
COMUNE DI SAN MARCELLINO 
( Provincia di Caserta) 

Originale di Deliberazione della Giunta Comunale n° 33 del 17 /03 /2017 
Oggetto: Determinazione della misura delle imposte, tasse locali e tariffe per i servizi 
produttivi e a domanda individuale, ai sensi dell'art. 251 del TUEL. CONFERMA. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di Marzo alle ore 12.10 e nella 
sala delle riunioni della Casa Comunale, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è 
riunita nelle persone dei Sigg.ri: 

1 Geom. Anacleto Colombiano Sindaco - Presidente Presente 

2 Sig.ra Paola Barone Vìcesindaco Presente 

3 Sig.ra Valeria Campaniello Assessore Presente 

4 Sig. Francesco De Cristofaro Assessore Presente 

5 Sig. Mario De Santis Assessore Presente 

6 Sig. Sergio Verdino Assessore Presente 

- Assume la Presidenza il Sindaco Geom. Anacleto Colombiano. 
Partecipa ai lavori della Giunta il Segretario Generale Dott.ssa Giovanna Imparato-
li Presidente, constatata la sussistenza del numero lègale> dichiara aperta la seduta ed invita la 
Giunta alla trattazione dell' O.d.G.-

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l'allegata proposta dhdeliberazione avente ad oggetto: Determinazione della misura delle 
imposte, tasse locali e tariffe per i servizi produttivi e a domanda individuale, ai sensi dell'art. 
251 del TUEL. CONFERMA. , 
Ritenuta la stessa meritevole' d'integrale approvazione; 

Preso atto dei pareri su detta proposta resi dai componenti Uffici, ai sensi degli artt. 49,97 e 153 
del D.Lgs. n. 267/2000; 

-Con voti unanimi e favorevoli, resi nelle forme di Legge 



DELIBERA 

l)Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Determinazione della misura 
delle imposte, tasse locali e tariffe per i servizi produttivi e a domanda individuale, ai sensi 
dell'art. 251 del TUEL. CONFERMA.. 

2) Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile, riconosciutane l'urgenza, ai sensi della'art. 134, comma 4 del D.Lgs 
n°267/2000. 

Del che è verbale che, letto e confermato, viene come di seguito sottoscritto: 

ILS&fràtario General 
( Dotr.§3$ Giovanna Imp irato)/ 

J i à 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio, 

a t t e s t a 
che la presente deliberazione: ^ V ^ 
x - è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, 4° comma , del D.Lgs. j 
n° 267/2000); Ì 
x _ resterà affissa, a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ove è stata affissa a issaa auesto Ali 

12 2 n A R . 2 0 1 7 decorrere d a l 1 - * - - - - ^ - ^ ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs n° 267/2000, col 

ffl Min 9f)i7 
x - è stata trasmessa, con nota^»-^--- - in data ai Sigg.ri Capigruppo 
Consiliari, come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. n° 267/2000. 

- q g g ^ 
Segretario Generale 
ìiovanna Imparato) 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE IMPOSTE, TASSE LOCALI e 
TARIFFE PER I SERVIZI PRODUTTIVI E A DOMANDA INDIVIDUALE, AI SENSI 
DELL'ART. 251 DEL TUEL. CONFERMA. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 

CONSIDERATO 
che questo comune ha dichiarato il dissesto finanziario con la deliberazione consiliare n. 36 
del 30/9/2014; 
Che con deliberazione n. 7 del 15/7/2016 il Consiglio Comunale approvava l'ipotesi di 
bilancio stabilmente riequilibrato per l'esercizio finanziario 2014 sulla scorta della manovra 
tariffaria di cui alla deliberazione consiliare n. 43 del 30/10/2014 e successive modifiche ed 
integrazioni, con la quale sono state rideterminate le misure delle imposte, tasse locali e tariffe 
ai sensi dell'art. 251 del TUEL, e sulla scorta delle deliberazioni di G.C. n. 22 e 23 del 
9/9/2014 con cui venivano stabilite le aliquote IMU e TASI. 
Che il Ministro dell'Interno, con Decreto del 16/11/2016, trasmesso con prot. n. 0231281 del 
1/7/11/2016, a seguito del parere favorevole della Commissione per la Stabilità Finanziaria 
degli Enti Locali, ha riconosciuto validità ai provvedimenti di risanamento adottati dal 
Comune di San Marcellino ed ha approvato, con le prescrizioni di cui all'allegato A) al 
predetto Decreto, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l'esercizio finanziario 2014, 
come deliberato con l'atto consiliare n. 7 del 15/7/2016. 
Che, a norma dell'art. 4 del richiamato Decreto Ministeriale del 16/11/2016 il Consiglio 

i Comunale dì San Marcellino, con deliberazione n. 31 del 7/12/2016, ha definitivamente 
approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014. 

• Che, entro 120 gg. dalla predetta data di notifica (17/11/2016) il Consiglio Comunale deve 
provvedere all'approvazione del Rendiconto 2014, dei Bilanci di Previsione 2015 e 2016. 
Che con deliberazione consiliare n. 3 del 7/2/2017 è stato approvato il Rendiconto 2014; 
Che con deliberazione consiliare n. 6 del 14/2/2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2015. 

• Che con deliberazione consiliare n. 9 del 22/2/2017 è stato approvato il Rendiconto 2015 ; 
Che con deliberazione consiliare n. 11 del 16/3/2017 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2016/2018. 

LETTO l'art. 5 comma 11 del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 "Proroga e 
definizione di termini" il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale 
di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
per l'esercizio 2017 é differito al 31 marzo 2017. 

RICHIAMATO l'Art. 251 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Attivazione delle entrate 
proprie: 
1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni 

dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi 
dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza 
dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e 
le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti 
dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che 
determinano gli importi massimi del tributo dovuto. 



2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello 
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini 
predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136. 

3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo 
dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve 
deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e 
le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di 
anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di 
bilancio riequilibrato. 

4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i 
termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed 
agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai c. 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore 
aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio. 

5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini 
della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono 
applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di 
gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le 
tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda 
individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi 

è 0 \ finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle 
delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le 

p 1 \ \ n o r m ^ ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al 
\ f J o ì trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto. 
T y w Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la finanza 

^xy e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di 
^ adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono 

sospesi i contributi erariali. 

Dato atto che 
• con la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/10/2014, in ossequio al citato art. 251 

comma 1 è stata rideterminata la misura delle imposte, tasse locali e tariffe per i servizi 
produttivi e a domanda individuale. 

• Con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 26/01/2017 è stata confermata per l'esercizio 
finanziario 2016, la misura delle imposte, delle tasse locali e delle tariffe per i servizi produttivi 
e per i servizi a domanda individuale di cui alla delibera di consiglio n. 43/2014 

VISTO 
• l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, per 

il quale il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del 
bilancio di previsione 

• il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
• lo Statuto comunale; 
• il Regolamento di contabilità; 

PROPONE 
1. di proporre al Consiglio Comunale di confermare la misura delle imposte, tasse locali e 

tariffe per i servizi produttivi e a domanda individuale così come approvata dal Consiglio 
Comunale con delibera n. 43 del 30/10/2014 e confermata dalla delibera di giunta comunale 
n. 25 del 03/3/2017 che si allegano alla presente deliberazione. / f i 
San Marcellino, 17/3/2017 II Res tépmmA 

(Gius e S p j B f t t ó ) 



C O M U N E D I S A N M A R C E L L I N O 
(PROVINCIA DI CASERTA ) 

GETTO: determinazione della misura delle imposte, tasse locali e tariffe per i servizi 
riduttivi e a domanda individuale, ai sensi dell'art. 125 del tuel. Conferma 

areri sulla proposta di deliberazione ( ex art.49 del d.lgs. n.267/2000) 

Visto per il parere tecnico -
Visto si esprime parere favorevole 

Il Responsabile 
Sig. Gi 

omico -Finanziaria 
a 

Visto per la regolarità contabile 
Visto si esprime parere favorevole 

Il Responsabile 
Sig. Gi 

ico -Finanziaria 
tta 


