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OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2016

L’anno  duemilasedici, il giorno  dieci del mese di marzo alle ore 17:00  nella sala delle adunanze del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in seduta Ordinaria Pubblica, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, 
risultano all’appello nominale:

Carocci Franco P Salvati Riccardo A
D’ascaneo Anacleto P Federici Marco P
Di Domenicantonio Valerio P Lombardozzi Luigi A
Barberi Andrea P Valentini Antonio A
Palombi Giulio P De Paolis Angelo A
Iannilli Giampaolo P

Assegnati n. 11 Presenti n.     7
In Carica n. 11 Assenti n.     4

Consiglieri assenti signori: Salvati Riccardo, Lombardozzi Luigi, Valentini Antonio, De Paolis Angelo  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott.ssa Paola Pelliccioni

Presiede il Sig. Carocci Franco nella sua qualità di Sindaco, il quale constatato che il numero dei presenti è legale per 
validamente deliberare, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno, 
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione sono stati apposti i pareri dei responsabili di servizio interessati 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000.

PREMESSO CHE l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) recita testualmente: 
“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 1° 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.”;



CONSIDERATO che, a tenore di quanto disposto dalla legge di stabilità (legge 28 dicembre 2015, n. 
208), per l’anno 2016 viene a cessare l’imposizione sulla prima casa di abitazione sia per l’IMU che 
per la TASI (ad eccezione degli immobili di cui alle categorie A1 A8 e A9);

DATO ATTO che la Giunta Comunale, con delibera di GC 14/2016, attese le sopravvenute economie di 
bilancio realizzate con la rinuncia alle indennità da parte del Sindaco degli assessori nonché dei 
consiglieri comunali , oltre alla riduzione delle rate di ammortamento dei mutui per intervenuta 
scadenza, propone al Consiglio Comunale  la soppressione totale della TASI nella maggiorazione 
dell’aliquota fissata per il 2015 nell’1 per mille, anche sugli altri immobili diversi dall’abitazione 
principale ad eccezione delle categorie prima citate A1 A8 e A9.

RITENUTO dover proporre il mantenimento delle altre tariffe imposte e tasse, e contribuzione ai sevizi 
a domanda individuale, nella misura deliberata per l’anno 2015 compresa quella della TARI 
(proveniente dalla determinazione del piano finanziario approvato nell’esercizio 2014) in attesa di una 
revisione organica dei costi del servizio che porteranno ad un sicuro abbassamento delle tariffe per gli 
esercizi futuri, dal momento che, così come stabilito dalla normativa di settore, i costi del servizio di 
raccolta debbono essere necessariamente coperti dalla relativa tariffa;

RICHIAMATA la precedente delibera di CC di approvazione del DUP 2016/2018 con i suoi allegati 

VISTI:
- Il vigente Statuto Comunale;
- Il TUEL 267/2000;
- Il vigente regolamento di contabilità

Dato atto del parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile del presente atto;

Con Voti:
      Consiglieri Presenti   n.   7
      Voti        Favorevoli n.   7
      Voti        Contrari    n.   //
      Consiglieri Astenuti   n.   //

DELIBERA

1. la soppressione totale della TASI nella maggiorazione dell’aliquota fissata per il 2015 nell’1 per 
mille, anche sugli altri immobili diversi dall’abitazione principale ad eccezione delle categorie A1 
A8 e A9;

2. il mantenimento delle altre tariffe imposte e tasse, e contribuzione ai sevizi a domanda individuale, 
nella misura deliberata per l’anno 2015 compresa quella della TARI (proveniente dalla 
determinazione del piano finanziario approvato nell’esercizio 2014)

3. di dichiarare, con separata votazione resa nei modi di legge che determina il seguente risultato: 
       Consiglieri Presenti   n.   7
       Voti        Favorevoli n.   7
       Voti        Contrari    n.   //



       Consiglieri Astenuti   n.   //
 il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – 4° comma del D. 
L.gs. n. 267/2000.



Del che si è redatto il presente verbale

IL Sindaco IL Segretario Comunale
F.to Franco Carocci F.to Dott.sa Paola Pelliccioni
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Dalla Residenza comunale, lì _____________
IL Segretario Comunale
Dott.sa Paola Pelliccioni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio A.P. N. ______

Del  _____________
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale il giorno ________________ per rimanervi per quindici giorni 
consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì ___________________
IL Segretario Comunale

F.to Dott.sa Paola Pelliccioni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dalla Residenza comunale, lì ______________________

IL Segretario Comunale
F.to Dott.sa Paola Pelliccioni


