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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 18 DEL 08.08.2015 

 
 
 

OGGETTO: Riconferma aliquote e tariffe. 
 
 
 

L’anno duemilaquindici addì otto del mese di agosto alle ore 12.00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

 
All'appello risultano: 

 
                                                                          

ARIZZI LAURA SINDACO Presente 
MOLINARI ERNESTINA VICE SINDACO Presente 
ROCCHI GIOVANNI ASSESSORE Presente 
   
   

  
        Totale presenti    3 
        Totale assenti      0 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Vincenzo De Filippis il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Arizzi Laura nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 
 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
Considerato che l’articolo 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, attribuisce alla 
Giunta Comunale la competenza alla determinazione delle aliquote dei tributi comunali; 

Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno 21 dicembre 2000, Legge 388 del 
23.12.2000 che differisce il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i 
tributi locali e per i servizi locali, entro la data di approvazione del Bilancio di previsione; 

Richiamato altresì, l’art. 172, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/00 e successive 
modificazioni, che annovera tra gli allegati al bilancio annuale di previsione le delibere con 
cui sono determinate le tariffe e vengono fissati i tassi di copertura del costo di gestione 
dei servizi stessi;  

Visti: 

- l’art. 1, comma 168, della Legge 27.12.2006, n. 296 il quale dispone 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”; 

- l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, entro il 
31 dicembre, deliberino il bilancio di previsione per l’esercizio successivo; 

- il decreto del Ministro dell’Interno in data 16.03.2015, pubblicato sulla G.U. n. 67 del 
21.03.2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2015, già prorogato al 31.03.2015, è stato differito al 31 maggio 2015; 

- il Decreto del Ministro dell’Interno in data 13.05.2015, che ha ulteriormente differito al 
30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015; 

Richiamate: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 25.06.1994 con cui si determinavano 

le tariffe della tassa per l’occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP); 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 08.02.1994 con cui si approvavano le 

tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 19.06.2012 con la quale si 

adeguavano le tariffe relative al canone acquedotto, fognatura e depurazione; 

- la deliberazione della Giunta n. 14 del 19.06.2012 con la quale si adeguavano le tariffe 

inerenti la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ora TARI; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 02.10.2012 con la quale si 

adeguavano le aliquote IMU; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 02.09.2014 con la quale si 

approvavano le aliquote TASI; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 03.03.2000 con la quale si approvava 

l’aliquota dell’addizionale IRPEF; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 02.02.1996 con la quale si 

approvavano le tariffe del servizio lampade votive; 

Ritenuto di mantenere le tariffe dei tributi comunali sopra citati nella stessa misura 
dell’anno 2015; 

Visto l’articolo 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 



 

 

Visti i pareri favorevoli espressi sulla presente proposta di deliberazione, in conformità 
all’art. 49, I e II comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inseriti nel presente atto; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 
1) di confermare per l’anno 2015 le aliquote e tariffe: 

- della tassa per occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP); 

- dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni; 

- della depurazione, fognatura  e canone acquedotto; 

- della tassa rifiuti solidi urbani ora TARI; 

- dell’IMU; 

- della TASI; 

- dell’addizionale IRPEF; 

- del servizio lampade votive; 

attualmente vigenti ed approvate con le deliberazioni dei competenti organi comunali, 
richiamate in premessa; 

2) di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2015; 

3) di rendere, con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, in conformità all’articolo 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267 e alle vigenti disposizioni statutarie. 

______________________________________________________________________ 

PARERI DEL SEGRETARIO 

Il sottoscritto Dott. Vincenzo De Filippis nella sua qualità di Segretario Comunale, esperita 
l’istruttoria di competenza: 

ESPRIME 

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione 
sopraindicata ai sensi dell'art. 49, I comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

ESPRIME 

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione sopraindicata in relazione alle sue 
competenze ai sensi dell'art. 49, II comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, non avendo funzionario 
responsabile del servizio; 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Vincenzo De Filippis 



 

 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

Il Sindaco     Il Segretario Comunale 
          F.to Arizzi Laura                     F.to Dott. Vincenzo De Filippis 
 
 
 

_____________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 (art. 124, primo comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che la 
presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line del 
Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

Lì, 10.08.2015 
    Il Segretario Comunale 
                      F.to Dott. Vincenzo De Filippis 
 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di 
legittimità, viene pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio on-line del Comune e 
diverrà esecutiva ai sensi dell’art.134, 3° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 alla 
scadere del decimo giorno di pubblicazione salvo dichiarazione di immediata eseguibilità. 

Lì, 10.08.2015    Il Segretario Comunale 
                      F.to Dott. Vincenzo De Filippis 
 
 

 

 

______________________________________________________________________ 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Lì, 10.08.2015    Il Segretario Comunale 
    Dott. Vincenzo De Filippis 


