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COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE 
Provincia di AVELLINO 

 

 

COPIA 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 16  
OGGETTO: Conferma tariffe ed aliquote: IMU - TASI - Addizionale comunale 
IRPEF 

del 2018 

 
L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di MARZO alle ore 10:30 in Santo Stefano 
del Sole presso la nuova sala delle adunanze consiliari in Viale Rimembranza è riunito in 1^ 
convocazione il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, per la trattazione del punto all’ordine del 
giorno indicato in oggetto. 
 
Risultano presenti come da precedente appello nominale i Signori: 
 
Sindaco in carica Consiglieri comunali in carica Presenti 

 
URCIUOLI FRANCESCO   SI 
 DE CICCO MICHELE SI 
 PISACRETA SARA SI 
 PELLECCHIA GIUSEPPE NO 
 DE FEO FRANCESCO SI 
 DE FEO VITA SI 
 FEBBRARIELLO SARA SI 
 ALFANO GIUSEPPE SI 
 TORIELLO GIOVANNI SI 
 DE IESU RAFFAELE SI 
 FIORE CARMELINA SI 
 

Totale Presenti n. 10 

Totale Assenti n. 1 

Assiste e partecipa alla seduta curandone la verbalizzazione il Segretario Comunale, Dott.ssa 
Dora Pezzella. La seduta è pubblica. 
Presiede il Rag. Francesco URCIUOLI, nella sua qualità di Sindaco, che, riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione sull’argomento di cui all’oggetto, iscritto al 
punto 8) dell’ordine del giorno. 
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IL SINDACO/PRESIDENTE 

introduce l’ottavo punto all’ordine del giorno relativo alla conferma tariffe ed aliquote: IMU - 

TASI - Addizionale comunale IRPEF spiegando che si tratta di prendere atto che anche 

per l’anno 2018 la Legge di stabilità ha previsto il blocco dei tributi locali e che è un 

allegato del bilancio. Il Consigliere Comunale Giovanni Toriello comunica che la 

minoranza esprime voto contrario perché essendoci stato l’aumento della TARI si sperava 

in una diminuzione di queste tariffe. 

 

Su proposta del Sindaco-Presidente del Consiglio Comunale, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO: 

- che in attuazione degli artt. 2 e 7 della Legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato 

il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale 

municipale; 

- che ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l’imposta 

municipale propria (IMU) con decorrenza dall’anno 2014 in sostituzione, per la 

componente immobiliare, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle 

relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e 

dell’imposta comunale sugli immobili (ICI); 

- che la Legge di Stabilità 2014, L. n. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma 

della fiscalità locale sugli immobili mediante l’introduzione della Imposta Unica 

Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso 

di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e 

alla fruizione di servizi comunali; 

- che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 

una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 

(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa 

sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
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ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), è nuovamente 

intervenuta per disciplinare le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC); 

 

VISTO l’art. 1, comma 26, della Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) il quale 

ha previsto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai 

livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

 

RICHIAMATA la Legge di bilancio 2017 che ha disposto la proroga per il 2017 del blocco 

dei tributi locali; 

 

DATO ATTO che l’art. 1, comma 37, lett. a), della Legge di Bilancio 2018 ha prorogato al 

2018 il blocco dei tributi locali già previsto per l’anno 2017; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018 pubblicato sulla G. U. del 

15.2.2018 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 

da parte degli Enti locali è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2018; 

 

VISTO il D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 istitutivo dell’addizionale comunale all’imposta 

sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal 1 gennaio 1999; 

 

RICORDATA la deliberazione di C.C. n. 2 del 25.2.2017 con la quale è stata stabilita 

l'addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello 0,6%;   

 

RITENUTO, quindi, di dover confermare anche per l’anno 2018 le aliquote e le riduzioni 

relative a IMU e TASI deliberate per l’anno 2017, nonché la misura dell’addizionale 

comunale IRPEF stabilita con deliberazione di C. C. n. 2/2017; 

 

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente 

recita: “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”; 
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RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale 9/2018 avente ad oggetto Conferma 

tariffe ed aliquote: IMU - TASI - Addizionale comunale IRPEF; 

 

RITENUTO di confermare per l’anno 2018 le medesime aliquote, addizionali e tariffe 

relative ad IMU, TASI ed addizionale comunale IRPEF stabilite per l’anno 2017 con 

deliberazioni di C. C. n. 2 e 3 del 25.2.2017; 

 

RITENUTO di confermare per l’anno 2018 dell’aliquota dell’addizionale Irpef nella misura 

dello 0,6%;  

 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 49 e dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000  s.m.i.; 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

Con voti n. 7 a favore, n. 3 (Consiglieri Comunali Giovanni Toriello, Carmelina Fiore e 

Raffaele De Iesu) contrari e n. 0 astenuti espressi in forma palese dai n. 10 Consiglieri 

presenti e votanti  

 

D E L I B E R A 

- di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente deliberato 

costituendone motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 s.m.i.; 

- di confermare per l’anno 2018 le medesime aliquote, addizionali e tariffe relative ad 

IMU, TASI ed addizionale comunale IRPEF stabilite per l’anno 2017 con 

deliberazioni di C. C. n. 2 e 3 del 25.2.2017; 

- di trasmettere ai Responsabili competenti copia del presente atto per gli 

adempimenti consequenziali. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Con successiva votazione con voti n. 7 a favore, n. 3 (Consiglieri Comunali Giovanni 

Toriello, Carmelina Fiore e Raffaele De Iesu) contrari e n. 0 astenuti espressi in forma 

palese dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti  

 

DICHIARA 

 il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 

267/2000 s.m.i. 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI 
-Visto l'art.49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
-Vista la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto Conferma tariffe ed aliquote: 
IMU - TASI - Addizionale comunale IRPEF 

ESPRIME 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to Sara Pisacreta 

 
 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
-Visto l'art.49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
-Vista la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto Conferma tariffe ed aliquote: 
IMU - TASI - Addizionale comunale IRPEF  

ESPRIME 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to Ruggiero Restaino 
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La presente deliberazione si compone di n. 7 pagine, e n. [0] allegati che formano parte integrante 

della stessa. Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto 

come segue. 

 
             IL SINDACO                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE                       
F.to Rag. Francesco Urciuoli                                                    F.to Dott.ssa Dora Pezzella 

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

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio on-line sul  
 
sito istituzionale di questo Comune il 20.4.2018 per restarvi quindici giorni consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 20.4.2018   
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                             F.to Dott.ssa Dora Pezzella                                                       
 

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

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE 
 
- la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per restarvi quindici  
 
giorni consecutivi dal 20.4.2018   
 
- è divenuta esecutiva perché: 
 
(x) Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000) 
 
( )  Decorsi gg. 10 dall’inizio della pubblicazione, (art.134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000). 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 20.4.2018   

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                            F.to Dott.ssa Dora Pezzella                                                                        
 
 
 
 

 

È copia conforme all’originale 
Santo Stefano del Sole, 20.4.2018 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
    Dott.ssa Dora Pezzella 
 


