Deliberazione del Consiglio comunale

Comune di Crotone

N° 3

OGGETTO:

Copia

Conferma per l'anno 2018 di aliquote e tariffe e misure di tributi comunali.

L’anno Duemiladiciotto il giorno 26 del mese di febbraio nella Sede Municipale
alle ore 11.00 e in prosieguo.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in sessione
ordinaria – 1^ convocazione, ed in seduta pubblica sotto la presidenza del Presidente
Serafino Mauro.
Sono presenti i seguenti Consiglieri:
Si

No

Si

1)

PUGLIESE UGO – SINDACO -

X

20)

MARULLO ROBERTO

2)

AMBROSIO MICHELE

X

21)

MAURO SERAFINO

X

3)

ARGENTIERI PIUMA ANTONIO

X

22)

MAZZA DOMENICO

X

4)

BARBIERI ROSANNA

X

23)

MEGNA MARIA RITA

X

5)

BIANCHI MASSIMILIANO

X

24)

MEGNA MARIO

X

6)

CARCEA GIUSEPPE RENATO

25)

MERCURIO INES

X

7)

CAVALLO RAFFAELLA

X

26)

PAGLIAROLI PISANO

X

8)

CIMINO MANUELA

X

27)

PEDACE ENRICO

X

9)

CORREGGIA ANDREA

X

28)

PESCE FRANCESCO

10)

DE FRANCO VINCENZO

X

29)

PROCOPIO GIOVANNI

X

11)

DEVONA ANDREA

X

30)

PUCCI GIUSEPPE

X

12

FAMILIARI ANGELA

X

31)

PUPA TOMMASO

13)

FIORINO GIUSEPPE

X

32)

SORGIOVANNI ILARIO

14)

FLOTTA SAVERIO

X

33)

TORROMINO SERGIO

15)

GAETANO SALVATORE

X

16)

GALDIERI VALENTINA

X

17)

GALEA MARIO

X

18)

LARATTA ALBERTO

X

19)

MARRELLI FABIOLA

X

Totale presenti

X

N. 25

Totale assenti

No
X

X

X
X
X

N. 8

Nel corso della seduta sono presenti gli assessori: Cosentino, Caccavari, De Luca, Frisenda, Gentile, Proto,
Romano e Sinopoli.

Vi è l'assistenza del Segretario Generale Dott. Pasquale Monea

Il Consiglio Comunale
Dato atto che la proposta depositata al tavolo di presidenza è stata discussa dopo l'approvazione del 4° punto
all'ordine del giorno ad oggetto “Verifica delle quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla Residenza,
alle attività produttive e terziarie, legge 267/62 n. 865/71 e n. 457/78, che potranno essere cedute in proprietà o in
diritto di superficie. Anno 2018;”
Su invito del Presidente del Consiglio interviene e relaziona l'Assessore Proto;

Ritenuta la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le
determinazioni della Città.
Letta ed esaminata la proposta di deliberazione n. 17 del 12/2/2018 sottoposta dall'Assessore alle
Finanze che si riporta integralmente:

- Visto l’art.1 comma 26, della legge 28-12-2015 n 208, così come modificato dall'art. 1
comma 42, lett. a) della legge 11_12-2016 n. 232, che stabilisce “Al fine di contenere il livello
complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per
gli anni 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.
Omissis… . La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1 comma 639
della legge 27-12-2013 n. 147, Omissis...”;
- Preso atto che dal 01 gennaio 2016, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 208/2015, sono state
escluse dall’applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione
principale, come definita ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13,
comma 2, del D.L n. 201/2011 convertito dalla L. n. 214/2011, ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continuerà ad applicarsi
l’IMU;
- Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce che le tariffe e
le aliquote di tributi comunali devono essere deliberate entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione; nel caso detta deliberazione sia
approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi
indicato, le aliquote e tariffe hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento e, in caso
di mancata approvazione entro detta data, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno;
- Visto l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 che stabilisce che a decorrere dall’anno
2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli
enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e
comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione
del bilancio di previsione;

-Visto il decreto ministeriale del 29 novembre 2017 che ha disposto che il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è differito al 28
febbraio 2018;
- Vista la propria deliberazione n. 7 del 31 marzo 2017 con la quale sono state confermate
per l'anno 2017:
•

le aliquote e detrazioni dell'imposta comunale propria (IMU) in vigore al 31
dicembre 2015 e prorogate per l'anno 2016 agli effetti dell'art. 1 comma 169 della
legge n. 296/2006;

•

l'aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito
delle persone fisiche nella misura di 0,8 punti percentuali, in vigore al 31 dicembre
2014, così come stabilita nel Regolamento comunale approvato con deliberazione
C.C. n. 36 del 30 luglio 2015 e prorogata per l'anno 2016 agli effetti dell'art. 1 comma
169 della legge n. 296/2006;

•

le tariffe dell'Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e diritti sulle pubbliche
affissioni e della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), in vigore
al 31 dicembre 2016;

•

le misure dell'Imposta di soggiorno, in vigore al 31 dicembre 2016;

-Ritenuto che pur nell’attuale grave contesto economico della città occorre comunque
mantenere i servizi essenziali erogati dal Comune alla comunità amministrata e che il
sistema di aliquote e tariffe così determinate dovrà consentire il mantenimento degli
equilibri di bilancio tra entrate e spese nell’esercizio finanziario 2018;
-Ritenuto, pertanto, di dover confermare anche per l’anno 2018 le aliquote e tariffe e
misure dei seguenti tributi comunali:
•

Aliquote e detrazioni IMU;

•

Aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche;

•

Tariffe ICP, affissione e TOSAP;

•

Misure dell'Imposta di soggiorno;

-Visto il vigente Regolamento per l’istituzione e per l’applicazione dell’imposta unica
comunale (IUC) e dei componenti IMU – TASI e TARI, approvato con deliberazione C. C.
n. 32/2015;
- Visto il vigente Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche approvato con deliberazione C. C. n. 36 /2015;
- Visto il vigente Regolamento della T.O.S.A.P. approvato con deliberazione C.C. n.
37/2015;
- Visto il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e
per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni approvato con deliberazione C.C.
n. 8/2007;

- Visto il vigente Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno approvato con
deliberazione C.C. n. 35/2015;
-Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
-Visto i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267, che
si allegano;
Visto il verbale n. 97 della II Commissione Consiliare Permanente del 21/02/2018 che si allega
(All. 7);

Dato atto dell'allontanamento dall'aula dei Consiglieri Devona, Fiorino e Megna Mario [Presenti n. 21
Consiglieri ed il Sindaco Pugliese (22)];
Sentito il Presidente il quale ha posto ai voti l'adozione della deliberazione e ne ha proclamato l'esito;
Con voti favorevoli n. 15 del Sindaco Pugliese e dei Consiglieri (Carcea, De Franco, Familiari, Gaetano,
Galdieri, Laratta, Marrelli, Mauro, Mazza, Megna Maria Rita, Mercurio, Pagliaroli, Pedace e Pucci);
Contrari n. 3 dei Consiglieri Argentieri Piuma, Correggia e Sorgiovanni;
Astenuti n. 4 dei Consiglieri Ambrosio, Flotta, Galea e Procopio;
Espressi per alzata di mano.

DELIBERA
1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di confermare per l’anno 2018 le aliquote e detrazioni dell’imposta comunale
propria (IMU) in vigore al 31 dicembre 2017, tutte riepilogate nella tabella A
allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale
(Allegato 1) ;
3. di confermare per l’anno 2018 l'aliquota di compartecipazione dell’addizionale
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,8 punti
percentuali in vigore al 31 dicembre 2017, così come stabilita nel Regolamento
comunale approvato con deliberazione C.C. n. 36 del 30 luglio 2015 e prorogata per
l'anno 2016 agli effetti dell'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006;
4. di confermare per l’anno 2018 le tariffe dell'Imposta comunale sulla pubblicità (ICP)
e diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa di occupazione di spazi ed aree
pubbliche (TOSAP), in vigore al 31 dicembre 2017, tutte riepilogate nelle tabelle B –
C – D e E allegate alla presente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale (Allegato 2 – Allegato 3 - Allegato 4 e Allegato 5) ;
5. di confermare per l'anno 2018 le misure dell'Imposta di soggiorno, in vigore al 31
dicembre 2017, tutte riepilogate nella tabella F allegata alla presente deliberazione
per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 6);
6. di disporre l’invio telematico della presente deliberazione con inserimento nel
Portale del federalismo fiscale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1
comma 688 della legge n. 147/2014, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
al D.Lgs.n. 360/1998;
Il Presidente chiede che il Consiglio Comunale, con apposita votazione dichiari la immediata eseguibilità
della deliberazione testè adottata;
Con voti favorevoli n. 15 del Sindaco Pugliese e dei Consiglieri (Carcea, De Franco, Familiari, Gaetano,
Galdieri, Laratta, Marrelli, Mauro, Mazza, Megna Maria Rita, Mercurio, Pagliaroli, Pedace e Pucci);
Contrari n. 3 dei Consiglieri Argentieri Piuma, Correggia e Sorgiovanni;

Astenuti n. 4 dei Consiglieri Ambrosio, Flotta, Galea e Procopio;
Espressi per alzata di mano.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto della votazione intervenuta
DELIBERA

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000;
8. di pubblicare a cura del servizio informatico, la presente deliberazione sul sito
Internet del Comune ai sensi e per gli effetti del Regolamento approvato con
deliberazione di G.C. n. 318/2007.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Tutti gli interventi sono integralmente riportati nel resoconto della seduta eseguita con documento multimediale della
registrazione in streaming, a cui si fa espresso rinvio e riferimento.
Settore 3 - Finanziario.
Responsabile del Procedimento: Toscano Martino.

Comune di Crotone

Deliberazione del Consiglio comunale
Parere tecnico

Oggetto:

Copia

Conferma per l'anno 2018 di aliquote e tariffe e misure di tributi
comunali.

Deliberazione del Consiglio comunale Nr. 3 del 26.2.2018

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, essendo conforme alle norme e alle regole tecniche
che sovrintendono la specifica materia, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000 in ordine alla sola regolarità tecnica il seguente parere: Favorevole.

Crotone lì, 12-02-2018

Il dirigente

F.to - Dott. Francesco Giuseppe Piscitelli -

Proposta n. CONSI - 17 - 2018

Comune di Crotone

Deliberazione del Consiglio comunale
Parere contabile

Oggetto:

Copia

Conferma per l'anno 2018 di aliquote e tariffe e misure di tributi comunali.

Deliberazione del Consiglio comunale Nr. 3 del 26.2.2018

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.
Copertura finanziaria:

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, viste le norme finanziarie – contabili e le
previsioni di bilancio, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine
alla regolarità contabile il seguente parere: Favorevole.

Crotone lì, 12.02.2018

Il dirigente del Settore finanziario
F.to Dott. Francesco Giuseppe Piscitelli

Proposta n. CONSI - 17 - 2018

IL PRESIDENTE

F.to

SERAFINO MAURO

Il Segretario Generale

F.to

PASQUALE MONEA

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18
giugno 2009, n. 69, si attesta che il presente atto, è stato pubblicato nel sito informatico del Comune, oggi,
26.03.2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Il dipendente incaricato
F.to

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Crotone, lì

Il responsabile del Servizio Giunta e Consiglio,

ATTESTA

x

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,

comma 4 del T.U. (D.L.vo 267/2000);



La presente deliberazione è diventata esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla sua

pubblicazione - Art.134, comma 3 del T.U. (D.L.vo 267/2000);

Crotone, lì 26.03.2018
Il dipendente incaricato
Responsabile del Servizio Giunta e Consiglio
F.to Il Funzionario Graziella Zurzolo

