________________
Addì____________
f.to IL Segretario Generale
MAZZONE Pasquale
Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa
P.R. Firma____________________________

__________________________

_____________________________

