
COPIA

COMUNE DI GIUGGIANELLO
Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 96 del  18-11-2013

BENEGIAMO LUCA

MADARO MARIA TERESA ASSESSORE P

VICE SINDACO

Presenti n.   5  Assenti n.   0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale LUCERI RODOLFO.

Il Sig.  PESINO GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO constatato  il numero legale, dichiara aperta la seduta e  invita
a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

In ottemperanza all’art. 49 del D.Leg.vo N.267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Tecnica dell’atto

P

Il Responsabile del Servizio

PESINO GIUSEPPE SINDACO

Giuggianello, lì 18-11-2013 F.toARRIVABENE MARIA GRAZIA

DE GIUSEPPE GIANFRANCO
ROSARIO

Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Contabile dell’atto

ASSESSORE

Il Responsabile del Servizio

P

P

Giuggianello, lì 18-11-2013 F.toARRIVABENE MARIA GRAZIA

L’anno  duemilatredici il giorno  diciotto del mese di novembre alle ore 17:00, nella Residenza Municipale è riunita la Giunta
Municipale nelle persone dei signori seguenti:

PERFETTO SABINA ASSESSORE P

OGGETTO:TRIBUTI COMUNALI E SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ANNO 2013 -
DETERMINAZIONE.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, che pone in
capo al Responsabile del servizio ed al Responsabile di ragioneria, l’obbligo di esprimere, su ogni proposta di
deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, il parere in ordine alla sola
regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti riflessi  diretti e indiretti sulla
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, del Responsabile di ragioneria in ordine alla
regolarità contabile;

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

Il Responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi del su richiamato art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE;

VISTO l’art. 172, lettera e)  del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che al Bilancio di previsione sono allegate le
deliberazioni con le quali sono determinati per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

ATTESO che questo Ente non versa in situazione strutturalmente deficitaria, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs.
30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni;

VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modificazioni, con Legge 22 dicembre
2011, n. 214 con il quale è stata introdotta, in via sperimentale, l’imposta municipale propria a  decorrere dal 1°
gennaio 2012, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili e, per la componente immobiliare,
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari
relativi ai beni non locati;

VISTO il comma 13-bis del succitato art. 13 il quale dispone che: “Le deliberazioni di approvazione delle aliquote
e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle
deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che
detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve
avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote
e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO l’art. 8, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, il quale dispone che: “Per l’anno 2013, in deroga a
quanto previsto dall’articolo 13, comma 13-bis, del Decreto – Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di
pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune”;

VISTO altresì il comma 15 del succitato art. 13 il quale dispone che: “A decorrere dall’anno d’imposta 2012 tutte
le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma
2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo
dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero
dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale



pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del
decreto legislativo n. 446 del 1997”;

RITENUTO pertanto di:

dover determinare per l’anno 2013 il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale, nonché le-
tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali;

dover individuare il costo di ciascun servizio in relazione alle previsioni dell’anno di competenza,-
comprendendo le spese per il personale (con relativi oneri riflessi) e le spese per l’acquisto di beni e
servizi, come da allegato prospetto;

RITENUTO di confermare per l’anno 2013 le tariffe della tassa di occupazione spazi e aree pubbliche, così come
approvate con deliberazione della G.C. n. 35 del 13.06.2012;

RITENUTO di dover confermare per l’anno 2013 le tariffe ed i diritti dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei
diritti di pubblica affissione, approvati con la succitata deliberazione della G.C. n. 35 del 13.06.2012;

RITENUTO inoltre di confermare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni da applicare all’Imposta Municipale
Propria approvate con deliberazione del C.C. n. 23 del 26.09.2012;

ATTESO che nella proposta di Bilancio 2013 risulta inoltre confermata l’addizionale IRPEF;

DATO ATTO altresì che per effetto del combinato disposto dagli artt. 42, comma 2, lett. f) e 48 del T.U.
18.08.2000, n. 267, la determinazione delle tariffe e delle contribuzioni (ad eccezione dell’addizionale IRPEF) è
riservata alla competenza della Giunta Comunale;

VISTO il Regolamento sulle entrate tributarie;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in modo palese:

DELIBERA

DI INDIVIDUARE per l’anno 2013 il costo di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura1.
percentuale dell’ 86,94 e di determinare le tariffe di cui al prospetto allegato alla presente per costituirne
parte integrante e sostanziale (Allegato “A”);

DI CONFERMARE per l’anno 2013 le tariffe già in vigore per l’anno 2012 della tassa di occupazione2.
spazi ed aree pubbliche;

DI CONFERMARE per l’anno 2013 le tariffe già in vigore per l’anno 2012 per l’applicazione dell’imposta3.
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

DI CONFERMARE per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni deliberate in materia di Imposta Municipale4.
Propria  - IMU con deliberazione del C.C. n. 23 del 26.09.2012;

DI DARE ATTO che nello schema di Bilancio di previsione 2013, all’approvazione della Giunta5.
Comunale, risulta confermata l’ aliquota dell’addizionale IRPEF;

  DI DISPORRE ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e del Regolamento6.
Comunale approvato con deliberazione della G.C. n. 13 del 10.02.2011 la pubblicazione del presente atto
all’Albo Pretorio Informatico Comunale per la durata di giorni 15.

Inoltre stante l’urgenza di provvedere in merito con successiva ed unanime votazione palese:

DELIBERA



di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.



INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125, T.U.E.L. 08/08/2000, nr. 267), nota n._______
del _____________

[  ] Trasmessa alla Prefettura (Art. 135, T.U.E.L. 08/08/2000, n.267).

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
[S  ] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art.134, comma 4 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).
[   ] Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione(Art.134, comma 3 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).

Il Segretario Comunale

Giuggianello, lì 18-11-2013 Il Segretario Comunale

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune il 21-11-2013       per restarvi
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. del 18/08/2000 nr. 267.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

F.to LUCERI RODOLFO

Giuggianello , lì 21-11-2013

Copia conforme  all’originale per uso amministrativo e d’ufficio.

Il Segretario Comunale

Giuggianello, lì Il Segretario Comunale

Il SINDACO
F.to PESINO GIUSEPPE

F.to LUCERI RODOLFO

F.to LUCERI RODOLFO


