COMUNE DI ACQUASPARTA
Provincia di Terni

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 1 del 13-01-2022
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE PER L'ANNO
2022.

L'anno duemilaventidue il giorno tredici del mese di Gennaio a partire dalle ore 11:30 nella
Residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per trattare, tra
l'altro, quanto in oggetto indicato.
Sono presenti i Signori:
N
1
2
3
4
5

Cognome e Nome
MONTANI GIOVANNI
ROMANO BENVENUTO
MARCUCCI SARA
MORICHETTI GUIDO
REGNO FEDERICO

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenze
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANTONIO CARELLA.
Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il VICE SINDACO
BENVENUTO ROMANO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione
sull'oggetto all'ordine del giorno.
LA GIUNTA COMUNALE

Visto il testo Unico sull'ordinamento delle leggi comunali e provinciali approvato con D.Lgs. 267 del 18
agosto 2000;
Visti i dovuti pareri espressi ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Si dà atto che l’Assessore Morichetti è presente da remoto.

CONSIDERATO CHE

Il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 è stato prorogato al
31/03/2022, come stabilito dal D.M. 24 Dicembre 2021;
Che il Bilancio di Previsione 2022-2024 è in corso di predisposizione;
VISTI:
L’art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che fissa i principi dell’autonomia
finanziaria degli enti locali attribuendo agli stessi la facoltà di determinare per i servizi affidati
tariffe e corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato;
L’art. 172, comma 1, lettera e) dello stesso decreto, il quale stabilisce che devono
essere allegati al Bilancio di Previsione gli atti che determinano le tariffe comunali per i
servizi erogati dal Comune;
L’art. 1, comma 169 della L. 27/12/2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). “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”.
L’art. 1 comma 738 della Legge 27/12/2019 n.160 (Legge di bilancio 2020) “A decorrere
dall’anno 2020 l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge
27/12/2013 n. 147 è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti
(TARI); L’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi
da 739 a 783;
DATO ATTO
Che l’approvazione delle tariffe della TARI e delle aliquote NUOVA IMU saranno
oggetto di apposite deliberazioni Consiglio Comunale;
ATTESO che:
Con precedenti deliberazioni di Giunta Comunale sono state determinate le tariffe del
Comune di Acquasparta;
VISTA la proposta di deliberazione dell’Assessore al Bilancio;
RITENUTO che il presente atto rientri nelle competenze della Giunta Comunale ai sensi dell’articolo
48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile rispettivamente del
Responsabili dei settori dei vari servizi interessati e del Responsabile del servizio finanziario ai
sensi dell'articolo 49 del D.lgs 18 agosto 2000, n° 267;
RITENUTO NECESSARIO adottare il presente atto con immediata esecutività;
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
1. Di approvare le tariffe di competenza della Giunta Comunale per l’anno 2022 come da
prospetto allegato alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. Che l’approvazione delle tariffe relative alla TARI e le aliquote NUOVA IMU per l’anno 2022
saranno oggetto di apposite deliberazioni del Consiglio Comunale;
3. Che con separati atti verranno approvate per l’anno 2022 le tariffe ed i prezzi pubblici dei
servizi a domanda individuale, nonché la percentuale di copertura dei costi relativi ai servizi
mensa scolastica e trasporto scolastico che non essendo tributi non sono soggetto
all’applicazione dell’art. 1, comma 26 della legge n. 208/2015;
4. Che la presente deliberazione dovrà essere allegata al Bilancio di Previsione 2022/2024 ai

sensi dell’art. 172, comma 1, lettere c) ed e);
5. Che tutte le altre tariffe non elencate espressamente nel presente provvedimento sono
confermate nella misura ad oggi in vigore.
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere, con voti unanimi resi nei modi e forme di legge
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge

SETTORE III - Tributi, Commercio, Ambiente, Servizi Informatici:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Acquasparta, 07-01-2022

IL RESPONSABILE
MARCO CAMI

SETTORE II - Finanziario, Contabile e Personale:

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile, sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Acquasparta, 07-01-2022

IL RESPONSABILE
MARCO CAMI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE SINDACO
F.TO BENVENUTO ROMANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ANTONIO CARELLA

Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
| | per il decorso del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);
Acquasparta, 13-01-2022

IL RESPONSABILE
F.TO dott.ssa TIZIANA FICOLA

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
IL RESPONSABILE
dott.ssa TIZIANA FICOLA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

