
COMUNE DI PRATELLA
(Provincia di Caserta)

C O P I A

VERBALE DI  DELIBERAZIONE  DEL

CONSIGLIO COMUNALE
N. 32 del 22-12-2016

OGGETTO:
Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione aliquote (e detrazioni
d'imposta) IMU per l'anno 2017

L’anno  duemilasedici,  il giorno  ventidue del mese di dicembre, alle ore 18:53, nella sala delle adunanze

consiliari, a seguito di invito diramato dal  Sindaco, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione

Ordinaria   ed in seduta Pubblica .

Procedutosi all’appello nominale, risultano presenti:

COGNOME  E  NOME
PRES/ASS

COGNOME  E  NOME
PRES/ASS

CACCIOLA Romualdo P LANNI Carmine P

PARISI Costantino P VALENTINO Anna Maria P

RUSSO Luigi Antonio P SION Emilio A

IANNUCCILLI Romolo P PALERMO Pasquale P

CAVICCHIA Maria A CANTONE Luigi P

SCUNGIO Federico P

PRESENTI:      9   ASSENTI:       2

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’art.97-comma 4, lett.a) del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, il SEGRETARIO COMUNALE  ROSITA
MAIOLA.

Presiede l’adunanza il Sig. Romualdo CACCIOLA, nella sua qualità di Sindaco, il quale, constatato
il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati  a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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Delibera di C.C. n. 32  del  22-12-2016

IL RESPONSABILE  SINDACO

Invita il Consiglio comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione
sulla quale sono stati espressi, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.18/08/2000, n.267, i
pareri dei Responsabili dei servizi interessati, anch’essi sotto riportati;

“Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo unico, ha istituito
l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la
componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l’IMU è disciplinata:
dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina dell’IMU 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 ed un apposito
contributo per l’IMU sugli imbullonati;

Visti:
a) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali
alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;
b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che 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;
c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto infine l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione dell’esercizio di riferimento;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria
per l’anno 2017 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in
legge n. 214/2011) fissa le misure di base;

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria, sulla base
del combinato disposto di cui all’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all’articolo 1, comma
380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d’imposta;

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016, l’efficacia delle deliberazioni
di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

Dato atto che questo Comune, con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 23/12/2013 ha deliberato il ricorso alla
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, disciplinata dall’art. 243 bis del D. Lgs. 267/2000;
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Dato altresì atto che questo comune, per l’anno d’imposta 2016, ha confermato le aliquote IMU e le detrazioni fissate
per l’anno 2015, come disposte con delibera di Consiglio comunale n. 8 del 29/04/2016;

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 15 in data 8/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, il cui capitolo 2 disciplina la componente IMU;

Richiamati:
l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del
decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014);
lo stesso articolo 1, comma 677 della citata legge;
l’articolo 1, comma 28 della legge n. 208/2015;
infine l’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011;

Vista la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014;

Ritenuto di provvedere in merito;

Viste:
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa
nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it;
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state
fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo
fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile sul presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.
Lgs. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1.Di confermare, per l’annualità 2017, le aliquote e detrazioni IMU come dal seguente prospetto:
Fattispecie Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9) 6 X mille
Aliquota ordinaria 10,6 X mille

Detrazione per abitazione principale (limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9)
€ 200,00 + € 50,00 x figli <
26 anni

Aree fabbricabili 8,6 X mille

2.di demandare al Responsabile finanziario la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di
esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2016
(termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n.
214/2011);
3.di dichiarare, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE  SINDACO

f.to

________________________________________________________________________________

PARERI EX ART. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000
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Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art. 49 e art.147-bis- sulla proposta di deliberazione sopra riportata il/i sottoscritto/i esprime/ono il/i
parere/i di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   Amministrativo
Per quanto concerne la regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, esprime parere:  Favorevole

Pratella, 15-12-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Amministrativo

f.to  MARIO SOLIMENA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   Economico finanziario
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:  Favorevole

Pratella, 15-12-2016
IL RESPONSABILE DEI SS.FF.
f.to  MARIO FUSCO

______________________________________________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata  la proposta di deliberazione sopra riportata formulata dal Responsabile
SINDACO, ad oggetto: “Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione aliquote (e
detrazioni d'imposta) IMU per l'anno 2017”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267, espressi come in premessa riportati;

Con votazione resa per alzata di mano dai n.    9 Consiglieri presenti, riportante il seguente
esito:
Favorevoli: 7 ; Contrari: 2  () ; Astenuti: 0 ().

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo
contenuto.
Di dichiarare la presente deliberazione, dopo separata votazione riportante lo stesso esito della
precedente, immediatamente eseguibile
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ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

La presente Deliberazione: è divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134,

comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Pratella, 27-12-2016,

f.to  MARIO SOLIMENA

IL RESP. DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO

IL RESP. DELLE PUBBLICAZIONI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
Su conforme dichiarazione del messo comunale si attesta che la presente Deliberazione, ai sensi dell’articolo

124 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e dell’art.32 della legge 18/06/2009 n.69, è stata pubblicata all’albo
pretorio informatico  in data 27-12-2016  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 11-01-2017.

Pratella, 27-12-2016

f.to  MARIO SOLIMENA

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
f.to Sig. Romualdo CACCIOLA

-------------------------------
f.to  ROSITA MAIOLA

---------------------------------

IL SEGRETARIO COMUNALE

N. 335 Pubblicazione

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo

Pratella, 27-12-2016

                                                                                            IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Delibera di C.C. n. 32 del 22-12-2016  -  Pagina 5

                                                                        F.to Mario SOLIMENA


