
Comune di Faleria
Provincia di Viterbo

BIANCHI PIERLUIGI P RINALDI NICOLA P

C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno  duemiladodici il giorno  quattro del mese di luglio alle ore 20:25, nella sala delle adunanze consiliari del
Comune suddetto, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima
convocazione in seduta Pubblica.

Risultano all’appello nominale:

RAGUGINI ANNA LAURA P MARCHIZZA MARISA P

Delibera n.5

DEL VECCHIO MARCO

CACICIA ANDREA P GRILLI PIETRO P

P MORETTI MARIA CRISTINA

BROCCOLINI COSTANZO P CORRADI GIULIO P

P

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   0.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. DEL VECCHIO MARCO in qualità di
SINDACO. Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE ASSISI ALFREDO che cura la  verbalizzazione del presente
verbale.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’O.d.g..

Adunanza del 04-07-2012 BILANCIO 2012 - POLITICA TARIFFARIA E
TRIBUTARIA



Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto al
terzo punto dell’O.d.g., premettendo che sulla proposta di deliberazione il responsabile di
Area interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e finanziaria, ha espresso ai sensi
dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18/8/00, parere favorevole;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ai sensi dell’art. 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n.296 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 e che in caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno
in anno.

VISTO l’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201 con il quale è stata introdotta l’anticipazione
sperimentale dell’Imposta Municipale Propria;

CONSIDERATO che l’introduzione della nuova imposta ha sensibilmente aumentato la
pressione fiscale sulla cittadinanza;

RITENUTO necessario adottare una politica che non introduca ulteriori aumenti della
pressione tributaria;

sentito il Sindaco il quale, illustrando la proposta di deliberazione in materia di politiche
tariffarie e tributarie del comune di Faleria, ricorda le difficoltà economico-finanziarie del
momento a livello nazionale e continentale, dando atto in particolare dell’entità dei tagli
effettuati dal governo ai trasferimenti di risorse ai comuni: l’Imu poi, come strumento
impositivo, costituisce un’arma a doppio taglio posto che di municipale c’è poco, e che per
come è strutturato, il tributo risulta essere in gran parte…statale: in tale contesto i comuni
diventando di fatto meri esattori e gabellieri per conto dello Stato.
Nello specifico il comune di Faleria subisce tagli ai trasferimenti estremamente pesanti per un
importo di circa 63.000,00 euro, ma l’Amministrazione ha deciso di non aumentare le varie
aliquote Imu (rimaste ai valori minimi consentiti ex lege) e le tariffe dei servizi, preferendo
procedere con una politica di tagli selettivi e rinunce, con ciò di fatto “paralizzando” il
bilancio dell’Ente, ma andando incontro alle famiglie.
Ricorda infine il Sindaco, in collaborazione con Biondi, la natura pressoché rigida del
bilancio del Comune di Faleria, e di come Faleria sia forse uno dei pochi comuni, e comunque
a quanto risulta l’unico della zona, a non aver ritoccato l’addizionale Irpef  e/o le aliquote
Imu.
Il consigliere Grilli e tutta la minoranza prendono atto delle obiettive difficoltà del momento e
dell’impegno dell’amministrazione per non aggravare la situazione delle famiglie, con ciò
approvando la politica tributaria seguita dall’Amministrazione;

RITENUTO opportuno compensare la notevole riduzione di risorse derivante dai tagli operati
sui contributi statali con adeguate e mirate operazioni di contenimento della spesa;
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DATO ATTO che il comma 12 bis del suddetto articolo prevede che entro il 30 settembre
2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la
deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n 30 del 16.05.2012 con la quale sono state
stabilite le quote di compartecipazione dei servizi a domanda individuale;

VISTO il provvedimento della Giunta Comunale n.45 del 08/06/2012 con la quale si
confermano per l’anno 2012, le tariffe Tarsu, TOSAP, Imposta pubblicità, addizionale
comunale all’IRPEF e dei Servizi a Domanda Individuale nella stessa misura già applicata per
l’anno 2011 nonché, relativamente all’Imposta Municipale Propria, si propone la conferma
delle aliquote e delle detrazioni previste dall’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201.

TUTTO ciò premesso ritenuto opportuno provvedere alla determinazione per l’anno 2012
della politica tributaria e tariffaria;

DATO ATTO che il notevole impegno di questa Amministrazione nel contenimento delle
spese senza intaccare quelle ricollegabili all’erogazione degli indispensabili servizi sociali e
culturali, ha consentito di evitare l’incremento delle imposte locali e delle addizionali, pure a
fronte della notevole riduzione di risorse derivante dai tagli operati sui contributi statali;

PRESO ATTO del parere favorevole del responsabile del servizio entrate tributarie e del
servizio finanziario;

DATO ATTO altresì che sono presenti n. 10 consiglieri;

con voti favorevoli unanimi

D E L I B E R A

per quanto nelle premesse argomentato, prendere atto della conferma, per l’anno 2012,
delle tariffe Tarsu, TOSAP, Imposta pubblicità, addizionale comunale all’IRPEF e dei
Servizi a Domanda Individuale già applicate per l’anno 2011;

di stabilire, relativamente all’Imposta Municipale Propria, la conferma delle aliquote e
delle detrazioni previste dall’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201.

Di dichiarare la presente delibera, stante la notevole urgenza determinata dalle
circostanze in fatto ed in diritto fin qui rappresentate, immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 134comma 4 del Tuel a seguito di apposita e separata votazione con voti
favorevoli unanimi;

***
A questo punto il Sindaco, prima di procedere con l’esame del successivo punto all’o.d.g.,
ricorda la proposta di ordine del giorno presentata dai tre consiglieri di minoranza in materia
di Imu, disponendo  che malgrado non ne sia previsto l’esame all’odierno o.d.g., se ne darà
comunque una prima illustrazione in esito all’approvazione della proposta di bilancio di
previsione.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE Il Responsabile del servizio
DEL VECCHIO MARCO ASSISI ALFREDO

___________________________________________________________________________
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ai sensi dell’articolo 49 Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

PARERE:   in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: Il Responsabile del servizio
F.to RONCONI EMANUELA

ai sensi dell’articolo 49 del Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

PARERE:   in ordine alla Regolarita' contabile

Data: Il Responsabile del servizio
F.to BIONDI MAURO
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Pubblicazione
Il messo comunale attesta che la presente deliberazione è pubblicata dal        26/7/2012      al        10/8/2012
.

Il Messo Comunale
F.to A.M. Ferrante

Certificato di Pubblicazione

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì           26/7/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ASSISI ALFREDO

Copia conforme all’originale

Lì           26/7/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
 ASSISI ALFREDO
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