Comune di Vivaro
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

ORIGINALE
ANNO 2015
N. 46 del Reg. Delibere
OGGETTO: RICOGNIZIONE TARIFFE, ALIQUOTE E TRIBUTI COMUNALI  ANNO 2015.
L'anno 2015 , il giorno 16 del mese di Luglio alle ore 10:30 nella sala comunale si è
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:
Presente/Assente
Candido Mauro
Di Carlo Giuseppe
Moro Sabrina

Sindaco
Assessore Esterno
Assessore

Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Rigo Cristiana.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Candido Mauro
nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la
Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Ricognizione tariffe, aliquote e tributi comunali  Anno 2015.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con:
 D.Lgs.vo n. 10 agosto 2014 n.126 è stato modificato ed integrato il D.Lgs.vo n. 23
giugno 2011 n.118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio
delle Regioni, egli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 05 maggio 2009 n. 42;
 provvedimenti giuntali n. 60 del 17/07/2014 esecutiva a norma di legge, sono state
approvate le tariffe per la concessione dei nuovi loculi cimiteriali nel Cimitero di Tesis
di Vivaro;
 deliberazione consiliare n. 70 del 11/10/1994 esecutiva a norma di legge, sono state
approvate regolamento che disciplina l’imposta pubblicità e i diritti sulle pubbliche
affissioni;
 deliberazioni consiliari n.36 del 10/06/1994 e n.04 del 26/01/1996 esecutive a norma
di legge che disciplinano il canone sull’occupazione spazi ed aree pubbliche;
 provvedimento giuntale n. 32 del 24/01/2005 esecutivo a norma di legge, sono state
adeguate le tariffe relativi ai diritti di segreteria su atti rilasciati dal Servizio
Tecnico;
 provvedimento giuntale n.87 del 04/07/2005 è stata approvata che la tariffa per la
concessione di loculi, aree cimiteriali decennali, trentennali e novantanovennali ;
 provvedimenti giuntali n.43 del 02/05/2011 esecutiva a norma di legge, sono state
approvate le tariffe per la concessione di cinerari/ossari comunali;
 provvedimenti giuntali n.59 del 16/07/2012 esecutiva a norma di legge, sono state
approvate le tariffe per la concessione dei nuovi loculi cimiteriali prefabbricati nel
Cimitero di Vivaro;
 provvedimento giuntale n.18 del 21/02/2013 esecutivo a norma di legge sono state
aggiornate le tariffe per l’utilizzo di edifici comunali ;
 delibera di Giunta comunale n. 62 del 17/07/2014 è stata confermata per l’.a.s.
2014/2015 la gratuità del servizio di trasporto scolastico deliberata con atto n.22 del
02/02/2010;
 delibera di Giunta Comunale n. 63 del 17/07/2014 è stata stabilita la tariffa del
servizio di mensa scolastica ;
 deliberazione consiliare n. 35 del 31/07/2015 sono state approvate le aliquote per
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU”  Anno 2014;
Ritenuto di proporre la conferma delle tariffe, aliquote, detrazioni e riepilogati nell’allegato
A) della presente delibera;
Visto l’art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2011 il quale dispone che : “il comma 16
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1 comma 3 del Decreto legislativo 28/09/1998 n. 360
recante l’istituzione dell’addizionale comunale all’IRPEF e successive modificazioni, e le
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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 sulle entrate, anche se approvati successivamente

all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio
dell’anno di riferimento;
Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffari e relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo
52, comma 2, del Decreto legislativo n.446 del1997 e comunque entro trenta giorni dalla
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
Visto l’art. 14, comma 42, della L.R.N. 27 del 30/12/2014, in cui è previsto che i Comuni e
le Province, in via straordinaria per l’anno 2015, deliberino il bilancio di previsione entro 60
giorni dall’approvazione della deliberazione della Giunta Regionale di determinazione degli
obiettivi del patto di stabilità assegnati agli enti locali per il 2015;
Considerato che tale deliberazione era stata approvata dalla Giunta Regionale nella seduta
del 10 aprile 2015 (vedasi nota regionale n. 7636/P//AAL513 del 14/04/2015) e che il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 per Comuni e
Provincie è stato fissato al 09 giugno 2015;
Preso atto che è stata segnalata la necessità, da parte di numerosi comuni, di prorogare il
predetto termine attesa la complessità dei nuovi e diversi adempimenti, discendenti
dall’attuazione del decreto legislativo 23/06/2011 n.118 e del decreto legislativomn10 gosto
2014 n. 126 e relativi all’armonizzazione dei bilanci, come evidenziato dall’ANCI F.V.G.
nella sua richiesta di ulteriore proroga al 31 luglio 2015, l’Assessore Regionale alla
Funzione Pubblica, Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme, Caccia e risorse
ittiche, Delegato alla Protezione Civile, con Decreto n.11/G/2014 del 16/08/2014, ha
differito al 31 luglio 2015 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2015 dei
Comuni;
Acquisiti i prescritti pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs.vo n. 267/00;
Con voti unanimi favorevoli palesi
DELIBERA
Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del disposto del presente
provvedimento;
Di confermare le tariffe, aliquote, detrazioni sopra richiamate e riepilogate nell’allegato sub.A) alla
presente delibera;
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Vivaro, 15 luglio

2015

Il Responsabile
VANDA PIN

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Comune di Vivaro, 15 luglio

2015

Il Responsabile
VANDA PIN

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario

Candido Mauro

Rigo Cristiana

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 21/07/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi
rimarrà a tutto il 05/08/2015, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma
16 della L.R. 11/12/2003 n.21.
Vivaro, lì 21/07/2015
Il Responsabile della Pubblicazione
Barbara Bigatton
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è
divenuta esecutiva il giorno
16/07/2015,
poiché
dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1,
comma 19 della L.R. 11/12/2003 n.
21 come modificato dall’art. 17
della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 16/07/2015
Il Responsabile dell’esecutività
Cristiana Rigo
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