COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI
(Provincia di Arezzo)

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
COPIA

Deliberazione n. 100 del Registro in data 25/11/2015
OGGETTO:

Tariffe della Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche. Conferma per l'anno 2016

L’anno duemilaquindici, il giorno venticinque, del mese di novembre, alle ore 11.00, nella
sede Comunale, in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Risultano all’appello nominale:
COMPONENTI

Presenti

Assenti

X

MONTANARO SALVATORE- SINDACO

X

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO
X

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO
Presenti: 2 Assenti:

1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Ornella Rossi il quale provvede alla
stesura del presente verbale.
Il Sindaco constatato il numero legale
dell’argomento di cui all’oggetto.

degli intervenuti, passa alla trattazione

LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’unita proposta di deliberazione;
Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267;
Con votazione unanime favorevole
DELIBERA
Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione.

L’ASSESSORE
Premesso che l’occupazione di spazi e aree pubbliche comporta il pagamento di una tariffa, il cui
importo è stato oggetto di propria precedente deliberazione n. 9 del 29.02.2000, confermata anche per
gli anni successivi;
Visto l'art. 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", che testualmente recita:
"Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa
l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista
dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, e per l'approvazione dei
regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I
regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento del bilancio di previsione";
Considerato che, per effetto del combinato disposto degli artt. 42, comma 2 lett. f) e 48 del T.U. 18
agosto 2000 n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali compete alla Giunta;
Richiamati gli allegati di cui alla delibera n. 9 del 29.02.2000 con cui venivano approvate le tariffe già in
vigore nell'esercizio precedente, che vengono confermate anche per l'anno 2016;
Visto il D.Lgs. n. 507/93;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

PROPONE

di confermare per l'esercizio 2016 le tariffe della Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche già in vigore
nell'esercizio precedente, come da tabelle di cui alla delibera n. 9 del 29.02.2000.
La presente deliberazione sarà trasmessa entro 30 giorni dalla sua adozione, alla Direzione Centrale per
la Fiscalità Locale del ministero della Finanze, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 35 e 57 del D.Lgs. n.
507/93.

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta di
deliberazione:
TARIFFE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE. CONFERMA PER L'ANNO 2016

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere:
FAVOREVOLE
Data, 25/11/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere:
FAVOREVOLE
Data, 25/11/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO PRESIDENTE
Fto DOTT. MONTANARO SALVATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto DOTT.SSA ORNELLA ROSSI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile amministrativo,
Visti gli atti d’ufficio,
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- Viene pubblicata all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L.
69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni
consecutivi dal 26/11/2015 al 11/12/2015;
- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto
Legislativo 267/2000);
Castiglion Fibocchi, 26/11/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto DOTT.SSA ORNELLA ROSSI

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata
dichiarata:
Ordinaria esecutività
Castiglion Fibocchi, 26/11/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto DOTT.SSA ORNELLA ROSSI

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì 26/11/2015
Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI

