
 

 

 

V É Å â Ç x  w|  h u | t Ä x   V Ä t Ç x é é É 
cÜÉä|Çv|t w| UxÜztÅÉ 

 
 

cap. 24010 - tel. 0345/61001 0345/61060 - fax 0345/ 62702 -  cod.fisc. e p. i.v.a.: 00570140160 
 

 

         COPIA 
 
 
Deliberazione n.  21  
In  data 09.04.2015 
 
 
 
 

ixÜutÄx  w|  wxÄ|uxÜté|ÉÇx  
wxÄÄt    Z|âÇàt VÉÅâÇtÄx 

 
 
 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E TARIFFE DEI SERVIZI COMUNALI ANNO 2015          
 
 
 

 
             L’anno  duemilaquindici  addi  nove del mese di aprile alle ore 09.30 nella 
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente 
legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  
 
ALL'APPELLO RISULTANO: 

                                                                          
GOTTI ERSILIO SINDACO Presente 
CARMINATI MATTEO ASSESSORE Presente 
GAMBA ERICA ASSESSORE Assente 
      
      

  
      T�ta�e prese�ti   2  

      T�ta�e asse�ti     1 
 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott.Invidiata Alessandro 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Gotti Ersilio nella sua qualita' di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 
 
 

 

 

   



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

  
 
 

   
Premesso che : 
- l’art. 42 comma 2 lettera f) del D.lgs 267/2000 a ttribuisce al 
Consiglio comunale la competenza in ordine alla ist ituzione e 
all’ordinamento dei tributi con esclusione della de terminazione 
delle relative aliquote nonché alla disciplina gene rale delle 
tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; 
- la competenza in materia tariffaria (che non inci da 
sull’istituzione e l’ordinamento dei tributi o sull a disciplina 
generale delle tariffe per la fruizione dei beni  e  servizi) resta 
attribuita  alla Giunta Comunale, ai sensi  dell’ar t. 48, 2° comma 
del T.U. degli enti locali; 
- l’art.54 del D.lgs 446/1997 e successive modifica zioni 
stabilisce che i Comuni approvano le tariffe e i pr ezzi pubblici 
ai fini dell’approvazione del Bilancio di Prevision e; 
- il D.Lgs n. 360 del 28/09/1998, istituisce l’addi zionale 
comunale IRPEF con decorrenza 1999; 
 
Visto l'art. 151, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000, il qua le 
stabilisce il termine del 31 dicembre, entro cui il  Consiglio 
Comunale delibera il Bilancio di Previsione per l'a nno successivo; 
 
Visto l’art.1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n° 296 ( L egge 
finanziaria 2007) che recita: 
“ 169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le ali quote relative 
ai tributi di loro competenza entro la data fissata  da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previs ione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente a ll’inizio 
dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indi cato, hanno 
effetto dal 1º 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 : 

-  ai sensi dell’art. 53 - comma 16 – della legge 23.1 2.2000, n. 
388 le Regioni, le Province e i Comuni approvano le  tariffe, 
le aliquote di imposta per i tributi locali e per i  servizi 
locali, compresa l’aliquota di compartecipazione  
dell’addizionale  all’imposta sul reddito delle per sone 
fisiche, prevista dall’art. 1, comma 3, del D.Lvo 2 8/9/1998, 
n. 360, e per l’approvazione dei regolamenti relati vi ai 
tributi locali, entro il termine di approvazione de l Bilancio 
di Previsione; 

-  con Decreto del  16 marzo 2015  il Ministero dell’I nterno ha 
differito dal 31 marzo 2015 al 31 maggio 2015 il te rmine per 
la deliberazione del bilancio di previsione per l'a nno 2015 
degli enti locali (GU Serie Generale n.67 del 21-3-2015) ; 

-  questo Ente, in base ai parametri derivati dall’ult imo conto 
consuntivo approvato, non risulta con situazione 
strutturalmente deficitaria; 

-  la Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013 ha istituit o l’Imposta 
Unica Comunale  la quale si compone di IMU (per la componente 



 

 

patrimoniale)  TARI e TASI (per la componente rifer ita ai 
servizi); 

 
Richiamate : 

� la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 3 0.05.1994 
e successive modificazioni ed integrazioni, relativ a alle  
tariffe applicabili per la tassa per l’occupazione di spazi 
ed aree pubbliche  vigenti per l’anno 2005; 

� la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 15 .02.1994 e 
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 2 8.02.2000, 
relative alle  tariffe applicabili per l’Imposta Co munale 
sulla Pubblicità esterna  e sul Diritto sulle Pubbl iche 
Affissioni ; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data  
13/01/2011, di approvazione delle disposizioni  per  la 
fruizione del servizio pasti a domicilio ; 

- la deliberazione della Giunta Comunale nr. 49 del 3 1.08.2013 
che aggiorna le definizioni  e le tariffe per le co ncessioni 
cimiteriali e per i diritti  dei servizi speciali ; 

- la deliberazione della Giunta Comunale nr. 4 del 25 /01/2014 
che detta disposizioni in merito agli ossarietti ; 

- la deliberazione della Giunta Comunale nr. 50  del 31.08.2013 
di aggiornamento degli oneri di urbanizzazione ; 

- la deliberazione della Giunta Comunale nr. 5 del 11 .02.2012 
di rideterminazione dei diritti di segreteria sugli  atti 
urbanistici ed edilizi ; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 16 del 12.08.2014 
con la quale è stato approvato un unico regolamento  IUC, che 
comprende al suo interno la disciplina delle sue 
componenti IMU — TASI — TARI, sostituendo quindi 
integralmente i previgenti regolamenti IMU e TARES e 
disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto al 
finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni e  
stabilendo le relative tariffe; 

 
Dato atto che : 
*  ai sensi del D.Lgs n. 360 del 28/09/1998, con delib erazione del 
Consiglio Comunale n. 04 in data 05.03.1999 è stata  introdotta  
per l’anno 1999  l’addizionale  comunale all’IRPEF applicando  
l’aliquota “opzionale del 0,2% ai sensi  dell’art. 1 - comma  3 - 
del  D.Lgs. 28.09.98, n. 360; 
*  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 in data 
28.02.2000 si procedeva alla variazione dell’aliquo ta  opzionale 
IRPEF, incrementando dello 0,2% l’aliquota e pertan to si 
applicava, per l'anno 2000, l'addizionale  comunale  IRPEF con  
l'aliquota "opzionale" dello 0,4%, ai sensi dell'ar t.  1 - comma 3 
- del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360; 
 
 Visto l’art. 48 del Decreto L.vo 18.08.2000, n. 26 7 e dell’ 
art. 147 bis comma 1; 
 

Vista la Legge 56/2014; 
 
 Visto il Decreto L.vo 18.08.2000, n. 267; 
 



 

 

 Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo de lla 
regolarità tecnico-contabile e di conformità ammini strativa 
espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi del l’art. 49, 
comma 1 e l’ art. 147 bis comma 1  del Decreto L.vo  18.08.2000, n. 
267, inserito nel presente atto; 
 
 Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,  
  

  

 

 

DELIBERA 

 
 
1) Di confermare per l’anno 2015 : 

a)  le tariffe per la T.O.S.A.P.. 
b)  le tariffe per l’imposta comunale sulla pubblicità e sul 

diritto  sulle pubbliche affissioni. 
c)  l’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello  0,4%°,  ai 

sensi dell'art.  1 - comma 3 - del D.Lgs. 28.09.199 8, n. 360, 
deliberata dal Consiglio Comunale in  data 28.02.20 00, atto n. 
06. 

d)  le definizioni  e le tariffe per le concessioni cim iteriali e 
per i diritti  dei servizi speciali di cui alla del iberazione 
della Giunta Comunale nr. 49 del 31.08.2013 e alla  
deliberazione della Giunta Comunale nr. 4 del 25/01 /2014. 

e)  le tariffe per gli oneri di urbanizzazione aggiorna ti con 
deliberazione della Giunta Comunale nr. 50  del 31. 08.2013. 

f)  gli importi relativi ai diritti di segreteria sugli  atti 
urbanistici ed edilizi, come rideterminati dalla de liberazione 
della Giunta Comunale nr. 5 del 11.02.2012. 

g)  le aliquote per l'applicazione della componente TAS I, 
determinate ed approvate con deliberazione del Cons iglio 
Comunale nr. 16 del 12.08.2014. 

 
2.  Di dichiarare il presente atto, con separata ed una nime 

votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell ’art. 134, 
comma 4 del D.Lvo n. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

atto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 12 6 del  D.Lgs. n. 267/2000; 

 
 
 



 

 

Allegato alla deliberazione  della Giunta Comunale n.  21  i n data 09.04.2015 
 
 
 

Oggetto: Parere ai sensi dell’art. 49 Comma 1 e dell’ art. 1 47 
bis comma 1 - del Decreto L.vo 18.08.2000, n. 267 
 
 
ll Sottoscritto GOTTI ERSILIO nella sua qualità di Responsabile del Servizio, 
 
 
 

 Vista la Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale avente per 
oggetto � C��FER�A A�IQU�TE E TARIFFE DEI SERVI�I C��U�A�I A��� 2015 

 
 
 Esperita l’istruttoria di competenza,  
 Visto l’art.  49 – comma 1 e l’ art. 147 bis comma 1  del 
Decreto L.vo 18.08.2000, n. 267, 
 
 

e s p r i m e 
 

Parere FAVOREVOLE in ordine alla  regolarità  tecnico-contabile  e di 
conformità amministrativa   sulla proposta di deliberazione sopraindicata. 
 
Addi’09.04.2015 
               Il Responsabile del Servizio 
             GOTTI ERSILIO  F.to 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Deliberazione  della Giunta Comunale n. 21 in data 09.04.2015 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 
   Il Sindaco                     Il Segretario Comunale 
  Gotti Ersilio F.to                            Dott.Invidiata Alessandro  F.to 
    
     
   
 ************************************************** ************************ 
Questa Deliberazione  è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire da oggi   05/05/2015  e fino al      20/05/2015 al n.     di REG. ALBO 
 
Si attesta che della presente deliberazione , contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, 
viene data comunicazione  ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267 con elenco n.08   prot.  nr.  1227/1/7       
 
 
Addì  05/05/2015     

  Il Segretario Comunale 
              Dott.Invidiata Alessandro  F.to   
                        
                   
*************************************************** ************************ 
IL SEGRETARIO COMUNALE ATTESTA CHE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È STATO DICHIARATO 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI  DELL’ART. 134 – 4° COMMA DEL D.LGS. N. 267/2000 
 
         

Addì  05/05/2015 
            Il Segretario Comunale 

                 Dott.Invidiata Alessandro F.to 
 
 

*************************************************** ************************ 
Certificato di esecutività 

 
SI CERTIFICA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE,  NON SOGGETTA A CONTROLLO PREVENTIVO DI 

LEGITTIMITÀ, È  STATA  PUBBLICATA  NELLE FORME  DI LEGGE  ALL’ALBO PRETORIO, SENZA 

RIPORTARE, ENTRO 10 GIORNI DALL’AFFISSIONE, DENUNCE DI VIZI DI ILLEGITTIMITÀ, PER CUI LA 

STESSA È DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3, DEL D.LGS 18/08/2000, N. 
267 

 
     

Addì   
            Il Segretario Comunale 

                      Dott.Invidiata Alessandro 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 


