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DELIBERAZIONE  COPIA  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.ro    9  Reg. Gen. 
 

Data   27/4/2012 

OGGETTO:  Aliquote, tariffe e contribuzioni per l’anno 2012 

 
L’anno , il giorno VENTISETTE del mese di   APRILE alle ore  18.30.00 nella solita 

sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto, presso il Municipio del Capoluogo, alla 
seconda Convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Sig.ri Consiglieri a 
norma di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Al momento della discussione del presente argomento all’o.d.g. risultano:  
 
TURSI Francesco PRESENTE -1 DE PAOLA Francesco ASSENTE 0 

BASILE Giacinto ASSENTE 0 GRAMISCI Franco ASSENTE 0 

DE PAOLA Rosa PRESENTE -1   0 

STAFFA Giuseppe A. ASSENTE 0   0 

SALVATORE Giovanni J ASSENTE 0   0 

GRAMISCI Costantino PRESENTE -1   0 

FLOCCO Antonio PRESENTE -1    

BRUNETTI Antonio PRESENTE -1    

DRAMISINO Eugenio N. ASSENTE 0    

EMANUELE Raffaele ASSENTE 0    

BASILE Giovanni PRESENTE -1    

      

ASSEGNATI 13  PRESENTI 6   
IN CARICA 13  ASSENTI  7   

 
Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. TURSI 
Francesco, nella sua qualità di SINDACO e dichiara aperta la seduta premettendo che sulla 
proposta sono stati resi i pareri ex art. 49 del D.Lgs  267/2000. 
 
Assiste e partecipa il Sig.  CAVALIERI dr Luigi in qualità di SEGRETARIO C.C. 
La seduta è pubblica.  
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri 
ai sensi degli artt. 49 e 153 del DLgs 267/2000; 
VISTE le seguenti deliberazioni: 

- di G.M., n. 223 del 27.12.1994: “Tassa per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche. Determinazione tariffe per l’anno 1995”, in base alle tariffe indicate dai 
D.Lgs n. 507 del 15.11.1993 e n. 566 del 08.12.1993 ,esecutiva; 

- di G.C. n. 29 del 09.03.2007 ad oggetto “Tassa per lo smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani (art. 65 D.Lgs 15.11.93 n. 507) – Determinazioni per l’anno 2007”, 
esecutiva; 

- di G.C. n. 28 del 09.03.2007 ad oggetto “Tariffa per la fornitura di acqua 
potabile per l’anno 2007”, esecutiva; 

- la deliberazione di C.C. n. 9 del 23.04.2007 ad oggetto “approvazione 
regolamento ed addizionale IRPEF”; 

- di C.C. n. 14 del 26.02.1997 ad oggetto “Servizio scuolabus determinazioni”, 
esecutiva; 

- di G.M. n. 23 del 07.03.2006 ad oggetto “Adeguamento ticket refezione 
scolastica”; 

 
- di C.C. n. 46/1992 ad oggetto “Legge n. 10/1977, artt. 6 e 10. Applicazione costi 

di costruzione”, esecutiva; 
- di C.C. n. 23/1977ad oggetto “Presa visione delle norme per la edificabilità dei 

suoli Legge 20.01.1977, n. 10”, esecutiva; 
- di C.C. n. 11 del 23.04.2007 ad oggetto “integrazione Regolamento Generale 

sulle Entrate. Importo minimo di pagamento dei tributi comunali. Arrotondamento 
all’unità di euro; 

di C.C. n. 3 del 11.02.2011 ad oggetto “Approvazione Regolamento Generale 
delle  Entrate Comunali”; 
RITENUTO confermare per l’anno 2012 le suddette tariffe; 
VISTA, altresì, la deliberazione di G.M. n. 26 del 07.03.2006 ad oggetto “Riduzione 
delle indennità e dei gettoni di presenza corrisposti agli amministratori dell’Ente ai sensi 
dell’art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005”, esecutiva; 
VISTA, altresì, la deliberazione di C.C. n. 16 del 07.04.1994: “Regolamento 
Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione 
della relativa tassa (art. 40 D.Lgs 15.11.1993, n. 507). Approvazione.”,esecutiva;  
DI DARE ATTO che per quanto attiene alle aliquote IMU si prevedono quelle 
iniziali rispettivamente del 4 per mille e del 7,6 per mille; 
RITENUTO determinarsi al riguardo; 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
Con voti unanimi espressi in forma palese 
 

DELIBERA 
 
Per tutti i motivi sopra esposti ed integralmente richiamati; 

1. di dare atto che le tariffe in applicazione per l’imposta comunale sulla pubblicità e 
diritti sulle pubbliche affissioni, sono quelle previste dal D.Lgs 507/93; 

2. di dare atto che rimane, altresì, confermata per l’anno 2011 la tariffa per la 
T.O.S.A.P; 

3. di confermare per l’anno 2012 la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
così come determinate con deliberazione di G:M: n. 29 del 09.03.2007; 

4. di confermare per l’anno 2012 la tariffa per la fornitura di acqua potabile così 
come determinate con deliberazione di G:M: n. 28 del 09.03.2007; 

5. di confermare per l’anno 2012 l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta 
sui redditi delle persone fisiche così come determinate con deliberazione di C.C. 
n. 9 del 23.04.2007; 

6. di confermare per l’anno 2012 la tariffa inerente il servizio di REFEZIONE 
SCOLASTICA alunni scuola materna stabilita in euro 1,80 (iva inclusa al  4%) a 
pasto, con copertura del 36% del costo;  

7. di confermare per l’anno 2012 la tariffa inerente il servizio trasporto alunni scuola 
dell’obbligo stabilita in € 4, 69976 (pari a L. 9.100) mensili per ciascun utente, 
giusta delibera C.C. n. 14 del 26.02.1997, con la copertura del 38,10%; 

8. di dare atto che per l’anno 2012 l’importo dell’indennità e dei gettoni di presenza 
corrisposti agli amministratori dell’Ente sono quelli determinati con deliberazione 
di G.M. n. 26 del 07.03.2006; 

9. DI DARE ATTO che per quanto attiene alle aliquote IMU si prevedono quelle 
iniziali rispettivamente del 4 per mille e del 7,6 per mille. 

 
 
CON DISTINTA  unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. L.gs 18/08/2000 n. 267; 

 
 
UFFICIO: RAGIONERIA 
Sulla proposta di deliberazione che precede, per la regolarità contabile – ai sensi dell’art. 
49 D.Lgs. 267/2000 –  e si esprime parere : : …FAVOREVOLE 
Ai fini della copertura finanziaria di cui all'art. 153 c. 5 del D.Lgs. n. 267/2000 si 
esprime parere __favorevole____________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Dott.ssa Caterina DRAMISINO 

 
 
 
 
 


