
COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL  23/03/2017

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU, TASI, ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF .

L’anno 2017 ,il giorno 23 del mese di marzo     alle ore 18:00, nella solita sala delle adunanze, il SINDACO ha 

convocato il Consiglio Comunale previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all’art. 50, comma  2, 

del T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267 e ss.mm... 

Fatto l’appello nominale risultano:

COGNOME E NOME CARICA (P) PRESENTE
(A) ASSENTE 

(F) FAVOREVOLE
(C) CONTRARIO

SCRUTATORE

TANARI MARIA ELISABETTA SINDACO P F

MALAVOLTI MAURIZIO VICE SINDACO P F

INSARDA' CAMILLA ASSESSORE P F

DELLA TORRE ENRICO ASSESSORE P F X

GUIDOTTI ALESSANDRO ASSESSORE P F

BIAGIOLI LUCA CONSIGLIERE P F

BARTOLONI TIZIANO CONSIGLIERE P F X

GWIAZDA PAOLO MARCO CONSIGLIERE P F

MELLINI MANUELA CONSIGLIERE P F X

RIGHI MARIA LUISA CONSIGLIERE A

MANZALINI MIRELLA CONSIGLIERE P F

BRASA MASSIMO CONSIGLIERE P F

CAPPELLI EZIO CONSIGLIERE P F

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa  Piera Nasci .

In qualità di Sindaco, la Sig.ra  Maria Elisabetta Tanari assume la presidenza e, constatata la legalità della 

adunanza, dichiara aperta la seduta.

L’ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell’art. 39, comma 2, D. Leg.vo 18/8/2000 n. 267, 

porta la trattazione dell’oggetto a retro indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i 

documenti necessari.



OGGETTO: Tributi  locali  -  Conferma aliquote IMU, TASI,  ADD.LE COMUNALE IRPEF 
per l’anno 2017.

Premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte del  Responsabile di  ragioneria,  in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

a) 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;

b) 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”;

c) 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;

d) 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  inoltre  l'art.  5,  c.  11,  D.L.  30  dicembre  2016,  n.  244  (Decreto  Milleproroghe),  convertito  in  legge  

19/2017,  con  il  quale  è  stato  prorogato  al  31  marzo  2017 il  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di  

previsione dell’esercizio 2017;

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, lett. a), della 

legge  n.  232/2016  (legge  di  bilancio  2017)  il  quale  sospende,  per  il  2016  e  il  2017,  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 e 2017, 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 modificazioni, 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.

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 approvato con deliberazione della Giunta 



Comunale n. 14 in data 27/02/2017, immediatamente eseguibile;

Analizzati lo schema di bilancio e le previsioni di spesa, dai quale emerge, nell’ambito delle scelte di politica 

fiscale adottate da questo Comune, rapportate all’esigenza di reperire le risorse per garantire l’equilibrio di 

bilancio che il comune può unicamente mantenere invariate le aliquote rispetto all’esercizio 2016;

Dato atto pertanto che si intendono confermare per il 2017 le  aliquote e relative detrazioni già definite per  

l’anno 2016 come da delibere sotto indicate:

 delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  17 del  15.04.2016 “CONFERMA DEL REGOLAMENTO PER 

L'APPLICAZIONE  DELL'ADDIZIONALE  COMUNALE  ALL'IMPOSTA  SUL  REDDITO  DELLE 

PERSONE “

 delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  16  del  15.04.2016  “IMPOSTA  UNICA  COMUNALE-  IUC.  

CONFERMA DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO  

2016.”

 Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  15  del  15.04.2016  “IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (I.U.C.).  

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2016”

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato l’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n.  

214/2011 in materia di pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote dei tributi  

locali; 

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;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in premessa e qui integralmente confermate:

1. Di confermare per l’esercizio 2017 le aliquote e relative detrazioni già definite per l’anno 2016 con le 

delibere sotto indicate:



 delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  17 del  15.04.2016 “CONFERMA DEL REGOLAMENTO PER 

L'APPLICAZIONE  DELL'ADDIZIONALE  COMUNALE  ALL'IMPOSTA  SUL  REDDITO  DELLE 

PERSONE “

 delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  16  del  15.04.2016  “IMPOSTA  UNICA  COMUNALE-  IUC.  

CONFERMA DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO  

2016.”

 Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  15  del  15.04.2016  “IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (I.U.C.).  

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2016”

2. di trasmettere telematicamente la 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  

2017 (termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 

2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

3. Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti unanimi

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del  

d.Lgs. n. 267/2000.
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COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

Servizio Ragioneria

OGGETTO: Tributi locali - Conferma aliquote IMU, TASI, ADD.LE 
COMUNALE IRPEF per l?anno 2017.

Il  sottoscritto  LORETTA PALMIERI,  Responsabile  del  Servizio Ragioneria, 
visto  l’art  49  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  esprime  parere 
FAVOREVOLE  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  della  proposta  di 
provvedimento indicata in oggetto. n°  5 del 14/03/2017.

 

Gaggio Montano, 16/03/2017

F.to digitalmente 
Il Responsabile del Settore

LORETTA PALMIERI



COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

Parere di regolarità contabile

Oggetto: Tributi locali - Conferma aliquote IMU, TASI, ADD.LE COMUNALE IRPEF 
per l?anno 2017.

Sulla presente proposta di deliberazione n°  5 del 14/03/2017.si esprime , ai sensi degli 
art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole.

 

F.to digitalmente
Il ragioniere capo 

LORETTA PALMIERI



Letto approvato e sottoscritto.
F.to digitalmente
IL PRESIDENTE

F.to digitalmente
IL SEGRETARIO/ F.F.

Maria Elisabetta Tanari Piera Nasci

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

In applicazione degli articoli  124,comma1 e 15 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ssp.mn.,  la 
presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio online,  ai  sensi dell’art.  32, comma 1, 
L.n.69/2009, per 15 giorni consecutivi  partire dal  04/04/2017.

Data 04/04/2017

F.to digitalmente
L'Incaricato alla pubblicazione

Chiara Tonielli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23/03/2017 decorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/00

X
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del d.lgs. 267/2000


