CITTA' di SURBO
Prov. di Lecce
________________________

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 75 DEL 28/04/2016
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE, IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUZIONI ANNO
2016.

L'anno 2016 il giorno 28 del mese di aprile alle ore 11:55 nella Casa Comunale,
regolarmente convocata, si è tenuta la Giunta Comunale, con l’intervento, all'inizio della
trattazione del presente punto, dei Signori:
Presenti
Fabio VINCENTI
Anna Maria CORRADO

Sindaco

X

Vice Sindaco

X

Assenti

Sandro FRISENNA

Assessore

X

Elisa SPORTELLO

Assessore

X

Franco VINCENTI

Assessore

X

Carolina CARETTO

Assessore

X

Partecipa Il Segretario Generale Dott. Angelo Caretto
Presiede il IL SINDACO, Dott. Fabio VINCENTI, il quale, riconosciuta legale l’adunanza,
sottopone alla Giunta la proposta di deliberazione in oggetto, sulla quale sono stati espressi, ove
occorrenti, i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come di seguito:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e si attesta la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di Contabilità
e dei Controlli interni
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
2° SETTORE - SERVIZI FINANZIARI
f.toDott.ssa Emidia ROLLO
LA GIUNTA COMUNALE
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PREMESSO che:
il comma 169 dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 recita 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, purchè entro il termine innanzi citato,
hanno effetto dal 1 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;
•

l’art. 54 del D.Lgs n. 446 del 15 dicembre 1997, e successive modifiche, stabilisce che il
Comune approva le tariffe ai fini dell’approvazione del bilancio preventivo;
•

ai sensi degli artt. 41, 48 e 172 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, D.Lgs. n. 267/2000, compete alla Giunta Comunale l’approvazione delle tariffe e
delle aliquote di imposta ai fini dell’approvazione dello schema di bilancio preventivo;
•

VISTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2016 (G.U. n. 55 del 7 marzo 2016)
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 è stato differito al 30 aprile 2016;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) che
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 28, della succitata norma che prevede per l’anno 2016,
limitatamente agli immobili non esentati, la possibilità per l’ente di mantenere con espressa
deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell’articolo 1
della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015;
DATO atto che in vista dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2016 si rende necessario
procedere alla definizione delle tariffe, imposte, tasse e contribuzioni di competenza comunale;
VISTA la propria deliberazione n. 133 del 21/07/2015 avente per oggetto: "Approvazione
Aliquote, Imposte, Tasse e Contribuzioni anno 2015";
RITENUTO determinare le aliquote, tariffe, tasse, contribuzioni ecc. dovute per l’anno 2016;
VISTA la Legge n. 296/2006;
VISTO il D.Lgs. n. 446/1997;
VISTO il D.Lgs.n. 267/2000;
VISTO il D.L. n. 102/2013 convertito in Legge 124/2013;
VISTA la Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 , in ordine alla regolarità tecnica;
A voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;
Pag. 2 di 4

DELIBERA
1.
Di determinare le aliquote, tariffe, tasse, contribuzioni ecc. dovute per l’anno 2016 come di
seguito evidenziato:
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ……………………...………..0.6 per cento
IMPOSTA IMU: conferma
• Ordinaria……………………………………………………….9,60
• Abitazione

per mille

principale…………………………………………..4,00 per mille

IMPOSTA TASI: conferma 1 per mille;
da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
Mensile a carico dell’utente…………………………………………..€. 25,00
Mensile a carico dell’utente per figli successivo al primo.………….€. 18,00
Mensile per nuclei fam. aventi Isee sino a €. 3.100,00………………€. 15,00
MENSA SCUOLA MATERNA
Per n. 10 pasti………………………………………………………….€. 23,00
Per n. 10 pasti per figli successivi al primo………………………….€.18,50
Per n. 10 pasti per nuclei fam. aventi Isee sino a €. 3.100,00……….€. 11,00
2.
Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.
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IL SINDACO
F.to (Dott. Fabio VINCENTI)

Il Segretario Generale
F.to (Dott. Angelo Caretto)

__________________________________

__________________________________

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il
29/04/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
Data 29/04/2016
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott. Angelo Caretto)

__________________________________

___________________________________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dal Municipio lì, ..................
DATA ………………………………..

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Angelo Caretto)
__________________________________
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