
COMUNE DI SGURGOLA 
PROVINCIA DI FROSINONE 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

Sessione: Ordinaria Seduta: prima convocazione 

VERBALE N. 11 DEL 31/03/2017 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.V.C.): approvazione aliquote IMU per l'anno 2017 

L'anno Duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 16,30 e seguenti, in 

Sgurgola e presso la sala Consiliare" A. Spaziani" del palazzo Municipale, il Consiglio Comunale 

convocato dal Presidente con avvisi scritti a domicilio a termine dell'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, si è ivi riunito. 

Per la trattazione del punto n . 2 dell'O.d.G. risultano presenti i seguenti Consiglieri: 

Cognome Nome Presenti Assenti 
CORSI Antonio (Sindaco) X 
ANTDNELLI Vincenzo X 
FORMAGGI Lucio Giuseppe X 
MOSCARELLI Katiuscìa X 
MOSCARELLI Catia X 
PERFETTI Cataldo X 
PRONTI Oriana X 
FELINI Filippo X 
CORSI Massimo ·X 

LEPRI Simone X 
COLICCHIA Claudio X 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Dott. Filippo 
FELINI, assume la Presidenza del Consiglio e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 

Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri: Per la Maggioranza Catia Moscarelli, Katiuscia 
Moscarelli, per la Minoranza Lepri Simone. 

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Marianna CONDURRO con le funzioni previste 
dall'art. 97, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



il Presidente del Consiglio introduce I'undicesimo punto all'ordine del giorno, proponendo la 
conferma delle aliquote approvate nell' anno 2016; 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la L. 27/12/2013 n.147 Legge di stabilità 2014, ha previsto l'istituzione dell'imposta unica 
ruc, 
Considerato che per L' lMU è stata confermata l'aliquota con proprio atto n.14 cl eI 18/04/2016; 

Visto il comma 169, articolo unico della finanziaria 2007 che dispone che gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal T" gennaio dell'anno di 
riferimento, in caso di mancata approvazione le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

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. stabilendo che: 
"26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 
equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e 
delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle 
addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o 
tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve. per il settore sanitario, le disposizioni di cui 
all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all'articolo 2, commi 79, 80,83 e 
86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali 
incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto 
legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modi fi cazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e 
successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti 
(TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali 
che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243~bis del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo 
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000". 

Considerato che anche per l'anno 2017 la legge di stabilità prevede l'inefficacia delle deliberazioni di 
aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali; 

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 
2017, può unicamente 

a) ridurre l'aliquota;
 

b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;
 



Ravvisata la necessità di confermare la determinazione delle aliquote lMU per l'anno 2017 stabilite 

con proprio atto n.14 del 18/04/2016; 

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Visto il D.Lgs. n. 26712000; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Con il seguente esito di votazione espresso nei modi di legge: 

Presenti n. 9; Votanti n. 9; Favorevoli n. 7; Contrari n. 2 (Colicchia Claudio, Lepri Simone) 

DELIBERA 

l.	 Di confermare per l'esercizio finanziario 2017 le aliquote lMU 

2.	 Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi 
dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data 
in cui è divenuta esecutiva. 

3.	 Di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con 
decreto Interrninisteriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. l, comma 3, del d.Lgs. n, 

360/1998. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con il seguente risultato della votazione: 

Presenti: n. 9; Votanti n. 9; Favorevoli n. 7; Contrari n.2 (Colicchia Claudio, Lepri Simone) 

DELIBERA 

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 

134, comma 4, del D.Lgs. 18 



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

.. COMUNE DI SGURGOLA
 
PROVINCIA DI FROSINONE 

Tel. 0775/74581 Partita I.V.A.003101110605 

Delibera di c.c. n.!.!.....-.deJ 3~ -o~ - 20)Jore _ 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Oggetto: Conferma aliquota IMU anno 2017 

,---------------------------------- ---------- - --- -----------..., 

Visto, si esprim e parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione. ex art. 49 del 

D.Lgs. ]8 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Sgurgola Il _ 

_ -----------------1 

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ex art. ex 

art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni 

IL RESPONSAnILF. DEL SERVIZIO 

Carateìli RUa 

--------, ---

Sgurgola Lì _ 



Letto, approvato e sottoscritto 

n, PRESIDENTE lLSBGRET~OCOMUNALE 

t-.T"J Dott. FilippO:"FELINl 'F lo D.ssa Marianna CONDURRO 

CERTIFICATG DI PUBBLICAZIONE
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell'art. 32, 

comma 1 della legge 69/2009 nel sito internet del Comune - Sezione Albo Pretorio on-line - e vi 

resterà per quindici giorni consecutivi, cosi come previsto dall'art. 124, comma 2 del d.lgs. 

267/2000. 

9 APR. 2D17Sgurgola, _ 

n. SEGRETARIO COMUNALE 

~ _"1:. D.55a Marianna CONDURRO 

Per copia conforme all' originale, per uso amministrativo. 

Sgurgola, lì '3,) - 03 - 02.01 ':J 

.~~' RETARI~st OMUNALE~~o D M"'anna ONO O ,p
"h J . . . . .

La presente è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell 'art. 134 del D.lgs. 26712000. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

D.55a Marianna CONDURRO 


