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COMUNE DI SAN MASSIMO
Provincia di Campobasso

Deliberazione del Sindaco
DETERMINAZIONE ALIQUOTE, TARIFFE ED ALTRI
DIRITTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Numero

43
Data

15/11/2013

L'anno duemilatredici, addì quindici del mese di Novembre alle ore 13.45 presso la
sede municipale, è stata verificata l'osservanza di tutte le formalità descritte dalla vigente
legge.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Domenico Cerqua, il quale provvede alla
redazione del seguente verbale.
Sussistendo i presupposti di legge, il Dott. FULVIO MANFREDI SELVAGGI nella sua
qualità di Sindaco dichiara aperta la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Pareri ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

PARERE FAVOREVOLE
Addì 15/11/2013
CERQUA DOMENICO

Settore Interessato

PARERE FAVOREVOLE
Addì 15/11/2013
CERQUA DOMENICO

UFFICIO DI SEGRETERIA
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IL SINDACO
CONSIDERATO che entro il 30 novembre prossimo s'impone l'approvazione del bilancio di
previsione riferito all'esercizio finanziario 201 3;
RILEVATO che, che fra gli elaborati da allegare al Bilancio di Previsione, ai sensi della vigente
normativa, rientrano le Deliberazioni con le quali si determinano le tariffe, le aliquote d'imposta e le
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali, nonché - per i
servizi a domanda individuale - i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi
stessi;
VISTO il Testo Unico 267/2000 nella parte in cui contiene disposizioni per la formazione del
bilancio;
RITENUTO di modificare le tariffe per la sosta a pagamento non custodito, già stabilite con la
precedente Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 23.12.2008, come segue:
autovetture e motocicli:
1) Nei giorni feriali:
-

Dalle ore 09:00 alle ore 13:00 (mezza giornata) ……… tariffa Euro 2,00;

-

Dalle ore 13:00 alle ore 17:00 (mezza giornata) ……….tariffa Euro 2,00;

-

Dalle ore 09:00 alle ore 17:00 (intera giornata) ……… tariffa Euro 3,00;

2) Nei giorni prefestivi e festivi:
-

Dalle ore 09:00 alle ore 13:00 (mezza giornata) ……… tariffa Euro 3,00;

-

Dalle ore 13:00 alle ore 17:00 (mezza giornata)………..tariffa Euro 3,00;

-

Dalle ore 09:00 alle ore 17:00 (intera giornata) ……… tariffa Euro 4,00;

camper - roulottes - autocaravan:
1) Nei giorni feriali:
-

Dalle ore 09:00 alle ore 17:00: tariffa unica Euro 8,00;

2) Nei giorni prefestivi e festivi:
-

Dalle ore 09:00 alle ore 17:00: tariffa unica Euro 10,00.

autobus, nei soli giorni prefestivi e festivi (tariffa invariata):
-

Dalle ore 09:00 alle ore 17:00: tariffa unica Euro 50,00;

-

Dalle ore 09:00 alle ore 17:00, con contestuale dimostrazione a mezzo fax di
prenotazione presso ristoranti presenti nella località sciistica: tariffa unica Euro 30,00.

Autorizzazione stagionale alla libera sosta sulle aree destinate al parcheggio a pagamento
non custodito: Euro 35,00;
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RITENUTO di modificare la tariffa del servizio di trasporto scolastico di cui al Regolamento
approvato con Deliberazione Commissariale n.13 del 01/08/2012, stabilendo che a far data
dall'inizio dell'anno scolastico 2013/2014 il relativo importo sia pari a 20,00 Euro mensili;
RITENUTO di confermare per l'anno 201 3 le altre aliquote, tariffe e diritti in vigore nell'anno
2012, fatte salve le distinte determinazioni da assumere in materia di T.A.R. E.S.;
RITENUTO di confermare l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,5% ai sensi
dell'art. 5 del D. Lgs. 23/2011;
VISTI gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14/03/2011 n. 23 con i quali è stata introdotta l'IMU (Imposta
Municipale Propria) successivamente modificati con D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito con
modificazioni nella legge 22/12/2011 n. 214;
DATO ATTO che il gettito I.M.U. per l'anno 201 3 iscritto nello schema di bilancio di previsione
201 3 è determinato secondo le aliquote previste dalla Deliberazione del Commissario Straordinario
n. 24 del 27 settembre 2012;
DELIBERA

1.
DI MODIFICARE le tariffe per la sosta a pagamento non custodito, già stabilite con la
precedente Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 23.12.2008, come segue:
autovetture e motocicli:
1) Nei giorni feriali:
-

Dalle ore 09:00 alle ore 13:00 (mezza giornata) ……… tariffa Euro 2,00;

-

Dalle ore 13:00 alle ore 17:00 (mezza giornata)………..tariffa Euro 2,00;

-

Dalle ore 09:00 alle ore 17:00 (intera giornata) ……… tariffa Euro 3,00;

2) Nei giorni prefestivi e festivi:
-

Dalle ore 09:00 alle ore 13:00 (mezza giornata) ……… tariffa Euro 3,00;

-

Dalle ore 13:00 alle ore 17:00 (mezza giornata)………..tariffa Euro 3,00;

-

Dalle ore 09:00 alle ore 17:00 (intera giornata) ……… tariffa Euro 4,00;

camper - roulottes - autocaravan:
1) Nei giorni feriali:
-

Dalle ore 09:00 alle ore 17:00: tariffa unica Euro 8,00;

2) Nei giorni prefestivi e festivi:
-

Dalle ore 09:00 alle ore 17:00: tariffa unica Euro 10,00.

autobus, nei soli giorni prefestivi e festivi (tariffa invariata):
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-

Dalle ore 09:00 alle ore 17:00: tariffa unica Euro 50,00;

-

Dalle ore 09:00 alle ore 17:00, con contestuale dimostrazione a mezzo fax di
prenotazione presso ristoranti presenti nella località sciistica: tariffa unica Euro 30,00.

Autorizzazione stagionale alla libera sosta sulle aree destinate al parcheggio a pagamento
non custodito: Euro 35,00;
2.
DI MODIFICARE la tariffa del servizio di trasporto scolastico di cui al Regolamento
approvato con Deliberazione Commissariale n.13 del 01/08/2012, stabilendo che a far data
dall'inizio dell'anno scolastico 2013/2014 il relativo importo sia pari a 20,00 Euro mensili;
3.
DI CONFERMARE per l'anno 201 3 le altre aliquote, tariffe e diritti in vigore nell'anno
2012, fatte salve le distinte determinazioni da assumere in materia di T.A.R. E. S.;
4.
DI CONFERMARE per l'anno 201 3 l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura, come
per l'anno 201 2, dello 0,5% ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 23/2011;
5.
DI DARE ATTO che il gettito I.M.U. per l'anno 201 3 iscritto nello schema di bilancio di
previsione 201 3 è determinato secondo le aliquote previste dalla Deliberazione del Commissario
Straordinario n. 24 del 27 settembre 2012;
Successivamente, con distinta pronuncia
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.lgs. n. 27/2000.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto:
IL SINDACO
(F.to FULVIO MANFREDI SELVAGGI )

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (dott. Domenico Cerqua)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi sul sito web di questo Comune accessibile al pubblico.
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

05/12/2013
San Massimo, _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (dott. Domenico Cerqua)

INVIO DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, n.267), con nota
N.______del___________
Trasmessa alla Prefettura (art. 135 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per :
Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art.134 c.4 - D.Lgs. 18/8/2000, N°267)
Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione. (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/8/2000,N°267)

05/12/2013
San Massimo, _________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (dott. Domenico Cerqua)

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
05/12/2013
San Massimo, _________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Domenico Cerqua)
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