COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
Provincia di Caserta

C

O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 60 del 15-11-2016
Oggetto: “Conferma delle tariffe dei canoni idrici ed aliquote per servizi a domanda individuale anno
2017”

L'anno duemilasedici il giorno quindici del mese di novembre alle ore 12:00 e seguenti, nella sala
delle riunioni e adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Geremia Salvatore

Sindaco

P

Loffreda Paolo

Assessore

P

De Biasio Nicandro

Assessore

P

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97, comma
4, lett. a), del D. Lgs. 267/2000) il Segretario comunale dr. Antonio Bonacci.
Constatato il numero legale degli intervenuti, Salvatore Geremia, nella sua qualità di Sindaco,
assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare
sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato contenente la proposta di
deliberazione.

La Giunta Comunale
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Conferma delle tariffe dei canoni idrici ed
aliquote per servizi a domanda individuale anno 2017” che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili competenti ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevole espressi nelle forme e termini di legge;
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.
2. Di dichiarare, con separata unanime votazione palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D. Lgs. n. 267/2000.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale del Responsabile avente ad Oggetto: “Conferma delle tariffe
dei canoni idrici ed aliquote per servizi a domanda individuale anno 2017”
Il Responsabile UTC
Premesso che l'art. 172 del D. Lgs. n.504/92 prevede che siano allegate al bilancio annuale e pluriennale di
previsione, tra l’altro, le deliberazioni con le quali sono determinate 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;
Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art.1,comma 3, del D. Lgs. 28
settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione;
Visto, inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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 1º 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”;
Vista la Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria) che espressamente demanda alla Giunta comunale
la determinazione delle tariffe e delle aliquote d’imposta;
Ritenuto, pertanto, dover determinare per l’E. F. 2016, le tariffe del servizio idrico, di depurazione e
allontanamento, le tariffe per il servizio a domanda individuale della mensa scolastica, le tariffe per tassa
occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità;
PROPONE
Per tutto quanto sopra esposto e che qui si intende integralmente riportato per l'effetto:
1. Di determinare per l’anno 2016 le tariffe dei canoni idrici, depurazione e allontanamento come di
seguito indicate:
 Uso domestico
Consumo minimo mc 90
€. 0,40 x mc.
1^eccedenza da mc 91 a mc 150
€. 0,50 x mc.
2^eccedenza da mc 151 a mc 250
€. 1,00 x mc.
3^eccedenza oltre 250 mc
€ 1,20 x mc.





Uso industriale
Consumo minimo mc 90
1^eccedenza da mc 91 a mc 150
2^eccedenza oltre 150 mc

€. 0,50 x mc.
€. 0,70 x mc.
€. 1,30 x mc.

Tassa depurazione
Tassa allontanamento

€. 0,26 x mc.
€. 0.10 x mc.

2. Di determinare a carico degli utenti, per l’anno scolastico 2017/2018, in €. 1,50 la
compartecipazione alla spesa per il servizio di mensa scolastica, per ogni singolo pasto.
3. Di confermare, per l’anno 2017, le tariffe per la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche,
cosi come stabilito da regolamento comunale.

4. Di dare atto che le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità sono quelle stabilite dal D. Lgs.
15/11/1993, n. 507, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Rocchetta e Croce 15-11-2016

Il Responsabile UTC
F.to Geom. Raffaele Della Gatta

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai
sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce 15-11-2016

Il Responsabile UTC
F.to Geom. Raffaele Della Gatta

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce 15-11-2016

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Salvatore Geremia

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Salvatore Geremia

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, su dichiarazione conforme del messo comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione viene resa nota oggi 22-11-2016, mediante affissione all’albo
pretorio on line, così come prescritto dall’art. 32 – commi 1 e 5 – della legge 18/06/2009, n. 69 e
dall’art. 2 – comma 5 – del D. L. 30/12/2009, n. 194, nel testo modificato dalla legge
26/02/2010, n. 25, per rimanervi per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1del D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce 22-11-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 15-11-2016 ;
 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 267/2000);

comma 3 -

del D. Lgs. n.

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n.
267/2000;

è stata comunicata in elenco con lettera prot. n. 2314 del 22/11/2016 ai signori
capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce, 22-11-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rocchetta e Croce, 22-11-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 – comma 2 – D. Lgs. n. 39/1993

