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COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO 
Provincia di Lodi 

 

 

  

Verbale di Deliberazione del Giunta Comunale   
  

 

  

NR. 20  DEL 15/02/2019  
  

 COPIA 

  

OGGETTO: RICOGNIZIONE TARIFFE 2019.  

  

  

L'anno duemiladiciannove addì quindici del mese di Febbraio, alle ore 18:30, nella Sala Giunta - 

Comune di San Rocco al Porto, la Giunta Comunale, convocata dal Presidente previo adempimento 

delle formalità di legge, è stata convocata con l’intervento dei signori: 

 

Cognome e Nome  Presenti Assenti 

DELFINI MATTEO SINDACO X  

FILIPPUCCI CLAUDIO VICE SINDACO X  

FAVA SARA ASSESSORE X  

SPELTA CLAUDIO ASSESSORE X  

ROSSI MARIA TERESA ASSESSORE X  

 

Presenti - Assenti    5   0  

 

 

 

con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE  PUCILLI MARIA ALESSANDRA, con 

funzioni di verbalizzante. Presieduta dal signor DELFINI MATTEO, SINDACO, ha adottato, in 

merito all’oggetto, la seguente deliberazione. 
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VISTA la Legge 27/12/2006, n.296, (Finanziaria 2007), articolo unico, che dispone: 
 

- al comma 169 che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette 
deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

- che, in caso di mancata approvazione, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 
 
RICHIAMATO l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che prevede che gli enti locali deliberino 
entro il 31 dicembre il bilancio di previsione riferito al triennio successivo; 

 
VISTO il D.M. del 09/02/2019 che proroga dal 31 dicembre 2018 al 31 marzo 2019 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021; 
 
VISTO che: 
 

- con atto precedente in data odierna sono state confermate le tariffe riferite ai servizi a 
domanda individuale per l’anno 2019; 

 
- si intendono confermate le aliquote IMU per l’anno 2019 approvate con atto consiliare n.20 

del 22/06/2012; 
 

- si intende confermata l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef per l’anno 2019 
approvata con atto consiliare n.38 del 29/09/2014; 

 
- con apposito atto consiliare sarà approvato il Piano Finanziario e saranno determinate le 

tariffe TARI – Tassa sui rifiuti per l’anno 2019; 
 

- con apposito atto consiliare saranno determinate le aliquote TASI (Tassa sui servizi 
indivisibili), per l’anno 2019; 

 
RITENUTO di adottare un atto a carattere confermativo di tutte le aliquote di imposte e tasse e 
delle tariffe di servizi a domanda individuale e non, che non siano oggetto di separata ed espressa 
deliberazione; 
 
DATO ATTO che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti gli allegati 
pareri favorevoli previsti dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, resi per alzata di mano; 
 
 

D E L I B E R A 
 

 di adottare atto confermativo di tutte le aliquote di imposte e tasse e delle tariffe di servizi a 
domanda individuale e non, che non siano state precedentemente ed espressamente 
richiamate o che non siano oggetto di apposita e separata deliberazione nella seduta di 
approvazione del Bilancio di previsione 2019; 
 
 

Successivamente, in ragione dell’urgenza di provvedere ad effettuare le conseguenti scritture 
contabili, la Giunta Comunale dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'articolo 134, comma 4, del “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali,” 
approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto. 

  

  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

F.to Delfini Matteo  F.to Pucilli Maria Alessandra  

 


