
Comune di Ruviano
Provincia di Caserta

 

Deliberazione di Giunta Comunale
 

N. 40 del 07-06-2022
 
 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 PROVVEDIMENTI
FINANZIARI

 
L’anno duemilaventidue  il giorno sette  del mese di Giugno  alle ore 20:35, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale
si è riunita con la presenza dei seguenti componenti:
 
 
COPPOLA ANGELO SINDACO A
CUSANO ROBERTO VICE SINDACO P
DE FILIPPO PASQUALE ASSESSORE P
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANTONIO BONACCI, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
 
Il VICE SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
 
 
 



 
LA GIUNTA COMUNALE

 
 

 

 
 
 
 

 
Visti:
-          L’art. 172, comma 1, lettera e) del Decreto legislativo n. 18/08/2000, n. 267, il quale
prevede che al bilancio di previsione debbano essere allegati – tra l’ altro – “ le deliberazioni
con le quali sono determinati, per l’ esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le ev
entuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di redditi per tributi locali e per i servizi loca
li, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di
gestione dei servizi stessi”;
-          L’art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale
prevede che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza dell
’ente è fissato entro la data di approvazione del bilancio di previsione e che, in caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in a
nno;
-          L’ art. 1, comma 7, del D.L. 93/2008, convertito nella legge 126/2008, come modificato
dall’art. 77 bis, comma 30, della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, che dispone
che, dalla data di entrata in vigore del decreto legge ( 29.5.2008), e dell’ art. 1, comma123,
della legge 220/2010, è sospeso sino all’ attuazione del federalismo fiscale, il potere di
deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di
aliquote di tributi a essi attribuiti con legge dello stato, fatta eccezione per gli aumenti relativi
alla tassa rifiuti solidi urbani.
-          L’ art. 42 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. (TUEL) che stabilisce che il Consiglio
Comunale è competente per la “istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della
determinazione delle relative aliquote e disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e s
ervizi”;
-          Effettuata un’attenta analisi delle spese e degli introiti in relazione alle tariffe vigenti;
-          Ritenuto, quindi, di dover adottare i provvedimenti finalizzati alla predisposizione del
bilancio di previsione 2021-2023;
-          Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D. lgs.18/08/2000, n. 267 e s.m.i.(TUEL);

 
A voti unanimi, espressi per alzata di mano.

 
DELIBERA

 
-          Di confermare le tariffe come di seguito determinate con:

o   Tariffe della TOSAP, come da delibera di G.C. n. 36 del 10.09.2020;
o   Tariffe dell’Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, come
da G.C. n. 38 del 10.09.2020;
o  Di applicare per l’anno 2022 il canone per il servizio di acquedotto – fognatura e d
epurazione già applicato, giusta delibera di G.C. n. 27 del 10.09.2020;
o   Di applicare per l’anno 2022 il canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche destinati all’ installazione di stazioni radio-elettriche nella medesima



misura stabilita con atto di G. C. n. 37 del 10.09.2020;
o   Di applicare per l’anno 2022 i diritti di segreteria nella misura stabilita con atto
di G.C. n. 18 del 29.03.2019;
o   Di applicare per l’anno 2022 la destinazione dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie, nella misura stabilita con atto di G.C. n. 35 del
10.09.2020;
o   Di applicare per l’anno 2022 le aliquote dell’addizionale Comunale IRPEF,
differenziata per scaglioni di reddito, così come stabilito dalla delibera di C.C. n. 8
del 27/07/2020;
o   Di confermare le aliquote base previste per legge in merito all’IMU, così come
approvata con deliberazione di C.C. n. 13 del 27.07.2020;
o   Di confermare quanto previsto per la TARI con la delibera di C.C. n. 21 del 10.09.
2020;
o  Di confermare quanto previsto per i servizi pubblici a domanda individuale, con d
eterminazione delle tariffe e delle contribuzioni e percentuale di copertura dei costi
di gestione, così come da delibera di G.C. n. 26 del 15.07.2020;
o   Si prende altresì atto della inesistenza di aree e fabbricati da destinarsi alla
residenza, alle attività produttive e terziarie, da cedere in proprietà o in diritto di
superficie, di cui alle leggi 167/62, 865/71 e 457/78;
o   Di confermare  quanto previsto per i servizi cimiteriali con la delibera di C.C.
N°4 DEL 18.05.2021;

 
-   Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/
00, il presente atto immediatamente eseguibile.

 
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

IL VICE SINDACO
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
 

ROBERTO CUSANO DOTT. ANTONIO BONACCI
 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 
 



 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)
 
Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio On Line di questo Comune in data
odierna per 15 giorni consecutivi.
 
Comune di Ruviano, lì 15-06-2022
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ANTONIO BONACCI

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva poiché dichiarata
immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000).
 
Comune di Ruviano, lì 15-06-2022
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ANTONIO BONACCI


