
 
 

 

 

 

 

 
Comune di FICULLE                                                           Provincia di TERNI 
 

Copia deliberazione della Giunta Comunale 
 
N. 106 
Data 01/08/2013  
 

OGGETTO: determinazioni aliquote dei tributi comunali tariff e dei servizi anno 2013 e 
determinazioni importi minimi tributi comunali 2013 . 

 
 

L'anno DUEMILATREDICI il giorno UNO del mese di AGOSTO alle ore 8,30 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei signori:  

     
  TERREZZA GINO                                  SINDACO          PRESENTE 
  DI GIROLAMO VALENTINO         ASSESSORE  ASSENTE 
  MARTELLONI CLAUDIO          ASSESSORE  PRESENTE 
     VERDECCHIA SERGIO                                 ASSESSORE             PRESENTE 
     PALAZZETTI SABRINA                                 ASSESSORE             PRESENTE 
   

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e  ne cura la verbalizzazione  (art. 97, c. 
4.a, del  T.U. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott.ssa Lorena Moretti  
Il Sindaco constato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a   deliberare sull'oggetto sopraindicato.     

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, 

   
x il responsabile della Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art.49, c.1,T.U. n. 

267/2000),           
       ____________________________________________________________________ 
     e per quanto riguarda la regolarità tecnica: 

x il  responsabile servizio interessato (art. 49, c. 1, T.U. n. 267/2000); 
 il  segretario comunale   (art. 49, c.2 e art. 97, c. 4b, T.U. n. 267/2000); 
 il  segretario comunale   (art. 54, c.7 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi);     

       
Viste in proposito le sottoscrizioni del proprio parere favorevole apposte dai singoli responsabili: 
 

 il responsabile del servizio interessato il responsabile della ragioneria  
F.to Rag. America Muzi   Rag. America Muzi  
 
 

 



 
 

 

 

 

- Richiamata la propria delibera n. 71 del 04/06/2012, con la quale venivano confermate, per l’anno 2012, 
le tariffe per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche 
affissioni, compartecipazione delle famiglie per il servizio di refezione scolastica e trasporti e il canone 
annuo delle luci votive cimitero; 

 

- Richiamata la delibera di C.C. n. 13 del 25/06/2012 con la quale veniva adeguata, per l’anno 2012, 
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura del 0,6 punti percentuale; 

 

- Presa visione dell’art. 1, comma 169, della legge 296 del 27.12.2006, legge finanziaria per l’anno 2007, il 
quale prevede che in caso di mancata determinazione delle tariffe ed aliquote entro il termine di 
approvazione del bilancio di previsione si intendono prorogate quelle dell’anno precedente; 

 

- Preso atto che con l’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011, è stata anticipata in via 
sperimentale a decorrere dal 2012 l’I.M.U. e che questo Ente ha determinato le aliquote entro il limite 
previsto dalla stessa norma, con deliberazione di C.C. n. 30 del 31/10/2012; 

 

- Richiamato l’art. 1, commi 7 e 7bis del D.L. 27 maggio2008, n. 93, come modificato dalla Legge di 
conversione 24 luglio 2008, n. 126 con il quale è stato sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di 
deliberare aumenti dei tributi;  

 

- Visto l’art. 1, comma 11, del D.L. 138 del 2011 con il quale viene rimosso il blocco per la determinazione 
dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF; 

 

- Ritenuto dover mantenere, per l’anno 2013, le tariffe ed aliquote invariate rispetto all’anno 2012, e di 
confermare l’aliquota IMU per l’anno 2013, salvo modifiche e disposizioni legislative successive; 

 

- Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000; 

 

- Con votazione unanime; 
 

-  
 

D E L I B E R A 
 

 

1) DI CONFERMARE, per l’anno 2013, le aliquote e le tariffe dei servizi in vigore, determinate per l’anno 
2012 con le deliberazioni n. 71/2012 e 13/2012  in premessa indicati; 
 

 

2) In relazione al D.M. 31.05.2002 (G.U. 05.06.2002, n. 130) copia conforme dalla presente deliberazione 
viene immediatamente inviata, alternativamente: mediante raccomandata con avviso di ricevimento al 
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali «Ufficio federalismo 
fiscale» - viale Europa n. 242 – 00144 Roma, ovvero tramite fax al numero 06/59972780, ovvero per estratto 
mediante posta elettronica, al seguente indirizzo: entrate_dc_fiscalitalocale_udc_@finanze.it.  

 
 
3) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 168 della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabilite come nel prospetto che segue le somme di modesto 
ammontare onnicomprensive di interessi o sanzioni, fino alla concorrenza delle quali, per l’anno 2013, i 
versamenti non sono dovuti: 

 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 

N.D TRIBUTO IMPORTO 

1 Imposta comunale sulla pubblicità  1,00 

2 Canone sulle iniziative pubblicitarie  1,00 

3 Diritti sulle pubbliche affissioni. . . . . . 1,00 

4 Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) 5,00 

5 Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.)  1,00 

6 Imposta di scopo  1,00 
 
4) Fino agli stessi importi non sono dovuti i rimborsi; 
 
5) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Approvato e sottoscritto: 

 
IL   SEGRETARIO COMUNALE IL  SINDACO L’ASSESSORE 

F.to Dott.ssa L. Moretti F.to G. Terrezza F.to C.Martelloni 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

i sottoscritti attestano che la presente deliberazione è stata pubblicata, per quindici giorni consecutivi, all'Albo 
Pretorio di questo Comune in data 20/08/2013  per rimanervi fino al giorno 04/09/2013  (art. 124, c. 1, del 
T.U. n. 267/2000); 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
F.to Dott.ssa Lorena Moretti F.to Maurizio Stollo 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota in data 
20/08/2013  (art.   125 del T.U. n. 267/2000);                       

        
  Dalla residenza municipale 20/08/2013                 
                                      IL SEGRETARIO  COMUNALE 

               F.to  Dott.ssa Lorena Moretti 
                                                                                                  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA’  

 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio attesta: 

 
che la medesima è divenuta esecutiva il giorno 01/08/2013  perché dichiarata immediatamente 

esecutiva (art. 134, c. 4, del T.U. n° 267/2000)   
  

 Dalla Residenza Comunale, lì  01/08/2013                
                                      IL SEGRETARIO  COMUNALE 

                       F.to  Dott.ssa Lorena Moretti 
                                                                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott.ssa Lorena Moretti 


