
 
 
 

…….omissis…… 
 

  
 
 RICHIAMATE le Deliberazioni: 
-) D.C.C. n° 03 in data 25/05/2012 con la quale sono state approvate le aliquote per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria I.M.U. 
-) D.C.C. n° 02 in data 25/05/2012 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria I.M.U. 
-) D.C.C. n° 04 in data 25/05/2012, con la quale è stata determinata la nuova aliquota “opzionale” 
dell’addizionale IRPEF in vigore dall’anno 2012, nella misura del 0,6% istituita con atto consiliare 
n. 01 in data 26/03/2007 ai sensi dell’art. 1, c. 3, del D.Lgs. 360/98 così come modificato dall’art. 
12 della L. 133/99 e dai commi 143 e 144 della L. 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007); 
-) D.C.C. n° 05 in data odierna, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina del 
Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES” ed è stata determinata la rateatizzazione per 
l’anno 2012; 
-) D.C.C. n° 06 in data odierna, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario per la disciplina 
del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES” e sono state determinate le Tariffe per 
l’anno 2013; 
 
 VISTO il comma 169 della Legge 27/12/2006 n° 296 (legge finanziaria 2007) che 
testualmente così recita: 
“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.” 
 
 PRESO ATTO quindi che, alla luce di quanto sopra esposto, le tariffe di tasse ed imposte 
comunali risultano riconfermate per l’anno 2013 nella identica misura già deliberata con gli atti qui 
di seguito riportati: 
- La D.G.C. n. 10 in data 17/02/1998, con la quale furono rideterminate le tariffe dell’imposta 

comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni attualmente in vigore; 
- La D.C.C. n. 43 in data 26/10/1994, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, contestualmente 

all’approvazione del regolamento Comunale, furono approvate le tariffe della Tassa Comunale 
per l’Occupazione degli Spazi ed Aree Pubbliche e s.m.i.; 

- La D.G.C. n. 30 in data 12/02/1996, esecutiva ai sensi di legge, con la quale furono approvate le 
tariffe del servizio di fognatura (art. 7, commi 1 e 2 della Legge 27/01/1989, n. 20) e 
depurazione (art. 3, commi dal 42 al 47 della Legge 549/95) attualmente in vigore; 

 
….omissis….. 
 

 VISTA la relazione favorevole del Revisore del Conti che illustra i principali contenuti del 
bilancio con segnalazioni ed ordinamenti dei quali si terrà doverosa considerazione nel corso della 
gestione; 
 
 



 VISTO l’art. 163, comma 1°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in merito all’esercizio 
provvisorio di bilancio;  

 
 VISTO all’art. 10, comma 4-quater lett. b) della Legge 06/06/2013, n. 64 di conversione del 
D.L. 08/04/2013, n. 35 con il quale è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 da parte degli Enti; 
 
 VISTI il Regolamento di Contabilità e lo Statuto di questo Comune; 
 
 PRESO ATTO del parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario a sensi art. 
49 – 147 bis del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile del 
presente provvedimento; 
 
 RITENUTO che sussistano tutte le condizioni per procedere all'approvazione del Bilancio 
annuale per l'esercizio 2013, con gli atti dei quali a norma di legge è corredato; 
 
 VISTI gli artt. 126/133/134/141/151/161/170/174 del D.Lgs. n° 18/08/2000 n° 267; 
 

 CON VOTI unanimi favorevoli espressi palesemente per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

……omissis …… 
 
 
Di dare atto che a sensi del comma 169 della Legge 27/12/2006 n° 296 (legge finanziaria 2007) e 
dell’Art. 77 bis comma 30 del D.L. 25/06/2008 n° 112, convertito in legge 06/08/2008 n° 133 la 
misura delle tariffe di tasse ed imposte comunali vengono riconfermate per l’anno 2013 nella 
identica misura già approvata con gli atti che qui di seguito si elencano: 

• D.C.C. n° 03 in data 25/05/2012 con la quale sono state approvate le aliquote per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria I.M.U. 

• D.G.C. n. 10 in data 17/02/1998, con la quale furono rideterminate le tariffe dell’imposta 
comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni attualmente in vigore; 

• D.C.C. n. 43 in data 26/10/1994, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, contestualmente 
all’approvazione del regolamento Comunale, furono approvate le tariffe della Tassa 
Comunale per l’Occupazione degli Spazi ed Aree Pubbliche e s.m.i.; 

• D.G.C. n. 30 in data 12/02/1996, esecutiva ai sensi di legge, con la quale furono 
approvate le tariffe del servizio di fognatura (art. 7, commi 1 e 2 della Legge 27/01/1989, 
n. 20) e depurazione (art. 3, commi dal 42 al 47 della Legge 549/95) attualmente in 
vigore; 

 
…….omissis….. 
 
 
 
 
 
 
 


