
COMUNE DI PIEVE EMANUELE
Provincia di Milano

Deliberazione della Giunta Comunale n.  65  del 24/06/2013

Originale
OGGETTO:  CONFERMA  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  TRIBUTI  COMUNALI  -  
ESERCIZIO 2013  

L’anno duemilatredici, addì ventiquattro, del mese di Giugno, alle ore 15:00, nella 
sala giunta del Palazzo Municipale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta 
secondo le forme e le modalità previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è 
riunita  la  Giunta  comunale.  In  seguito  ad  appello  nominale  risultano  essere 
presenti:

Sindaco e Assessori 
  (Nome e cognome)

Presente Assente

1 PAOLO FESTA X   
2 VALENTINA DIONISIO X   
3 GIOVANNI CANNISTRA’ X   
4 PAOLA BATTAGLIA X   
5 MARIO PAPA X   
6 MARICA ANDREOTTI X   

TOTALE 6 0

Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 
e s. m. e  i. e dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi – 
il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA   PAOLA  MARIA  XIBILIA.

Il Sig.PAOLO FESTA, nella sua qualità di SINDACO presiede il collegio; indi, dopo 
aver constatato la sussistenza del quorum strutturale, dichiara aperta la seduta e 
pone in discussione il punto n. 6 , inserito all’odierno ordine del giorno.
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In seguito ad ampio ed esaustivo dibattito,

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

il  comune  di  Pieve  Emanuele  nell’esercizio  2013  applicherà  i  seguenti  tributi 
comunali propri, di derivazione indiretta   deriva:

Tassa occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP);
ADDIZIONALE Comunale irpef;
Tariffa sui Rifiuti e servizi Comunali (TARES);
Imposta comunale sugli Immobili (IMU);
Imposta sulla pubblicità e i diritti sulle PP.AA.;
Imposta di Soggiorno

la bozza di bilancio di previsione 2013, il pluriennale 2013-2015 e la relativa R.P.P.,  
sono stati impostati, su indicazioni dell’A.C., tenendo conto delle aliquote e delle 
detrazioni vigenti nell’anno 2012, non modificati per  l’esercizio 2013 e successivi 
( ad eccezione dell’imposta di soggiorno e della TARES istituite dal 2013 ), ritenendo 
di poter mantenere gli equilibri di bilancio previsti dall’ordinamento contabile, senza 
il bisogno di operazioni correttive sul fronte tributario e tariffario;

per quanto sopra si ritiene di dover confermare formalmente con un apposito atto la 
misura  delle  aliquote  e  delle  eventuali  detrazioni  dei  tributi  comunali  vigenti 
nell’anno  2012,  posto  che  ai  sensi  dell’art.  172  comma  1  lett.  e)  del  D.lgs  n. 
267/2000 e s.m.i., al bilancio di previsione devono essere allegate le delibere con le 
quali sono state determinate le tariffe di tributi e servizi di competenza comunale;

Tutto ciò premesso

VISTO il Regolamento di Contabilità e lo Statuto Comunale;

VISTA la legge Finanziaria e la normativa collegata valevole per l’anno 2013;

VERIFICATA la propria competenza a deliberare in merito a norma del combinato 
disposto dagli art. n. 42 e 48 del D.Lgs.  n. 267/2000;

VISTI  ed acquisiti  il  pareri  resi  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  del 
presente atto, ai sensi degli artt. 49 del D.L.vo n. 267/2000 e s.m.i., che si allegano 
alla presente proposta deliberativa quali sue parti integranti e sostanziali;

CON VOTI UNANIMI e favorevoli, espressi palesemente e nelle forme previste dalla 
Legge

DELIBERA

1. DI  APPROVARE  recepire  la  premessa  del  presente  atto  che  qui  si  intende 
integralmente trascritta ed approvata e conseguentemente confermare per l’anno 
2013 la misura delle tariffe e delle detrazioni relativi ai tributi di competenza 
comunale, in proemio indicati;

2. DI TRASMETTERE la presente deliberazione in elenco ai  capigruppo ai  sensi 
dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Comune di Pieve Emanuele – CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI TRIBUTI COMUNALI - ESERCIZIO 2013    –
  Deliberazione di GC n.65  del 24/06/2013

2



Al fine di procedere all’attuazione della decisione adottata

LA GIUNTA COMUNALE

Convenuta l’urgenza di provvedere;

VISTO l’art. 134,  comma 4  del D. Lgs. N.  267/2000;

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE

DELIBERA

DI DICHIARARE   la presente deliberazione immediatamente  eseguibile.

Comune di Pieve Emanuele – CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI TRIBUTI COMUNALI - ESERCIZIO 2013    –
  Deliberazione di GC n.65  del 24/06/2013

3



Comune di Pieve Emanuele – CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI TRIBUTI COMUNALI - ESERCIZIO 2013    –
  Deliberazione di GC n.65  del 24/06/2013

4



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLO FESTA DOTT.SSA   PAOLA  MARIA  XIBILIA

____________________________________________________________________________

Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124,comma 
1, del D.Lgs n.  267/00 viene pubblicata all’Albo Pretorio Elettronico Comunale oggi  

……………3/7/13…………… con numero ………1067……………..

su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni  consecutivi.

dal........3/7/13................………… al............18/7/13..............................

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

      DI RONZA CHIARA

Pieve Emanuele, lì ............3/7/13...................

____________________________________________________________________________

Certificato di esecutività

Si  certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di 
legge.

   Pieve Emanuele, lì ...............................

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA   PAOLA  MARIA  XIBILIA
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