VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 97 Del 13/11/2018

OGGETTO:

TARIFFE TRIBUTARIE ANNO 2019.

L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di novembre alle ore 12:15,
presso questa Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute
nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
NICCOLI GIUSEPPE
BELLISIO JESSICA
FIORITO ALESSANDRO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

P
A
P

ne risultano presenti n.2 e assenti n.1.
Partecipa alla seduta il dott. Massimiliano MORABITO Segretario Comunale -, con funzioni
consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000 e
s.m.i.
Il Sig. Giuseppe NICCOLI nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza pone in discussione la proposta che viene assunta in conformità allo schema del testo di
seguito formulato e su cui sono stati rilasciati i pareri previsti dal D.Lgs. n. 267/2000.
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OGGETTO:

TARIFFE TRIBUTARIE ANNO 2019.
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione G.C. n. 54 del 17.02.1994, esecutiva, inerente l’aumento delle tariffe
relative all’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissione con decorrenza 1°
gennaio 1994 ai sensi del D.Lgs.15/11/1993, n. 507, come modificato con D.Lgs. 28/12/1993, n.
566;
VISTA la deliberazione C.C. n. 5 del 21.02.2000, esecutiva, inerente l’aumento delle tariffe per
l’applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche ai sensi del D.Lgs. 507/1993;
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 21 del 25/06/2015, esecutiva, di approvazione regolamento
dell'addizionale comunale irpef e determinazione aliquota esercizio 2015;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 21/12/2017, esecutiva, di “ISTITUZIONE
IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI
APPLICAZIONE”;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 139
“Tariffa Imposta di Soggiorno”;

del 21/12/2017, esecutiva, di approvazione della

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO, altresì, l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 nel testo modificato
dall’art. 27, 8° comma, della Legge 28/12/2001 n. 448, con cui si sancisce che il “termine per
deliberare le aliquote e le tariffe, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF ……. 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”;
VISTI i pareri dei Responsabili dei Servizi interessati sotto il profilo tecnico, che si inseriscono nella
presente deliberazione a sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da
costituirne parte integrante e sostanziale;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi
compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati.
DI CONFERMARE le tariffe, già in vigore ed approvate con gli atti deliberativi citati nella parte
motiva, per l’anno 2019 mantenendo invariati i parametri di tassazione relativi a:
•
•

Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni;
Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche;
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•
•

Addizionale Comunale Irpef;
Imposta di Soggiorno.

DI RIDURRE, sino al suo azzeramento, per i soli mesi di gennaio, febbraio, marzo, novembre e
dicembre 2019 la tariffa dell’Imposta di Soggiorno, di cui deliberazione G.C. n. 139/2017, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 6, comma 3 “Agevolazioni ed esenzioni” del Regolamento di Applicazione
della Imposta di Soggiorno, approvato con deliberazione C.C. n. 50/2017.
DI DARE ATTO che la presente delibera verrà comunicata ai Consiglieri Capigruppo a sensi
dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, immediatamente
eseguibile per l’urgenza a sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo
Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali).
**********
Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Massimiliano MORABITO

IL SINDACO
dott. Giuseppe NICCOLI

Documento informatico firmato digitalmente
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