CITTA' di SURBO
Prov. di Lecce
________________________

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 42 DEL 28/03/2018
OGGETTO: Conferma aliquote, tasse, tariffe e contribuzioni anno 2018
L'anno 2018 il giorno 28 del mese di marzo alle ore 20:35 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

Sì

Vice Sindaco

Sì

Sandro FRISENNA

Assessore

Franco VINCENTI

Assessore

Sì

Rodolfo FALCONIERI

Assessore

Sì

Assenti

Sì

Partecipa Il Segretario Generale Dott. Angelo Caretto
Presiede 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 F.F.
2° SETTORE - SERVIZI FINANZIARI
f.toDott.ssa CATERINA CAVALLO
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e del
vigente Regolamento di Contabilità e dei Controlli interni
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.F.
f.toDott.ssa CATERINA CAVALLO
LA GIUNTA COMUNALE
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Premesso che :
·

l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27,
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, stabilisce che 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 D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei
servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione;

·

l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)
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 1º 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’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

·

il termine originario del 31 dicembre 2017 era stato prorogato al 28 febbraio 2018 dal
D.M. Ministero dell’Interno 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285
del 6 dicembre 2017;

·

il D.M. Ministero dell’Interno 9 febbraio 2018 ha ulteriormente prorogato al 31marzo
2018 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (G.U.
Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018);

Visto l’articolo 1, c. 26, della L. n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, lett. A),
della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e dall'art. 1 comma 37 lett. a), L. 27 dicembre
2017, n. 205 il quale sospende, per il 2016, il 2017 e il 2018, l’efficacia delle deliberazioni di
aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:
26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli
equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 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. …… 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……..;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 31/03/2017 avente per oggetto “Conferma
aliquota Imposta TASI anno 2017 art. 1, comma 42, lett. b) della Legge 11/12/2016 n. 232 (Legge
di Bilancio 2017)”;
VISTA altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28/03/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente per oggetto “Imposta unica comunale – IUC. Approvazione
delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2018 – Conferma”;
VISTA infine la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28/03/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente per oggetto “ Approvazione Piano Finanziario e tariffe della
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tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2018”;
DATO atto che in vista dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 si rende necessario
procedere alla definizione delle tariffe, imposte, tasse e contribuzioni di competenza comunale;
VISTE le proprie deliberazioni:
•

n. 24 dell'08/03/2001 avente per oggetto "Modifica per l'anno 2001 Imposte e tasse
comunali";

•

n. 9 del 21/01/2016 avente per oggetto "Approvazione Nuovo Tariffario dei Diritti di
Segreteria di competenza del Settore Servizi Tecnici";

•

n. 49 del 30/03/2017 avente per oggetto "Conferma Aliquote, Tasse. Tariffe e contribuzioni
anno 2017";

•

n. 134 del 09/09/2016 avente per oggetto "Approvazione tariffe campo sportivo comunale e
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" ;

RITENUTO confermare le aliquote, tariffe, tasse e contribuzioni dovute per l’anno 2018 nella
stessa misura dell'anno 2017, fatte salve le determinazioni del Consiglio Comunale in ordine alla
TARI;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018);
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile f.f. 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 2018 le aliquote, tariffe, tasse e contribuzioni già vigenti nell'anno
2017, fatte salve le determinazioni del Consiglio Comunale in ordine alla TARI adottate con
deliberazione n. 13 del 28/03/2018, dichiarata immediatamente eseguibile;
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.

Pag. 3 di 5

Pag. 4 di 5

IL SINDACO
F.to (Dott. Fabio VINCENTI)

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

__________________________________

__________________________________

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00
[ ] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 29/03/2018 e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.
Data 29/03/2018
L`INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to __________________

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

__________________________________

___________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° 42 del 28/03/2018 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.
Firma e Timbro dell'Ufficio
DATA ………………………………..
________________________
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