


                                  LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE l’art. 151 comma 1 del T.U.  Dl.gs n. 267/2000 dispone
che i comuni e le provincie deliberano entro il 31/12 il Bilancio di
previsione per l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità,
universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità ,come
dettato dall’art. 162 del citato T.U.;

CHE il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno
2013  da parte degli Enti locali è stato prorogato al 30/9/2013, ai sensi della
legge 6 giugno 2013 n.64 di conversione del  decreto-legge 8 aprile  2013
n.35;

CHE  è’ altresì stabilito alla stessa data il termine per deliberare le aliquote
e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali da applicare
per l’anno in corso.(art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n.296-
legge finanziaria 2007);

VISTO l'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011 conv in L. n. 214/2011, il
quale cosi testualmente dispone:" 15. 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’art.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;

VISTA, inoltre la seguente normativa in materia finanziaria e fiscale
relativa al corrente anno 2013 che interessa il Comune:

-Dlgs. n. 23/2011 ad oggetto: Disposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale;
-D.L. n. 70/2011 conv in legge n. 106/2011 ad oggetto: prime disposizioni
urgenti per l'economia (decreto sviluppo);
-D.L. n. 98/2011 conv in legge n. 111/2011 ad oggetto: disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria (manovra finanziaria)
;-D.lgs n. n. 118/2011 ad oggetto: armonizzazione sistemi contabili
-D.L. n. 138/2011 conv in legge n. 148/2011 ad oggetto: misure urgenti per
la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.



-D.l.gs  n. 141/2011 ad oggetto: modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 decreto Brunetta;
-Legge n. 183/2011 legge di stabilità 2012;
-D.L. n. 201/2011 conv in legge n. 214/2011 ad oggetto: disposizioni
urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (Salva
Italia);
-D.L. n. 216/2011 conv in legge n. 14/2012 ad oggetto: decreto mille
proroghe;
-D.L. n. 225/2010 conv in legge n. 10/2011;
-D.L. n. 1/2012 conv in legge n. 27/2012 ad oggetto: disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitiva;
-D.L. n. 5/2012 conv in legge n. 35/2012 ad oggetto: disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo;
-Legge 24 dicembre 2012 n.228 (c.d.Legge di Stabilita’2013);

DATO ATTO che con deliberazione di G.C.n. 30/2012 sono state
confermate per l’anno 2012 le tariffe ed aliquote dei tributi locali, le tariffe
dei servizi pubblici locali in vigore nell’esercizio finanziario 2011;

CONSIDERATO che con D.L. nr.201/2011 coordinato con la Legge
214/2011 è stata istituita l’imposta Municipale Unica (IMU) , di tipo
sperimentale, a decorrere dal 01/01/2012 e da applicare, in sostituzione
dell’ICI, su tutti gli immobili ricadenti sul territorio comunale con
esclusione dei terreni agricoli;

 DATO ATTO  che con delibera di Consiglio  Comunale n.27 del 31
ottobre 2012 sono state determinate le aliquote per l’anno 2012:
-aliquota ordinaria 0,76 per cento;
-aliquota abitazione principale 0,4 per cento;
- si rideterminava la detrazione  per l’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze in
€.400,00;
-
CHE per quanto concerne il corrispettivo acqua potabile e canone reflue si
rinvia al contenuto della deliberazione di G.C. 157/2005 adottata in sede di
autotutela dall’organo politico di gestione dopo la sentenza del Giudice di
pace di Calabritto n.54/05, pertanto oggi trova applicazione il canone acque
reflue ed acqua potabile in vigore nel 2002;

CHE relativamente  alla  TARSU  con  deliberazione  di  G.C.n.32  del  20
marzo 2009 si stabilivano le nuove tariffe TARSU che sancivano la
copertura integrale dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani di quest’Ente, in ottemperanza al disposto dell’art.7 del



D.L.11/05/2007 n.61, convertito con modificazioni nella Legge 5 luglio
2007 n.87;

VISTO l’art.14 comma 1 del D.L 06/12/2011 n.201, convertito con
modificazioni dalla legge 22/12/2011, n.214 che stabilisce l’entrata in
vigore dal 01/01/2013 del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES) per il finanziamento del costo del servizio di gestione dei rifiuti
urbani ed assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa
pubblica nonché del costo dei servizi indivisibili dei comuni;

DATO ATTO che  come previsto dall’art.10 comma 2 del D.L.08/04/2013
n.35 si provvederà con delibera di Consiglio Comunale  a fissare la
scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo almeno trenta
giorni prima della data di versamento;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di C.C. n.7 del 2006 con la quale
l’Amministrazione comunale per la prima volta ha previsto l’addizionale
comunale all’IRPEF con decorrenza 1 gennaio 2006, sebbene il Dlgs.
istitutiva della stessa risale al 1998;

DATO ATTO che  con  deliberazione  di  C.C.  n.2  del  10/2/2007  è  stato
approvato, ai sensi dei commi 142-144 dell’art.1 della Legge n.296 del
2006, con decorrenza 1 gennaio 2007, il Regolamento per l’applicazione
dell’Addizionale Comunale all’Imposta sul Reddito delle persone fisiche,
nel quale è stata stabilita per l’anno 2007 l’aliquota di detta addizionale
nella misura dello 0,4%;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C.n.2 del 2001 di approvazione del
Regolamento Comunale per la gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi,
così come modificato dalla deliberazione di C.C.n.31 del 2005, nonché la
deliberazione di Giunta Comunale n.1 del 3/1/2006 con la quale sono state
determinate le tariffe comunali per la concessione in uso degli impianti
sportivi comunali;

DATO ATTO infine che resta confermata per l’anno 2013  l’aliquota della
Tosap, dei diritti sulle Pubbliche affissioni del 2006.

DATO ATTO altresì che resta confermata per l’anno 2013 la tariffa del
2006 della mensa di €.1,55 a buono pasto istituita con deliberazione di
C.C.n.42 del 15/7/1995 e sempre confermata con deliberazioni consiliari
successive, e del trasporto scolastico di €.123,95 annue pro-capite istituita
con deliberazione di C.C.n.41 del 15/7/1995 e sempre confermata con
deliberazioni consiliari successive.



DATO ATTO  altresì che per l’anno 2013 resta confermato quanto
stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n.54 del 13 novembre 2012
relativamente ai criteri ed alle direttive in merito alla concessione dei
vantaggi economici (esenzione del pagamento dei ticket scolastici di mensa
e trasporto);

VISTA la delibera di G.C. n.35 del 24 marzo 2010 con la quale si
aggiornavano secondo gli indici Istat le tariffe per le concessioni dei loculi
e delle aree cimiteriali destinate a tombe di famiglia seminterrate;

VISTA la delibera di G.C.n.45 del 18 maggio 2011 concernente la
modifica dei diritti di segreteria in materia edilizia;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale  n. 50 del 02 aprile 2013
di individuazione  e delimitazione aree di proprietà comunale da riservare
alla sosta dei veicoli anno 2013/2014-

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n.9 del 12 aprile 2013
con la quale si istituiva un biglietto di ingresso unico per il Sistema
museale civico del Comune di Caposele;

Vista altresì la delibera di G.C. n.13 del 30 luglio 2013 con la quale si
istituivano le indennità spettanti ai sensi del D.M. 119/2000 al Sindaco, al
Vice-Sindaco e Assessori, con la diminuzione del 10% stabilita dall’art.1,
comma 54, della legge 266/2005, e conseguentemente gli importi delle
indennità di funzioni;

VISTI i Regolamenti per l’applicazione dei Tributi con i quali la Giunta ha
determinato, ai fini del pareggio del Bilancio, le aliquote dei tributi e le
tariffe dei servizi;

VISTO lo Statuto Comunale
VISTI gli artt. 26 e 27 del regolamento di contabilità;
VISTO il  Dl.gs. n. 267 del 18/08/2000;

Acquisito il parere favorevole tecnico e contabile reso dal Responsabile del
Settore Economico-finanziario ai sensi dell’art.49 del Dlgs.267/2000;

Con voti favorevoli unanimi e palesi, espressi nei modi e forme di legge.

                                  D E L I B E R A

-la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto anche se non espressamente riportata.



DI  confermare, per l’anno 2013 per quel che concerne l’Imposta
Municipale Propria (IMU)  le aliquote fissate dalla sopracitata delibera di
di C.C.n.27 del 31 ottobre 2012 , come determinate  per l’anno 2012:
-aliquota ordinaria 0,76 per cento;
-aliquota abitazione principale 0,4 per cento;
- si rideterminava la detrazione  per l’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze in
€.400,00;

-che per il 2013 per  il corrispettivo acqua potabile e canone reflue si rinvia
al contenuto della deliberazione di G.C. 157/2005 adottata in sede di
autotutela dall’organo politico di gestione dopo la sentenza del Giudice di
pace di Calabritto n.54/05, pertanto anche per il 2013 trova applicazione il
canone acque reflue ed acqua potabile in vigore dal 2002.

-che per la TARSU si confermano per l’anno 2013 le tariffe stabilite con
deliberazione di G.C.n.32 del 20 marzo 2009 che sanciscono la copertura
integrale dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani di
quest’Ente, in ottemperanza al disposto dell’art.7 del D.L.11/05/2007 n.61,
convertito con modificazioni nella Legge 5 luglio 2007 n.87.

-che relativamente all’Addizionale comunale all’IRPEF si conferma per
l’anno 2013 l’aliquota stabilita con deliberazione di C.C. n.2 del 10/2/2007
nella misura dello 0,4% e confermata nel 2008 con deliberazione del
Commissario prefettizio n.18/2008 e successivamente confermata;

-di confermare per l’anno 2013 l’aliquota della Tosap, dei diritti sulle
Pubbliche affissioni del 2006, nonché le tariffe comunali per la concessione
in uso degli impianti sportivi comunali, di cui alla deliberazione di
G.C.n.1/2006.

- di confermare per l’anno 2013  la tariffa del 2006 della mensa di €.1,55 a
buono pasto istituita con deliberazione di C.C.n.42 del 15/7/1995 e sempre
confermata con deliberazioni consiliari successive, e del trasporto
scolastico di €.123,95 annue pro-capite istituita con deliberazione di
C.C.n.41 del 15/7/1995 e sempre confermata con deliberazioni consiliari
successive,e resta confermato quanto stabilito con deliberazione di Giunta
Comunale n.54 del 13 novembre 2012 relativamente ai criteri ed alle
direttive in merito alla concessione dei vantaggi economici (esenzione del
pagamento dei ticket scolastici di mensa  e trasporto);

- di confermare  per l’anno 2013 la delibera di G.C.n.45 del 18 maggio
2011 concernente la modifica dei diritti di segreteria in materia edilizia;



-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con
separata ed unanime votazione, ai sensi dell’art.134 del Dlgs.267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito.
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