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COPIA 

ALBO 

 

 

Deliberazione   

del  

SINDACO 

 

 Numero         30 del      07/11/2013 

 

 
OGGETTO: Determinazione tariffe  ed aliquote anno 2013. Conferma previsioni anni precedenti. 

 

 

L’anno DUEMILATREDICI, il giorno 7 del mese di novembre alle ore 16.00, presso  la  

sede  del  Palazzo  Civico  del  Comune  di  Letino,  assistito  dal  Segretario  Comunale, Dott. Pietro 

Dragone, con funzioni consultive, referenti ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e che 

provvede alla redazione del presente verbale, sussistendo i presupposti di legge, il Prof. Fausto 

PERRONE, in qualità di Sindaco, adotta la seguente deliberazione: 
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IL  SINDACO 

 

Acquisiti gli uniti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 

267/2000 ; 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Visto l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
Visto l’art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000; 
Vista la presente proposta di deliberazione; 
Riscontratone la regolarità TECNICA – AMMINISTRATIVA; 
Esprime il seguente parere: 
La presente proposta di deliberazione, è REGOLARE dal punto di vista TECNICO-AMMINISTRATIVO.  

 Il Responsabile del Servizio 

 
Antonio Chiodi 

  

 f.to Antonio Chiodi 

 

VISTO che la proposta di deliberazione è regolare dal punto di vista contabile, così come di seguito attestato 

dal responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e  147 bis del decreto 

legislativo 18  agosto  2000, n. 267: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Visto l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
Visto l’art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000; 
Vista la presente proposta di deliberazione; 
Riscontratone la regolarità CONTABILE; 
Esprime il seguente parere: 
La presente proposta di deliberazione, è REGOLARE dal punto di vista CONTABILE.  

 Il Responsabile del Servizio 

 
Antonio Chiodi 

  

 f.to Antonio Chiodi 

IL SINDACO 

PREMESSO  

che l’art. 42 comma 2 lett. f), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ha stabilito la 

competenza del Consiglio Comunale per quel che concerne la disciplina generale delle tariffe per la 

fruizione dei beni e servizi e per l’istituzione e l’ordinamento dei tributi; 

CONSIDERATO: 

- CHE ai fini della approvazione dello schema del bilancio preventivo 2013, del bilancio triennale 2013–2015, 

e della relativa relazione previsionale e programmatica, si rende necessario conoscere con certezza l’entità 

delle tariffe da applicare nell’esercizio di riferimento per la fruizione dei beni e dei servizi erogati dall’Ente; 

- CHE con delibera di giunta comunale n. 16/2012  è stata determinata l’aliquota per l’anno 2012 da 

applicarsi per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP); 

- CHE con delibera di giunta comunale n. 17/2012  è stata determinata l’aliquota da applicarsi per l’anno 

2012  per l’Addizionale Comunale IRPEF; 
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- CHE con delibera di giunta comunale n. 18/2012 è stata determinata l’aliquota da applicarsi per l’anno 2012 

per l’Imposta Municipale Unica (IMU ); 

- CHE con delibera di giunta comunale n. 19/2012 per l’anno 2012  sono state determinate le tariffe di 

fruizione del servizio di refezione scolastica; 

- CHE con delibera di giunta comunale n. 20/2012 è stata determinata l’aliquota da applicarsi per l’anno 2012 

per la pubblicità e le pubbliche affissioni; 

- CHE è intendimento dell’Ente mantenere inalterate le tariffe già applicate negli anni 2010 e 2011 per la 

fruizione dei beni e dei servizi erogati alla cittadinanza, diversi da quelli dianzi indicati, atteso che i 

provvedimenti adottati  in materia di imposte (IMU e addizionale  comunale IRPEF, TARSU e Servizio 

Refezione Scolastica, ECC.) consentono l’acquisizione di risorse, unitamente ad altri provvedimenti intesi ad 

economizzare, per assicurare il pareggio del documento previsionale; 

- VISTO l’art. 27, comma 8,  della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, che, sostituendo il comma 16 dell’art. 53 

della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1,  comma 3, del Decreto 

Legislativo 28 settembre 1998 n. 360, e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

VISTA  la legge 5  maggio 2009, n. 42, recante ((Delega al Governo in materia di federalismo fiscale,  in 

attuazione dell'articolo  119  della  Costituzione) e,  in  particolare,  gli  articoli  2, comma2, 11, 12, 1 3 , 2 1  e 

2 6 ;   

 

VISTO il D.Lgs. 23.2011 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed  in  particolare gli  artt.  

8  e 9  nella parte  in  cui istituiscono, a  decorrere  dall'anno  2014,  l'imposta  municipale unica  in 

sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili;  

 

CONSIDERATO che l'art  13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 201 1 anticipa, in via sperimentale, l'istituzione 

dell'imposta  municipale unica,  a  decorrere  dall'anno  2012, applicandola  in  tutti  i comuni  del territorio 

nazionale fino  al  2014 in base agli articoli  8  e 9  del decreto legislativo  14 marzo  2011, n. 23, in  quanto 

compatibili, ed  alle disposizioni  dello stesso articolo 13 e che l'applicazione a regime dell'imposta 

municipale unica è fissata al 2015.  

 

CONSTATATO che il termine per  la  deliberazione  delle aliquote e delle tariffe  dei  tributi  locali nonché per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la  data fissata da norme statali 

per la  deliberazione del bilancio di  previsione e che tali Regolamenti, anche se  adottati successivamente  al  

1"  Gennaio dell'anno  di  riferimento  del  bilancio  di previsione, hanno comunque effetto da tale data;  

 

VISTI 

- il Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, come convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133, ed in particolare il 

suo art. 77/bis, comma 30, il quale, nel confermare la sospensione del potere agli Enti Locali di aumentare i 

tributi, le addizionali e le aliquote, ovvero le maggiorazioni di aliquote di tributi di propria competenza, 

esclude dalla sospensione medesima la TARSU; 

- il D.L. 138.2011 che ha sbloccato dal 2012 la possibilità per i Comuni di intervenire sull’addizionale IRPEF; 

DATO ATTO che con decreto 17.12.2011 il Ministro dell’Interno ha prorogato il termine per l’approvazione 

del Bilancio anno 2012 al 31.03.2012 e che poi il comma 16 quinquies dell'art. 29 del D.L. 216.2011 cd. 

Milleproroghe 2012, ha ulteriormente rinviato tale termine al 30.06.2012; 
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- VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

- VISTA la Legge 28 dicembre 2001 n. 448; 

- VISTA la Legge 24 dicembre 2003 n. 350 (Legge finanziaria dello Stato per l’anno 2004); 

- VISTA la Legge 30 dicembre 2004 n. 311 (Legge finanziaria dello Stato per l’anno 2005); 

- VISTA la Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria dello Stato per l’anno 2006);  

- VISTA la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria dello Stato per l’anno 2007); 

- VISTA la Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge finanziaria dello Stato per l’anno 2008); 

- VISTO il Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, come convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133; 

- VISTA la Legge 22 dicembre 2008 n. 203 (Legge finanziaria dello Stato per l’anno 2009); 

- VISTA la Legge 23 dicembre 2009 n. 191 (Legge finanziaria dello Stato per l’anno 2010); 

- VISTA la Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Legge di stabilità per l’anno 2011); 

- VISTA la Legge 183.2011 (Legge di stabilità per l’anno 2012); 

RITENUTO, pertanto, di approvare l’allegata bozza di convenzione; 
 
VISTO il D.Lgs. 165/2001; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 

DELIBERA 
 

DI CONFERMARE, così come conferma ad ogni effetti e conseguenza di legge,  le tariffe e le aliquote previste 

per l’anno 2012 anche per l’anno 2013, così come meglio precisate in premessa che qui si intende riportata e 

trascritta;  

DI DARE ATTO che per i servizi a domanda individuale  il tasso di copertura in percentuale del costo di 

gestione non sarà, per il 2013, inferiore al 36%; 

DI DISPORRE che copia della presente deliberazione sia allegata al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 172, 

comma 1, lett. e),  del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

DI DICHIARARE la presente deliberazione  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
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Letto, confermato, approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco 

Prof. Fausto Perrone 

  

Il Segretario Comunale 

Dott. Dragone Avv. Pietro 

 

f.to Prof. Fausto Perrone f.to Dott. Dragone Avv. Pietro 

 

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

Si è  in data odierna, è stata pubblicata all’Albo Pretorio online presente sul sito web istituzionale del Comune di Letino (art. 124, 
comma 1, D.Lgs. 267/2000), ove rimarrà pubblicata per il prescritto periodo di giorni quindici ed accessibile al pubblico (art. 32, 
comma 1, della legge n. 69/2009), nonché, contestualmente alla pubblicazione, inviata ai Capogruppo Consiliari (art. 125, del 
D.Lgs. 267/2000). 

Dalla Residenza comunale,                               

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 



Maria Filomena Fortini 
  

.............................................. 

 

 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

è divenuta esecutiva il giorno 07/11/2013 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata 

votazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); 

è divenuta esecutiva il giorno ........................, essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000); 

Dalla Residenza comunale,                              07/11/2013 

 

 

Il Segretario Comunale 

Dott. Dragone Avv. Pietro 
  

f.to Dott. Dragone Avv. Pietro 

 

 

ATTESTAZIONE  DI  CONFORMITA’  ALL’ORIGINALE 
Il sottoscritto,  

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

è  CONFORME  all’originale. 

Dalla Residenza comunale,                               

 

 
Il Segretario Comunale 

D.ssa Amalia Siena 


.............................................. 

 

 


