LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il documento istruttorio in data 17 aprile 2012 con il quale il Dirigente del Settore Fi
nanziario Dr.ssa Cristina Mattioli propone di approvare, per l’annualità 2012, le aliquote e le
tariffe per i tributi locali, nonché le tariffe ed i prezzi per i servizi pubblici locali, riportati nel
prospetto allegato al documento stesso, predisposto sulla base degli indirizzi forniti dalla
Giunta Comunale e delle comunicazioni inviate da ciascun dirigente di settore;
VISTO il D. Lgs. 446/1997 e s.m.i.;
VISTI gli artt. 42 e 172 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il decreto legge 29.12.2011 n. 216 convertito con modificazioni dalla legge
24.02.2012, n.14 che differisce al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali;
VISTI:
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,” Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consoli
damento dei conti pubblici”;
D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, “Cresci Italia”;
D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, “Decreto semplificazioni;
D.L. 2 marzo 2012, n. 16, “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie”;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Dirigente
del Settore Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., riportati nell’allega
to documento istruttorio;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1)
di approvare, per l’annualità 2012, le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché le
tariffe ed i prezzi dei servizi pubblici locali, così come riportati nel prospetto allegato al do
cumento istruttorio che viene dichiarato parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2)
di trasmettere il presente provvedimento a tutti i servizi comunali affinché ne sia data
attuazione;
3)
di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente atto immediata
mente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

4)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: Determinazione, per l’annualità 2012, delle aliquote e delle tariffe per i tributi
locali, nonché delle tariffe e prezzi per i servizi pubblici locali
IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 54 del D.Lgs. n. 446/1997, così come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. n. 56/1998,
il quale dispone che i Comuni determinano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione
del bilancio di previsione;
VISTO l’art. 172, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che sono
allegate al bilancio di previsione 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 li
miti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;
VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., che tra le competenze del
Consiglio non contempla la determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi locali e delle tariffe
per la fruizione dei beni e dei servizi;
VISTO il comma 169 della legge n. 296, in data 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) che recita:
“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 in
dicato, 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”;
VISTO il decreto legge 29.12.2011 n. 216 convertito con modificazioni dalla legge 24.02.2012,
n.14 che differisce al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l’anno 2012 da parte degli enti locali;
DATO ATTO dell’esigenza di assicurare idonee fonti di finanziamento per sostenere i program
mi di spesa del Bilancio di previsione 2012;
PRECISATO che l’allegato al presente documento istruttorio costituisce un documento riepilo
gativo di tutte le aliquote, le tariffe e i prezzi dei servizi pubblici locali, nonché degli introiti la
cui determinazione non è di competenza comunale (es. contributo di costruzione) e quelli deter
minati dal Comune ma che non vengano introitati poiché relativi a servizi dati in gestione a terzi
(es. operazioni cimiteriali);
CONSIDERATO che, l’allegato al presente documento istruttorio, oltre ad aver recepito tutte le
delibere intervenute nel corso dell’anno 2011 relativamente all’istituzione o alla modifica di ta
riffe e prezzi, prevede nuove modifiche e/o aggiustamenti pervenuti dagli uffici competenti al

fine di aggiornare alcuni tariffari in base all’indice annuale ISTAT, specificatamente indicati nel
l’allegato suddetto;
RITENUTO di confermare, per l’anno 2012, le vigenti tariffe relative ai restanti servizi;
RITENUTO, altresì, in relazione ai tributi:
-di aggiornare le aliquote della TARSU adeguandole, anch’esse, all’indice annuale ISTAT al
fine di assicurare la copertura del servizio;
-di confermare per l'anno 2012 le tariffe dell’Imposta comunale sulla pubblicità, dei Diritti sulle
pubbliche affissioni e della Tassa occupazione permanente e temporanea degli spazi ed aree
pubbliche nella misura attualmente stabilita dalla deliberazione della Giunta Comunale n.
del /2002;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, l’istituzione dell’imposta
municipale propria è anticipata in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, e che è, ai sensi del
comma 6, di competenza del Consiglio Comunale deliberare l’aumento o la diminuzione delle ali
quote basi fissate nel suddetto decreto;
RAVVISATO, tuttavia, che non sussiste in capo all’Ente l’obbligo della copertura minima del costo
complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale con i relativi proventi tariffari e con
tributi finalizzati, previsto dall’art. 243, comma 2, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 (TUEL) per
gli Enti in condizioni strutturalmente deficitarie;
tutto ciò premesso e considerato
PROPONE
alla Giunta Comunale di approvare, per l’annualità 2012, le aliquote e le tariffe dei tributi locali,
nonché le tariffe ed i prezzi per i servizi pubblici locali, così come riportati nell’allegato prospet
to predisposto sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale e delle comunicazioni dei
dirigenti di settore.
A tal fine la sottoscritta, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., esprime i propri pareri
favorevoli di regolarità tecnica e contabile.

Ascoli Piceno, 17 aprile 2012

Il Dirigente del Settore Finanziario
f.to Dr.ssa Cristina Mattioli

Seduta del

17 Aprile 2012

Deliberazione n° 70

La presente deliberazione si compone di complessive n…… pagine, di cui n…… pagine di allegati, che
formano parte integrante e sostanziale della stessa.
Letto, approvato e sottoscritto.
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F.to CASTELLI GUIDO

F.to RUGGIERO ANGELO
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