
   Comune di Portocannone
   Provincia di Campobasso

DI LEGGE MICHELE P Mascio Luigi A

P

COPIA
DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Numero  5   Del  27-04-2017

Oggetto:ATTIVAZIONE ENTRATE PROPRIE. PROVVEDIMENTI

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventisette del mese di aprile alle ore
18:30, si è riunito il Consiglio Comunale convocato,  a norma di legge, in
sessione Straord.urgenza in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

ACCIARO CRISTINA P Gallo Adamo A

Dott. Caporicci Giuseppe
GALLO FRANCESCO

MUSACCHIO NICOLA P Di Paola Angela A

P BECCI PETRA

BULMETTI SERAFINO P

P

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.

Assume la presidenza il Sig. GALLO FRANCESCO in qualità di Presidente
del Consiglio assistito dalla Segretario Comunale  DOTT. SSA MAZZA
DANIELA con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs.
n.267/2000 e che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ACQUISITI, ai sensi dell'art.49 comma 1 e art.147 bis comma 1 del D.Lgs.
n.267/2000, i pareri sulla proposta di deliberazione relativa all' oggetto, da parte
del Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la
responsabilità tecnica e del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria per quanto
concerne la regolarità contabile, PARERI FAVOREVOLI;

P DE SANTIS COSTANTINO



PREMESSO che con nota protocollo n.37691dell’11/04/2017, pervenuta a mezzo pec
in pari data al n.1497, il Ministero dell’Interno ha chiesto a questo Ente di deliberare i
provvedimenti di attivazione delle entrate proprie ex art, 251 commi 1, 3 e 5 del D. Lgs.
n.267/2000;

VISTO l’art. 251 del decreto legislativo n. 267/2000, che così dispone:

1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta
giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai
sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza
dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le
tariffe di base nella misura massima consentita [...].
2. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto,

l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve
deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le
tariffe di base nella misura massima consentita [...].
3. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le

modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni,
graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di
deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie
esigenze di bilancio.
4. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini

della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono
applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di
gestione del servizio [...];

VISTO, altresì, il comma 6 del citato articolo 251 , per il quale:

"Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la
finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di
adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono
sospesi i contributi erariali";

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie per il
risanamento dello stato di dissesto finanziario, di dover provvedere alla
rideterminazione delle imposte, delle tasse locali e delle tariffe per i servizi produttivi,
nella misura massima consentita dalla legge, così come evidenziato nella presente
delibera nonchè nelle tabelle accluse alla presente proposta di deliberazione che
costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa;

CONSIDERATO che l’Ente, intende in questa sede provvedere ad una ricognizione
delle entrate provenienti dalle tariffe per i servizi produttivi e a domanda individuale,
quale manovra ritenuta necessaria per il risanamento dello stato di dissesto finanziario e
propedeutica alla predisposizione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

DATO ATTO che con D.M. del 31/12/1983 sono state individuate le categorie dei
servizi pubblici a domanda individuale;

CONSIDERATO che:

con tale locuzione si intendono quelle categorie dei servizi pubblici gestiti-
direttamente dal Comune tra quelle individuati con Decreto del 31 dicembre 1983
del Ministero dell’Interno, di concerto con quello del Tesoro e delle Finanze; in
particolare i servizi pubblici a domanda individuale gestiti da questo Ente sono:
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refezione scolastica1)

gestione impianti sportivi2)

servizio mercato coperto3)

trasporto scolastico;4)

RITENUTO di evidenziarne il grado di copertura riassumibile nei prospetti allegati
che indicano le spese e le entrate previste nel Bilancio 2017 sulla base di tariffe e
contribuzioni;

DATO ATTO che in fase di approvazione di “ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato” si terrà conto di quanto stabilito col presente provvedimento;

ACCERTATO che il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda
individuale risulta coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati nella
misura non inferiore al 36 per cento, come previsto dalla vigente normativa;

DATO ATTO, inoltre, che agli ulteriori servizi forniti da questo Ente sono applicate
tasse e/o tariffe nella misura non inferiore a quella prevista dalla vigente normativa per
gli Enti Locali dissestati;

VISTO l’articolo 52 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446 di attuazione della
delega prevista dall’articolo 3, comma 149, della legge 23/12/1996, n. 662;

DATO ATTO che in base a tale articolo i Comuni possono, con regolamento,
disciplinare le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili;

VISTI:

- l’articolo 3 del decreto legge 06/12/2011 n. 201, convertito con legge 22/12/2011 n.
214, l’articolo 1 commi 639 e ss. della legge 27/12/2013 n. 147, nonchè le loro
successive modifiche e integrazioni aventi a oggetto la disciplna normativa dell’IMU;

- il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica (IMU) nel territorio
del Comune di Portocannone, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4
del 09/03/2012;

- l’articolo 1 commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013, nonché le successive
modifiche e integrazioni, inerenti l’istituzione della TASI;

- il regolamento per l’applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) nel
territorio del Comune di Portocannone, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n.14 del 09/09/2014;

- l’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato da
ultimo dall’articolo 1, comma 142, legge 27 dicembre 2006, n. 296, che istituisce, a
decorrere dal 1 gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche;

- il regolamento comunale per l’applicazione dell’aliquota di compartecipazione
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dell’addizionale comunale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche, adottato con
deliberazione del Consiglio comunale n.9 del 12/04/2007;

- il decreto legislativo 15/11/1993, n. 507, Capo I, che disciplina l’imposta Comunale
sulla Pubblicità e il Diritto sulle Pubbliche Affissioni;

-  il decreto legislativo 15/11/1993, n. 507, Capo II, che disciplina la Tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- l’articolo 10, comma 10 del decreto legge 18/01/1993 n. 8, convertito con legge
19/03/1993 n. 68, così come modificato dall’articolo 1, comma 50 della legge
30/12/2004 n. 311, che istituisce i diritti di segreteria per gli atti di competenza edilizia
e urbanistica con i relativi importi minimi e massimi;

- gli articoli 16 e 17 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia”;

- l’articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo codice della
strada”;

- il regolamento per l’applicazione della Tassa rifiuti (TARI) nel territorio del Comune
di Portocannone, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.14 del
09/09/2014;

VISTO l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, per 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";

VISTA, altresì, la Delibera di G.C. n.28 del 26/03/2016 con la quale sono stati
approvati per l’anno 2016 le tariffe, le aliquote di imposta e le tasse, ai sensi della
normativa citata;

VISTO l’art. 42 lett. f) comma 2 del decreto legislativo 267/2000 che individua la
competenza circa la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali;

VISTI INOLTRE:

- il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, testo unico degli enti locali;

-  lo Statuto dell’Ente;

- la deliberazione n.3 del 30/03/2017 del Consiglio comunale, con la quale è stato
dichiarato il dissesto finanziario dell’Ente;

ACQUISITI:

- i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo
18/08/2000 n. 267;
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- il parere favorevole del Revisore dei conti in data 26/04/2017, allegato alla presente
deliberazione;

Il Presidente del Consiglio introduce l’argomento all’ordine del giorno e illustra le varie
tipologie di entrata e le variazioni previste.

Cede la parola al Segretario Comunale che illustra i servizi a domanda individuale.

Con voti unanimi espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di dare atto:
  1) che le aliquote IMU e TASI sono state già fissate al massimo consentito dalla legge
fin dall’annualità 2014 e, da ultimo, con la citata Delibera di Giunta Comunale n.28 del
26/03/2016, per cui per l’anno 2017 la misura delle imposte, tariffe e tasse, ai sensi
degli articoli 243 e 251 del decreto legislativo. n. 267/2000, viene rideterminata come di
seguito specificato:
a.   aliquota IMU 4 per mille per le abitazioni principali (Cat. A1, A8 e A9);
aliquota IMU 9,6 per mille altri fabbricati;b.
aliquota IMU 2 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale;c.
aliquota Tasi 1,0 per mille altri fabbricati e fabbricati ad uso rurale ed.
strumentale;
aliquota Tasi 2,0 per mille per abitazione principale (Cat. A1, A8 e A9);e.

2) la tassa sulla pubblicità e pubbliche affissioni è già determinata nella misura massima
consentita dalla legge con la Delibera di Giunta Comunale n.28 del 24/03/2016, da
intendersi sul punto integralmente richiamata e trascritta. Per le altre fattispecie inerenti
la medesima tassazione non espressamente previste nel presente atto si rimanda alle
disposizioni di cui al D.Lgs. n.507/1993;

3) la tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP) viene così rideterminata:
occupazione temporanea suolo pubblico: €. 2,07 a mq al giorno;a.
occupazione temporanea suolo pubblico per giostre, attrazioni: €. 0,60 a mq alb.
giorno;
passo carrabile: €. 12,00 a mq a semestre;c.
attività edilizia: €. 1,00 a mq al giorno;d.
per le fattispecie non espressamente previste nel presente atto s’intendonoe.
richiamate le specifiche disposizioni di cui al D.Lgs. 507/93, nella misura
massima prevista

per le tariffe servizio acquedotto è stata già prevista la copertura dei costi nella4)
percentuale minima dell’80%, con la citata delibera di giunta comunale n.28/2016;

di dare atto che per i proventi derivanti da beni patrimoniali e canoni di locazioni si5)
farà riferimento ai valori massimi determinati dall’Osservatorio del Mercato
Immobiliare;
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di dare atto che l’addizionale IRPEF per l’anno 2017 viene fissata al massimo6)
consentito 0,8 per cento;

di dare atto che le tariffe TARI deliberate per l’anno 2016 sono state già fissate in7)
modo tale da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e
smaltimento rifiuti;

di approvare per l’anno 2017 le tariffe dei servizi a domanda individuale gestiti da8)
questo Comune come da prospetti allegati che formano parte integrante e
sostanziale del presente atto;

di dare atto che i diritti di segreteria in materia urbanistica ed edilizia sono:9)
a. Certificati di destinazione urbanistica di terreni €. 51,65
b. Denunce di Inizio Attività (D.I.A.), di cui all'art.22 del D.P.R.

n.380/2001
€. 51,65

c. Certificato di agibilità (Art.24 del D.P.R. n.380/2001) €. 51,65
d. Autorizzazione provvisoria e definitiva allo scarico di reflui fognari (L.

n.319/76 integrata alla L.R. n.34/99)
€. 51,65

e. Certificazioni o attestazioni richieste da privati o Ditte in merito a
specifiche questioni edilizie, urbanistiche o in materia di polizze
fidejussorie a garanzia del pagamento degli oneri concessori e svincoli

€. 51,65

f. Diritti di ricerca di documentazione urbanistica ed edilizia inerenti
pratiche di privati agli atti del Comune

€. 51,65

g. Attestazione di deposito di tipo mappale e di tipo di frazionamento
(art.30, c.5 D.P.R. n.380/2001)

€. 51,65

h. Attestazione di deposito ai sensi della L. n.1086/71 artt.4, 6, 7 e 8,
relativo alla denuncia di lavori di realizzazione e relazione a struttura
ultimata e collaudo di opere in conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica, così come previsto
dall'art.65 e 67 del D.P.R. n.380/2001

€. 51,65

i. Attestazione di deposito ai sensi della L. n.64/74 e L.R. n.20/96 in
materia di nuova classificazione sismica, relativo alla denuncia di
lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata e collaudo di
opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a
struttura metallica, così come previsto dall'art.65 e 67 del D.P.R.
n.380/2001

€. 51,65

l. Certificato di idoneità igienico sanitario di civili abitazioni. €. 51,65
m. Autorizzazioni inerenti piani urbanistici quali plano-volumetrici,

lottizzazioni, piani  di  recupero  e  piani  attuativi  in genere ad
iniziativa privata; altresì, Costruzione, ampliamento e sopraelevazione
di edifici dell’intero territorio comunale
senza incremento di cubatura urbanistica
_______________________________
con incremento di volume f.t. fino a 50  mc
__________________________
  “            “                 “            da 51 a 150 mc
___________________________
  “            “                 “            da 151 a 200 mc
___________________________
  “            “                 “            da 201 a 500 mc
___________________________
  “            “                 “            da 501 a 750 mc
___________________________
  “            “                 “            da 751 a 1000 mc

€. 51,65
€. 60,00
€. 70,00
€. 80,00
€. 90,00
€. 110,00
€. 130,00
€. 258,00
€. 516,46
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__________________________
  “            “                 “            da 1001 a 5000 mc
_________________________
  “            “                 “            da 5001 e oltre
___________________________

n. Opere di cui  all’art.10 D.P.R. n.380/2001, ossia opere di demolizione,
re-interri  e scavi che non riguardino la coltivazione di cave e Torbiere

€. 51,65

o. Fornitura e posa in opera di tutabazioni per rete idrica e fognaria al mc. €. 331,50

di adeguare gli oneri concessori, già aggiornati con Delibera di Giunta Comunale10)
n.97 del 22/09/2016, alla rivalutazione ISTAT, come da tabelle seguenti:

 Costo di Costruzione:a)

b) Oneri di Urbanizzazione
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 di stabilire che le modifiche apportate alle aliquote e/o tariffe sono da ritenersi11)
applicate anche ai rispettivi regolamenti di riferimento, laddove in essi contenuti;

di confermare tutte le tariffe, aliquote di imposte e tasse, di cui alla Deliberazione12)
della Giunta Comunale n.28/2016, che non sono state modificate col presente atto
deliberativo;

di dare atto che con successivi provvedimenti, ove ritenuto opportuno, si procederà13)
all'approfondimento dell'oggetto, finalizzato a eventuali modifiche e/o integrazioni
incrementali del presente atto, per l’attivazione delle entrate proprie dell'Ente,
propedeutiche alla predisposizione dell’ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato;

di pubblicare la presente deliberazione ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del14)
decreto legislativo n. 360/1998, nel sito individuato con decreto 31/05/2012 dal
Capo del dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle
Finanze;

di trasmettere la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’Economia e15)
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e , comunque, entro
trenta giorni dalla data di adozione;
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di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione per la Finanza e gli16)
Organici degli Enti Locali presso il Ministero dell’Interno, ai sensi dell'articolo
251, comma 6, del decreto legislativo n. 267/2000.

Infine, il Consiglio Comunale, in relazione all’urgenza, con voti unanimi espressi
per alzata di mano

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134
c.4 D.Lgs. n.267/2000.
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SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 27-04-2017

Delibera Nr. 5

Oggetto:ATTIVAZIONE ENTRATE PROPRIE. PROVVEDIMENTI

PARERI DI CUI ALL'ART.49 COMMA 1 E ART.147 BIS COMMA 1 D. LGS.
N.267/2000

Si esprime parere Favorevole sotto il profilo della REG.TA' TECNICA AREA
CONTABILE attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

Portocannone lì 13-04-17
Il Responsabile del servizio
f.to Dott. MONTEFIORE MICHELE

Si esprime parere Favorevole sotto il profilo della Regolar.contabile

Portocannone lì 13-04-17
Il Responsabile del servizio
f.to Dott. MONTEFIORE MICHELE

Si esprime parere Favorevole sotto il profilo della Attest.cop.finanz.

Portocannone lì 13-04-17
Il Responsabile del servizio
f.to Dott. MONTEFIORE MICHELE
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to GALLO FRANCESCO

IL  Segretario
f.toDOTT. SSA MAZZA DANIELA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

[X] E' stata pubblicata all' Albo Pretorio il 02-05-17 ai sensi e per gli effetti di cui all'
art.124 D. Lgs. n.267/2000.

Portocannone addì 02-05-17
IL  SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. SSA MAZZA DANIELA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art.134 D. Lgs. n.267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione é divenuta esecutiva ai sensi di legge il:          :

[ ] perché  dichiarata immediatamente eseguibile;

Portocannone, lì 02-05-17
IL  SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. SSA MAZZA DANIELA

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE lì 02-05-17

IL  SEGRETARIO COMUNALE
 DOTT. SSA MAZZA DANIELA
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