
 

 
COMUNE DI ROCCA DI NETO 

(Provincia di Crotone) 

 

C O P I A 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 12     DEL   27/03/2018 

 

 

OGGETTO:   Approvazione tariffe tributarie ed extratributarie  Anno 2018 - Conferma  

 

 

L'anno duemiladiciotto questo giorno ventisette  del mese di marzo  alle ore  17:30  nella sede 

Comunale,  a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data  23/03/2017  n° 2420       

di protocollo,  si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di 

prima convocazione. 

 

Presiede la seduta la Dr.ssa Spina Enza nella qualità di Presidente del Consiglio. 

Alle ore 18:30 entra in aula il Consigliere Lidonni Luigi. 

All'appello nominale risultano: 

 
N. ORD. COGNOME E NOME P. A. N. ORD. COGNOME E NOME P. A. 

01 BLANDINO  TOMMASO X  10 BARRETTA          ELISA X  

02 CAPUTO       ANTONELLA X  11 CORIGLIANO      GIOVANNI X  

03 SPINA            ENZA X  12 STRANGIO           CARLA  X 

04 COSIMO SALVATORE CLAUDIO X  13 LAGANI VINCENZO RAFFAELE  X 

05 VACCARO     SILVIA X      

06 AMATO          GIAMPIERO X      

07 DE FINO         INES ALBERTA X      

08 FRAGOMENI GIUSEPPE X      

09 LIDONNICI    LUIGI X      

 

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Mazzù Andreina la quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Il Presidente, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'oggetto sopraindicato. 
 

  



 

 

OGGETTO: Approvazione tariffe tributarie ed extratributarie  Anno 2018 - Conferma  

 

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

VISTI: 

 - l’art. 151, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal DLgs. n. 118/2011 il quale dispone 

che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo riferiti 

ad un orizzonte temporale almeno triennale;  

- l’art. 172, comma 1 lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui al bilancio di previsione 

sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le 

aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali 

e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del 

costo di gestione dei servizi stessi;  

- l’art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448, in virtù del quale il termine per deliberare le tariffe 

e le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione;  

 

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 

dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai 

fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 

296, il quale dispone 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 purché entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimen to. In caso di mancata approvazione 

entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;  

 

RICHIAMATO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 modificato ed integrato con il decreto 

legislativo 10 agosto 2014, n. 126, art. 18 comma 1 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche 

approvano il bilancio di previsione o il budget economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente ; 

 

VISTO l’art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto 

nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell’aumento dei tributi locali, prevedendo che «al fine di 

contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di 

finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli 

enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli 

enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015» e che 

«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, 

comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai 

sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il 

dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 

267 del 2000»; 

 



Visto l’articolo 1, della legge di bilancio 2018, Comma 37.  che proroga di un ulteriore anno delle 

disposizioni previste dalla precedente legge di stabilità 2017, in merito alle aliquote delle imposte locali 

deliberate dai Comuni, confermando l’esonero della TASI, ossia l’imposta sulle abitazioni principali, 

che sarà anche quest’anno rimborsata ai Comuni mediante trasferimento del Fondo di Solidarietà 

Comunale, e testualmente recita: 

“All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,(Legge di stabilità 2016) sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al 

comma 26, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2017 e 2018 » e dopo il primo periodo 

è aggiunto il seguente: « Per l’anno 2018 la sospen sione di cui al primo periodo non si applica ai comuni 

istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l’armonizzazione delle diverse ali quote »; 

b) al comma 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l’anno 2018, i comuni che hanno deliberato 

ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio 

comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ». 

 

Richiamate le seguenti deliberazioni con le quali si stabilivano le tariffe relative a entrate tributarie ed 

extratributarie: 

a) deliberazione del C.C.  n. 11 del 10/09/2016  di determinazione delle tariffe per i servizi a 

domanda individuale  per l’anno 2016 (mensa scolastica, trasporto scolastico e lampade votive); 

b) deliberazione del C.C. n. 19 del 14/09/2015 di determinazione delle aliquote da applicare alla 

imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI; 

c)  deliberazione del C. C. n. 20 del 14/09/2015  di determinazione delle tariffe pubblicità e 

pubbliche affissioni  per l’anno 2015; 

d) deliberazione del C. C. n. 21 del 14/09/2015 di determinazione delle tariffe dei diritti di segreteria 

Ufficio urbanistica ed edilizio; 

e) deliberazione del C. C. n. 22 del 14/09/2015 di determinazione delle tariffe dei diritti di segreteria 

Ufficio Servizi Demografici; 

f) deliberazione del C.C.  n. 23 del 14/09/2015  di determinazione delle tariffe per l’occupazione di 

spazi ed aree pubbliche anno 2015; 

g) deliberazione del C.C. n. 24 del 14/09/2015 di determinazione delle aliquote relative 

all’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2015; 

h) deliberazione del C.C. n. 25 del 14/09/2015 di determinazione delle tariffe diritti di segreteria 

per il S.U.A.P. (sportello unico attività produttive) – anno 2015.- 

 

Ritenuto di confermare per l’anno 2018 le tariffe in vigore relative alle entrate tributarie ed 

extratributarie comunali approvate con le sopraccitate deliberazioni; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000 dal Responsabile del Servizio –Finanziario-Tributi, allegato al presente atto; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 dal 

Responsabile del I Servizio Affari Generali demografici; 

 



Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 dal 

Responsabile del  Servizio Urbanistica- Manutentivo; 

 

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto il vigente regolamento Comunale di contabilità; 

Con voti favorevoli 09, astenuti 2 (Corigliano e Barretta), resi ed accertati in forma palese 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni di cui in narrativa: 

1. di confermare per l’anno 2018 le tariffe in vigore in materia di:  

a.  tariffe per i servizi a domanda individuale  per l’anno 2016 (mensa scolastica, trasporto 
scolastico e lampade votive); 

b. aliquote da applicare alla imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi 

indivisibili (TASI; 

c. tariffe pubblicità e pubbliche affissioni  per l’anno 2015; 

d. tariffe dei diritti di segreteria Ufficio urbanistica ed edilizio; 

e. tariffe dei diritti di segreteria Ufficio Servizi Demografici; 

f. tariffe per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche anno 2015; 

g. aliquote relative all’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2015; 

h. diritti di segreteria per il S.U.A.P. (sportello unico attività produttive) – anno 2015.- 

 

2. i dichiarare, per l’urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma 

palese, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n.. 267. 
  



 

 

 

 

 

 

OGGETTO: 

 

Approvazione tariffe tributarie ed extratributarie  Anno 2018 - Conferma  
 

 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000, N. 267 

 

I RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato 

con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto il sottoscritto per quanto concerne la 

regolarità tecnica esprime il seguente parere: 

    X   favorevole 

   □   contrario 

    □    non dovuto 

 

Rocca di Neto 22/03/2018     

                                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Affari Generali 

                         F.to  Dr.ssa Maria Castagnaro  

 

                                                                                     Il Responsabile del Servizio Urbanistica -Manutentivo 

                                                                                                         F.to  Geom. Francesco Raccioppo 

                                               

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO 
Ai sensi dell’art.49, comma 1, e dell’art. 147 bis del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato 

con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto il sottoscritto per quanto concerne la 

regolarità contabile  esprime il seguente parere: 

    

    X   favorevole 

    □   contrario 

    □   non dovuto 

 

 

Rocca di Neto 22/03/2018           

 

                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                     F.to Dr. Pietro Paolo Brasacchio 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


