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COMUNALE

Oggetto: Art.172 comma 1 lettera C del TUEL – conferma tariffe e aliquote di imposta per
l’anno 2018.

L’anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di marzo , alle ore 14,30 nella sala delle
adunanze del Comune su intestato, ritualmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei Signori:

1 Francesca Petrocelli
2 Tartaglione Gabriella
3 Petrocelli Ida

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
TOTALE

Presenti Assenti
X
X
X
2
1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Sara Mollichelli, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli

intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig.

Francesca Petrocelli, Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione
dell’argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che i Comuni, per effetto dell'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 27, c. 8, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, possono deliberare, entro il termine di deliberazione del bilancio, le tariffe, le aliquote d'imposta per
i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998 n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, entro la data di approvazione del bilancio di
previsione;
VISTO l'art. 1, comma 169 della legge n. 296 del 27.12.2006, ai sensi del quale:" Gli Enti Locali deliberano le aliquote relative ai
tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione……(omissis). In
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
VISTO il decreto ministeriale che differisce il termine di approvazione dei bilanci di previsione al 31 marzo 2018;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnico-contabile
dell'atto proposto, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;
CON voti unanimi legalmente resi e verificati;
DELIBERA
1. Di stabilire e determinare, per l'anno 2018, le seguenti tariffe e aliquote di imposta, come appresso indicato:
a) TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Si confermano le tariffe già determinate con delibera di G.C. n. 43
del 03.08.2017;
b) IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Si confermano le tariffe
già determinate con precedente deliberazione;
c) TARIFFE SERVIZIO IDRICO, DEPURAZIONE E FOGNATURA: Si confermano le tariffe già determinate con delibera di
G.C. n. 18 del 24.03.2017;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/00.

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
Francesca Petrocelli
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Sara Mollichelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA:
che la presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio comunale il 20.03.2018 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.
124, comma 1, D. Lgs. 267/2000).
è stata trasmessa, con elenco Prot. n° 602 in data 20.03.2018 ai capigruppo consiliari (art.
125, D.Lgs. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, il 20.03.2018
Il Responsabile del Servizio:
Francesca Petrocelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
è divenuta esecutiva il giorno...............................................
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000).
è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15
giorni consecutivi dal................al.....................
Dalla Residenza Comunale, il
Il Responsabile del Sevizio
.........................................................
La presente copia è conforme all’originale depositato in atti.
Acquaviva d’Isernia, 20.03.2018
Il Responsabile del Servizio Amministrativo.
Francesca Petrocelli

