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Oggetto: Bilancio di previsione 2016 – Provvedimenti finanziari

L’anno duemilasedici, il giorno ventinove, del mese di aprile , alle ore 12.00
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, sì è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata
nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig. Roberto CUSANO nella sua qualità di Sindaco.
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Antonio
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presenti
si
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Assiste il Segretario Comunale sig. dott. ssa Amanda Di Meo
L’adunanza è valida per la legalità di numero degli intervenuti.
Su proposta del Sindaco ........................................
Su proposta del Responsabile di: .............................

LA

GIUNTA

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
• Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica, ha espresso
parere favorevole: .Tufano Filomena.....................................
sfavorevole: ...................................................
• Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità Contabile, ha espresso
parere favorevole: Tufano Filomena ..................................................

-

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:
- l’ art. 172, comma 1, lettera e) del Decreto legislativo n. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede
che al bilancio di previsione debbano essere allegati – tra l’ altro – “ 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 redditi per 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. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 ( Legge Finanziaria 2007) il quale prevede
che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza dell’ ente è
fissato entro la data di approvazione del bilancio di previsione e che, in caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno;
- l’ art. 1, comma 7, del D.L. 93/2008, convertito nella legge 126/2008, come modificato dall’
art. 77 bis, comma 30, della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, che dispone che,
dalla data di entrata in vigore del decreto legge ( 29.5.2008), e dell’ art. 1, comma123, della
legge 220/2010, è sospeso sino all’ attuazione del federalismo fiscale, il potere di deliberare
aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di
tributi a essi attribuiti con legge dello stato, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa
rifiuti solidi urbani.
- Il Decreto del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2016, con il quale il termine per deliberare il
bilancio di previsione per l’ anno 2016 è stato differito al 30/04/2016;
- L’art. 42 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. (TUEL) che stabilisce che il Consiglio
Comunale è competente per la “ istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della
determinazione delle relative aliquote e disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e
servizi”;
Effettuata un’ attenta analisi delle spese e degli introiti in relazione alle tariffe vigenti;
Ritenuto, quindi, di dover adottare i provvedimenti finalizzati alla predisposizione del bilancio di
previsione per l’ anno 2016;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’ art. 49 del D. lgs.18/08/2000, n. 267 e s.m.i.(TUEL);
Dato atto che:
- la legge di stabilità 2014, ossia la Legge n.147 del 27/12/2013, istituiva l’Imposta Comunale
Unica (IUC) composta da Imu Tasi Tari , il cui Regolamento è stato approvato con delibera di C.C.
n° 11 del 09.09.2014;
- la legge di stabilità 2016, ossia la Legge n. 208 del 28/12/2015 ha provveduto:
1) ad abolire la Tasi sugli immobili residenziali adibiti ad abitazione principale ( ad esclusione degli
immobili di particolare pregio, ville e castelli);
2) ad abolire la Tasi anche per gli inquilini che detengono un immobile adibito a prima casa;
3) a disporre che sugli immobili locati a canone concordato, i proprietari verseranno Imu e Tasi
ridotta del 25%;
4) ad eliminare l’Imu sui terreni agricoli e sui macchinari d’impresa, cosiddetti imbullonati;
A voti unanimi, espressi per alzata di mano.
DELIBERA

-

Che, per effetto dell’ art. 77 bis c.30 della L.n.133/08, rimangono confermate per l’ anno
2016:
o La deliberazione di G.C. n. 71 dell’ 8-5-2008 avente ad oggetto “ determinazione
tariffe della TOSAP per l’ anno 2008;
o La deliberazione di G.C. n. 72 dell’ 8-5-2008, avente ad oggetto “determinazione
tariffe dell’ Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l’ anno
2008”;
- di applicare per l’anno 2016 il canone per il servizio di acquedotto – fognatura e
depurazione già applicato per il 2008, giusta deliberazione di G.C. n. 77 dell’ 8-5-2008, fatta
eccezione per il canone dovuto dalle aziende zootecniche, che rimane ridotto a € 0,40 per m.c.
così come specificato con deliberazione di G. C. n. 29 del 17-3-2009;
- di applicare per l’anno 2016 il canone per l’ occupazione di spazi ed aree pubbliche destinati
all’ installazione di stazioni radio-elettriche nella misura stabilita con deliberazione di C. C. n.
16 del 15-9-08 a sua volta modificata con successiva deliberazione di C. C. n.10 del
29/02/2016;
- di applicare per l’ anno 2016 i diritti di segreteria per pratiche dell’ UTC nella misura
stabilita con deliberazione di G. C. n. 74 dell’ 8-5-2008, come integrata con successiva
deliberazione di G. C. n. 64 del 3/06/2011;
- di confermare per l’ anno 2016 le aliquote dell’ addizionale Comunale IRPEF, differenziata
per scaglioni di reddito, così come stabilito dalla deliberazione di C.C. n.26 del 1707/2015;
- di confermare per l’anno 2016 le aliquote base previste dalla legge in merito all’ IMU,cosi
come approvata con deliberazione di C.C. n. 12 del 09.09.2014;
- che le indennità agli amministratori sono state previste in bilancio sulla medesima misura
spettante per l’ anno 2010;
- che le entrate relative al costo annuale dei servizi di mensa scolastica e di trasporto
scolastico, per l’anno scolastico 2016/2017, corrispondono alla misura del 36%, intesa
quale misura minima prevista per i costi afferenti ai servizi a domanda individuale;
- di confermare per l’anno 2016 l’ammontare della spesa annua massima da destinare agli
incarichi di lavoro autonomo ( siano essi occasionali che di collaborazione coordinata e
continuativa) in € 4.500,00 come stabilito nella deliberazione di G.C. n. 56/2012;
di confermare per l’anno 2016 le aliquote TASI approvate con deliberazione di C.C. n. 17 del
04/06/2015;
- di confermare per l’anno 2016 le tariffe TARI determinate con deliberazione di C.C. n° 28
del 17.07.2015;
di destinare gli oneri di urbanizzazione per l’anno 2016, quantizzati dall’UTC in Euro
60.000,00, nel seguente modo come stabilito dalla citata legge di stabilità per il 2016, che per
l’appunto prevede l’utilizzo del 100% di tali oneri per la copertura delle spese correnti,
limitatamente e nello specifico per le spese di manutenzione ordinaria del verde, di manutenzione
delle strade, del patrimonio dell’Ente e per spese di progettazione
- che con deliberazione di G. C. n.107 del 12.11.2013 è stato preso atto della inesistenza di
aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, da cedere in
proprietà o in diritto di superficie, di cui alle leggi 167/62, 865/71 e 457/78;
- che con deliberazione di G.C. n.23 del 29/04/2016 è stato approvato il Programma triennale di
fabbisogno del personale 2016/2018 ed il Piano annuale delle assunzioni 2016;
- Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario;
- Di dichiararlo, a voti unanimi, immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Roberto Cusano

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Amanda Di Meo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA
che la presente deliberazione viene stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
partire da oggi.
Li, 06/05/2016

Il RESPONSABILE ALBO PRETORIO
f.to Riccio Vincenzo

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Li, 06/05/2016

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Amanda Di Meo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA
che la presente deliberazione è diventata esecutiva il …………………., essendo decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Li, 06/05/2016

Il RESPONSABILE ALBO PRETORIO

