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COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
Provincia di Messina
n.39 Reg. Delibere

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO:

Ricognizione tributi
Provvedimenti.

e canoni

comunali

anno

2010 -

L'anno duemiladieci, il giorno undici del mese di Marzo alle ore 13,00 e seguenti,
nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze si è riunita la Giunta
Municipale con l'intervento dei Signori:

12345-

LA TONA
VILLARI
GIACOBBE
CRISAFI
CRINO'
6- CAVALLARO

PIETRO GIOVANNI
GIACOMO
ANTONINO
ANTONINO
CARMELO
ANTONINOG.

PRESIDENTE
ASSESSORE
"
"

"
"

Non è intervenuto l'Assessore De Marco.
Presiede il Sindaco Prof. Pietro G. La Tona.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Angiola Cutrona.
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta
ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

l

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l'allegata proposta di deliberazione, corredata dei prescritti pareri espressi ai
sensi dell'art. 53 della Legge 8 Giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n.48/1991 e
modificato dal\' art. 12 della L.R. 23.12.2000, n.30;
PI

RITENUTO di procedere alla sua approvazione;
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge
Regionale 15.3.1963, n.16 e Legge Regionale 6.3.1986, n.9 modificato ed integrato
dalle norme della Legge 8.6.1990, n.142 indicate dalla Legge Regionale 11.12.1991,
n.48;

PI

PI
rei

CON voti unanimi, resi nelle forme di legge, in accoglimento della proposta che fa
parte integrante del presente atto;

Cl

DELIBERA

-

Di approvare la proposta di deliberazione, allegata al presente atto per fame
parte integrante, predisposta dal 4° Settore - Economico-Finanziario avente
per oggetto: "Ricognizione tributi e canoni comunali anno 2010 Provvedimenti" .
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COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
c.a.p. 98049

PROVINCIA

DI MESSINA

Via Don Luigi Sturzo,3 - Tel. 090 33 Wl-Fax

PROPOSTA

di deliberazione di Giunta Municipale n. ~

PROPONENTE:
OGGETTO:

PREMESSO

del

Cod.Fisc.00275560837
090 33 63 91

(l{. )(..\

u

SINDACO

Ricognizione tributi e canoni comunali anno 2010 - Provvedimenti.-

che al fine di consentire la predisposizione

del bilancio annuale e pluriennale si

rende necessario provvedere all'adozione di un atto ricognitivo su tributi e canoni comunali;

CHE:
l'arI. 42 comma 2° lettcra f), del D. Lgs. n. 267/2000 esclude dalla competenza consiliare la
determinazione delle aliquote dei tributi, ad eccezione di quella dcll'LC.1. ai sensi dell'art. 6
comma l del D. Lgs. n. 504/92 cosi ~ome modificato dall'art. l comma 156 della L n.
269/2006 (ed. Legge Finanziaria 2007);
l'art. l com ma 169 della L n. 296/2006 statuisce che in caso di mancata approvazione entro
la data fissata per il bilancio di tariffe ed aliquote, le stesse si intendono prorogate di anno in
anno;
l'art. 27 comma 8° della L n. 448/2001 stabilisce che il termine per deliberare aliquote e
tariftè dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali è fissato entro la data per la
deliberazione del bilancio di previsione;
l'arI. 53 comma 16 dclla L n. 388/2000, cosi come modificato dall'art. 27 comma 8° della
L n. 448/2001, statuisce che il termine per deliberare le tariftè, le aliquote d'imposta per i
tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale

I.R.P.E.F. e l'I.e.L,

è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione

del bilancio di

previsione;
la data di approvazione dei bilanci degli enti locali è stata differita al 30 aprile 20 lO, ai sensi
del Decreto del Ministro degli Interni 17.12.2009;
VISTO,

altresi, l'arI. I comma 7 del D. Lgs. n. 93/2008 convertito in legge n. 126/2008, con il

quale viene stabilito che lino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in
funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali
di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di
aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato ...;

RITENUTO,

pertanto, di confermare per l'anno 2010 le tariffe vigenti relative ai tributi e canoni

comunali di seguito elencati:

ENTRATE TRIBUTARIE:
•

Imposta sulle Pubblicità

e diritti sulle pubbliche affissioni:

tariffe approvate con atto di

C.C. n. 50 del 20.06.1996 e rideterminate (ope legis) con il D.P.C.M. del 16.02.2001,
•

T.o.s.a.p.: tariffe approvate con delibera di C.c. n. 63 del 21. l 0.1995;

•

Addizionale

Comunale

IRPEF:

aliquote rideterminate

eon delibera di C.C. n. 58 del

21.12.2007 nella misura del 0,6%;
•

I.C.I.: conferma aliquota del 7%0, oggetto di apposita delibera consiliare;

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:
Tariffe

acquedotto

comunale:

sono mantenute m vigore le tariffe deliberate dalla Giunta

Comunale con atto n. 16 in data 16.02.200 I;
Canone

fognatura

e depurazione:

sono confermate nella misura raggiunta nell'anno 2006 a

seguito di ordinanza del Commissario Delegato 'per l'emergenza rifiuti del 22.12.2003;

tutto ciò premesso
SI

•

PROPONE

DI PRENDERE ATTO e confermare i tributi e canoni comunali per l'anno 2010, secondo

le risultanze espresse in premessa.

•

DI DARE ATTO,

altresì, che la determinazione

dell'aliquota

ICI è stata deliberata in

Consiglio Comunale con atto nO5 del 26.01.2010.

ONENTE
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COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
c.a.p. 98049

Cod. fisco 00275560837

Provincia di Mcssina

Via Don Luigi Sturzo, n 3
Q

Tel.09033

Fax. 090 33 63 91

101

www.comunevillafrancatin-ena.it

e-mai]: sindaco@comunevillafrancatirrena.it

Pareri sulla proposta di delibera n° l4 del 24.02.20 l O espressi ai sensi della legge n.142/90 art.53 e
I.r. n.48/91 arti e successive modifiche cd integrazioni.
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PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio

li,
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PER LA RJEGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio

li,
__

Il Responsabil.e deys'e»ore
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Ai sensi e pcr gli effetti dell'art. 13 della L.R. nO44/9], per l'impegno relativo aHa presente
delibera si attesta la regolare copertura finanziaria sul servizio
cap.

---------

_

.. _

del bilancio ------------

JI Responsabile del Servizio

li,

intervento __

JI Responsabile del Settore

Il presente verbale, dopo ]a lettura, si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO

J

per conferma.

}

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

f.lo G. VILLARI

f.to A. CUTRONA

f.lo P.G. LA TONA

Il presente atto è stato pubblicato

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale. li

U.2J1A1L.201O

dal./{{)r~~1a.

lc;t

col n.

al

all' Albo Prclorio

2.r.()J..~e(O

del Registro Pubblicazioni

IO GENERALE

CERTIFICATO DI
Il sottoscritto

Segretario

certifica,

su conforme attestazione

deJ.Messo,

all'Albo di questo Comune dai giorno
dell'art.]I

che la presente

al giorno

della L-R. 3.12.1991, n,44 e che contro la stessa ..__
in fede

deliberazione

venne pubblicata

.

a nonna

furono presentate reclami.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li

__

.

f.to

.

,
l

la presente deliberazione

addì..

è esecutiva

__ __

.

SEGRETARIO COMUNALE
f.to . __

__

.

IL SINDACO
f.to __.

. __

__

,
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