
COMUNE DI SURBO
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 00049/2017 del 30/03/2017

OGGETTO:

Conferma aliquote, tasse, tariffe e contribuzioni anno 2017

Il giorno 30/03/2017 alle ore 12,45 con la continuazione, in SURBO e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale

per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Anna Maria Corrado

Sandro Frisenna

Franco Vincenti

Rodolfo Falconieri

PRESENTI

P
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ASSENTI

Fabio Vincenti

Carolina Caretto

A
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Partecipa Angelo Antonio Paolo Caretto - Segretario Comunale

Presiede Anna Maria Corrado - Vice Sindaco

Presiede Anna Maria  Corrado -  Vice Sindaco -  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 e del

vigente Regolamento dei Controlli Interni.

Esito: Approvata con immediata esecutività

N° PAP-00282-2017

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 03/04/2017 al 18/04/2017

L'incaricato della pubblicazione
Mario Stella
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LA GIUNTA COMUNALE

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 l'art. 5, comma 11 del D.L. n. 244/2016 (Decreto Milleproroghe) ha differito  il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione 2017 al 31 marzo 2017;

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;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28/04/2016 avente per oggetto
"Conferma aliquota Imposta TASI anno 2016 con presa d'atto dell'art. 1 comma 14 della Legge
28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016)";

RICHIAMATO l’art. 1, comma 42 della Legge 11/12/2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) che
prevede:

lett. a) il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2017, rispetto ai livelli
deliberati per il 2016, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);
lett. b) il mantenimento per l'anno 2017, su espressa deliberazione del Consiglio
Comunale, della stessa maggiorazione  confermata per l'anno 2016 per la Tasi; 

DATO atto che in vista dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2017 si rende necessario
procedere alla definizione delle tariffe, imposte, tasse e contribuzioni di competenza comunale;

VISTE le proprie deliberazioni:

n. 9 del 21/01/2016 avente per oggetto "Approvazione Nuovo Tariffario dei Diritti di
Segreteria di competenza del Settore Servizi Tecnici";
n. 75 del 28/04/2016 avente per oggetto "Approvazione Aliquote, Imposte, Tasse e
Contribuzioni anno 2016";
n. 134 del 09/09/2016 avente per oggetto "Approvazione tariffe campo sportivo comunale e
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atto di indirizzo per la gestione dello stesso, nella stagione sportiva 2016/2017, in linea con
il Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con
delibera di C.C. n. 14 del 12/07/2012" ;
n. 24 dell'08/03/2001 avente per oggetto "Modifica per l'anno 2001 Imposte e tasse
comunali"

RITENUTO  confermare  le aliquote, tariffe, tasse e contribuzioni dovute per l’anno 2017 nella
stessa misura dell'anno 2016, fatte salve le determinazioni del Consiglio Comunale in ordine
alla TARI;

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);

VISTA la Legge 11/12/2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017);

VISTO  il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;

VISTO  il Regolamento sul Sistema 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;

DELIBERA 

 1. Di  confermare per l'anno 2017  le aliquote, tariffe, tasse e contribuzioni già vigenti nell'anno
2016, fatte salve le determinazioni del Consiglio Comunale in ordine alla TARI;

 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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COMUNE DI SURBO

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi

dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e del vigente Regolamento dei Controlli Interni

per la Proposta di Delibera N° 00056/2017 del 29/03/2017.

Avente oggetto:

Conferma aliquote, tasse, tariffe, contribuzioni ecc anno 2017

Il  Responsabile  del  Settore  SURBO_SETTORE_2_SERVIZI_FINANZIARI  esprime  parere:

Favorevole

SURBO, 29/03/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI SURBO

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e del vigente

Regolamento dei Controlli Interni

per la Proposta di Delibera N° 00056/2017 del 29/03/2017.

Avente oggetto:

Conferma aliquote, tasse, tariffe, contribuzioni ecc anno 2017

Il Responsabile del Settore Finanziario esprime parere: Favorevole

SURBO, 29/03/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Comunale Angelo Antonio Paolo Caretto

che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Vice Sindaco

Anna Maria Corrado

Segretario Comunale

Angelo Antonio Paolo Caretto

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi

dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Surbo, 31/03/2017

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 30/03/2017, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art

134, comma 4, D.Lsg. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualita' di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00049/2017 e' conforme al

documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Surbo, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.


