
COMUNE DI RIOFREDDO
PROVINCIA DI ROMA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

----------------------------------------------------------------------
Nr.
26
Data

29-04-16

Oggetto:"Manovra tariffaria" Anno 2016. Approvazione tariffe
IMU, COSAP, Imposta comunale sulla pubblicità e
diritti pubblica affissione, canone idrico,
fognatura e depurazione, lux votiva e fida pascolo.

----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemilasedici, addì  ventinove del mese di aprile

alle ore 13:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è

riunita la Giunta comunale con la presenza dei signori:

======================================================================

CAFFARI GIORGIO SINDACO P
PALMA GIANCARLO ASSESSORE P
PROIETTI FABRIZIO ASSESSORE P
PALMA ROMOLO ASSESSORE P

======================================================================

Partecipa il Segretario comunale Dott. LORENZINI LUIGINO;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,

dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare

sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. ed i.;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile ha dato parere favorevole;
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Premesso che:

il  comma 1, dell'art. 151 del TUEL d. lgs. N. 267/2000 fissa al 31 dicembre il-
termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione
per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro
dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
con il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta-
Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
con il DM del Ministero dell'interno in data 1/3/2016 (pubblicato sulla Gazzetta-
Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2016 il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Dato atto che il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione si ripercuote in altre scadenze. Infatti, in via automatica, sono
prorogati, alla stessa data (3o aprile 2016), i termini per l'approvazione delle
tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali. Ciò in virtù:

dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "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";
e dell'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il-
termine 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, anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Vista la legge di stabilità anno 2016( legge n. 208/2015 pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al comma 26 la
sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di comma
di chiusura per inibire agli enti locali un ulteriore “giro di vite”tariffario e delle
aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (
con parziale eccezione per la TARI): “26. Al fine di contenere il livellocomplessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di
finanza pubblica, per l'anno 2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e
delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei
tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge
dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.
Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79,
80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' la possibilita' di
effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di
liquidita' di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi
rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa
sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo
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243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il
dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000.”
Con voti unanimi resi nelle forme di legge

                                                  D E L I B E R A

1) Di prendere atto della disposizione “blocca aumenti tariffari” contenuta nella
legge di stabilità anno 2016( legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 201) che introduce al comma 26 la
sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di comma
di chiusura per inibire agli enti locali un ulteriore “giro di vite”tariffario e delle
aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (
con parziale eccezione per la TARI): “26. Al fine di contenere il livellocomplessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di
finanza pubblica, per l'anno 2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e
delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei
tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge
dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

2) Di approvare e confermare pertanto, anche in conseguenza di quanto
riportato al punto
1 del dispositivo del presente deliberato, a titolo di manovra tariffaria relativa
all’anno 2016,
le medesime aliquote, addizionali e tariffe relative ad IMU, C.O.S.A.P.Imposta Comunale sulla pubblicità e Diritti pubbliche affissioni, tariffe

idriche, fognatura e depurazione, lux votiva e fida pascolo  relative al
2015 negli stessi importi e percentuali dell’anno 2015 quali esposti in dettaglio
nelle delibere  in premessa citate, e che qui si intendono richiamati, ovvero:

-  la conferma delle aliquote IMU ,  come approvata con deliberazione di C.C. n.7
dell’8/9/2014;

- la conferma del canone acquedotto: minimo contrattuale garantito in dotazione
all’utente  85,53, nolo contatore € 1,03 delibera di G.C. n. 11 del 26/3/2009;

- la conferma delle le tariffe vigenti per la C.O.S.A.P. come previsto dal
regolamento approvato con atto della Giunta Comunale n.11 del 31/3/2000;;

- la conferma delle tariffe vigenti per la Imposta Comunale sulla pubblicità e
Diritti pubbliche affissioni deliberate con atto del Consiglio Comunale n. 6  del
29/5/2008;

-          la conferma dei canoni fognatura e depurazione come da delibera di G.C. n. 143
del 2/12/1994;
           la conferma delle tariffe lux votiva e fida pascolo, come da delibera di G.C.
n.147 del 2/12/1994.

           Di prendere atto dell’abolizione della TASI sulle abitazioni principali (comma14
e 708).
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         Con seguente ed unanime votazione nelle forme di legge la presente viene
dichiarata       immediatamente eseguibile.

======================================================================
Approvato e sottoscritto.

IL  SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to CAFFARI GIORGIO) (F.to Dott. LORENZINI LUIGINO)
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs.18 agosto
2000, n. 267 e s. m. ed i.:

é stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale
del Comune di Riofreddo www.comunediriofreddo.it il 07-05-16 per
rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 e succ. modifiche);

è   stata  comunicata,  con  lettera n.1277 in data 07-05-16   ai
signori  capigruppo  consiliari (art. 125);

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. LORENZINI LUIGINO)

Dalla Residenza Comunale, li  07-05-16

======================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. n. 267/2000
e s. m. ed i.:

-  E' divenuta esecutiva il giorno 29-04-16;
perché dichiarata  immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

- E' stata affissa all'Albo Pretorio dal 07-05-16 al 22-05-16 senza
reclami;

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. LORENZINI LUIGINO)

Dalla Residenza comunale, li
======================================================================
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza comunale, li 07-05-2016
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