
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

l’art. 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il
bilancio di previsione finanziario, redatto in termini di competenza;

l’art.  151  del  suddetto  testo  unico  stabilisce  che  il  bilancio  di  previsione  per  l’anno
successivo deve essere deliberato entro il 31 dicembre;

l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno
2001), come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge
finanziaria  per  il  2002)  uniforma  ai  termini  stabiliti  per  l'approvazione  del  bilancio  di
previsione anche i termini per la deliberazione delle tariffe e aliquote d'imposta per tributi e
servizi locali, compresa l'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche
prevista dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, nonché
per l’adozione dei regolamenti relativi ai tributi locali.

Richiamato il  decreto del 07/12/2018 con il  quale il  Ministero dell’Interno ha stabilito il
differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti
locali al 28 febbraio 2019;

Ritenuto  quindi,  fatte  salve  la  corretta  gestione ed il  mantenimento  dei  servizi  erogati
nonché il  rispetto degli equilibri di  bilancio di confermare per l'anno 2019 le medesime
tariffe ed aliquote in vigore per l’anno 2018:

 l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dell’0,5% (per cento);

 le tariffe per la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP); 

 l'applicazione dei canoni concessori non ricognitori e le relative tariffe, nei casi 
dovuti; 

DATO ATTO che lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2019 e relativi allegati,
tiene conto di quanto previsto in questo atto deliberativo;

DATO ATTO CHE:

In allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi, qui allegati:

Il  parere favorevole del Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in data , in
merito alla regolarità tecnica.

Il  parere favorevole del  Dirigente del  Settore Risorse Umane e Finanziarie in data  in
merito alla regolarità contabile.

Il parere favorevole del Segretario Generale in data 

DELIBERA

per le motivazioni  esposte in premessa che qui si  intendono integralmente riportate di
confermare per l'anno 2019:

1)  l’aliquota  dell’addizionale  comunale  all’IRPEF  nella  misura  dello  0,5%  come  da



deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 17/01/2018;

2)le tariffe relative alla Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) come
confermate con deliberazione di Consiglio Comunale  n. 7 in data 17/01/2018;

3) l'applicazione dei canoni concessori non ricognitori e le relative tariffe, nei casi dovuti;
come confermate con deliberazione di  Consiglio Comunale  n. 7 in data 17/01 /2018;

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e
delle finanze per il tramite del portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it nei termini di
legge;

5) di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi espressi in modo palese, 

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 –
comma 4° del D.Lgs 267/2000.

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/

