
 
 

                           IL SINDACO                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE                                       

      F.to Ing. Emanuele G. Malatesta                                                     F.to Dr. Claudio Auricchio                                         

           

  
 

     
            Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica ex art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n. 267. 
 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO/CONTABILE 

F.to Rag. Vito Galzerano 
                            

           
   

 
Il sottoscritto Segretario comunale 

 

ATTESTA 

  che la presente deliberazione: 
 
 �è stata resa pubblica all’albo pretorio comunale on-line sul sito istituzionale del Comune 

www.comuneomignano.gov.it e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi: dal 12/05/2016 come 
prescritto dall’art. 32 – comma 1 – legge 18 giugno 2009, n. 69; 

� come prescritto dall’art. 124 TUEL 18 agosto 2000, n. 267, è stata pubblicata all’albo pretorio 
comunale in data 12/05/2016  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi; 

  � come prescritto dall’art. 125 TUEL 18 agosto 2000, n. 267, è stata trasmessa in elenco ai 
capigruppo consiliari in data 12/05/2016; 

    � è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4). 
           

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE      

                                                                                               F.to Dr. Claudio Auricchio 
 
 
   

 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN ATTI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Claudio Auricchio 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI OMIGNANO 

Provincia di Salerno 

 

 
 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 34 

DEL 27 APRILE 2016 

                                           

OGGETTO:  RICONFERMA TARIFFE PER IMPOSTE, TASSE E CANONI PER L’ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2016. 

 

 

              L’anno DUEMILASEDICI il giorno VENTISETTE del mese di APRILE alle ore 18,00, 

nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta 

Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 

  

       ING.   EMANUELE G. MALATESTA                                  SINDACO 

       AVV.   PASQUALE FEO                                           VICE SINDACO 

       SIG.    RAFFAELE MONDELLI                                      ASSESSORE 

 

             Risultano assenti i signori: ---                                                    
                                

             Partecipa il Segretario Comunale Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

      

      Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: 

 

“Riconferma tariffe per imposte, tasse e canoni per l’esercizio finanziario 2016”. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO il D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, concernente la revisione e l’armonizzazione delle 
imposte comunali, ed in particolare le parti relative: 
- alla revisione ed organizzazione dell’imposta sulla pubblicità 
- alla disciplina della tassa sulle pubbliche affissioni 
- alla disciplina della tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche; 
VISTO la normativa relativa all’istituzione dell’Imposta Municipale Unica (IMU); 
VISTE le deliberazioni C.I.P.E. del 26.06.1996 del 27.11.97 nonché la circolare del 
Ministero delle finanze n. 263/E del 1996 relative alla determinazione dell’aliquota del 
servizio fognatura e depurazione e l’art. 31, comma 29, della L. 448/98 relativo alla 
determinazione delle tariffe del servizio acquedotto, fognatura e depurazione; 
VISTO l’art. 242 e seguenti del D. Lgs. 267/00, secondo cui sono tenuti all’obbligo della 
copertura della percentuale del 36% dei costi dei servizi a domanda individuale solo gli Enti 
strutturalmente deficitarii, per cui questo ente non soggiace all’obbligo;  
DATO ATTO che questo comune gestisce, quale servizio a domanda individuale, quello 
della mensa scolastica; 
VISTO il D. Lgs. 28.09.1998, n. 360 sull’addizionale comunale e provinciale alla I.R.P.E.F.; 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno con il quale differisce il termine per la 
deliberazione dei bilanci di previsione 2016 al 30 aprile 2016; 
VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 388/2000 ai sensi del quale il termine per 
deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi comunali è stabilito entro la data di 
approvazione del bilancio di previsione;   
VISTO il d.p.c.m. del 16.02.2001 con il quale sono state aumentate, a decorrere dal 10 
marzo 2001, le tariffe minime d’imposta per la pubblicità ordinaria previste dall’art. 12 del 
D. Lgs. 507/93; 
VISTO l’art. 10, comma 1, lettera c), della Legge 28.12.2001, n. 448, secondo cui l’imposta 
sulla pubblicità ordinaria non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di 
produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si 
riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadri; 
VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 267/00 da cui si deduce la competenza della giunta a 
determinare le aliquote di tutti i tributi comunali; 
VISTO lo statuto comunale; 
VISTI i regolamenti comunali relativi alle tariffe delle imposte, tasse e canoni; 

P R O P O N E 

 
1)  LA PREMESSA è parte integrante della presente deliberazione; 
2) DI CONFERMARE anche per l’anno 2016 le tariffe della tassa comunale sulle 
pubbliche affissioni; 
3) DI CONFERMARE anche per il 2016 e tariffe della tassa comunale sulla pubblicità;  
4) DI CONFERMARE anche per l’anno 2016 ha quota di tariffa per il servizio di 
depurazione  e fognatura delle acque;  
5) DI STABILIRE per il 2016 l’aliquota IMU nella misura del 4,0 per mille per abitazioni 
principali e 7,60 per mille per altri fabbricati;  
6) DI CONFERMARE l’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. per l’anno 2016 di cui al D. 
Lgs 28.09.1998, n. 360;     
7)    DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile,  ai sensi ex art. 134, c. 
4, del T.U.E.L.                                                                       

                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                    (Rag. Vito Galzerano) 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO l’art. 48 del TUEL 267/2000; 
 
RITENUTA la proposta meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione; 
 
DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i prescritti 
pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO, inoltre, che la presente proposta di deliberazione riveste carattere di urgenza 
per cui si rende necessario l’imprimatur della immediata esecutività dell’art. 134, 4° 
comma, del D. Lgs. 267/2000; 
 
A VOTI UNANIMI, espressi nei modi di legge, 
 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE la proposta che precede e che qui si intende integralmente riportata 
e trascritta per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

2. DI ALLEGARE copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di 
approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016, così come 
disposto dall’art. 172, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

3. DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ex art. 134, c. 4, 
del T.U.E.L. 

 
 

 


