CITTA’ di MERCOGLIANO
PROVINCIA DI AVELLINO
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 222 Del 23-10-13

Oggetto:

IMPOSTE, TRIBUTI LOCALI E TARIFFE- ANNO 2013-:
DETERMINAZIONI

L'anno duemilatredici addì ventitre del mese di ottobre alle ore 18:00 nella Sede
Comunale convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale,
All’appello risultano :

CARULLO MASSIMILIANO

Sindaco

P

SOZIO RAFFAELE

Vice Sindaco

P

MATARAZZO ANNA

Assessore

A

EVANGELISTA FABIO

Assessore

P

GESUALDO MODESTINO

Assessore

P

CORRADO GAETANO

Assessore

P

DELLO RUSSO GIACOMO

Assessore

P

presenti n. 6 e assenti n. 1.
Partecipa il Segretario DR. FESTA GEMMA.
Il Sindaco, PROF. CARULLO MASSIMILIANO, assunta la Presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la proposta di

deliberazione relativa all'oggetto:

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma
3

del

D.Lgs.

28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Visto l’articolo 8 del DL 31 agosto 2013, n. 102 che ha differito il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali al 30 novembre 2013;
Visto inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il
quale dispone che “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 1º 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”;
Visti:
il “Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche”, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 62/94, esecutiva ai sensi di legge, e successive
modificazioni ed integrazioni;
il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 29-032007, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;
le delibere in materia di determinazione tariffe per i servizi comunali;
le delibere in materia di determinazione delle aliquote di imposte e tasse;
Visto il D.lgs 23/2011 per la parte che interessa l’Addizionale comunale all’irpef nonché la delibera CC
n.18 del 2011 relativa alla determinazione di detta imposta;
Visto che per quanto riguarda la Tarsu, il D.L. 195/2009 convertito in L. 26/2010 dispone che: “ i costi
dell’intero ciclo di gestione rifiuti di competenza delle amministrazioni territoriali, compresi quelli
derivanti dall’attuazione dell’art. 13 comma 1 trovano integrale copertura economica nell’imposizione

dei relativi oneri a carico dell’utenza”,
Visto l’art. 69 del D.Lgs 507/93
Dato atto che i dati di spesa relativi al ciclo gestione rifiuti per l’anno 2012 ammontano ad
€.2.392.000,00

mentre i costi previsti all’attualità, tenuto conto delle comunicazioni

attualmente in essere sono di €.2.415.000,00;
Dato atto altresì che la determinazione della tariffa Tarsu per le normative su richiamate, deve coprire
integralmente il costo e che allo stato le tariffe vigenti come definite con atto G.C. 102/10 e C.C. n.9 /
10 nella previsione tenuto conto del numero degli utenti garantiscono la copertura totale così come
richiesto dalla normativa vigente per un importo di €.2.415.000,00 come specificato nella tabella
sottostante:
Rica vi
- da tassa
- da addizionale
- da raccolta differenziata
- altri ricavi
Totale rica vi

2.098.246
293.754
2.392.000

Costi
- raccolta rifiuti solidi urbani e assimilati e trasporto
- spazzamento
- smaltimento differenziato ed indifferenziato
- altri costi
Tota le costi

1014000,00
410000,00
750000,00
218000,00

Perce ntua le di cope rtura

2.392.000
100,00%

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art. 42, comma 2, lettera f);
Visto lo Statuto Comunale;
Ritenuto provvedere in merito
Acquisiti gli allegati pareri favorevoli
A voti unanimi e palesi

DELIBERA
La premessa è parte,
Di confermare per il corrente anno, per le motivazioni esposte in premessa alle quali
integralmente si rinvia, le tariffe e le aliquote di imposta per : addizionale comunale all’irpef,
occupazione spazi ed aree pubbliche, Diritti sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni, nonchè le
tariffe Tarsu e le tariffe per i servizi allo stato deliberate che quindi non subiscono alcuna
variazione rispetto all’anno precedente;
Di pubblicare il presente atto all’albo on-line

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma
4 del D. Lgs 267/2000

===================================================================
REGOLARITA’ TECNICA
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nelle premesse sono stati debitamente esaminati ai sensi
del 1° comma Art. 49 D.lvo 267/00 si esprime PARERE Favorevole

Data: 23-10-2013
Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Settore

DI GAETA PAOLO

DR. DI GAETA PAOLO

===================================================================
SETTORE FINANZIARIO
REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nelle premesse sono stati debitamente esaminati ai sensi
del 1° comma Art. 49 c. 1 e Art. 151 c. 4 D.lvo 267/00 si esprime PARERE Favorevole

Data: 23-10-2013
Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Settore Finanze
DR. DI GAETA PAOLO

===================================================================

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

PROF. CARULLO MASSIMILIANO

DR. FESTA GEMMA

___________________

___________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che su attestazione del messo comunale copia
della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno
-

-per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi e vi rimarrà fino al -

.

Mercogliano lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
DR. FESTA GEMMA
______________________

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____________________
A) Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4 D.L.vo 267/00);

B) Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3 D.L.vo 267/00);
Dal Municipio lì, _________________

IL SEGRETARIO GENERALE
DR. FESTA GEMMA
___________________________

