
COPIA

COMUNE DI SPRESIANO
Provincia di Treviso

Verbale di Deliberazione
della Giunta comunale

Numero 26 del 26-02-2013

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2013

L'anno  duemilatredici, il giorno  ventisei del mese di febbraio, alle ore 18:30 nella
Residenza comunale, per ordine del Sindaco, si è riunita la Giunta comunale.

 MISSIATO RICCARDO SINDACO Presente
FORNASIER CHRISTIAN VICESINDACO Presente
ROSSETTO LIA ASSESSORE Presente
PASIN GIOVANNI ASSESSORE Presente

Partecipa alla seduta: il Segretario Comunale dott. FERRARI GIORGIO

Il Sig. MISSIATO RICCARDO, in qualità di SINDACO, assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
________________________________________________________________________________

Deliberazione immediatamente eseguibile:   S

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si certifica che copia del presente verbale viene affissa, in data odierna, all’Albo Pretorio
per la pubblicazione di quindici (15) giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Si dà atto che dell’adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente
alla pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì __________
Il Responsabile del procedimento
   F.to Mestriner Tiziana



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, prevede la
competenza del Consiglio Comunale per quanto concerne l’istituzione e l’ordinamento dei tributi
con l’esclusione della determinazione delle relative aliquote e della disciplina generale delle tariffe
per la fruizione dei beni e dei servizi, sancendo indirettamente ai sensi del comma 2, dell’art. 48 del
D. Lgs n. 267/2000 la competenza della Giunta a determinare le tariffe e aliquote dei servizi e dei
tributi;

VISTI :
l’art. 53, comma 16 della L. n. 388 del 23/12/2000, così come modificato dall’art. 27,
comma 8, della L. n. 448 del 28/12/2001, in base al quale il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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. I Regolamenti sulle entrate,
purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio;
l’art. 1, comma 169, della L. n. 296 del 27/12/2006, recante “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007)”, la quale ha previsto
che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate
di anno in anno”;

DATO ATTO che il termine per deliberare il bilancio di previsione per l’anno 2013 è stato
differito al 30/06/2013, dal comma 391, dell’art. 1, della  L. n. 288 del 24/12/2012 (legge di
stabilità 2013);

DATO ATTO altresì che:
con proprio atto adottato in data odierna n. 24 del 26.02.2013 sono state definite le
tariffe vigenti per l’anno 2013 relative ai servizi a domanda individuale confermando
quelle vigenti nell’esercizio precedente;

RITENUTO opportuno confermare le tariffe e le aliquote vigenti per l’anno 2012
relativamente:

all’addizionale comunale IRPEF (delibera di G.C. n. 18 del 15/02/2001);
all’Imposta Municipale Propria (delibere di C.C.  n. 29 del 26/06/2012 e n. 41 del
27/09/2012);
all’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (delibera di G.C. n.
101 del 28/05/2012);
canone di occupazione del suolo pubblico (delibera C.C. n. 10 del 16/03/2010);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO Il Regolamento Comunale di Contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dell’Area
IÎ, e alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;



CON VOTI favorevoli unanimi espressi ai sensi di legge;

D E L I B E R A

Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di confermare le aliquote e tariffe vigenti nell’anno 2012 relativamente:
all’addizionale comunale IRPEF (delibera di G.C. n. 18 del 15/02/2001);
all’Imposta Municipale Propria (delibere di C.C.  n. 29 del 26/06/2012 e n. 41 del
27/09/2012);
all’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (delibera di G.C. n.
101 del 28/05/2012);
canone di occupazione del suolo pubblico (delibera C.C. n. 10 del 16/03/2010);

Di dare atto che ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f), e dell’art. 48, comma 2, del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, la competenza in materia tariffaria e di aliquote (che non incida
sull’istituzione e l’ordinamento dei tributi o sulla disciplina generale delle tariffe per la fruizione
dei beni e dei servizi) resta attribuita alla Giunta Comunale;

Di dichiarare il presente atto, con successiva unanime votazione favorevole,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

 Il Sindaco Il Segretario Comunale
  F.to MISSIATO RICCARDO       F.to FERRARI GIORGIO

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo

Spresiano, ____________ Il Responsabile del procedimento
Mestriner Tiziana

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, Responsabile del procedimento, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data _______________________ ai sensi dell’art. 124
del D.Lgs. n. 267/2000;

- è stata trasmessa, in elenco, ai Capigruppo consiliari in data _________________________ ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;

La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA in data _________________
decorsi dieci (10) giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, del
D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del procedimento
F.to Mestriner Tiziana

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo

Spresiano, ________________ Il Responsabile del procedimento
Mestriner Tiziana


