
COMUNE DI MIRANDA 
Provincia di Isernia 

 

GIUNTA COMUNALE  

DELIBERAZIONE 
ORIGINALE  

n. 20 del 20-07-2012 
OGGETTO: CONFERMA PER L’ANNO 2012 DELLE TARIFFE, IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI 
COMUNALI 

 
Nell' anno duemiladodici mese di Luglio il giorno venti con inizio alle ore 14:00 ed in continuazione nella sala 
delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunita la Giunta Comunale in seduta ordinaria  di 
prima convocazione.  
 
Presiede DOTT. MARUCCI DOMENICO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale 
riscontrando la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone: 

N° Cognome e Nome  Carica  Presenze  

1 DOTT. MARUCCI DOMENICO SINDACO Presente 

2 BELMONTE ALBERTO VICE SINDACO Presente 

3 RAG. FASANO ANTONIO ASSESSORE Presente 

4 TORTOLA PAOLO ASSESSORE Assente 

5 GUGLIELMI MARILENA ASSESSORE Assente 
PRESENTI: 3 - ASSENTI:  2 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA IANNOTTA NADIA che provvede alla redazione del 
presente verbale. 



 
Oggetto: Conferma per l’anno 2012 delle tariffe, imposte, tasse e tributi comunali. 

La Giunta Comunale 

VISTE 

- - la deliberazione della G.M. n.35 del 24/06/2011 relativa alla determinazione delle tariffe 
per gli impianti sportivi per l’anno 2011; 

- - la deliberazione della G.M. n.36 del 24/06/2011 relativa alla determinazione della tassa 
occupazione suolo pubblico per l’anno 2011; 

- - la deliberazione della G.M. n.37 del 24/06/2011 relativa alla determinazione delle tariffe 
per il servizio idrico intergato per l’anno 2011; 

- - la deliberazione della G.M. n.38 del 24/06/2011 relativa alla determinazione della tassa 
rifiuti solidi urbani per l’anno 2011; 

- - la deliberazione della G.M. n.39 del 24/06/2011 relativa alla determinazione della imposta 
pubblicità e pubbliche affissioni per l’anno 2011; 

- - la deliberazione della G.M. n.40 del 24/06/2011 relativa alla determinazione delle tariffe 
per i servizi a domanda individuale per l’anno 2011; 

- - la deliberazione della G.M. n.41 del 24/06/2011 relativa alla determinazione dei diritti di 
segreteria per atti urbanistico edilizia e diritti istruttori per servizi SUAP; 

VISTO  il D.L. 6 dicembre 20l l n. 20| (Manovra Monti) convertito nella Legge 22 dicembre 20| I n. 
214 e visti in particolare : 

- l’art. 13, comma l, che prevede l’istituzione dell’imposta Municipale Propria (lMU) in via 
sperimentale a partire dall’anno 2012 in sostituzione dell’lmposta Comunale sugli Immobili 
(l.C.l.) e ritenuto confermare le aliquote stabilite dallo Stato e relative esenzioni e detrazioni; 

VISTO  l’art. 29 comma l6 quater del D.L. n. 216/2012 (decreto "Milleproroghe”) aggiunto dalla 
Legge di conversione n. l4/20l2. che ha differito il termine per la deliberazione del Bilancio di 
Previsione per l’anno 20l2, da parte degli Enti Locali al 31 agosto 20 I 2; 

CONSIDERATO opportuno per l’anno 2012 confermare tutte le tariffe, imposte, tasse e tributi 
comunali stabilite con atti sopra richiamati; 

CONSIDERATO opportuno per l’anno 2012 confermare l’aliquota prevista per l'anno precedente, 

dell’Addizionale Comunale all’IRPERF; 

VISTO  il D.L..vo n. 267/2000; 

VISTO  il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente: 

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge, 

delibera 



1) 1) CONFERMARE  per l’anno 2012 le aliquote delle tariffe, imposte, tasse, tributi 
comunali e addizionale IRPEF così come stabilite con atti citati in premessa; 

2) 2) CONFERMARE per l’anno 2012 le aliquote stabilite dallo Stato e relative esenzioni e 
detrazioni dell’IMU (Imposta Municipale Unica); 

3) 3) DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l’urgenza di 
provvedere. 

***** 
DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA’ CONTABI LE 
Per quanto di competenza, si attesta la regolarità contabile ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
RAG. FASANO ANTONIO  

***** 
DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
Per quanto di competenza, si attesta la regolarità tecnica ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 

IL RESPONSABILE DEL UFFICIO TRIBUTI  
FERRANTE LUCIA  



 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
IL PRESIDENTE 

DOTT. MARUCCI DOMENICO  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA IANNOTTA NADIA  

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi all'albo pretorio on line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32 comma 1 dellalegge 2009 n. 69) e inviata ai Capigruppo il 00-00-0000 
. 
Miranda, 00-00-0000 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA IANNOTTA NADIA 

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 00-00-0000 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
Miranda, 00-00-0000 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA IANNOTTA NADIA 

 
| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 00-00-0000 per il decorso termine 
di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000 
 
Miranda, 00-00-0000 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA IANNOTTA NADIA 

 


