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pubblicato all’Albo Pretorio 

lì 23.9.2014 

n. ro Registro  

 

        COMUNE DI LONGANO 
PROVINCIA DI ISERNIA 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:  Adempimenti art. 172 del D. Lgs. n. 267/00. Anno 2014 - Tariffe TOSAP - - 

Aliquota IRPEF - Tariffe servizio idrico integrato - Aliquote servizi impianti 

sportivi, fax e fotocopie, illuminazione votiva, canone pascoli comunali, 

fabbricati turistici. Provvedimenti. 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì  NOVE del mese di  SETTEMBRE alle ore  12,00 nella sala delle adunanze. 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati a 
seduta i componenti della Giunta Comunale. 

All’appello risultano:  

 
 PRESENTI 

 

 ASSENTI 

DITRI Antonio X  

CARANCI KATIA X  

SELLECCHIA Cristian Domenico X  

   

 TOTALI  3  

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale  avv. Lucia GUGLIELMI  la quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  dott. Antonio DITRI  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
 

 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Su relazione proposta del Responsabile del servizio, 
 

VISTI 

- l’art. 54 comma 1 del D. Lgs. n. 446/1997, ai sensi del quale l’approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici costituisce 
presupposto per la formazione del bilancio di previsione; 

- l’art. 42 comma 2 lettera f) del D. Lgs. n. 267/2000 in base al quale è competenza della Giunta Comunale la 
determinazione delle aliquote dei tributi per la fruizione dei beni e dei servizi; 

- l’art. 172 comma 1 lettera e) del D. Lgs. n. 267/2000  in base al quale devono essere allegate al bilancio di previsione, tra 
le altre, le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali 
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda 
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 
- il comma 169 dell'art. 1 della L. 27.12.2006 n. 296 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 
tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo 
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno”; 
- l'art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 il quale dispone che il bilancio di previsione deve essere deliberato entro il 31 dicembre 
per l'anno successivo ed il differimento per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali 2014, disposto con Decreto 
del Ministero dell’Interno del 13.2.2014 al 30.4.2014 e con Decreto del 18.7.2014 al 30.9.2014; 
 
 
RICHIAMATE 
- la delibera di Giunta Comunale  n. 22 del 11.3.2007 con la quale sono state stabilite, per l’anno 2008, le tariffe relative 
all’imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni –TOSAP, confermate per l’anno 2009 con delibera di Giunta 
Comunale n. 138 del 9.12.2008, per l’anno 2010 con delibera di Giunta Comunale n. 141 del 4.12.2009, per l’anno 2011 con 
delibera di Giunta Comunale n. 10 del 10.2.2011, per l’anno 2012 con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 8.3.2012 e per 
l’anno 2013 con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 7.5.2013; 
- la delibera di Giunta Comunale  n. 137 del 9.12.2008 con la quale è stata determinata, per l’anno 2009, l’aliquota di 
compartecipazione Addizionale IRPEF, confermata per l’anno 2010 con delibera di Giunta Comunale n. 141 del 4.12.2009, per 
l’anno 2011 con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 10.2.2011, per l’anno 2012 con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 
8.3.2012 e per l’anno 2013 con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 7.5.2013; 
- la delibera di Giunta Comunale  n. 140 del 9.12.2008 con la quale sono state stabilite, per l’anno 2009, le aliquote della tassa di 
concessione per l’uso degli impianti sportivi, confermate per l’anno 2010 con propria delibera n. 141 del 4.12.2009, per l’anno 
2011 con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 10.2.2011, per l’anno 2012 con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 8.3.2012 e 
per l’anno 2013 con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 7.5.2013; 
- la delibera di Giunta Comunale  n. 141 del 9.12.2008 con la quale sono state stabilite, per l’anno 2009, le aliquote per i servizi di 
invio fax e rilascio fotocopie a privati, confermate per l’anno 2010 con propria delibera n. 141 del 4.12.2009, per l’anno 2011 con 
delibera di Giunta Comunale n. 10 del 10.2.2011, per l’anno 2012 con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 8.3.2012 e per 
l’anno 2013 con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 7.5.2013; 
- la delibera di Giunta Comunale  n. 142 del 9.12.2008 con la quale sono state stabilite, per l’anno 2009, le aliquote del servizio di 
illuminazione votiva, confermate per l’anno 2010 con propria delibera n. 141 del 4.12.2009, per l’anno 2011 con delibera di 
Giunta Comunale n. 10 del 10.2.2011, per l’anno 2012 con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 8.3.2012 e per l’anno 2013 con 
delibera di Giunta Comunale n. 34 del 7.5.2013; 
- la delibera di Giunta Comunale  n. 143 del 9.12.2008 con la quale sono state stabilite, per l’anno 2009, le aliquote del canone per 
l’utilizzo dei pascoli comunali, confermate per l’anno 2010 con propria delibera n. 141 del 4.12.2009, per l’anno 2011 con delibera 
di Giunta Comunale n. 10 del 10.2.2011, per l’anno 2012 con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 8.3.2012 e per l’anno 2013 
con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 7.5.2013; 
- la delibera di Giunta Comunale n. 12 del 10.2.2012 con cui sono state determinate le aliquote relative ai fabbricati turistici 
comunali e confermate per l’anno 2013 con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 7.5.2013; 
- la delibera di Giunta Comunale  n. 11 del 10.2.2011 con la quale sono state determinate, per l’anno 2011, le tariffe relative al 
servizio idrico integrato confermate per l’anno 2012 con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 8.3.2012, e modificate per l’anno 
2013, relativamente alla sola tariffa unica delle utenze domestiche con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 7.5.2013; 
 
PRESO ATTO dell’andamento delle riscossioni e del gettito complessivo del servizio come ha relazionato il Responsabile del 
Servizio finanziario da cui si evince che risultano coperti i costi dei servizi; 
 
RITENUTO opportuno provvedere in merito mediante la conferma delle tariffe ed aliquote sopra specificate per l’anno 2014; 
 
ACQUISITI i pareri sulla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi dai Responsabili di Servizio interessati, ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/00; 



 
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI palesemente e legalmente espressi 
 

D E L I B E R A 
 
PROVVEDERE agli adempimenti previsti dall’art. 172 comma 1 lettera e) del D. Lgs. n. 267/2000  in base al quale devono 
essere allegate al bilancio di previsione, tra le altre, le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le 
tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi 
locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 
 
CONFERMARE, per l’anno 2014, le tariffe relative all’imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni –
TOSAP come determinate per l’anno 2008 con delibera di Giunta Comunale  n. 22 del 11.3.2007, e confermate per l’anno 
2009 con delibera di Giunta Comunale n. 138 del 9.12.200, per l’anno 2010 con delibera di Giunta Comunale n. 141 del 
4.12.2009, per l’anno 2011 con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 10.2.2011, per l’anno 2012 con delibera di Giunta 
Comunale n. 13 del 8.3.2012 e per l’anno 2013 con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 7.5.2013; 
 
CONFERMARE, per l’anno 2014, l’aliquota di compartecipazione Addizionale IRPEF come determinata per l’anno 
2009 con delibera di Giunta Comunale  n. 137 del 9.12.2008, e confermata per l’anno 2010 con delibera di Giunta Comunale 
n. 141 del 4.12.2009, per l’anno 2011 con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 10.2.2011, per l’anno 2012 con delibera di 
Giunta Comunale n. 13 del 8.3.2012 e per l’anno 2013 con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 7.5.2013; 
 
CONFERMARE, per l’anno 2014, le aliquote della tassa di concessione per l’uso degli impianti sportivi come 
determinate  per l’anno 2009 con la delibera di Giunta Comunale n. 140 del 9.12.2008, e confermate per l’anno 2010 con 
propria delibera n. 141 del 4.12.2009, per l’anno 2011 con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 10.2.2011 e per l’anno 2012 con 
delibera di Giunta Comunale n. 13 del 8.3.2012; 
 
CONFERMARE, per l’anno 2014, le aliquote per i servizi di invio fax e rilascio fotocopie a privati come determinate 
per l’anno 2009 con delibera di Giunta Comunale n. 141 del 9.12.2008, e confermate per l’anno 2010 con propria delibera n. 
141 del 4.12.2009, per l’anno 2011 con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 10.2.2011, per l’anno 2012 con delibera di Giunta 
Comunale n. 13 del 8.3.2012 e per l’anno 2013 con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 7.5.2013; 
 
CONFERMARE, per l’anno 2014, le aliquote del servizio di illuminazione votiva come determinate per l’anno 2009 
con delibera di Giunta Comunale  n. 142 del 9.12.2008, e confermate per l’anno 2010 con propria delibera n. 141 del 
4.12.2009, per l’anno 2011 con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 10.2.2011, per l’anno 2012 con delibera di Giunta 
Comunale n. 13 del 8.3.2012 e per l’anno 2013 con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 7.5.2013; 
 
CONFERMARE, per l’anno 2014, le aliquote del canone per l’utilizzo dei pascoli comunali come determinate per 
l’anno 2009 con delibera di Giunta Comunale  n. 143 del 9.12.2008, e confermate per l’anno 2010 con propria delibera n. 141 
del 4.12.2009, per l’anno 2011 con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 10.2.2011, per l’anno 2012 con delibera di Giunta 
Comunale n. 13 del 8.3.2012 e per l’anno 2013 con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 7.5.2013; 
 
CONFERMARE, per l’anno 2014, le aliquote relative ai fabbricati turistici comunali come determinate con delibera di 
Giunta Comunale n. 12 del 10.2.2012 e confermate per l’anno 2013 con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 7.5.2013; 
 
CONFERMARE, per l’anno 2014, le tariffe del servizio idrico integrato come determinate per l’anno 2011 con delibera 
di Giunta Comunale n. 11 del 10.2.2011, confermate per l’anno 2012 con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 8.3.2012, e 
modificate per l’anno 2013, relativamente alla sola tariffa unica delle utenze domestiche con delibera di Giunta Comunale n. 34 
del 7.5.2013; 
 
TRASMETTERE il presente atto all’organo consiliare per l’approvazione superiore; 
 
DICHIARARE la presente, con separata votazione ad esito unanime, data l’urgenza di procedere all’approvazione del bilancio 
entro la scadenza prevista, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/00. 

 



PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
 
  SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE                         SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA              IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 f.to dott. Ditri Antonio        f.to dott. Ditri Antonio 
 

f.to dott.ssa Mezzanotte Felicetta 
________________________________________________________________________________ 
  
Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, co. 4°, D. Lgs. 
18.08.00 n. 267. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                                  f.to dott. Ditri Antonio 
  
________________________________________________________________________________________________ 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
             
           IL PRESIDENTE                          IL SEGRETARIO 
          f.to dott. Antonio Ditri      f.to avv. Lucia Guglielmi 
      

 

 

 

**************************************** 

 
ATTESTAZIONE 

  
Si attesta che copia della presente deliberazione: 
 
è stata pubblicata all’albo pretorio comunale il 23.9.2014 per rimanervi 15 gg consecutivi. 
 
è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data il 23.9.2014 con lettera prot. n. 2352 ai sensi dell’art. 125, D. Lgs. 
18.08.00. 
 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Lì  23.9.2014                                       

IL SEGRETARIO  
          f.to avv. Lucia Guglielmi 

________________________________________________________________________________________________ 

È copia conforme all’originale. 

Lì 23.9.2014   
 
IL SEGRETARIO  

          avv. Lucia Guglielmi 

 
 


