
 
COMUNE DI FORNELLI

Provincia di Isernia 
 

 
Deliberazione di Giunta Comunale

 
n. 21 del  03-03-2019

 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E TARIFFE DEI TRIBUTI E SERVIZI A DOMANDA
INDIVIDUALE ANNO 2019
 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno tre  del mese di Marzo, alle 11:20, nella Casa
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge, con l’intervento di
Sigg.:
 

N. COGNOME NOME Presente Assente Incarico
1 TEDESCHI GIOVANNI X SINDACO
2 UCCI PIETRO X VICESINDACO
3 LOMBARDI PASQUALE X ASSESSORE

 
Assiste il VICE SEGRETARIO DOTT. TIMMI CASTALDI.
 
Assume la presidenza SINDACO GIOVANNI TEDESCHI che,  riconosciuto legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare.
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LA GIUNTA COMUNALE
 
  
VISTO l’art. 172, lettera c), del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che al bilancio di previsione devono
essere 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”;
VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo
27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito
entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti
sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
VISTO inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)
il quale 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 casodi mancata approvazione
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
Dato atto che il blocco della Leva Fiscale, introdotto con la Legge di Bilancio 2016 (Legge 28/12/2015
n.208) e rinnovato di anno in anno fino al 31/12/2018, che impediva ai Comuni di alzare le aliquote
delle imposte locali, non è stato ulteriormente prorogato per il 2019;
RITENUTO quindi di poter confermare le aliquote e le tariffe della TOSAP, dell’imposta comunale
sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, del servizio lampade votive e degli altri servizi a
domanda individuale allo scopo di garantire l’equilibrio di bilancio 2019 e conservare l’attuale livello
dei servizi;
DATO ATTO che per quanto riguarda l’aliquota dell’Addizionale IRPEF, le tariffe del servizio
acquedotto, fognatura e depurazione, dei servizi cimiteriali e concessione aree e loculi e del trasporto
scolastico si provvederà con successivi provvedimenti;
DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. sull'ordinamento
degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., compete alla Giunta comunale
l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio
preventivo e compete al Consiglio comunale, nell'approvazione del bilancio di previsione, approvare le
conseguenti tariffe ed aliquote facendo proprie le deliberazioni della Giunta comunale;
VISTO il D.M. Interno 07/12/2018 (GU n. 297 del 17/12/2018) che ha differito dal 31/12/2018 al 28
febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli EE.LL.;
VISTO il D.M. Interno 25/01/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2019 n. 28, che
ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli
EE.LL., spostandolo al 31 marzo 2019;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile, reso ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del TUEEL;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del TUEELL;
Con voti unanimi, resi in forma palese;
 

DELIBERA
 
Per quanto in premessa esposto che si intende integralmente richiamato e trascritto nel presente
provvedimento,
1) Di CONFERMARE, per l’anno 2019, le aliquote e le tariffe dei tributi e dei servizi comunali a
domanda individuale nella misura applicata nel 2018;
2) DI DARE ATTO che per quanto riguarda l’aliquota dell’Addizionale IRPEF, le tariffe del servizio
acquedotto, fognatura e depurazione, dei servizi cimiteriali e concessione aree e loculi e del trasporto
scolastico si è provveduto e si provvederà con specifici provvedimenti;
3) DI DARE ATTO che con successiva deliberazione si darà contezza della percentuale di copertura
del costo dei servizi;
4) DI ALLEGARE copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2019, in
conformità a quanto dispone l'art. 172 del D.lgs. n° 267/2000;
3) Di introitare il relativo gettito ad appositi capitoli del bilancio 2019/2021;
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Successivamente la Giunta comunale, attesa l’urgenza, con voti unanimi favorevoli legalmente espressi
 

DELIBERA
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. n°
267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
 

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO
DOTT. GIOVANNI TEDESCHI DOTT. TIMMI CASTALDI

 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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