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Codice Materia

DELIBERAZIONE N. 4
Soggetto invio ai capigruppo consigliari
Trasmessa alla Sezione Provinciale

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

del C.R.C. con elenco N. ………….
in data ……………………………….

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: CONFERMA
PIANO
FINANZIARIO E TARIFFE
DETERMINAZIONE SCADENZE DI PAGAMENTO

TARI,

L’anno duemiladiciannove addì quattro del mese di aprile alle ore 19.15 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
1 - BROVEGLIO Marco
2 - MALVICINI Adriana
3 - MUGNI Mauro
4 - TERASCHI Alessandra
5 - PADERNO Valeria
6 - SPIGA Agata Mirella
7 - COSTA Carola Brenda

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

8 - DI MARCO Antonio
9 - BADINI Gianfranco
10 - RAVAZZANI Mario
11 - GALEOTTI Giuseppe

Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 11
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. D'ANGELO Dott. Francesco il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BROVEGLIO Marco – Sindaco
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato,
posto al n. 4 dell’ordine del giorno.

Delibera di C.C n. 4 del 04.04.2019
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce al comma 1), lettera e) che 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;
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro,
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti
TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;
VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha introdotto una profonda
e sostanziale modifica normativa della componente IMU e TASI ;
RITENUTO di procedere ad effettuare le scelte di politica fiscale e tariffaria per l’anno 2019 con
aliquote che consentano di realizzare l’equilibrio finanziario e garantire i servizi essenziali per la
comunità e le spese di funzionamento dell’ente
DATO ATTO che il Clir non ha mutato le condizioni economiche vigenti nel 2018
DATO ATTO che è stato prorogato il termine per approvare il bilancio (e conseguentemente delle
delibere collegate) con slittamento al 31. 3. 2019 giusto decreto ministero interno 25. 1.2019
RITENUTO di proporre e confermare le aliquote (in allegato sub A ) ,il piano finanziario vigente e
determinare le scadenze di pagamento per l’anno 2019
VISTO l’art 1 comma 1069 della legge di bilancio 2019 sulla proroga ha previsto che sono
prorogate al 2019 le modalità di commisurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un
criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti
per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte)
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall'art. 49 - 1° comma del TUEL D.lgs. 267/2000, espressi
dal responsabile del servizio tributi-ragioneria;
VISTO l’articolo 1 comma 169 della legge 296 del 27.12.2006, recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, la quale ha
previsto 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 riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno”;
Preso atto che (Tar Puglia 2022/2014 del 29.7.2014 ) i pareri del revisore sulla determinazione delle
aliquote e tariffe non sono necessari in quanto tali valutazioni sono riassunte nel parere inerente il
bilancio di previsione
2

CON VOTI favorevoli otto e tre astenuti la minoranza
DELIBERA
Di CONFERMARE anche per il 2019 le tariffe Tari e il piano già vigenti nel 2018 al fine di
conseguire sia l’equilibrio di bilancio e assicurare le risorse necessarie a garantire i servizi alla
comunità e il regolare funzionamento dell’ente con conferma del piano finanziario
DI PREVEDERE che la riscossione avvenga in 3 (tre rate). e con le seguenti scadenze:
Agosto e Ottobre e Dicembre fatta salva la facoltà della giunta di prorogare la scadenza ove
intervengano sopravvenute circostanze o situazioni giustificative
DI COMUNICARE in elenco il presente provvedimento ai Capigruppo consiliari, insieme alla
pubblicazione dello stesso incaricando l’ufficio tributi di provvedere ad effettuare le forme di
pubblicità conoscitiva/legale previste dall’attuale ordinamento per il tributo di che trattasi mediante
inserimento nel portale del federalismo fiscale secondo quanto previsto dai commi 10 e 14 lettera E
della legge di stabilità 2016
DI DICHIARARE con separata votazione favorevoli otto e astenuti tre minoranza
eseguibilità della presente.

l’immediata
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Delibera di C.C. n. 4 del 04.04.2019
Parere favorevole sulla proposta per la regolarità tecnica
e per la compatibilità monetaria (D.L. 78/2009).

Parere favorevole sulla proposta per la regolarità
contabile e copertura monetaria (D.L. 78/2009).

Il Responsabile del Servizio
F.to AGOSTINA PRETOTTO

Il Responsabile del Servizio
F.to Agostina PRETOTTO

Letto Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to BROVEGLIO Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'ANGELO Dott. Francesco

____________________

_______________________________

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 24.04.2019 al 09.05.2019 ai
sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000
Addì, __24.04.2019__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'ANGELO Dott. Francesco
_____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( . .



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, __24.04.2019____

) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'ANGELO Dott. Francesco

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 24.04.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
D'ANGELO Dott. Francesco

5

