COMUNE DI PRATOLA SERRA
Provincia di Avellino

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 16 Del 27-03-2015
Oggetto: Aliquote tributi e tariffe anno 2015. Determinazioni.

L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 17:00, nella sala delle
adunanze della Residenza Municipale in via Picardo si è riunito il Consiglio Comunale,
convocato in seduta Pubblica con avvisi spediti nei modi e termini di legge.
Alla Prima convocazione di oggi, risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:
AUFIERO ANTONIO
PANZA MASSIMO
SCANNELLA NICOLINA
PETRUZZIELLO MARCO
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CAPONE ANGELO
PISANO RAFFAELE
GUARCIARIELLO ANTONIO
GALDO GERARDO

P
P
A
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ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 2.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il consigliere, sig.
AUFIERO ANTONIO - Assiste il Segretario comunale dott.ssa FELEPPA MYRIAM
Vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i Signori:

La seduta è Ordinaria

Relaziona sull’argomento il Sindaco-Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sindaco-Presidente;
RICHIAMATE al riguardo:
la deliberazione di C.C.n.36 del 18-12-1998, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva
approvato il regolamento per l’applicazione del C.O.S.A.P. determinando contestualmente le
relative tariffe;
la deliberazione di G.C. n.88 del 18/11/2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
adeguato il ticket per il servizio mensa scolastica;
la deliberazione di G.C. n.13 del 17/3/2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è
proceduto alla determinazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili
agli effetti dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2005;
la deliberazione di G.C. n. 77 del 12.05.2011 con le quali sono state approvate le tariffe
cimiteriali anno 2011;
la deliberazione di C.C. n. 21 del 28.03.2014 con la quale si approvavano le tariffe IUC;
RITENUTO approvare la nuova tariffa TARI il cui piano finanziario allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;
RITENUTO stabilire l’aliquota per i terreni agricoli nella misura minima di 4,60 per mille;
RITENUTO riconfermare tutte le altre tariffe, aliquote e tributi del Comune di Pratola Serra anche
per l’anno 2015;
RITENUTO stabilire le scadenze per il pagamento della IUC come segue;
Acconto
16 giugno
IMU

TASI

TARI

Saldo

16 dicembre

Acconto

16 giugno

Saldo

16 dicembre

Acconto

30 Aprile

Saldo

30 Ottobre

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi, il Segretario Comunale, Dott.ssa
Feleppa Myriam, in qualità di Responsabile del Settore Finanziario, giusto decreto sindacale prot.
n.2126 del 09.05.2012 ha espresso ai sensi dell’art.49 del D.to L.vo n.267/2000 parere favorevole in
ordine la regolarità tecnica e contabile F.to Myriam Feleppa______________;
RICHIAMATO il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 con particolare riferimento all’art.42 comma 2, lett.b
ed agli artt. 126,151,162,170,171,172 e 174;
CON votazione favorevole unanime resa per alzata di mano;
DELIBERA
1) LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) DI RICONFERMARE per l’anno 2015 le aliquote , tasse e tributi ;
3) DI APPROVARE la nuova tariffa TARI il cui piano finanziario allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;
4) DI STABILIRE l’aliquota per i terreni agricoli nella misura minima di 4,60 per mille;
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5) DI STABILIRE le scadenze per il pagamento della IUC come segue;
Acconto
16 giugno
IMU

TASI

TARI

Saldo

16 dicembre

Acconto

16 giugno

Saldo

16 dicembre

Acconto

30 Aprile

Saldo

30 Ottobre

6)

SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON votazione favorevole unanime resa per alzata di mano
DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.to L.vo
n.267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
AUFIERO ANTONIO

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art.
124 primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, è stata affissa in copia
all’Albo Pretorio il giorno 10-04-2015 per 15 giorni consecutivi
Addì 10-04-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dalla residenza municipale, lì 10-04-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta
esecutiva in data 20-04-2015 essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio
pubblicazione, ai sensi dellart. 134 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267.
Addì 10-04-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva
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