1

COMUNE DI LOTZORAI
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO-AREA / UFFICIO Economico –Finanziaria e Tributi

Proposta di DELIBERA
al
CONSIGLIO COMUNALE
PROPOSTA N. 04
DEL 24.03.2017
All. A)

Oggetto: RICONFERMA ALIQUOTE, TARIFFE, TASSE, IMPOSTE E
CANONI PER L’ANNO 2017 E SEGUENTI:
• LOTTI COMUNALI
• PASCOLO
• CIMITERO
• TOSAP
• IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI
• DIRITTI SEGRETERIA PER ATTI URBANISTICO EDILIZI
• ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
• SERVIZIO IDRICO
• SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
Servizio: Amministrativo- Ufficio: Tributi /entrate
Proponente: Sindaco Dott. Antonello Rubiu, delega al Bilancio
Responsabile del Servizio: Rita Lisi
Responsabile dell’Ufficio Finanziario: Annamaria Demurtas
Tipo Atto/Esecutività: Immediatamente esecutivo
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
ESAMINATA la relazione illustrativa n. 03 del 07.03.2017 predisposta a cura del
Responsabile dell’Ufficio Finanziario, giusto decreto Prot. 927 del 20.02.2017, Istruttore
Direttivo Contabile Dott.ssa Annamaria Demurtas;
RICHIAMATO il decreto sindacale prot. n. 4240 del 05.09.2011 di nomina del
Responsabile del Servizio Amministrativo, (Aree
Amministrativo, AA.GG. –
Economico/Finanziario –Tributi – Socio Assistenziale e Socio Culturale), del
Comune di Lotzorai nella persona dello scrivente Ragioniere Comunale Capo , Rita
Lisi;
VISTO il D. Lgs n.267/2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali ss.ii.mm.;
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VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente
recita:
«169. 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 1° 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.»;
- Con Delibera Consiglio Comunale n. 08 del 31/03/1999, è stato determinato il
canone dei lotti comunali dall’anno 1999;
- Con Delibera Consiglio Comunale n. 07 del 31/03/1999, sono state aggiornate
le tariffe dei canoni cimiteriali dall’anno 1999;
- Con Delibera Consiglio Comunale n. 06 del 31/03/1999, è stata determinata la
Tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP) dall’anno 1999;
- Con Delibera Consiglio Comunale n. 28 del 03/08/1995 e n. 68 del 03/08/1995
sono state disciplinate l’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle PP.AA.
e l’atto di GM n. 170 DEL 29.09.1995, misure in vigore dall’anno 1995 salvo
adeguamenti ex Lege;
- Con delibera Giunta Comunale n. 80 del 21/07/2004 avente ad oggetto:
“Adeguamento diritti di Segreteria concernenti atti urbanistico edilizi” sono stati
disciplinati i relativi diritti;
- Con Delibera Consiglio Comunale n. 02 del 28/02/2007 avente ad oggetto:
“Addizionale comunale imposta sul reddito delle persone fisiche da applicarsi
dall’anno 2007, istituzione e determinazione aliquota” sono state determinate le
relative aliquote;
- Con Delibera Giunta Comunale n. 42 dell’11/11/2013,avente ad oggetto:
“-Rideterminazione tariffe servizio idrico integrato anno 2013 e 2013/2015 :
COPERTURA COSTI SERVIZIO AL 100%. -Rideterminazione Quota Fissa
Utenza” sono atte determinate le relative quote;
- Con Delibera Giunta Comunale n. 27 del 29/08/2014 avente ad oggetto:
“Determinazione tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei
servizi a domanda individuale - esercizio 2014. CONFERMA TARIFFE.” Sono
state determinate le relative tariffe;
- Con delibera del consiglio comunale n. 8 del 29/04/2016 avente ad oggetto: “
RICONFERMA aliquote, tariffe, tasse, imposte e canoni per l'anno 2016 e
seguenti: " Lotti Comunali " Cimitero " Tosap " Imposta sulla Pubblicità e
Pubbliche Affissioni " Diritti Segreteria per atti Urbanistico Edilizi " Diritti
Segreteria e di copia diversi " Addizionale Comunale Irpef", "Servizio Idrico" e
"Servizi a Domanda individuale".
- Con delibera della Giunta Comunale n. 04 del 06.02.2017 “Pascoli Comunali
anno 2017. Individuazione tariffe e aree.”;
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente
recita: «169. 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 1° 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.»;
RICHIAMATO l’articolo 13, comma 15 del decreto Legge 201/2011 convertito in
Legge 214/2011 che recita: “a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le
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deliberazioni regolamentari e tariffarie 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
del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto
per l’approvazione del bilancio di previsione …”;
VISTO:
- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6
aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16
aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
VISTO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti
locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno
successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno,
d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, in presenza di motivate
esigenze;
ACCERTATO che il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli enti
locali per l'anno 2017 è stato differito dal 31 Marzo 2017;
RITENUTO di poter confermare anche per l’esercizio 2017 le medesime tariffe
approvate per l’anno d’imposta 2016 inerenti ai Lotti comunali, Cimitero, TOSAP,
Imposta sulla pubblicità e Pubbliche Affissioni, Diritti Segreteria per atti
Urbanistico edilizi e vari, Diritti Segreteria e di copia diversi, Addizionale comunale
IRPEF, servizio idrico e servizi a domanda individuale, così come risultanti dagli atti
richiamati in premessa;
DI approvare la determinazione delle tariffe per il pascolo come da atto di Giunta
Comunale n. 04 del 06.02.2017 “Pascoli Comunali anno 2017. Individuazione
tariffe e aree.”;
SIGNIFICATO che l’Amministrazione comunale è riuscita, anche per l’anno
d’imposta 2017, a NON aumentare le tariffe dei servizi e/o imposte – tributi sopra
generalizzati, Lotti comunali, Cimitero, TOSAP, Imposta sulla pubblicità e Pubbliche
Affissioni, Diritti Segreteria per atti Urbanistico edilizi e vari, Diritti Segreteria e di
copia diversi, , Addizionale comunale IRPEF, servizio idrico e servizi a domanda
individuale, propone al Consiglio Comunale la conferma delle stesse così come
già definite negli esercizi precedenti e confermate dall’atto di Consiglio Comunale
n. 08 del 29.04.2016;
VISTI:
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali»;;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
DI APPROVARE LA PROPOSTA come definita e di sottoporla alla disamina e
all’approvazione del Consiglio Comunale, ai fini dell’ approvazione del Bilancio
Preventivo 2017 e 2017/2019;
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di D E L I B E R A R E
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del
dispositivo del presente provvedimento;
• DI CONFERMARE per l’anno 2017 le tariffe e le aliquote riguardanti le seguenti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.

entrate, così come risultante dagli atti richiamati in parte motiva:

LOTTI COMUNALI
PASCOLO
CIMITERO
TOSAP
IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI
DIRITTI SEGRETERIA PER ATTI URBANISTICO EDILIZI
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
DI DEMANDARE gli adempimenti di cui sopra nonché quelli conseguenti al
presente atto al Responsabile del Servizio Amministrativo;
3. DI DICHIARARE la presente, con separata votazione, immediatamente
esecutiva ai sensi di Legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
il Ragioniere Comunale Capo- f.to Rita Lisi

-------------------------------------------------------------------______________________---------------------------PARERI AI SENSI ART. 49 Dlgvo 267/2000
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:
parere favorevole
Lotzorai, 24.03.2017

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:
Lotzorai, 24.03.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Rita Lisi

parere favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to
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Rita Lisi
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