
COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 306 del 29-11-2017

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE E CONFERMA DELLE ALIQUOTE E TARIFFE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI E TASSA OCCUPAZIONE
SUOLO ED AREE PUBBLICHE - T.O.S.A.P. - PER L'ANNUALITÀ 2018. PROPOSTA AL
CONSIGLIO COMUNALE DI CONFERMA DELLE ALIQUOTE, ADDIZIONALI E TARIFFE I.M.U.,
T.A.S.I. E ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.
 

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di Novembre a partire dalle ore 12:30 nella
Sala del Palazzo Comunale, dietro invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N. Cognome e Nome Carica Presenze
1 CALIGIORE ROBERTO SINDACO Presente
2 TIBERIA FIORELLA ASSESSORE Presente
3 GIZZI STEFANO ASSESSORE Presente
4 RUSPANDINI MASSIMO ASSESSORE Presente
5 SODANI MARIO ASSESSORE Presente
6 MORO ARIANNA ASSESSORE Presente

 
Ne risultano presenti  n. 6 e assenti n. 0

Presiede l'adunanza il SINDACO, DOTT. ROBERTO CALIGIORE.      
Assiste il SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA SIMONA TANZI, incaricato della redazione
del processo verbale.
Accertata la regolarità del numero degli intervenuti, si passa alla trattativa degli affari posti all'ordine
del giorno.



 

LA GIUNTA COMUNALE  

Richiamate le seguenti deliberazioni:

      Numero delibera  C.C. 30           Data: 27/12/2016                                             Servizio: TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE

                                                        Tributo Servizi indivisibili TASI – Aliquote anno 2017- Determinazione di conferma                        

      Numero delibera C.C. 28           Data: 27/12/2016                                              Servizio: TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE

                                                        Addizionale comunale all’Irpef-  Aliquota opzionale per l'anno 2017 - Determinazione di

                                                       conferma                                        

     Numero delibera G.C. 188            Data: 21/06/2011                                            Servizio: TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE

                                         Imposta comunale pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - Tariffe per l'anno 2011 – 

                                         Proroga automatica per l’anno 2017

 

      Numero delibera Comm. Str. 29    Data: 27/12/2016                            Servizio: TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE

                                             Imposta comunale sugli immobili (IMU) - Aliquote e detrazioni per l'anno 2017 –   

                                         Determinazione di conferma

 

      Numero delibera G.C. 152           Data: 10/08/2012                               Servizio: TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE

          Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) - Tariffe per l'anno 2012 – Proroga

          automatica per l’anno 2017

        

Visto:

-    l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) relativo al
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali stabilito entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

-    il comma 1, dell'art. 151 del TUEL D. Lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per la
deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo.

 

Considerato che, la determinazione delle aliquote e tariffe rientra nelle competenze della Giunta
Comunale ad eccezione:

§  determinazione dell’aliquota IMU – (art. 13, d.l. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni
dalla legge n. 2014/2011);

§  determinazione dell’aliquota TASI (art. 1, comma 683 della legge 27/12/2013, n. 147),

§  determinazione dell’aliquota addizionale IRPEF – (l’art. 1, comma 142, della legge finanziaria
2007 prevede che la variazione dell’aliquota dell’addizionale IRPEF venga effettuata con
regolamento consiliare adottato ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997).

 

Ritenuto che, al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio e mantenere inalterata la quantità e qualità



dei servizi, si rende necessaria, per le imposte, tributi ed entrate citate in premessa la seguente
manovra tariffaria per l’anno 2018:

 

§  IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI

Conferma delle tariffe già in vigore nel 2017 oggetto di proroga automatica, giusto art. 1. comma
169 della leggen. 296/2006;

 

§  Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.)

Conferma delle tariffe già in vigore nel 2017 oggetto di proroga automatica, giusto art. 1. comma
169 della legge n. 296/2006;

 

§  ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF

Proposta di Conferma dell’aliquota pari allo 0,8% e del regolamento di assoggettabilità di tutti i
redditi all’imposizione rimettendo al Consiglio Comunale, in quanto organo competente,
l’approvazione di apposita deliberazione;

 

§  Imposta MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

Proposta di Conferma delle aliquote e delle detrazioni già in vigore per il 2017 rimettendo al
Consiglio Comunale, in quanto organo competente, l’approvazione di apposita deliberazione;

 

§  TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI.)

Proposta di Conferma delle aliquote e delle detrazioni già in vigore per il 2017 rimettendo al
Consiglio Comunale, in quanto organo competente, l’approvazione di apposita deliberazione;

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e4 contabile reso ai sensi dell’articolo 49
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);

Visto il T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000;

con voti favorevoli unanimi
 

 D E L I B E R A

 

per le motivazioni riportate in premessa:

 

1)  Di CONFERMARE, per l’anno 2018, le allegate tariffe, già in vigore nel 2017, relative a:

 



§  IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI

 

§  Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.)

 

2)  Di proporre al Consiglio Comunale LA CONFERMA, per l’anno 2018, a titolo di
manovra tariffaria relativa all’anno 2018, le medesime aliquote, addizionali e tariffe relative
ad IMU, TASI ed Addizionale Comunale IRPEF in vigore nell’anno 2017 per le
fattispecie ancora imponibili.

Successivamente, con separata ed unanme votazione,  la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

 

 

 

 



IL RESPONSABILE Settore VII:
 
Ai sensi dell’art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Responsabile Settore VII sulla presente proposta
in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
Ceccano, 28-11-2017 IL RESPONSABILE

CESARE GIZZI

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Responsabile dell' Area Finanziaria sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
Ceccano, 28-11-2017 IL RESPONSABILE

DOTT. ALDO ZOMPARELLI

 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL PRESIDENTE
DOTT. ROBERTO CALIGIORE

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA SIMONA TANZI

 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 267/2000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs.
n. 267/2000);
 

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA SIMONA TANZI

 

 
  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2015 e ss.mm.ii.
 

 


