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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

Numero  12    Del    14-03-2017

Oggetto:Determinazione delle aliquote e delle tariffe per l'anno 2017.

L'anno  duemiladiciassette il giorno  quattordici del mese di marzo alle ore
14:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, è stata
convocata la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale  Antonello Carlone con funzioni
consultive e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D.lg. 18/08/2000, n°267 e che provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Remo Giuseppe GRANDE in qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

GRANDE Remo Giuseppe
BOCCARDO Angelo

mailto:comuneguardialfiera@virgilio.it


LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che con il Decreto “milleproroghe”, il termine per l’approvazione del Bilancio di
Previsione 2017 è stato differito al 31 marzo;

Richiamato l’Art. 174.  Del TUEL - Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei
suoi allegati (articolo così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n.
126 del 2014)
1. Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono
predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati
ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno.
2. Il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i
termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e dalla
Giunta emendamenti agli schemi di bilancio. A seguito di variazioni del quadro normativo di
riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo presenta all'organo consiliare emendamenti allo
schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione in corso di
approvazione.
3. Il bilancio di previsione finanziario è deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto
dall'articolo 151.
4. Nel sito internet dell'ente locale sono pubblicati il bilancio di previsione, il piano esecutivo di
gestione, le variazioni al bilancio di previsione, il bilancio di previsione assestato ed il piano
esecutivo di gestione assestato.

Visto che fra gli allegati da presentare all'Organo Consiliare, ai sensi dell'art. 172, comma 1,
lettera c), del citato decreto legislativo rientrano  le deliberazioni con le quali sono determinati, per
l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e specificatamente la lettera f) del comma 2, in ordine
alle competenze della Giunta e del Consiglio Comunale ai fini della determinazione delle aliquote e
dei tributi locali;

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del 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.";

Richiamato l'art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ai
sensi dei quali è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei
tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con
espressa esclusione per le tariffe della TARI;

Dato atto che gli aumenti tributari sono stati sospesi anche per l’anno 2017, così come
disposto dall’art.1 – comma 42 – della legge n. 232/2016;

Richiamate le deliberazioni, valevoli per l'esercizio in corso, con le quali sono determinate le
tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per
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i tributi locali e per i servizi locali, adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale, per i
precedenti esercizi;

Dato atto che è volontà dell’Amministrazione confermare l’aliquota IRPEF dello 0,8 % salvo
diversa disposizione del Consiglio comunale;

Considerato che le aliquote TARI, di competenza del Consiglio Comunale, sono state previste
in ragione del relativo Piano Economico Finanziario

Considerato che per la TASI sono state previste le stesse aliquote applicate per il 2015 e il
2016, con esclusione di quelle per l’abitazione principale e relative pertinenze, così come deliberate
dal Consiglio con atto n. 18 del 29.07.2015;

Considerato che per l’IMU sono state confermate le aliquote deliberate dal Consiglio per
l’anno 2015 e 2016, giusta deliberazione n. 19 del 29.07.2015;

Dato atto che per l’esercizio in corso NON si è provveduto a rettificare, integrare e/o
adeguare le tariffe riguardanti gli altri servizi erogati dall’Ente;

Accertato, quindi, di dover dare atto di quanto in premessa relativamente all’esercizio
finanziario 2016;

Richiamato lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
Richiamata le Leggi in materia finanziaria per il 2016;
Richiamato il T.U.E.L. n. 267/2000;
Acquisiti i pareri dei responsabili dei servizi sulla proposta di deliberazione agli atti;

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge, esito accertato e proclamato dal
Presidente:

D E L I B E R A

1) di dare atto che per l’esercizio finanziario 2017 l’aliquota IRPEF è confermata come per
l’anno 2015 e 2016;

2) di dare atto che in merito all’IMU, sono state confermate le aliquote deliberate dal
Consiglio per l’anno 2015, giusta deliberazione n. 19 del 29.07.2015;

3) di dare atto che in merito alla TARI (ex TARSU ex TARES) le tariffe sono state
predisposte in base al piano finanziario del servizio;

4) di dare atto che per la TASI sono previste le stesse aliquote applicate per il 2015 e 2016,
con esclusione di quelle per l’abitazione principale e relative pertinenze, così come deliberate dal
Consiglio con atto n. 18 del 29.07.2015;

5) di dare atto che per le altre tariffe, aliquote e/o diritti, riguardanti gli altri servizi e tributi
comunali, NON si è provveduto a rettificare, integrare e/o adeguare le stesse;

6) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, con
separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge, esito accertato e proclamato dal
Presidente, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L..
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Oggetto:Determinazione  delle aliquote e delle tariffe per
l'anno 2017.

PARERI DI CUI ALL’ART’ 49 1° E 2° comma DEL T. U. 267/2000

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica del Responsabile del Servizio ai
sensi dell’Art. 49 T.U. 267/2000.

Guardialfiera, lì 14-03-2017

Il Responsabile del Servizio
f.to  FRANCESCO D'ASCENZO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile del Responsabile del Servizio ai
sensi dell’Art. 49 T.U. 267/2000.

Guardialfiera, lì 14-03-2017

Il Responsabile del Servizio
f.to  FRANCESCO D'ASCENZO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
f.to Geom. Remo Giuseppe GRANDE f.to  Antonello Carlone

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

    Reg. Pubbl. n°  105     del 21-03-2017

Io sottoscritto Messo Comunale, certifico che copia del presente verbale è stato pubblicato all'Albo
Pretorio di questo Comune dal giorno 21-03-2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

L'Addetto alla Pubblicazione
f.to Luogotenente EMILIO RICCI

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
14-03-2017,

poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000);

Guardialfiera, lì 14-03-2017
Il Segretario Comunale
f.to  Antonello Carlone

________________________________________________________________________________

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

Guardialfiera, lì _____________
Il Segretario Comunale
 Antonello Carlone
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