
 

C O M U N E  d i  S E R M O N E T A  
( P r o v i n c i a  d i  L a t i n a )  

 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N°  16 Del    28-04-2016 
 

OGGETTO: 
Determinazione per l'anno 2016 delle tariffe, aliquote d'imposta e 

detrazioni per i tributi ed i servizi locali 
 
L’anno  DUEMILASEDICI il giorno  VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 17:00 e seguenti, a Sermoneta 

nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in SEDUTA ORDINARIA DI 

PRIMA CONVOCAZIONE, nella seguente composizione. 

 

Consigliere Comunale Pres. Ass. Consigliere Comunale Pres. Ass. 
DAMIANO CLAUDIO P MARCELLI MARIA P 
GIOVANNOLI GIUSEPPINA P MONTECHIARELLO GILBERTO P 
TORELLI LUIGI P APRILE ANTONIO P 
DI LENOLA ANTONIO P CARGNELUTTI PAOLO P 
BATTISTI MAURO P AGOSTINI EMANUELE P 
DE SANTIS FIORE P SCARSELLA ANTONIO P 
CENTRA ANNAROSA P   

   13    0 

Assegnati: n° 12 + 1 (Sindaco) 
 

 
Accertata la legalità del numero dei presenti, il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  LUIGI TORELLI da 

inizio alla discussione sull’argomento. 

 

Alla seduta partecipa il VICESEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa UMBERTA PEPE 

 
 
La Seduta è pubblica. 

 
 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA PUBBLICATA CON REPERTORIO N° 686 DEL 10-05-2016 

 



Preso atto che all’inizio del presente punto all’ordine del giorno sono presenti dodici consiglieri 

oltre al Sindaco, Claudio Damiano, il Presidente del Consiglio comunale, Luigi Torelli, cede la parola 

all’assessore Di Lenola per illustrare il punto all’ordine del giorno (il verbale della discussione è 

interamente riportato nella deliberazione n. 11 di questa stessa seduta) 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udito quanto precede;  

Premesso: 

- che l’art. 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di 

previsione finanziario, redatto in termini di competenza; 

- che l’art. 151 del suddetto testo unico stabilisce che il bilancio di previsione per l’anno successivo 

deve essere deliberato entro il 31 dicembre; 

- che il Visto il D.M. 01 marzo 2016, ha differito al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016; 

- che  l’art. 1, comma 169, della Legge Finanziaria 2007 n. 296/2006, stabilisce 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 e che dette deliberazioni anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento e che in 

caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno; 

Richiamato l’art. 42, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato 

con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che affida alla competenza del consiglio comunale 

l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, 

nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; 

Dato atto che compete pertanto alla Giunta Comunale, nell’ambito della predisposizione della manovra 

finanziaria per l’ente locale, la fissazione delle aliquote d’imposta e delle tariffe per la fruizione dei servizi 

pubblici erogati; 

Viste  le  seguenti deliberazioni: 

1. Giunta comunale n°36 del 07.04.2016 si è proceduto alla conferma delle tariffe Pubblicità, 

Pubbliche Affissioni e COSAP e IMU vigenti nell’esercizio ed alla proposta di modifica delle aliquote e 

tariffe TARI; 

2. Consiglio Comunale n°  del     con cui si è proceduto, per quanto riguarda la tassa rifiuti (TARI) 

all’approvazione delle tariffe; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n° 35 del 07.04.2016 con la quale è stata sottoposta al 

Consiglio Comunale la conferma delle seguenti tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale: 

- Trasporti scolastici € 25,00 al mese; 

- Mense scolastiche € 2,70 a pasto;   

- Servizio di illuminazione votiva € 12,00 l’anno; 

Considerato che, con lo stesso atto, si è provveduto a determinare  la copertura con entrate per l’anno 

2016 dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale come di seguito evidenziato: 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2016 



    

    
DESCRIZIONE DELLA VOCE DI BILANCIO 

 IMPORTO 
SPESE  

 IMPORTO 
ENTRATE  

 % COPER 
TURA  

Illuminazione votiva - proventi   21.056,86   

Illuminazione votiva - acquisto di beni 500,00     

Spese per la gestione dell'illuminazione votiva 6.500,00     

Illuminazione votiva - prestazione di servizi 600,00     

TOTALI 7.600,00 21.056,86 
277,06 

 

        

Mense scolastiche - proventi   70.000,00   

Mense e refezioni scolastiche - acquisto di beni       

Mense e refezioni scolastiche - prestazione di servizi 172.000,00     

TOTALI 172.000,00 70.000,00 40,70 

        

Mercati e fiere attrezzate - proventi   86.663,50   

organizzazione di fiere, esposizioni commerciali e simili 97.831,00     

Contr. Pro loco per attività di promozione Culturale 15.000,00     

TOTALI 112.831,00 86.663,50 76,83 

    
 

  

Assistenza scolastica - Proventi   25.000,00   

Spese per servizio trasporto affidato in esterno  121.400,00     

TOTALI 121.400,00 25.000,00 20,59 

        

        

TOTALE GENERALE 413.831,00 202.720,36 48,99 

        

 

Per quanto concerne le restanti aliquote e canoni tributari attualmente in vigore, si è ritenuto di 

procedere alla conferma;  

Visto il testo unico 18.08.2000, n. 267, ed in particolare l’art. 42, comma 2, lett. f); 

Con la seguente votazione proclamata dal Presidente del Consiglio comunale, espressa per alzata di 

mano:  

Presenti  13  votanti 13    Favorevoli 9   Contrari 4 (Agostini, Aprile, Cargnelutti, Scarsella)  Astenuti 0 

DELIBERA 

1. di dare atto che: 

a. si è proceduto alla conferma delle tariffe Pubblicità, Pubbliche Affissioni, COSAP e IMU 

vigenti nell’esercizio 2015; 

b. si è proceduto all’approvazione delle tariffe TARI come da tabella allegata alla delibera  

C.C. n.15  del 28/04/2016, immediatamente esecutiva; 

c. si è proceduto alla riconferma delle seguenti tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale: 

- trasporti scolastici € 25,00 al mese; 

- mense scolastiche € 2,70 a pasto;   

- Servizio di illuminazione votiva € 12,00 l’anno; 



2. di dare atto che per quanto concerne le restanti aliquote, canoni e regolamenti tributari 

attualmente in vigore, si è ritenuto di procedere alla conferma;  

Dopodiché  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art.134 comma 4 del TUEL;  

con la seguente votazione espressa per alzata di mano  

Presenti  13  votanti 13    Favorevoli 9   Contrari 4 (Agostini, Aprile, Cargnelutti, Scarsella)  Astenuti 0 

 

DELIBERA 

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 



Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 LUIGI TORELLI 

_________________________ 

IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa UMBERTA PEPE 

_________________________ 
 
 
 

PARERE TECNICO 
(ARTT. 125 E 135 D.LGS. 18/08/2000 N° 267) 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime parere: 

 
 - FAVOREVOLE 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 MICHELA FRANCINI 

_________________________ 
 

PARERE IN MERITO ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 
(ARTT. 125 E 135 D.LGS. 18/08/2000 N° 267) 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA per quanto concerne la Regolarita' contabile esprime parere: 

 
 - FAVOREVOLE 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 MICHELA FRANCINI 

_________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.LGS. 18/08/2000 N° 267) 

 
N° 686 del Registro delle Pubblicazioni 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 
verbale è stato pubblicato il giorno 10-05-2016 all’Albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni 

consecutivi. 
 

 
Sermoneta, lì 10-05-2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Daniela Ventriglia 

_________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
(ARTT. 134 D.LGS. 18/08/2000 N° 267) 

 

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, in 
data            . 
 

Sermoneta lì, 21-05-2016  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Daniela Ventriglia 

_________________________ 

 


