Comune di Pastrengo
Provincia di Verona
N. 23 Reg. Delib.

COPIA

del 12-02-2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
CONFERMA ALIQUOTE
L'ANNO 2014

E TARIFFE TRIBUTI COMUNALI PER

L’anno duemilaquattordici addì dodici del mese di febbraio nella sala delle adunanze alle ore
18:30.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi sull’Ordinamento delle
Autonomie Locali vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

RIZZI MARIO
BATTISTONI GIOVANNI
BUIO DANIELE
PAIAROLLI NADIA
BENEDETTI SILVIA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Ne risultano quindi presenti n°

4 e assenti n°

1.

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Dr. PERUZZI GIOVANNI
Il Sig.RIZZI MARIO nella qualità di SINDACO, assunta la presidenza e constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita l’adunanza a discutere e deliberare
sull’OGGETTO SOPRAINDICATO.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto:
CONFERMA ALIQUOTE
L'ANNO 2014

E TARIFFE TRIBUTI COMUNALI PER

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e di diritto a motivazione sono idonei a determinare
l’approvazione di questa proposta di deliberazione;

RITENUTO opportuno far proprie le predette motivazioni;

ACQUISITI i pareri di merito ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON voto unanime e palese espresso nei modi previsti dalla legge;

DELIBERA

1) di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale, al presente
verbale, si allega sub. 1 per formare parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
Inoltre la Giunta Comunale, vista l’urgenza che riveste l’adozione del presente provvedimento;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
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Comune di Pastrengo
Provincia di Verona

All e ga to “1 ” al ver b ale d i d el ib er a zio n e
d i Giunta Comunale del _______________
n. ______
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERUZZI GIOVANNI

Ufficio:TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N.24 DEL 10-02-2014

Il sottoscritto , Sindaco pro-tempore, avanza alla Giunta Comunale la seguente deliberazione, da
dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, avente ad oggetto:

CONFERMA ALIQUOTE
L'ANNO 2014

E TARIFFE TRIBUTI COMUNALI PER
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Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco
Oggetto:

Conferma aliquote e tariffe tributi comunali per l’anno 2014.

IL SINDACO
CONSIDERATO che entro il termine di approvazione del Bilancio, devono essere stabilite le aliquote
e le tariffe dei tributi e dei servizi per l’anno 2014;

VISTO

che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U.E.L. di cui al D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, compete alla Giunta Comunale l’approvazione delle
tariffe e delle aliquote d’imposta ai fini dell’approvazione dello schema di bilancio
preventivo;

VISTO

l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, ove si prevede che il termine per
deliberare le tariffe, le aliquote di imposta relative ai tributi locali è stabilito entro la
data di approvazione del bilancio di previsione e che in assenza di deliberazioni, si
intendono prorogate le aliquote dell’anno precedente;

VISTO

che il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario
2014 da parte degli Enti Locali è stato differito al 28 febbraio 2014 con Decreto del
Ministro dell’Interno del 19/12/2013, pubblicato sulla G. U. n. 302 del 27/12/2013 e
che, pertanto, sino a tale termine l'esercizio provvisorio si intende automaticamente
autorizzato ai sensi dell'art. 163, 3° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

RITENUTO

di confermare le aliquote e le tariffe della Tassa Occupazione Spazi e Aree
Pubbliche, dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, dei diritti sulle pubbliche
affissioni e dell’addizionale comunale all’IRPEF, allo scopo di garantire l’equilibrio
del Bilancio 2014 e conservare l’attuale livello dei servizi;

RITENUTO

altresì di confermare la propria determinazione dei valori medi delle aree edificabili
del territorio comunale ai fini dell’applicazione dell’I.C.I. e I.M.U.

VISTI

i pareri di cui al 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, espressi
 dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
 dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

P R O P O N E
1) di confermare, anche per l’Esercizio Finanziario 2014 le seguenti aliquote e tariffe dei tributi
Comunali nelle misure applicate nell’Esercizio Finanziario 2013, stabilite con deliberazione di
Giunta Comunale n. 20 del 27 febbraio 2013:
- Tassa Occupazione Suolo Pubblico;
- Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- Addizionale comunale all’IRPEF;
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- Valori aree edificabili;
2) di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile;
3) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale.
Il Proponente
Il Sindaco
- Mario Rizzi -
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Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell’articolo 49, 1 comma, D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000
OGGETTO:
CONFERMA ALIQUOTE
L'ANNO 2014

E TARIFFE TRIBUTI COMUNALI PER

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il sottoscritto BATTISTONI GIOVANNI, quale responsabile del servizio interessato, essendo state
eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, valutate ai fini istruttori, le condizioni
di ammissibilità ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento, esprime,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 1 comma, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere Favorevole
In ordine alla regolarità tecnica della proposta stessa e suoi allegati
Pastrengo 10-02-2014
Il Responsabile del servizio
F.to BATTISTONI GIOVANNI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il sottoscritto BATTISTONI GIOVANNI, quale Responsabile del Servizio Finanziario;
Vista la su estesa proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato/proponente;
ATTESTA
Ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, la
REGOLARITA’ CONTABILE
della stessa proposta di deliberazione e l’esistenza della
COPERTURA FINANZIARIA
di cui all’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Pastrengo 10-02-2014
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to BATTISTONI GIOVANNI
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to RIZZI MARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERUZZI GIOVANNI

Copia della presente è stata affissa all’albo pretorio il 20-02-2014
E vi rimarrà per la durata di 15 gg consecutivi.
Pastrengo, lì 20-02-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERUZZI GIOVANNI

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Pastrengo, lì 20-02-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
PERUZZI GIOVANNI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

per decorrenza termini ai sensi dell’art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Pastrengo, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERUZZI GIOVANNI
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