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OGGETTO: DISCIPLINA TARIFFARIA ANNO 2013.  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

L’anno duemilatredici il giorno Ventiquattro del mese di Giugno, alle ore  08.00, nella 
sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale nelle persone dei Sig.ri: 

 
Risultano presenti i seguenti Assessori: 
 

 
                                                                                                    Presenti    Assenti 

 

 SINDACO                       NORBIATO Renzo x  

 VICE – SINDACO            PLAZZI Franco Orlando                    x  

 ASSESSORE                   CAIRO Marco x  

 ASSESSORE                   ROMERIO BONAZZI Giuseppe A.                                               x  

Totale n.   4 0 

 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo: FORNARA Dott. Alberto.  
  

Il Presidente NORBIATO Renzo, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per 
avere costatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione di cui all’oggetto. 
 
 
 
 



Oggetto: DISCIPLINA TARIFFARIA ANNO 2013.  
 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Precisato da parte del Segretario Comunale che l’art. 172 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, 

prevede fra gli allegati obbligatori al Bilancio di previsione la deliberazione con la quale sono determinati, per 
l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’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; 

Rilevato che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali 
è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione; 

Visto l'articolo 42 del T.U. degli Enti Locali, D.L.gs n° 267/2000 che disciplina le attribuzioni dei consigli 
comunali e che, al comma 2 lettera f) prevede la competenza del consiglio per quanto riguarda "l'istituzione e 
l'ordinamento dei tributi, con l'esclusione della determinazione delle relative aliquote "; 

Vista la legge 296/2006  (finanziaria 2007) per quanto concerne l’addizionale comunale Irpef, l’aliquota ICI 
e l’imposta di scopo, individua nel Consiglio comunale l’organo competente a determinare le aliquote per tali 
tributi; 

Vista la propria deliberazione n. 34 in data 09.05.2012 in merito alla disciplina tariffaria per l’anno 2012; 
Visto l’art. 77 bis comma 30 del Decreto Legge 112/2008  convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133 che 

testualmente recita: “Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo 
fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi, 
delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello 
Stato, di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla 
legge 24 luglio 2008, n. 126”; 

Rilevato che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è soppresso, sino all’attuazione del federalismo 
fiscale, il potere di deliberare aumenti dei tributi,delle addizionali,delle aliquote, fatta eccezione per gli aumenti 
relativi alla tassa rifiuti solidi urbani; 

Visto che l’art.1 comma 11 del D.L.138/2011 convertito nella legge 148/2011 stabilisce che tale blocco 
non si applicherà a decorrere dall’anno 2012 all’addizionale comunale Irpef; 

Visto l’art.13,comma 15, del D.L.201/2011converito nella Legge 214/2011 che dispone dal 2012 dovranno 
essere inviate al Ministero dell’Economia e Finanze tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie inerenti i tributi 
locali entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e comunque entro 30 gg. dal termine previsto per 
l’approvazione del Bilancio di previsione; 

Valutata la possibilità di mantenere invariate imposte,tasse e tributi rispetto al 2012, fatta salva 
la nuova disciplina TARES; 

Precisato che è intenzione di questa Amministrazione Comunale approvare,nella stessa seduta 
di approvazione del Bilancio di Previsione 2013, il Piano Finanziario della nuova Tassa “TARES”, 
individuando altresì la scadenza e l’entità della rata di acconto TARES,come da disposizioni normative 
in materia,rinviando la determinazione delle tariffe ad un momento successivo al riordino della 
disciplina IMU/TARES prevista a livello di governo centrale per agosto 2013; 

Dato Atto che il posticipo della determinazione delle tariffe “TARES” non incide in alcun modo 
sul Bilancio 2013 dovendosi prevedere in ogni caso l’integrale “recupero” dei costi del servizio come 
approvati con il Piano Finanziario; 

Dato Atto altresì dell’avvenuta istituzione dell’Imposta di Soggiorno con delibera di C.C.n. 2 del 
30.01.2013 con la quale è stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale di 
Soggiorno;  

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dai Responsabili dei Servizi ai sensi 
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 

Visto il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del 

Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 

Sentito il preventivo parere interno favorevole espresso dal Segretario Dr. Alberto Fornara in ordine alla 

conformità del presente atto espresso a seguito di apposito provvedimento del Sindaco n° 8 del 01.12.2009; 

 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge dai componenti della Giunta 

 
D  E  L  I  B  E  R  A 

 
1) Di dare atto della sostanziale riconferma per l’anno 2013 di tutte le imposte, tasse e tariffe 2012 

come meglio precisato nel dettaglio di seguito riportato: 



 
 Tariffe relative ai servizi cimiteriali: costo delle concessioni cimiteriali loculi,cellette 

ossario,installazione e dismissione lampada votiva e canone annuo,disposte con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 11 del 19.02.2011; 

 Costi unitari mensa scolastica: come determinati con deliberazione della Giunta Comunale 
n. 11 del 19.02.2011; 

 Imposta comunale sugli immobili: aliquote e detrazioni determinate con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 21 in data 30.10.2012 e relativo regolamento integrato con C.C.n.20 
del 30.10.2012 e nuova determinazione valore aree edificabili con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 45 del 24.06.2013. 

 Addizionale comunale IRPEF: tariffe determinate delibera della Giunta comunale n.31 del 
20.03.2006 ed approvazione regolamento con deliberazione del Consiglio comunale n. 08 del 
28.03.2007. 

 Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni: tariffe determinate con delibera 
della Giunta comunale n. 17 del 07.03.2007.  

 Diritti di segreteria in materia di edilizia: tariffe determinate con deliberazione della Giunta 
comunale n. 10 in data 08.02.2005. 

 Diritti di notifica: spese di notifica determinate  con deliberazione della Giunta comunale n. 8 
in data 17.01.2007. 

 Quote servizi sociali: tariffe recepite con Deliberazione consiliare n.14 del 17/06/2008 per 
applicazione sui territori dei comuni convenzionati. 

 Canone occupazione spazi ed aree pubbliche: tariffe determinate con Deliberazione del 
Consiglio comunale n. 39 in data 30.10.2008. 

 Rilascio fotocopie: costo determinato con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 
07.03.2007.    

 Celebrazione matrimoni: tariffa determinata con deliberazione della Giunta comunale n.30 in 
data 27.04.2010. 

 Rimborso spese sale comunali: diritti utilizzo sale comunali determinati con deliberazione 
della Giunta comunale n.31 in data 27.04.2010. 

 Oneri di urbanizzazione: importi determinati  con deliberazione della Giunta comunale n. 17 
in data 16.02.2006.  

 Costo di costruzione: tariffe determinate con deliberazione della Giunta comunale n. 3 in 
data 05.01.2013. 

 Indennità degli amministratori: riconferma, ai sensi dell’art. 1 comma 54 della legge 

23.12.2005 n. 266, della riduzione del 10% delle indennità degli amministratori in esecuzione 

all’art.1 comma 54 della Legge 266/2005 di cui alla delibera G.C.14 in data 01.02.2006. 
  

2) Di precisare che è intenzione di questa Amministrazione Comunale approvare,nella stessa seduta 
di approvazione del Bilancio di Previsione 2013, il Piano Finanziario della nuova Tassa “TARES”, 
individuando altresì la scadenza e l’entità della rata di acconto TARES,come da disposizioni 
normative in materia,rinviando la determinazione delle tariffe ad un momento successivo al 
riordino della disciplina IMU/TARES prevista a livello di governo centrale per agosto 2013. 
 

3) Di dare atto che il posticipo della determinazione delle tariffe “TARES” non incide in alcun modo sul 
Bilancio 2013 dovendosi prevedere in ogni caso l’integrale “recupero” dei costi del servizio come 
approvati con il Piano Finanziario e che, in ogni caso, il Consiglio Comunale potrà riadottare il 
Bilancio di Previsione 2013 in sede di verifica degli equilibri a Settembre 2013. 

 
4) Di dare atto altresì dell’avvenuta istituzione dell’Imposta di Soggiorno con delibera di C.C.n. 2 del 

30.01.2013 con la quale è stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 
Comunale di Soggiorno, come da prospetto sotto riportato, contenente le risorse e la loro 
destinazione: 

 
 
 
 



ATTIVITA' FINANZIATE CON I PROVENTI DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2013 

        

Denominazione delle entrate  Importo  
Risorsa 
entrata   

PROVENTI IMPOSTA SOGGIORNO   €       14.785,00  1.01.0050   

        

Denominazione delle spese  Importo  
Risorsa 
entrata 

Capitolo 
Spesa 

Spese manutenzione del verde  €         2.000,00  1.01.0050 1808 

Contributi per manifestazioni in campo turistico  €           250,00  1.01.0050 1860 

Spese per attività culturali e di promozione  €         5.500,00  1.01.0050 1906 

Contributi per attività culturali e di promozione (quota 
parte)  €         7.035,00  1.01.0050 1912 

        

Totale Attività Finanziate  €       14.785,00      

 
5) Di allegare la presente deliberazione agli elaborati  costituenti il Bilancio di previsione 2013 ai 

sensi dell’art. 172 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
 

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 
del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 
      IL PRESIDENTE                                           IL SEGRETARIO CAPO 
    (F.to NORBIATO Renzo)                            (F.to FORNARA Dott. Alberto) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE - COPERTURA FINANZIARIA – COMPATIBILITA’ 

MONETARIA 

- Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

e art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000; 

- Si esprime parere favorevole di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della 

suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lettera a) 

punto 2 d.l. 78/2009 convertito L. 102/2009). 

Oleggio Castello lì 09/05/2012      IL RESPONSABILE 
               SERVIZIO FINANZIARIO 
                               (F.to BRUNONI Chiara) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Per il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 
e ss.mm.ii..  
 
 
Oleggio Castello lì 09/05/2012                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                (F.to BRUNONI Chiara) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Per copia conforme all’originale; 
 
Oleggio Castello lì     05/07/2013       
          IL SEGRETARIO CAPO 
                                                   (FORNARA Dott. Alberto) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune 
per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del    05/07/2013 

 
Oleggio Castello lì     05/07/2013                               IL SEGRETARIO CAPO 
                                                                   (F.to FORNARA Dott. Alberto) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESECUTIVITA’ 
 

   decorso il decimo giorno dalla data di  pubblicazione, è divenuta esecutiva il 
________________________ per la decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134, comma 3,  
D.lgs  267/2000 e ss.mm.ii.. 
 
Oleggio Castello lì        IL SEGRETARIO CAPO 
                                                                           ( FORNARA Dott. Alberto) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


