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Deliberazione
 n. 21

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE
Sessione Ordinaria  di Prima Convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: TARIFFE ANNO 2014.

L’anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di agosto alle ore 18.00 nella sala
delle adunanze.

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati a
seduta i componenti del Consiglio Comunale:

All’appello risultano:

Fattori Giovanni Assente
Carrara Gianluigi Presente
Cortinovis Angelo Presente
Epis Martino Presente
Regazzoni Massimiliano Presente
Tiraboschi Andrea Assente
Faggioli Valeria Presente

Totale presenti   5
Totale assenti   2

Partecipa il Segretario Comunale sig. De Filippis Vincenzo il quale provvede alla
redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Cortinovis Angelo assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato



Consiglio 21/2014

TARIFFE ANNO 2014.

In assenza del Sindaco-Presidente la Presidenza viene assunta dal consigliere
anziano sig. Cortinovis Angelo.

Il Presidente illustra al Consiglio comunale i contenuti della
deliberazione in oggetto e in particolare le tariffe anno 2014 oggetto di
approvazione.
Il Presidente cede la parola ai capigruppo consiliari.

Interviene il consigliere Faggioli Valeria del gruppo di minoranza “Futuro e
Tradizione per Serina” la quale precisa che trattandosi di tariffe che
confermano sostanzialmente le tariffe deliberate con bilancio del 24.09.2013,
anticipa il voto proprio voto contrario.

Non vi sono altri interventi e pertanto si procede a votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
- che il Bilancio di previsione 2014 è stato approvato con la delibera consiliare
n. 6 del 20.06.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

RILEVATO CHE:
il revisore dei conti ha provveduto a formulare ai sensi dell’art.239 del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 parere favorevole;
il Comune non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui
all’art.45 del D.Lgs.n.504/92;

CONFERMATE anche l’anno 2014, come per l’anno 2013, le aliquote I.M.U. ( imposta
municipale propria) approvate con  delibera consiliare n. 32 del 24.09.2013;

CONFERMATE per l’anno 2014 le tariffe per il servizio di illuminazione votiva
determinate con deliberazione di G.C. n. 1  del 16.01.2014;

RICHIAMATA  altresì la deliberazione di C.C. n. 32 del 24.09.2013, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stata determinata l’aliquota
dell’addizionale IRPEF anno 2013;

RITENUTO:
- di confermare per l'anno 2014, come per l’anno 2013,  l'addizionale comunale
nelle seguenti misure:
 Scaglione da euro 0 a euro 15.000 aliquota 0,40%;
 Scaglione da euro 15.000 a euro 28.000 aliquota 0,70%;
 Scaglione da euro 28.000 a euro 55.000 aliquota 0,75%;
 Scaglione da euro 55.000 a euro 75.000 aliquota 0,78%;
 Scaglione oltre euro 75.000 aliquota 0,80%;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 68 del 08.03.2013 con la quale si è
provveduto all'aggiornamento dei diritti di segreteria di competenza comunale in
materia edilizio-urbanistica;



RICHIAMATA altresì la deliberazione di Consiglio comunale del 14.08.2014, con la
quale si è provveduto alla approvazione delle tariffe del servizio idrico
integrato anno 2014;

DATO ATTO CHE vengono confermate per l’anno 2014 le tariffe di imposte approvate
con le sottoindicate precedenti deliberazione e determinazioni:
- TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI: Determinazione n. 485 del 28.12.2001;
- TARIFFA PER RILASCIO DI ATTI O DOCUMENTI AMMINISTRATIVI SU SUPPORTO CARTACEO

O ALTRI SUPPORTI: Deliberazione G.C. n. 104 del 03.12.2003;
- TARIFFA PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA': Deliberazione G.C. n. 13 del

04.02.2009;
- TARIFFA SERVIZI BIBLIOTECARI: Deliberazione G.C. n. 15 del 04.02.2009;
- SERVIZIO DI TELESOCCORSO: Deliberazione G.C. n. 17 del 04.02.2009;

RITENUT0 di provvedere a:
- inviare  la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai

sensi dell'art. 52, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997, entro 30
giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;

- pubblicare la presente deliberazione sul sito internet www.finanze.it,
individuato con decreto Interministeriale del 31.05.2002 ai sensi dell'art.1,
comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998;

VISTA l’allegata relazione del Revisore dei Conti;
VISTI:
- l'art.42, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- l'art.162 e seguenti del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- la Legge n. 388 del 23.12.2000;
- la Legge n. 296 del 27.12.2006;

VISTI altresì:
- lo Statuto del Comune;
- il vigente regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi
dell'art.49, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n.267 dal Responsabile  del servizio
interessato;

Con voti favorevoli n. 4, contrari n.1 (Faggioli Valeria) resi per alzata di
mano,

D E L I B E R A
1) di approvare le tariffe per l’anno 2014 e in particolare:
- di dare atto che vengono confermate per l’anno 2014 le tariffe per il servizio
di illuminazione votiva determinate con deliberazione di G.C. n. 1  del
16.01.2014;

- di dare atto che viene confermata anche per l’anno 2014, l’aliquota
dell’addizionale IRPEF nelle seguenti misure:
 Scaglione da euro 0 a euro 15.000 aliquota 0,40%;
 Scaglione da euro 15.000 a euro 28.000 aliquota 0,70%;
 Scaglione da euro 28.000 a euro 55.000 aliquota 0,75%;
 Scaglione da euro 55.000 a euro 75.000 aliquota 0,78%;
 Scaglione oltre euro 75.000 aliquota 0,80%;



- di dare atto che con deliberazione di G.C. n. 68 del 08.03.2013 si è
provveduto dall’anno 2013, e confermarli per il 2014, all'aggiornamento dei
diritti di segreteria di competenza comunale in materia edilizio-urbanistica;

- di dare atto che con deliberazione di C.C. del 14.08.2014, si è provveduto
alla approvazione delle tariffe del servizio idrico integrato anno 2014 ;

- di dare atto che viene confermata anche per l’ anno 2014 la aliquota IMU
(imposta municipale propria) approvata con delibera consiliare n. 32 del
24.09.2013

- di dare atto che vengono confermate, anche per l’anno 2014, le tariffe di
imposte approvate con le sottoindicate precedenti deliberazione e determinazioni:

- VALORE AREE FABBRICABILI AI FINI DELLA ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO E
APPLICAZIONE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Deliberazione di G.C. n. 29 del
19.04.2012;

- TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI: Determinazione n. 485 del 28.12.2001;
- TARIFFA PER RILASCIO DI ATTI O DOCUMENTI AMMINISTRATIVI SU SUPPORTO CARTACEO

O ALTRI SUPPORTI: Deliberazione G.C. n. 104 del 03.12.2003;
- TARIFFA PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA': Deliberazione G.C. n. 13 del

04.02.2009;
- TARIFFA SERVIZI BIBLIOTECARI: Deliberazione G.C. n. 15 del 04.02.2009;
- SERVIZIO DI TELESOCCORSO: Deliberazione G.C. n. 17 del 04.02.2009;

2)  di provvedere ad inviare  la presente deliberazione al Ministero dell'economia
e delle finanze, ai sensi dell'art. 52, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n.
446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;

3) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet
www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31.05.2002 ai sensi
dell'art.1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998;

4) Di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del
T.U. 18.08.2000, N. 267, in separata votazione e con voti favorevoli n.4,
contrari n.1 (Faggioli Valeria), immediatamente eseguibile ai sensi di legge.



COMUNE DI SERINA
Provincia di Bergamo

Allegato alla deliberazione  n. 21  del 28.08.2014

OGGETTO: TARIFFE ANNO 2014.

Il sottoscritto Fattori Giovanni, Sindaco,  in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario-
Tributi,  esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.

Addi',    27.08.2014
IL  RESPONSABILE  SERVIZIO FINANZIARIO -TRIBUTI

IL SINDACO
F.to  Fattori Giovanni



                    Consiglio 21 /2014

IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cortinovis Angelo F.to De Filippis Vincenzo

Su attestazione del messo Comunale si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art.124  primo
comma del T.U. 18.08.2000 n.267, e' stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 05.09.2014 e vi rimarra'
affissa per quindici giorni consecutivi dal 05.09.2014 al 20.09.2014.

Addi',05.09.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to De Filippis Vincenzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267)

   Si  certifica che la  presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’ Albo Pretorio del
Comune, è divenuta esecutiva senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
vizi di legittimità o competenza, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.
267.
Addi’, _________________

    Si  certifica che la  presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’ Albo Pretorio del
Comune, è divenuta esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.
267.
Addi’, _________________

 IL SEGRETARIO COMUNALE

_______________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo interno.
Addì, 05.09.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE


