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OGGETTO: -C onferm a aliquota TASI per l’anno
2016-

L’anno duemila sedici il giorno quattro

del mese di Marzo alle ore
11,00 nella sala delle adunanze del Comune intestato, convocata con
appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:

Presente Assente
Cesare Marini
Liguori Francesco Maria
Cadicamo Damiano
Pignataro Giuseppe
Corina Francesco

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
Si
SI
SI
SI

Presiede la seduta il Sindaco On. Cesare Marini
Con la partecipazione del Segretario Comunale D.ssa Marisa Immacolata
Ginese

Constatata dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti , si
passa alla trattazione del punto indicato in oggetto.

Visto l’art.42 del T.U. degli enti Locali, D.Lgs 267/2000, che disciplina
le attribuzioni dei Consigli Comunali e che, al comma 2, lettera f)
prevede la competenza del Consiglio per quanto riguarda l’istituzione e
l’ordinamento dei tributi con l’esclusione della determinazione delle
relative aliquote;
Considerato, che , pertanto , la competenza in materia tariffaria resta
attribuita alla Giunta Comunale, ai sensi dell’art,48, 2°c. del medesimo
T.U.,
Visto l’art.l- comma 169 della legge 27/12/2006, n.296 che prevede
che i comuni “ 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 l°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”;
Dato atto che il termine per deliberare il bilancio di previsione per
l’anno 2016 è stato differito al 30/04/2016 con Decreto del Ministero
dell’Interno di intesa con il Ministero dell’Economia e Finanze,
pubblicato sulla G.U. n.55 del 7/03/2016;
Richiamata, altresi’, la deliberazione del consiglio comunale n.20 del
12/08/2014 con la quale si è provveduto ad approvare l’aliquota per la
TASI;
Ritenuto, quindi, per l’anno 2016, di confermare le vigenti aliquote,
approvate con la deliberazione di cui sopra;
Preso atto dei pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio
tecnico e dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art.49
del D.Lgs n.267/2000;
Con votazione unanime
DELIBERA

Di approvare, riconoscere e ritenere la parte narrativa che precede
integralmente trascritta e riportata nel presente dispositivo;
a) di confermare , per l’anno 2016, le aliquote relative alla TASI
approvate con deliberazione consiliare n. 20 del 12/08/2014;
b) di allegare , ai sensi dell’art.172 comma 1 lett.e del D.Lgs 267/2000,
la presente deliberazione al bilancio preventivo 2016;
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento
deliberativo.

Il presente verbale è sottoscritto come segue:

Il Sindaca
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.ta Qn. Cesare Marini

F.to D.ssa Ginese Marisa Immacolata
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