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COMUNE DI VALLEBONA
Provincia di Imperia
_____________

VERBALE DI DELI BER AZI O NE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 - MANOVRA
TARIFFARIA ANNO 2019 - IMPOSTE E TASSE COMUNALI TARIFFE SERVIZI PUBBLICI - APPROVAZIONE
L’anno duemiladiciannove addì trenta del mese di gennaio alle ore ventuno e minuti
zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

1. GUGLIELMI Roberta - Sindaco
2. MARCHOT Ingrid - Vice Sindaco
3. GUGLIELMI Mirco - Consigliere
4. AIME' Giuseppe - Consigliere
5. PANETTA Rita - Consigliere
6. CORREDDU Elisa - Consigliere
7. GUGLIELMI Matteo - Consigliere
8. MARINO Fortunato - Consigliere
9. GUGOLE Giorgio - Consigliere
10. GRASSANO Dario - Consigliere
11. FANNI Paolo - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
1

E’ altresì presente il signor LANTERO Alessandro, assessore esterno.
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signora VEZIANO Monica il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora GUGLIELMI Roberta nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
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In prosecuzione di seduta il Presidente del Consiglio comunale introduce l’argomento iscritto
al punto 3) dell’ordine del giorno ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 MANOVRA TARIFFARIA ANNO 2019 - IMPOSTE E TASSE COMUNALI - TARIFFE
SERVIZI PUBBLICI ANNO 2019 - APPROVAZIONE” e invita il Segretario ad illustrare la
presente proposta deliberativa.
Il Segretario evidenzia che con la presente proposta deliberativa vengono in buona sostanza
confermate le aliquote, tariffe e detrazioni in vigore nel comune di Vallebona dall’anno 2015,
confermate nell’anno 2016 e 2017 e 2018; che trattasi di delibera tecnica, allegato al Bilancio
di previsione 2019-2020-2021.
Indi, poiché nessun altro Consigliere comunale chiede di intervenire, il Presidente del
Consiglio invita alla votazione e
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
•
che il comma 1, dell'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. fissa al 31
dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per
l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - Città ed
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
•
che con decreto del Ministero dell’Interno del 7.12.2018, pubblicato sulla G.U., serie
generale n. 292 del 17.12.2018, è stata differita al 28.02.2019 la scadenza del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 e autorizzato, ai sensi dell’art. 163,
comma 3, del TUEL per gli enti locali l’esercizio provvisorio, sino a tale data;
Precisato che il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si
ripercuote in altre scadenze. Infatti, in via automatica, sono prorogati, alla stessa data i
termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali, ciò in virtù:
•
dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "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 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";
•
dell'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del
bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
Richiamato l’art. 54 del D.Lgs. n. 446/1997 rubricato “Approvazione delle tariffe e dei prezzi
pubblici” il quale testualmente dispone: “1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i
prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione. 1-bis. Le tariffe ed i prezzi
pubblici possono comunque essere modificati; in presenza di rilevanti incrementi nei costi
relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha
effetto retroattivo”;
Visto l’articolo 1, commi 639 -731 della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità) che ha
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 01 gennaio 2014, basata su
due presupposti impositivi:
possesso di immobili collegato alla natura e al valore dello stesso (IMU)
erogazione e fruizione di servizi comunali (TARI e TASI)
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Tenuto conto che il comma 703 dell’articolo 1 della succitata legge stabilisce che
l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;
Richiamati, in particolare, i commi 682 e 683 dell’art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147;
Rilevato che, ai sensi di legge, anche per l’anno 2019, la somma delle aliquote della TASI e
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l’aliquota massima consentita
dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013;
Preso atto che con l’articolo 1, commi 14, 17 e 26 della legge 28.12.2015, n. 208, è stata
sancita l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali e previsto un fondo compensativo
del minor gettito conseguente l’abolizione della tassa, previsione confermata anche per
l’anno 2019;
Dato atto che con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 29 marzo 2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, sono state approvate, da ultimo, le modifiche al Regolamento
per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), istituito con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 6/2014;
Richiamate:
•
la delibera di consiglio comunale n. 14 del 30 luglio 2015 ad oggetto: “Addizionale
comunale IRPEF anno 2015 – modifica aliquota”;
•
la Delibera di consiglio comunale n. 15 del 30 Luglio 2015 ad oggetto: “Imposta unica
comunale I.U.C. – Imposta Municipale Propria (IMU) 2015 - Aliquote e detrazioni - Modifica”;
•
la delibera di consiglio comunale n. 18 del 30 luglio 2015 ad oggetto “Imposta unica
comunale I.U.C. – Tributo servizi indivisibili TASI – Aliquote e detrazioni – Modifica”;
•
la delibera di giunta comunale n. 33 del 26 aprile 2016, eseguibile ai sensi di legge,
ad oggetto "Manovra tariffaria anno 2016 – tariffe IMU e addizionale comunale all’IRPEF
anno 2016 – Conferma aliquote”;
•
la delibera di giunta comunale n. 34 del 26 aprile 2016, eseguibile ai sensi di legge,
ad oggetto “Tariffe, costi e diritti relativi a servizi degli uffici comunali - Approvazione”;
•
la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 2.03.2017 ad oggetto “Bilancio di
previsione 2017-2019 – Manovra Tariffaria anno 2017 – Imposte e Tasse comunali – Tariffe
servizi pubblici anno 2017”;
•
la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 29.03.2017 ad oggetto “Bilancio di
previsione 2017-2019 – Manovra Tariffaria anno 2017 – Imposte e Tasse comunali – Tariffe
servizi pubblici anno 2017- Approvazione”;
•
la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 8.02.2018 ad oggetto “Bilancio di
previsione 2018-2020 – Manovra Tariffaria anno 2018 – Imposte e Tasse comunali – Tariffe
servizi pubblici anno 2018”;
•
la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 01.03.2018 ad oggetto “Bilancio di
previsione 2018-2020 – Manovra Tariffaria anno 2018 – Imposte e Tasse comunali – Tariffe
servizi pubblici anno 2018- Approvazione”;
•
la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 8.01.2019 ad oggetto “Bilancio di
previsione 2019-2021 – Manovra Tariffaria anno 2019 – Imposte e Tasse comunali – Tariffe
servizi pubblici anno 2019”;
Ritenuto di dover confermare per l’esercizio 2019 le aliquote e detrazioni IMU, TASI nonché
l’aliquota dell’Addizionale Comunale IRPEF, così come deliberate nell’anno 2015 e
confermate con i provvedimenti sopra citati nell’anno 2016, 2017 e 2018 (allegato A);
Vista la propria precedente deliberazione n. 2 del 30.01.2019, eseguibile ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il piano TARI – Tassa sui Rifiuti – e le relative tariffe anno
2019;
Dato atto che si ritiene inoltre di dover confermare nella medesima misura dell’anno 2018
tutte le altre tariffe e aliquote vigenti nel territorio di questo Comune (Allegato A);
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Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 30 del 20.12.2017, eseguibile ai sensi di
legge, con la quale è stata istituita l’imposta di soggiorno e contestualmente approvato il
relativo regolamento;
Rilevata la necessità di deliberare in merito;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Rilevata l’urgenza e l’improrogabilità del presente provvedimento in riferimento alla
scadenza dei termini di legge per l’approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021;
Preso atto del parere favorevole del responsabile del servizio competente, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 e 147 bis del T.U. Enti locali, in relazione alla regolarità tecnica e contabile
della proposta del presente provvedimento, allegato;
Per effetto della seguente votazione unanime espressa per alzata di mano, debitamente
accertata e proclamata (n. 10 consiglieri comunali incluso il Sindaco);
DELIBERA
1. la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera
come anche tutti gli altri atti e documenti citati ancorché non allegati;
2. di confermare, per l'esercizio finanziario 2019, le medesime aliquote, detrazioni,
addizionali e tariffe relative a tributi locali, ad imposte e tasse comunali e a servizi a
domanda individuale, così come deliberate nell’anno 2018, negli stessi importi e percentuali
dell’anno 2018, quali esposti in dettaglio nelle delibere di giunta e consiglio comunale sopra
indicate e nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale per presente provvedimento, fatte
salve le modifiche di legge;
3. di dare atto che per la TARI, la Tassa sui Rifiuti, le relative tariffe sono state redatte
conformemente al piano economico finanziario TARI che ammonta ad € 225.231,53, al quale
integralmente si rimanda e che è stato oggetto di approvazione da parte del Consiglio
comunale con provvedimento n. 2 del 30.01.2019, eseguibile ai sensi di legge;
4. di confermare per l’esercizio finanziario in corso tutte le altre tariffe, così come deliberate
per l'anno 2018 (Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
5. di dare atto altresì che la presente deliberazione sarà oggetto di pubblicazione e
trasmissione agli organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia.
______________________________
Successivamente, il Consiglio Comunale;
Ritenuta l’urgenza di provvedere, attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in
premessa e in particolare l’urgenza e l’improrogabilità del presente provvedimento in
riferimento alla scadenza dei termini di legge per l’approvazione del Bilancio di previsione
2019/2021;
Per effetto di separata votazione unanime espressa per alzata di mano, debitamente
accertata e proclamata (n. 10 consiglieri comunali incluso il Sindaco):
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del TUEL;
dichiara
la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
_________________________
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Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : GUGLIELMI Roberta
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : VEZIANO Monica
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N.

del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 01/04/2019 al 16/04/2019 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n° 267.
Vallebona , lì 01/04/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to : VEZIANO Monica

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Vallebona, lì ____________________________

Il Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-gen-2019


Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)
Il Segretario Comunale
F.to : VEZIANO Monica

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Vista la proposta deliberativa di cui all’oggetto, il
responsabile del servizio competente esprime parere favorevole limitatamente agli aspetti di regolarità
tecnica.
Data, 30/01/2019

Il Responsabile del Servizio

F.to : CAMILLO Davide
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Visto parere favorevole
Data, 30/01/2019

Il Responsabile del Servizio

F.to : GALIMBERTI Fausto
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CONSIGLIO COMUNALE N. 3/2019
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