
 

COMUNE DI CERETTO LOMELLINA 
Provincia   di   Pavia 

 
 
 

COPIA                                          N. 4   Reg. Del. 

  

  

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

 

OGGETTO: CONFERMA PER L’ANNO 2018 DELLE TARIFFE, ALIQUOTE E CANONI 

DI TRIBUTI. 

 

 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO addì DIECI del mese di GENNAIO, alle ore 19,00,  nella solita 

sala delle adunanze del Civico Palazzo, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di 

legge. 

 

 

RISULTANO: 

 

 
 

COGNOME E 

NOME 
CARICA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
-------------

PRESENTE 
-------------------

ASSENTE 
Cattaneo Giovanni Sindaco X  
Porati Roberto Vice Sindaco – Assessore X  
Gerli Maddalena Assessore X  
 TOTALE 3 0 
 

 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Dott. Maurizio Visco 

 

Il Sindaco, riconosciuta legale l’adunanza, passa alla trattazione dell’oggetto all’ordine del 

giorno. 

 

 
 
 

 

 

 



OGGETTO : CONFERMA PER L’ANNO 2018 DELLE TARIFFE, ALIQUOTE E CANONI 

DI TRIBUTI. 

                                           LA GIUNTA COMUNALE 

CONSIDERATO l’art.172 comma 1 lettera C) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, che  

prevede, quali allegati al bilancio di previsione, le deliberazioni con le quali sono determinate 

per l’anno successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta, le maggiori detrazioni, le variazioni dei 

limiti di reddito per i tributi ed i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i 

tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

VISTO il decreto legislativo n.507/1993 e s.m.i., recante la disciplina dell’imposta comunale 

sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della T.O.S.A.P.; 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta sulla pubblicità approvato con 

delibera del C.C. n.14 del 28/06/1994 e s.m.i.; 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del servizio sulle pubbliche affissioni 

approvato con delibera del C.C. n.13 del 28/06/1994 e s.m.i.; 

VISTO il D.P.C.M. del 16 febbraio 2001 (G.U. del 17 aprile 2001) di rideterminazione della 

tariffa dell’imposta comunale sulla pubblicità di cui all’art. 12 del decreto legislativo 

n.507/1993; 

VISTO il regolamento comunale  per l’applicazione della TOSAP approvato con delibera del 

C.C. n.17 del 28/06/1994 e s.m.i.; 

VISTE le modifiche al regolamento comunale per l’applicazione della TOSAP approvate con 

delibera del C.C. n.20 del 19/12/1997; 

VISTO che attualmente non sono attivi servizi a domanda individuale; 

RICHIAMATA la delibera di G.C. n.8 del 10.02.2017 ad oggetto : “Conferma per l’anno 2017 

delle tariffe, aliquote e canoni di tributi”; 

VISTA la delibera del C.C. n. 4 del 21.03.2017 ad oggetto “IMPOSTA UNICA COMUNALE:  

APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2017, PIANO FINANZIARIO TARI 

ANNO 2017, SCADENZA RATE TARI ANNO 2017”; 

CONSIDERATO che il comma 37 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017 n.205 (legge di 

bilancio 2018), attraverso la modifica dell’art.1 comma 26 della legge di stabilità 2016, ha 

esteso anche al 2018, il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli 

enti locali. Con esclusione, come per il 2017, della TARI, consentendo ai Comuni che avevano 

deliberato nel 2016 e 2017 la maggiorazione TASI per gli immobili non esenti, di mantenere 

tale maggiorazione previa espressa deliberazione del Consiglio Comunale; 

PRESO ATTO che questo Comune, non aveva deliberato negli anni 2016 e 2017 la 

maggiorazione TASI di cui sopra; 

DATO ATTO che l’approvazione delle tariffe della TARI è di competenza del Consiglio 

Comunale ai sensi dell’art.1 comma 683 della legge n.147/2013, in conformità al piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio 

stesso ed approvato dal Consiglio Comunale; 

RITENUTO di dover confermare per l’anno 2017 le vigenti tariffe TOSAP., imposta 

pubblicità e diritti pubbliche affissioni, nonché le vigenti aliquote IMU, TASI e addizionale 

comunale all’IRPEF, dando atto che attualmente non sono attivi servizi a domanda 

individuale; 

VISTO l’art.27 comma 8 della legge n.448/2001 che così recita “Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF 

di cui all’art.1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360, recante l’istituzione di 

una addizionale comunale all’IRPEF e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 

locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito 



entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 

regolamenti sulle entrate, anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

 RICHIAMATO l’art.1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n.296, che così recita “Gli 

enti locali deliberano le aliquote e le tariffe relative ai tributi di loro competenza, entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 

anche se adottate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dall’1 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogaste di anno 

in anno”; 

VISTO l’art. 151 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che gli enti locali deliberano 

entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, pubblicato sulla G.U. 

n.285 del 06.12.2017, che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 

2018/2020 al  28 febbraio 2018; 

RICHIAMATE le normative in materia; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, 

primo comma del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

CON voti  unanimi espressi nei modi di legge 

 

 

DELIBERA 

 

1. DI CONFERMARE per l’anno 2018 le tariffe, le aliquote e i canoni dei seguenti 

tributi, nelle misure vigenti nel 2017 stabilite con le seguenti delibere: 

- delibera di G.C. n.8 del 10.02.2017 ad oggetto “Conferma per l’anno 2017 delle 

tariffe, aliquote e canoni di tributi”, per quanto riguarda: 

- TOSAP   

- IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’  

- DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI  

- ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF   

- delibera del C.C. n. 4 del 21.03.2017 ad oggetto “IMPOSTA UNICA COMUNALE:  

APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2017, PIANO FINANZIARIO 

TARI ANNO 2017, SCADENZA RATE TARI ANNO 2017”, per quanto riguarda:   

-  IMU 

- TASI 

2. DI DARE ATTO che attualmente NON sono attivi servizi a domanda individuale; 

3. DI DARE ATTO che l’approvazione delle tariffe della TARI è di competenza del 

Consiglio Comunale ai sensi dell’art.1 comma 683 della legge n.147/2013, in conformità 

al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che 

svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale; 

4. DI DARE ATTO che l’applicazione e la riscossione delle relative tariffe sarà effettuata 

secondo le modalità previste dalle vigenti e specifiche disposizioni legislative e 

regolamentari che qui si intendono espressamente ed integralmente riportate; 

5. DI ALLEGARE il presente atto al bilancio di previsione 2018/2020, in conformità a 

quanto disposto dall’art.172 comma 1 lettera C) del T.U.E.L.; 



6. DI COMUNICARE l’adozione della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi 

dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000. 

 
SUCCESSIVAMENTE 

 

Vista l’urgenza ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs 267/2000; 

Con separata votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

 

DI RENDERE LA PRESENTE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. 

-------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato alla delibera della G.C. n. 4  del  10/01/2018  avente per oggetto:    

CONFERMA PER L’ANNO 2018 DELLE TARIFFE, ALIQUOTE E CANONI 

DI TRIBUTI. 

 

 

 
  PARERE EX ART.49 COMMA 1 DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000 N.267 

  

 

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA-AMMINISTRATIVA 

 

 

SI ESPRIME 

 

         PARERE FAVOREVOLE 

 

Ceretto Lom.,li   10 gennaio 2018 

 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

               f.to  Pierangelo Villaraggia 

 

 

 

  ******************************************************************** 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario in relazione alle proprie 

competenze 

 

ESPRIME 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

 In ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto ai sensi 

dell’art.49 comma 1 del decreto legislativo n.267/2000. 

 

 

ESPRIME 

 

la coerenza della presente deliberazione con le linee programmatiche previste 

nel D.U.P., ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Comunale di Contabilità 

 

 

Ceretto Lom.,li    10 gennaio 2018 

 

 

     Il Responsabile del Servizio Finanziario 

              f.to   Pierangelo Villaraggia 

 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Giovanni Cattaneo         f.to Dott. Maurizio Visco 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa 

all’Albo Pretorio in data odierna per rimanervi in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai 

sensi e per gli effetti dell’art.124 comma 1 del decreto legislativo 18/8/2000 n.267 e dall’art.32 

comma 1 della legge 18/6/2009 n.69 e viene inoltre contestualmente trasmessa ai capigruppo 

consiliari come previsto dall’art.125 comma 1 del decreto legislativo 18/8/2000 n.267. 

 

Ceretto Lom.,li     07.02.2018 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

       f.to Dott. Maurizio Visco 

 

 

E’ copia conforme all’originale 

 

Ceretto Lom.,li   07.02.2018 

 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  Dott. Maurizio Visco 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione non è soggetta a controllo e pertanto è divenuta  

esecutiva il giorno _________________________    per decorrenza del termine di cui  

all’art.134 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 

 

□  La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi                        

 

dell’art.134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267. 

 

    

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

           f.to  Dott. Maurizio Visco 

 

 

Copia all’oiginale. Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.2 comma 3 del 

decreto legislativo n.39/1993. L’originale è agli atti dell’Ente. 


