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SEDUTA DEL 29/12/2019                                                         DELIBERA N. 7 
 

 
 

COMUNE  DI  CASTEL DEL GIUDICE 
(PROVINCIA DI ISERNIA) 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE TARIFFE ED ALIQUOTE D’IMPOSTA, DEI TRIBUTI   

                         E DEI  SERVIZI LOCALI PER L’ANNO 2019. 

 

 
 L’anno duemiladiciannove , addì ventinove del mese di marzo, alle ore 09,00 con la continuazione, nella 

solita sala della adunanze, si è riunita la Giunta comunale convocata nei modi di legge. 

Presiede l’adunanza il Vice-Sindaco, geom. Cenci Claudio e sono rispettivamente presenti ed assenti i 

seguenti sigg. 

 

N°     Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

1 GENTILE                      Lino Nicola Sindaco 

 

 X 

2 CENCI                          Claudio Vicesindaco 

 

 X  

3 GENTILE                      Remo Assessore 

 

X  

  TOTALE 2 1 
Partecipa alla seduta il Dott. Domenico Di Giulio, Vice-Segretario Comunale, il quale redige il presente verbale.                                        

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li  invita a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato                                                        (delibera, pagine interne) 

 

===================================================================== 

    

 La proposta è stata istruita e redatta con parere favorevole di  regolarità tecnico-contabile (art. 49 

T.U 267/00) dal sottoscritto Responsabile dell’Ufficio Finanziario.     

                              

  Lì  29/03/2019                                   

 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario                                                                                       

                                                                                      f.to Dott. Domenico Di Giulio 
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PROPOSTA DI DELIBERA  

DETERMINAZIONE TARIFFE ED ALIQUOTE D’IMPOSTA, DEI TRIBUTI E DEI           

SERVIZI LOCALI PER L’ANNO 2019. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la seguente proposta di deliberazione:  

 

PREMESSO CHE; 

- L’art.151, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs.18.8.2000, n.267 prevede che gli Enti Locali, entro il 

31 dicembre di ciascun anno, deliberino il bilancio di previsione per l’anno successivo… 

omissis; 

- La lettera e) del comma 1 dell’art.172 del citato D.Lgs. n.267/2000 prevede che al bilancio di 

previsione siano allegate , fra l’altro, le deliberazioni con le quali sono determinate, per 

l’esercizio successivo , le tariffe, le aliquote d’imposta, 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; 

- Ai sensi del combinato disposto degli artt.42, comma 2, lettera f) e 48, D.Lgs.18.8.2000, n.267, 

la competenza per l’assunzione di tali atti è della Giunta Comunale; 

- L’art.53, comma 16, della L.23.12.2000, n.388, nel testo sostituito dall’art. 27, comma 8, della 

legge 23/12/2001, n. 448, sancisce che il termine ultimo per deliberare i regolamenti, 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, D.Lgs.28.9.1998, n.360 è fissato entro la data di approvazione del 

bilancio; 

- l’art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n° 296 (cd. Legge finanziaria 2007) che 

stabilisce il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi e per i servizi 

locali e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi e per i servizi locali, entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione consiliare di approvazione 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 deliberazione Giunta Comunale n° 12 del 12/03/2018, resa immediatamente eseguibile, 

sono state, confermate per l’anno 2018 le tasse, imposte, tariffe, i canoni e contribuzioni per i 

tributi ed i servizi locali qui riportati: 

1. IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ; 

2. CANONE LOCAZIONE IMMOBILI; 

3. SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE; 

4. CANONE LAMPADE VOTIVE 

nonché tutte le altre non espressamente richiamate; 

- Occorre deliberare in ordine alle imposte, tariffe, canoni e contribuzioni  per i tributi ed i servizi 

locali relativamente all’anno 2019;  

- Con deliberazione Giunta Comunale n. 6 del 29/03/2019, resa immediatamente eseguibile, sono 

state determinate per l’anno 2019 le tariffe relative al Servizio Idrico Integrato; 

 

RITENUTO di dover confermare per l’anno 2019, tutte le  imposte, tariffe, tasse e contribuzioni 

nonché tutte le altre vigenti nell’anno 2018; 
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DATO ATTO che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 è stato 

prorogato dal 31.12.2018 al 31.03.2019, giusto Decreto del Ministero dell’Interno del 25.01.2019 

(pubblicato sulla GURI nr. 28 del 02.02.2019; 

 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

ACQUISITO il  parere favorevole di  regolarità tecnica e finanziaria reso ai sensi dell’art. 49 T.U 

267/00 dal responsabile dell’Ufficio Finanziario; 

 

D E L I B E R A 

 

L a precedente narrativa si intende qui riportata per  formarne parte integrante e sostanziale; 

 

1. DI DARE ATTO che con deliberazione G.C. n. 6 in data odierna, sono state determinate per 

l’Anno 2019 le tariffe relative al SERVIZIO IDRICO INTEGRATO; 

 

2. DI CONFERMARE, per l’anno 2019, tutte le imposte canoni e contribuzioni per i tributi e 

servizi locali vigenti nell’anno 2018, come di  seguito riportati:  

 

-     IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’; 

- CANONE LOCAZIONE IMMOBILI; 

- SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE; 

- CANONE LAMPADE VOTIVE 

 

nonché tutte le altre qui non espressamente richiamate; 

 

 

          LA GIUNTA COMUNALE 

 

AVUTA da parte del Presidente lettura della su estesa proposta di delibera; 

Con votazione unanime resa in forma palese,    

 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARLA nei termini sopra formulati. 

 

DI  DICHIARARE  con successiva, unanime ed apposita votazione, la presente immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4° del D. Lgs. n° 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5481446
http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5481446
http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5481446
http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5481446
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

           IL PRESIDENTE                                                            IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to Geom. Cenci Claudio                                                              f.to  Dott. Domenico Di Giulio 

                                                                             
 

                                                  

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

 

- Venga posta in pubblicazione,  per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all’Albo on line nel sito 

informatico di questo Comune (art. 32, co. 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).  

 

- Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma 

dell’art. 125  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267. 

Castel del Giudice, lì …29 MARZO 2019…… 
                                                                                              IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                     f.to Dott.Domenico Di Giulio 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE  

 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo on line nel sito informatico di questo Comune e vi resterà 

ininterrottamente, in libera visione, per quindici  giorni consecutivi, a partire dal ...29/03/2019..........    

.al…13/04/2019…... a norma dell’ art.. 124 - 1°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.  

- Reg. pubbl. n° …59…. 

Castel del Giudice, lì …29 MARZO 2019… 
                    ILVICE-SEGRETARIOCOMUNALE                                                                                                              

                             f.to Dott. Domenico Di Giulio                       

 

 

copia Conforme all’originale. 

Castel del Giudice, lì …………………                                                                                                           

 

ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                      
                                                                                                      Dott. Domenico Di Giulio                                                  

 

 

===================================================================================== 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA  

 

(  ) Il giorno ................................... per essere stata  pubblicata all’Albo on line nel sito informatico di questo 

Comune per dieci     giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 - 3°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.   

 

(X  ) Il giorno 29/03/2019 a norma dell’ art.. 134 - 4°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.   

 

Castel del Giudice, lì 29/03/2019                                                  ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                      
                                                                                                                                        f.to Dott. Domenico Di Giulio                            

                                                                                                                         


