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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 56 DEL 08/03/2019

Unità proponente: Ufficio Bilancio e Programmazione 

_____________________________________________________________________________________

Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane
_____________________________________________________________________________________

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTI COMUNALI E TARIFFE SERVIZI COMUNALI ANNO 2019
_____________________________________________________________________________________

In data 08/03/2019 alle ore 15.00 nella sala Comunale si è riunita la Giunta.

Risultano:

Nominativo Carica presente

de Augustinis Umberto Presidente della Giunta SI

Montioni Beatrice Componente della Giunta SI

Loretoni Angelo Componente della Giunta SI

Spadoni in Urbani Ada Componente della Giunta SI

Conte Carlo Componente della Giunta SI 

Zengoni Maria Rita Componente della Giunta SI

Cretoni Alessandro Componente della Giunta SI

Flavoni Francesco Componente della Giunta SI

Assiste il Segretario Generale Mario Ruggieri. 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza de Augustinis Umberto nella qualità di Presidente della
Giunta ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la seguente deliberazione.
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Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTI COMUNALI E TARIFFE SERVIZI COMUNALI ANNO
2019

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 224 del 13 novembre 2014 con il quale è stato conferito al Dott. Gori Claudio l’incarico
dirigenziale per la direzione Risorse Finanziarie e Controlli (RIFCO) poi rinominata con Deliberazione di G.C. n. 277 del
21/10/2015 direzione Economico-Finanziaria e Risorse Umane;

- l'art. 163 del d. lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto: "Esercizio provvisorio e Gestione provvisoria", in particolare il
comma 3, che contempla: "L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministero dell'Interno che,
ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio";

- il Decreto del Ministero dell'interno del 25 gennaio 2019 avente per oggetto: “Ulteriore differimento del termine per
la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019 ” in particolare
il comma 1) dell'articolo unico stabilisce che il termine per la deliberazione del BP 2019/2021 da parte degli enti locali
è ulteriormente differito al 31 marzo 2019, mentre il comma 2) del medesimo articolo conferma l'autorizzazione, per
gli enti locali, all'esercizio provvisorio del bilancio sino alla data del 31 marzo 2019;

CONSIDERATO che il Bilancio di previsione 2019/2021 è in corso di approntamento;

PREMESSA:

- l’art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 fissa i principi dell’autonomia finanziaria degli enti locali
attribuendo agli stessi la facoltà di determinare per i servizi affidati tariffe e corrispettivi a carico degli utenti, anche in
modo non generalizzato;

- l’art. 172, comma 1, lettera e) dello stesso decreto, stabilisce che devono essere allegati al Bilancio di Previsione gli
atti che determinano le tariffe comunali per i servizi erogati dal Comune;

- anche per l’anno 2019 è stato predisposto un prospetto unico contenente tutte le tariffe che vengono rideterminate
come segue:

DIRITTI VARI – le tariffe sono state parzialmente rideterminate; 

COMPENSI ESPERTI ESTERNI COMMISSIONI GIUDICATRICI CONCORSO E GARE: i compensi sono stati
confermati;

PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI - le tariffe sono state in parte confermate ed in parte rideterminate;  

I.M.U.  -  le tariffe sono in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale;

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - le tariffe sono in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale e varieranno
in funzione del nuovo piano tariffario predisposto da Valle Umbra Servizi S.p.a.;

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - le tariffe sono in corso di approvazione da parte del Consiglio
Comunale;

IMPOSTA DI SOGGIORNO - le tariffe sono in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale;

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - le tariffe sono state confermate; 

POLIZIA MORTUARIA (loculi, aree cimiteriali, servizi cimiteriali, lampade votive e diritti cimiteriali) - le tariffe sono
state confermate;

SERVIZI SOCIALI – le tariffe sono state confermate;

MENSA SCOLASTICA – le tariffe sono state confermate in base ai nuovi calcoli relativi all'ISEE;

ASILI NIDO – le tariffe sono state parzialmente rideterminate sempre in base ai nuovi parametri di calcolo dell'ISEE;
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IMPIANTI SPORTIVI (campi di calcio in erba e in terra, impianti al coperto, stadio) - le tariffe sono state
parzialmente rideterminate; 

IMPIANTO NATATORIO F. PALLUCCHI – le tariffe sono state confermate;

MATTATOIO COMUNALE - le tariffe sono state confermate;

CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI – le tariffe sono state confermate; 

NOLEGGIO BENI DI PROPRIETA’ COMUNALE - le tariffe sono state confermate; 

TEATRI E SALE – le tariffe sono state in parte confermate ed in parte rideterminate;

CANILE COMUNALE – le tariffe sono state confermate;

SCUOLA DI MUSICA - le tariffe sono state confermate;

SOSTA DI SUPERFICIE E PARCHEGGI MOBILITA’ ALTERNATIVA - le tariffe sono state parzialmente
rideterminate; 

SERVIZIO TAXI – le tariffe sono state confermate;

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – le tariffe sono state confermate;
L’ADDIZIONALE IRPEF nella misura dello 0,80% è in corso di approvazione;

MOTIVAZIONI: gli Enti Locali, annualmente, in occasione della formazione del Bilancio di Previsione procedono
alla determinazione delle aliquote di imposte e tasse e delle tariffe per i servizi erogati, nonché alla determinazione
della percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale che l'ente offre.

VISTA la proposta di deliberazione dell’Assessore alle Risorse Finanziarie;

RITENUTO che il presente atto rientri nelle competenze della Giunta Comunale ai sensi dell’articolo 53 dello Statuto
Comunale e dell’articolo 48 del Dlgs 18 agosto 2000, n° 267;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile del Dirigente della Direzione Risorse
Umane e Finanziarie ai sensi dell'articolo 49 del Dlgs 18 agosto 2000, n° 267;

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività;

CON VOTI FAVOREVOLI unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

a) DETERMINARE, per i motivi indicati in premessa, per l’anno 2019 

- le aliquote di imposte, tasse, canoni e tariffe comunali così come descritte nel documento “Tariffe per l’anno 2019”,
che allegato alla presente deliberazione ne costituisce  parte integrante e sostanziale (All. A);  

- la percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 2019, prospetto alla pagina n. 112
dell'Allegato A di cui sopra;

b) DI STABILIRE che:

1) le tariffe di nuova istituzione e quelle rideterminate entrano in vigore il 1° giorno del mese successivo
all’adozione della deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio di Previsione, ad esclusione di quelle
tariffe che nel documento di cui sopra indicano una decorrenza specifica;

2) le nuove tariffe di natura tributaria entrano in vigore dal 1° gennaio 2019, come previsto dalla normativa
vigente;  

c) DI STABILIRE inoltre che le determinazioni assunte con il presente atto sostituiscono tutte le decisioni
contenute in precedenti deliberazioni;

d) DI DARE ATTO che la presente delliberazione dovrà essere allegata al Bilancio di Previsione 2019/2021 ai
sensi dell’art. 172, comma 1, lettere c) ed  e);

e) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, con distinta votazione e con la volontà
favorevole unanime espressa per alzata di mano ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Dlgs 18 agosto
2000, n° 267;
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f) DI DARE ATTO che:

1) il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Dr. Claudio Gori ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7
agosto 1990, n° 241;

2) il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il
“Codice dell'amministrazione digitale”.
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2019

Ufficio Bilancio e Programmazione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

08/03/2019

Ufficio Proponente (Ufficio Bilancio e Programmazione)

Data

Parere Favorevole

Claudio Gori

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

08/03/2019

Ufficio Bilancio e Programmazione

Data

Parere Favorevole

Claudio Gori

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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IL Segretario Generale IL PRESIDENTE

Mario Ruggieri de Augustinis Umberto

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Spoleto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Mario Ruggieri;1;4121549
Umberto De Augustinis;2;8698397


