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CONFERMA ALIQUOTE DI TRIBUTI, DIRITTI E PROVENTI AFFERENTI LA
GESTIONE DEI DIVERSI SERVIZI COMUNALI NON MODIFICATI ANNO 2020.

LUCA GIUSEPPE RADICI5. ASSESSORE Presente

N. 14   R.V.

COMUNE DI OSPITALETTO

PROVINCIA DI BRESCIA
C.A.P. 25035 – Cod. Fisc. 00796430171

______

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

            ORIGINALE

GIORGIA BORAGINI2.
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VICE SINDACO

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE  Dott.ssa Antonella Cambio.

Il Signor ARCH. GIOVANNI BATTISTA SARNICO, nella qualità di SINDACO, assume la presidenza
e constatata la legalità dell’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Presente

L'anno  duemilaventi addì  ventiquattro del mese di febbraio con inizio alle ore 16:00 la Giunta

Comunale, convocata nei modi prescritti, si è riunita nella sala delle adunanze nelle persone dei signori:

OGGETTO:



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per
l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro
dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza
Stato/Città ed autonomie locali;

ACCERTATO che l’art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448 stabilisce che il termine per deliberare le tariffe, le
aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione della addizionale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilito entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione;

VISTO che l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, attribuisce alla Giunta Comunale la competenza della determinazione
delle aliquote delle varie imposte e tasse e delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;

DATO ATTO che le tariffe della TARI saranno riviste entro il 30 aprile 2020, sulla base del nuovo piano finanziario dei
rifiuti costruito in ottemperanza alla determinazione n. 443/2019/R/RF dell’Autorità ARERA, come disposto dal decreto
legge n. 124/2019, convertito in Legge n. 157/2019 o comunque confermate in base alla normativa in vigore e ad eventuali
nuove risoluzioni;

DATTO ATTO che la determinazione delle aliquote IMU sarà adottata con successivo provvedimento con l'impegno che
le stesse dovranno garantire il gettito iscritto nel bilancio di previsione;

VALUTATA la situazione economica dei vari servizi comunali  che non sono stati oggetto di modifica alla data odierna,
dalla quale si rileva che è assicurata la copertura prevista dalla Legge per cui non si ravvisa la necessità di procedere a
ritocchi tariffari per l’anno 2020;

RITENUTO, pertanto, di confermare le tariffe attualmente in vigore;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;

Preso atto che in merito alla presente proposta di deliberazione sono stati formalmente acquisiti i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dal Dirigente ad interim Area Affari Generali e
Finanziari e dal Responsabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 49 del TUEL, che si allegano alla presente sotto la
lettera “A”;

Con votazione unanime favorevole resa da tutti i presenti aventi diritto in forma palese;

D E L I B E R A

Di confermare per il 2020, tutte le aliquote tributi, imposte, tasse e tariffe e proventi afferenti la gestione dei diversi1.
servizi comunali non modificati alla data odierna.
Di dare atto che eventuali modifiche dettate dal contesto normativo della fiscalità locale attualmente interessato da2.
significativi mutamenti anche per il 2020 potranno essere adottate anche successivamente in base alle scadenze
stabilite dalla normativa stessa.
Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma3.
palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. L.vo 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto,



IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO
 Dott.ssa Antonella Cambio ARCH. GIOVANNI BATTISTA SARNICO

Firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e s.m.i

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990 n. 241 si avverte che, contro il presente atto, gli interessati
possono presentare ricorso al TAR di Brescia, nei termini e modi previsti dal D. Lgs 02/07/2010 n. 104, ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni


