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O R I G I N A L E 
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N° 20 del 6.11.2013 
 

====================================================================== 

Oggetto: IMPOSTE,  TASSE  E  TARIFFE  VARIE –  ANNO 2013  - 
PROVVEDIMENTI. 

 
 
====================================================================== 

 

L’anno Duemilatredici, addì Sei del mese di Novembre alle ore 10.35, nella sala 
delle Adunanze della Sede del Comune di Ispani, a seguito di regolare convocazione 
effettuata nei modi e termini prescritti, si è riunito in PRIMA convocazione il Consiglio 
Comunale in sessione Ordinaria. 

Fatto l’appello nominale, risultano presenti e assenti i Signori: 

N. C O N S I G L I E R I  PRESENTE ASSENTE 
1 IANNICELLI EDMONDO SINDACO X  
2 MARTINO MARILINDA X  
3 MILO FRANCESCO X  
4 FRAGOMENO FRANCO X  
5 GIUDICE FRANCESCO X  
6 ZERILLO MICHELE X  
7 MALIZIA UMBERTO X  
8 PELUSO NICOLA X  
9 MORABITO MICHELE X  
10 AVAGLIANO GENNARO X  
11 CACCAMO CONSOLATO X  
12 LOVISI PIERNICOLA X  
13 PECORELLI ANTONIO X  

 
ASSEGNATI N. 13                                                                                  IN CARICA N. 13 
 PRESENTI N. 13        ASSENTI N. 0 
 
 Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Dott. 
Edmondo Iannicelli nella sua qualità di Sindaco. 
 
 Assiste il Segretario Comunale Dott. Franco Tierno. 

 
La seduta è pubblica. 

 
 
 



 
Deliberazione n° 20 del 6.11.2013 
Oggetto: IMPOSTE,  TASSE  E  TARIFFE  VARIE –  ANNO 2013  - PROVVEDIMENTI. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
 
 con Decreto del Ministero dell’Interno   il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione -  per l'anno 2013 - da parte degli enti locali è stato differito al 30/11/2013; 
 il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta dei tributi locali e per i servizi 

locali, è stabilito entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione; 
 con Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del Reg. C.C. in data 12.4.2000 veniva 

approvato il regolamento per la concessione in uso delle sale comunali, demandandone la 
fissazione del canone in sede di definizione dei costi complessivi, tariffe e contribuzioni dei 
servizi pubblici; 

 il Tecnico Comunale, con propria relazione, ha specificato i servizi pubblici e ne ha indicato 
le relative tariffe ritenute congrue; 

 l’articolo 172, lett. c) del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 prescrive ai Comuni di 
verificare, annualmente prima dell’approvazione del bilancio di previsione, la quantità e 
qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da 
cedere in proprietà o in diritto di superficie, nonché di stabilire il prezzo di cessione per 
ciascun tipo di area o fabbricato; 
 

VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011 recante la disciplina dell’imposta municipale propria e richiamate le delibere: 

- di Giunta Comunale n. 57 del 19/04/2012; 
- di Consiglio Comunale n. 8 del 24/05/2012, con la quale è stato approvato il 

Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica; 
- di Consiglio Comunale n. 18 del 19/09/2012, con la quale sono state approvate le 

aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica per l’anno 2012; 
 
 
CONSIDERATO che: 
 
 per effetto delle deliberazioni precedentemente indicate, per il corrente anno, il Comune 

gestisce la concessione in uso delle sale comunali, quali servizi a domanda individuale, ai 
sensi del D.M. 31.12.83 e che, in ottemperanza all’art. 172, lett. e) del Decreto Legislativo 
18.8.2000, n° 267 e successive modifiche ed integrazioni, occorre definire le tariffe e i tassi 
di copertura in percentuale dei costi complessivi di gestione dei servizi pubblici a domanda 
individuale; 

 questo Ente, allo stato degli atti, non possiede aree e fabbricati da destinare allo scopo, né 
intende alienarne, non essendo stati definiti gli strumenti urbanistici attuativi; 

 questo Ente possiede impianti sportivi in Località Pinturella della frazione Capitello da 
affidare in concessione;  

 si rende, pertanto, opportuno e necessario adottare apposito atto concernente i 
provvedimenti tariffari per l’anno 2012, nelle more dell’approvazione definitiva del bilancio; 

 
CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie 
prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall’art. 3 comma 4 del 
D.lgs. n.267\2000; 
 
VISTI: 
 
 in particolare, le leggi n.. 31/2004, n. 266/2005, n. 296/2006, n. 244/2007, D.L. n. 

112/2008, convertito con la legge n. 133/2008, n. 191/2009 (legge finanziaria 2010) e n. 
220/2010 (legge di stabilità 2011); 

 la legge  30 luglio 2010, n. 122, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica; 



 la legge 24/12/2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013, ex legge finanziaria) che introduce 
modifiche  in materia di competenza del gettito IMU ed ha istituito il nuovo “Fondo di 
Solidarietà” in luogo del previgente “Fondo sperimentale di riequilibrio”, soppresso; 

 il Regolamento Generale delle Entrate Comunali, approvato con delibera di C.C. n. 56 del 
29/12/1998; 

 il Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi 
comunali, approvato con delibera di C.C. n. 57 del 29/12/1998; 

 lo Statuto Comunale, approvato con delibera di C.C. n. 2 del 25/02/2010; 
 l’articolo 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n° 448; 
 l’art. 42, comma 2, lett. f) del Decreto Legislativo n. 267/2000;  
 le leggi n. 167/62, n. 865/71, n. 457/78; 
 le leggi finanziarie concernenti la materia; 
 i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile Finanziario ai sensi 

dell’art. 49, c. 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000;  
 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio 
Finanziario a norma dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267; 

  
ACQUISITO il parere di conformità dell'azione amministrativa, reso dal Segretario Comunale, 
ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 4, lettera a, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
Con la seguente la votazione, espressa nei modi e forme di legge dai n. 13 consiglieri presenti 
e votanti, così riassunta: 
 

Voti favorevoli Astenuti Voti contrari 

9 Nessuno 
4 

(Avagliano, Caccamo, Lovisi e 
Pecorelli) 

 
D E L I B E R A 

 
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate ed 
approvate; 
 
DI CONFERMARE, per l’anno 2013: 
 

- la concessione in uso delle sale comunali, cosi come riportato nella citata relazione del 
T.C.I., quale servizio a domanda individuale per il corrente esercizio, confermando le 
tariffe in € 15,00 per uso sale ex artt. 4 e 10 - comma 2 - ed € 60.00 per uso sale ex 
artt. 6 e 12 del Regolamento Sale Comunali, dando atto che, allo stato, non viene 
gestito alcun altro servizio a domanda individuale; 
 

- le tariffe dei servizi pubblici, l’imposta di soggiorno (come da modifiche apportate nel 
corso del 2013), le aliquote di imposta per i tributi ed i servizi locali, nonché i tassi di 
copertura del costo di gestione per i servizi stessi, come già adottati e/o deliberati con il 
presente atto; 
 

- l’addizionale IRPEF Comunale nell’aliquota dello 0,20%; 
 

- la TOSAP, l’imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni; 
 

- l’utilizzo degli impianti sportivi siti in Località Pinturella della frazione Capitello, di cui 
alla delibera n. 115/2010 e determinate dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico, nonché  
successivi provvedimenti adottati; 

 
DI CONFERMARE, per l’anno 2013, le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Unica, approvate con delibera di Giunta Comunale n. 187 del 09/10/2013,  come segue: 
 

 Abitazione principale, assimilate e pertinenze: 4,00‰ 
 Altri immobili: 9,00‰ 

 



tenuto conto che la legge n. 85 del 18/07/2013, di conversione del  Decreto Legge 
21/05/2013, n. 54, prevede  per l’anno 2013, non è dovuta per l’abitazione principale la prima 
rata dell’Imposta municipale sperimentale (IMU), di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 201 
del 2011;  
 
 
DI DARE ATTO che questo Ente, allo stato degli atti, non possiede aree fabbricabili da 
destinare alla residenza (PEEP), alle attività produttive e terziarie (PIP) da cedere in proprietà 
o in diritto di superficie per l’anno 2013; 
 
DI DISPORRE che la presente deliberazione consiliare, divenuta esecutiva a norma di legge, sia 
trasmessa al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, ai sensi di 
legge; 
 
Con separata votazione, avente il medesimo risultato della precedente, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’articolo 134, comma 4, 
del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 


