COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI
Provincia di Frosinone
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 16 del 22-02-2019
[ X ] COPIA
OGGETTO:
Approvazione tariffe, imposte e tasse comunali per l'esercizio
finanziario 2019/2020/2021.
L’anno duemiladiciannove, e questo giorno ventidue, del mese di febbraio, alle
ore 19:22, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la
Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza
Modesto Mario Della Rosa, nella sua qualità
PRESIDENTE, e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:
COMPONENTI
Modesto Mario Della Rosa
PRESIDENTE
Achille Antonio Longo
ASSESSORE
Elvira Corsetti
ASSESSORE
ROCCO SIMONELLI
ASSESSORE
LUIGI NARDONE
ASSESSORE

Presente

Totale

3

di

Assente
P
A
P
P
A
2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione
il Segretario Comunale Dott.ssa Di Matteo Assunta (Art. 97,comma 4, del D.
Lgs. 18 Agosto 2000, N° 267).
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
-il comma 1, dell’art. 151 del TUEL D. Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il
termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione
per l’anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro
dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
-con il decreto del Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018, in Gazzetta Ufficiale
n. 292 del 17/12/2018, è stato differito il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 28 febbraio 2018;
-il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si
ripercuote in altre scadenze. Infatti, in via automatica, sono prorogati, alla
stessa data, i termini per l’approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei
tributi locali. Ciò in virtù:
-dell’art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, secondo il quale
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;
-dell’art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, secondo il quale
il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il
termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione di pari oggetto n. 40 del
27/03/2018, con la quale si sono confermate, per il bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2018/2020, le tariffe, le imposte e le tasse comunali nella
stessa misura deliberata per l’esercizio finanziario 2017;
RITENUTO di dover deliberare anche per l’esercizio finanziario 2019/2020/2021, le
tariffe, le imposte e le tasse comunali nella stessa misura deliberata per l’esercizio
finanziario 2018, ed in particolare per le seguenti entrate di natura tributaria e
patrimoniale:
-Imposta Comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni, come da
deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 12/11/2009;
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-Tariffe relative ai servizi cimiteriali (costo delle concessioni cimiteriali relative
ad aree, loculi, ecc., installazione e dismissione lampada votiva e canone
annuo);
-Diritti per gli atti dell’Ufficio anagrafe e dello stato civile, di segreteria in materia
di edilizia ed urbanistica, di notifica, per il rilascio di fotocopie, oneri di
urbanizzazione, costi di costruzione, oneri per la concessione dei locali
comunali, come da precedenti rispettive deliberazioni in atti;
RITENUTO, altresì, di dover deliberare per l’esercizio finanziario 2019/2020/2021,
la Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche nella stessa misura deliberata
per l’esercizio finanziario 2018, come da deliberazione della Giunta Comunale n. 121
del 12/11/2009, prevedendo le seguenti riduzioni di tariffa:
A.per le occupazioni temporanee realizzate da esercenti il commercio su aree
pubbliche e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto
nell’ambito del mercato settimanale, titolari di concessione per l’occupazione
di posteggio:
Tariffa di cui all’art. 45, c. 2, lettera a), Classe V, del D. Lgs. N. 507/1993
2018

2019

2020

2021

€. 2,07

€. 1,04

€. 1,04

€. 1,04

B.per le occupazioni permanenti realizzate da esercenti il commercio su aree
private e titolari di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande a carattere continuativo, limitatamente allo svolgimento delle predette
attività:
Tariffa di cui all’art. 44, c. 1, lettera a), Classe V, del D. Lgs. N. 507/1993
2018

2019

2020

2021

€. 26,34

€. 20,66

€. 20,66

€. 20,66

VISTO l’art.13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, il
quale dispone che dal 2012 devono essere inviate al Ministero dell’Economia e
Finanze tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie inerenti i tributi locali entro
30 giorni dalla data in cui sono divenute esecutive e comunque entro 30 gg. dal
termine previsto per l’approvazione del Bilancio di previsione;
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ACQUISITI preventivamente sulla proposta di deliberazione concernente l’oggetto i
pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento
comunale sul sistema dei controlli interni e dell’articolo 147-bis del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, è stato assicurato sulla presente deliberazione anche il controllo di
regolarità amministrativa;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
DATO ATTO della propria competenza in merito, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. N.
267/2000;
All’unanimità dei voti, favorevoli e resi per alzata di mano,
DELIBERA
1) I motivi ed i richiami in premessa costituiscono parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
2)DI CONFERMARE per l’esercizio finanziario 2019/2020/2021 le tariffe, le
tariffe, le imposte e le tasse comunali nella stessa misura deliberata per
l’esercizio finanziario 2018, ed in particolare per le seguenti entrate di natura
tributaria e patrimoniale:
-Imposta Comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni,
come da deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 12/11/2009;
-Tariffe relative ai servizi cimiteriali (costo delle concessioni cimiteriali
relative ad aree, loculi, ecc., installazione e dismissione lampada votiva e
canone annuo);
-Diritti per gli atti dell’Ufficio anagrafe e dello stato civile, di segreteria in
materia di edilizia ed urbanistica, di notifica, per il rilascio di fotocopie,
oneri di urbanizzazione, costi di costruzione, oneri per la concessione dei
locali comunali, come da precedenti rispettive deliberazioni in atti;
3)DI CONFERMARE per l’esercizio finanziario 2019/2020/2021, la Tassa per
l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche nella stessa misura deliberata per
l’esercizio finanziario 2018, come da deliberazione della Giunta Comunale n.
121 del 12/11/2009, prevedendo le seguenti riduzioni di tariffa:
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A.per le occupazioni temporanee realizzate da esercenti il commercio su aree
pubbliche e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto
nell’ambito del mercato settimanale, titolari di concessione per
l’occupazione di posteggio:
Tariffa di cui all’art. 45, c. 2, lettera a), Classe V, del D. Lgs. N. 507/1993
2018

2019

2020

2021

€. 2,07

€. 1,04

€. 1,04

€. 1,04

B.per le occupazioni permanenti realizzate da esercenti il commercio su aree
private e titolari di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande a carattere continuativo, limitatamente allo svolgimento delle
predette attività:
Tariffa di cui all’art. 44, c. 1, lettera a), Classe V, del D. Lgs. N. 507/1993
2018

2019

2020

2021

€. 26,34

€. 20,66

€. 20,66

€. 20,66

4)DI ALLEGARE la presente deliberazione agli elaborati costituenti il Bilancio di
previsione 2019/2020/2021, ai sensi dell’art. 172 del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267;
5)DI TRASMETTERE, in ottemperanza all’art.13, comma 15, del D.L. 201/2011,
convertito nella Legge 214/2011, copia della presente deliberazione al
Ministero dell’Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data in cui è
divenuta esecutiva e comunque entro 30 gg. dal termine previsto per
l’approvazione del Bilancio di previsione.
Con successiva votazione, ad esito favorevole ed unanime, constatata l’urgenza di
dover provvedere all’adozione degli ulteriori atti necessari all’approvazione del
Bilancio di Previsione 2019/2020/2021,
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 34, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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Letto confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Modesto Mario Della Rosa

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Di Matteo Assunta

================================================================================

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità
legale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo Statuto Comunale;
ATTESTA
CHE la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi, nell’albo pretorio on-line, accessibile al pubblico dal sito web
istituzionale di questo Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009, n. 69, ed è stata compresa nell’elenco n. 191 delle pubblicazioni. Contestualmente
viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n.
267/2000.



E’ divenuta esecutiva il giorno
22-02-2019
, decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione
(Art. 134,comma 3,D. Lgs. N° 267/2000);
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. N°
267/2000) .

Dalla Residenza Comunale, lì 01-03-2019
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Modesto Mario Della Rosa

======================================================================
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