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 Copia Deliberazione della Giunta Comunale  
 

 

OGGETTO: Bilancio di previsione 2012 – Conferma aliquote, tariffe e tributi comunali per l’anno 

2012.  

 

L’anno duemiladodici, il giorno  tredici del mese di luglio, alle ore 12,00, nella sala delle 

adunanze. 

Con l’osservanza delle formalità di rito, sono stati convocati i componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

 

 

Presente Assente  

X   

X   

X   

X   

 

Frate Gaetano           

Cavaliere Antonio     

Gambardella Andrea 

Latino Alfonso  

 4   

 

Partecipa il segretario comunale dr. Vincenzo Galano, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. Frate Gaetano, in qualità di 

Sindaco, assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando i presenti a deliberare 

sull’argomento in oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale 

 

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 



VISTO l’art. 172 – comma 1 lett. e – del D.Lgs 267/2000, che fa obbligo alla Giunta Comunale di 

assumere puntuali e formali determinazioni, da allegare al bilancio annuale di previsione, in materia 

di tributi comunali, di tariffe di servizi obbligatori e di servizi a domanda individuale, nonché di 

tasso di copertura dei costi degli stessi servizi; 

VERIFICATO che con D. L. 29/11/2012 n.216 convertito con modificazioni dalla Legge 

24/02/2012 n.14 art. 29, comma quinquies (Differimento del termine per l’approvazione dei bilanci 

di previsione degli enti locali) l’approvazione del Bilancio di  Previsione 2012 degli Enti Locali è 

stato differito al 30.06.2012; 

CHE con decreto del Ministero dell’Interno del 20.6.2012 il suddetto termine è stato prorogato al 

31.8.2012; 

RILEVATO: 

-  che l’art. 1 comma 7 del D.L 93/2008 sospende “il potere delle Regioni e degli Enti Locali di 

deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote, ovvero delle maggiorazioni di 

aliquote di tributi ad essi attribuiti con leggi dello Stato”, fino a quando non saranno definiti “i 

contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione del federalismo fiscale”; 

- che l’art. 1, comma 11 del D.L. 138/11, convertito nella Legge 148/11 che abroga, a partire dal 

2012, la suddetta sospensione riguardo l’addizionale comunale IRPEF; 

VISTO l’art. 13 del D.L. 6.12.11 n. 201, convertito nella Legge 214 del 22.12.11 che prevede 

l’istituzione dell’imposta municipale propria anticipata, in via sperimentale a decorrere dall’anno 

2012; 

VISTO il comma 6 dell’art. 13 sopracitato che prevede l’aliquota di base dell’IMU pari allo 0,76%, 

ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, dando la facoltà ai Comuni 

di modificare  le predette aliquote base, in aumento o in diminuzione, rispettivamente sino a 0,3 e 

0,2  punti percentuali; 

 

RITENUTO, allo stato non avvalersi della predetta facoltà; 

    

RITENUTO riconfermare per l’anno 2012 le tariffe e le aliquote relative ai tributi comunali, così 

come determinate nell’anno 2011; 

 

DATO ATTO che la determinazione di riconfermare le tariffe dell’anno 2011 non pregiudica il 

rispetto del pareggio di bilancio di previsione per l’anno 2012; 

 

VISTO il parere, favorevole, del responsabile del servizio di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

 

A voti unanimi e palesi, 

 

 

DELIBERA 

 

1)-Di riconfermare per l’anno 2012 le tariffe e le aliquote relative ai tributi comunali a vario titolo 

di competenza dell’ente, così come determinate nell’anno 2011. 

 

2)-Di non avvalersi, allo stato, della facoltà prevista al comma 6 dell’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 

201, convertito nella Legge 214 del 22.12.2011, di modificare le aliquote dell’IMU. 

 

3)-Di Dare atto, per quanto attiene all’addizionale comunale IRPEF, che la stessa, non più soggetta 

alla sospensione, per i motivi indicati in premessa, è confermata al valore prefissato, corrispondente 

all’aliquota dello 0,3 %; 

 

4)Di demandare ai responsabili degli uffici e servizi i consequenziali adempimenti per dare 

attuazione al presente deliberato. 

 

5)-Di dichiarare, con successiva unanime votazione palese per alzata di mano, il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 



 
                                                             IL PRESIDENTE 

                                                          Gaetano Frate 

 

 

                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                       dr. Vincenzo Galano 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

 

A T T E S T A 

 

La presente deliberazione: 

 

E’ affissa in data odierna all’Albo Pretorio comunale e vi resterà per quindici giorni consecutivi  ex 

art. 124, comma 1, D.lvo 18/08/2000 N. 267. 

 

 

E’ stata trasmessa in elenco con lettera prot.n°2494 ai signori capigruppo consiliari ex art. 125 

D.Lvo 18/08/2000, n° 267. 

 

Dalla Residenza Municipale li, 17.7.2012                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                               dr. Vincenzo Galano 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva  

 

x� perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lvo 267/2000); 

� perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (art. 134 comma 3 del D.Lvo 267/2000); 

 

 

 

Dalla Residenza Municipale lì, 17.7.2012  

                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                        dr. Vincenzo Galano 

_____________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Municipale lì, 17.7.2012                       IL SEGRETARIO COMUNALE                

                                                                                                    dr. Vincenzo Galano 

 

 

 

 

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo 

pretorio in data odierna. 

 

Dalla Residenza Municipale lì 17.7.2012                                           IL MESSO COMUNALE 

                                                                                                          Francesco Guadagno       


