COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
Provincia di Caserta
C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 3 del 30-03-2017
Adunanza Ordinaria in Prima Convocazione Seduta Pubblica

OGGETTO:

Conferma aliquote tributi comunali per l'anno 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di marzo alle ore 00:00 e seguenti, nella sala
delle riunioni e adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio
Comunale, fatto l’appello si è riunito con la presenza dei signori:

Geremia Salvatore

P

Maciariello Pasquale

P

Loffreda Paolo

P

Pagliaro Silvestro

P

De Biasio Nicandro

P

Laurenza Vincenzo

P

Cifone Francesco

P

Mercone Raffaella

P

Di Matteo Silvio

P

Russo Salvatore

P

Cifone Maria Antonella

P

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97 comma 4, lett. a) - del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale dr. Antonio Bonacci
Constatato il numero legale degli intervenuti, Salvatore Geremia, nella sua qualità di Sindaco,
assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare
sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato contenente la proposta di
deliberazione.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione relativa alla conferma delle aliquote dei tributi
comunali.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Conferma aliquote tributi comunali per
l'anno 2017” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto dell'acquisizione dei
competenti

pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili

Udita la relazione del Presidente;
Visto l’esito della votazione che sotto si riporta:
consiglieri presenti n. 8
favorevoli n. 8
contrari n. 0
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.
2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D. Lgs. 267/2000.

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del Responsabile avente ad Oggetto: “Conferma
aliquote tributi comunali per l'anno 2017”

Il Sindaco
Premesso che:





con delibera consiliare n. 17 del 30/07/2015 si approvavano le aliquote IMU per l’anno 2015;
con delibera consiliare n. 9 del 29/05/2015 sono state rideterminate le aliquote TASI per l’anno
2015;
con delibera consiliare n. 26 del 30/11/2016 si rettificavano le aliquote TASI relativamente ai
fabbricarti di categoria D;
con delibera di G. C. n. 23 del 08/09/2014, si approvavano le aliquote sull’addizionale comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), confermate anche per l’anno 2015;

Dato Atto che l’art. 1 – comma 28 - della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), così come
modificato dall’art. 1 – comma 42, lett.a) – della legge n. 232/2016 (legge di stabilità 2017) al fine di
contenere il livello complessivo della pressione tributaria, è stato disposto che per l’anno 2017 è
sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono
aumenti di tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli enti locali, i tributi e le addizionali
comunali per l’esercizio 2017 resteranno invariate;
Considerato, per quanto sopra, dover confermare per l’anno fiscale 2017, i tributi e le addizionali
comunali;
Propone al Consiglio Comunale
1. di confermare per l’anno fiscale 2017 i tributi e le addizionali comunali determinate per l’anno
2015, come di seguito si riporta:
a)

IMU
Abitazione principale (solo categorie catastali A1 – A8 o A9)
Fabbricati rurali ad uso strumentale
Immobili diversi dall’abitazione principale, aree fabbricabili
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D
Detrazioni d’imposta €. 200,00

b) TASI
Abitazioni principali e pertinenze cat. A1 – A( - A9
Altri immobili escluso cat. D
Aree fabbricabili
fabbricati ad uso strumentale
c)

4 per mille
2 per mille
8 per mille
10,6 per mille

1.50 per mille
1.50 per mille
1.50 per mille
1.00 per mille

ADDIZIONALE IRPEF – aliquota 0.8% -

soglia esenzione dal pagamento inferiore a €. 7.500,00
Quantificazione gettito presuntivo €. 24.000,00

2. Confermare ogni altra disposizione contenuta nelle richiamate delibere di approvazione delle
aliquote;
3. Dare atto che per quanto riguarda la TARI le relative tariffe ed aliquote saranno oggetto di
successiva deliberazione da adottarsi in data odierna.

Rocchetta e Croce, 30-03-2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Salvatore Geremia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000
Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica - ex art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 - sulla sopra riportata proposta di deliberazione.
Rocchetta e Croce, 30-03-2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Salvatore Geremia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000
Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
contabile - ex art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 - sulla sopra riportata proposta di deliberazione.
Rocchetta e Croce 18-03-2017

Il Responsabile Area Finanziaria
F.to Salvatore Geremia

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Salvatore Geremia

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, su dichiarazione conforme del messo comunale,
ATTESTA

che la presente deliberazione viene resa nota oggi 04-04-2017, mediante affissione all’albo
pretorio on line, così come prescritto dall’art. 32 – commi 1 e 5 – della legge 18/06/2009, n. 69 e
dall’art. 2 – comma 5 – del D. L. 30/12/2009, n. 194, nel testo modificato dalla legge
26/02/2010, n. 25, per rimanervi per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1del D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce, 04-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 30-03-2017 ;
 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 – comma 3 - del D. Lgs. n.
267/2000;
perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.
Lgs. n. 267/2000;
Rocchetta e Croce, 04-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rocchetta e Croce, 04-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 – comma 2 – D. Lgs. n. 39/1993

