
  

  

COPIA DELIBERAZIONE N. 30 

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DI IMPOSTE DEI TRIBUTI E DEI SERVIZI PUBBLICI. ANNO 2020. 
  
L’anno duemilaventi , addì venti  del mese di Maggio alle ore 11:00 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 

convocati i componenti della Giunta Comunale. 
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 
SELLECCHIA CRISTIAN 

DOMENICO 
Presente 

CANCELLIERE ROCCO Assente 
DI FRANCESCO ANTIMO Presente   

  

    
                                                                                                          PRESENTI: 2  - ASSENTI: 1 
  
Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
  



  

LA GIUNTA COMUNALE 

  

  

CONSIDERATO che i Comuni, per effetto dell’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 

2000, n. 388 e dell’art. 27, c. 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, possono deliberare, 

entro il termine di deliberazione del bilancio, le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali 

e per i servizi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale prevista dall’art. 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, e per l’approvazione dei regolamenti relativi 

ai tributi locali, entro la data di approvazione del bilancio di previsione; 

  

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000, la competenza all’adozione 

delle tariffe e delle aliquote dei tributi appartiene alla Giunta Comunale, ad esclusione, per 

espressa previsione normativa, dell’aliquota IMU, della modifica dell’addizionale IRPEF e 

delle tariffe TASI e TARI; 

  

VISTO l’art. 1, comma 169 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”; 

  

VISTO 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, disposto con Decreto del Ministero 

dell’Interno; 

  

VISTO il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 

2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2020/2022, autorizzando sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 

  

VISTO D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, 

che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 

  

PRESO ATTO CHE l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone il differimento al 31 maggio 

2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della 

situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-

19; 

  

RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 11 del 14/03/2019 con la quale sono state determinatele 

tariffe e aliquote di imposta dei servizi pubblici per l’anno 2019; 

  

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 a confermare le tariffe sopra specificate per 

l’anno 2019 al fine di procedere all’approvazione dei ruoli e poter predisporre lo schema di 

bilancio di previsione ai fini dell’approvazione entro il termine di scadenza; 

  

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità 

tecnica e contabile dell’atto proposto, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/00; 

  

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

  

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; 

  

DI CONFERMARE, per l’anno 2020, le imposte, i canoni e tariffe dei servizi pubblici, come 

appresso indicato: 

  

a)      SERVIZIO IDRICO (ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE): si confermano 

i canoni e le tariffe già determinate e confermate con delibera di G.M. n. 11 del 14/03/2019 e 

aggiornate con delibera di G.M. n. 12 del 01/02/2018; 

b)      ILLUMINAZIONE VOTIVA: si confermano le tariffe già determinate con delibera di G.M. 

n. 142 del 09/12/2008; 

c)      CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE: si conferma il canone già 

determinato con delibera di G.M. n. 22 del 11/03/2008; 

d)     IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI: si confermano le tariffe già determinate con delibera di G.M. n. 22 del 

11/03/2008; 

  

  

DICHIARARE la presente, con separata votazione ad esito unanime, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/00. 

  

  



  

Oggetto:  CONFERMA ALIQUOTE DI IMPOSTE DEI TRIBUTI E DEI SERVIZI PUBBLICI. ANNO 2020. 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
  

F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 
  

  

  
  
  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

  
   

IL RESPONSABILE  
UFFICIO RAGIONERIA 

  F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
  

  
  

Oggetto:  CONFERMA ALIQUOTE DI IMPOSTE DEI TRIBUTI E DEI SERVIZI PUBBLICI. ANNO 2020. 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
  

F.to BERNARDO CETRONE 
  

  

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 20-05-2020 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 20-05-2020 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 20-05-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  

Lì 20-05-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


