COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO
Provincia di Lodi

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

NR. 11 DEL 15/02/2022
ORIGINALE
OGGETTO:

RICOGNIZIONE TARIFFE E ALIQUOTE TRIBUTI COMUNALI E
CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2022.
PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.

L'anno duemilaventidue addì quindici del mese di Febbraio, alle ore 15:00, la Giunta Comunale,
convocata dal Presidente, previo adempimento delle formalità di legge, si è riunita con l’intervento
dei signori:
Cognome e Nome
DELFINI MATTEO
FILIPPUCCI CLAUDIO
FAVA SARA
SPELTA CLAUDIO
ROSSI MARIA TERESA
Presenti - Assenti

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

5

0

con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE FONTANA CARMELO SALVATORE,
con funzioni di verbalizzante. Presieduta dal signor DELFINI MATTEO, SINDACO, ha adottato,
in merito all’oggetto, la seguente deliberazione.
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Su proposta dell’Assessore Sara Fava;

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, purché 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. il quale prevede che gli enti locali deliberino
entro il 31 dicembre il bilancio di previsione riferito al triennio successivo;
VISTO che il Ministero dell’interno, con decreto in data 24/12/2021, ha disposto il differimento al
31 marzo 2022 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli
enti locali;
VISTO che:
-

si intende approvare e proporre al Consiglio comunale la conferma per l’anno 2022
dell’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef, approvata con atto consiliare n. 38 del
29/09/2014;

-

nelle more dell’emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di
approvazione del prospetto informatizzato di cui all’art. 1, comma 756 della Legge n.
160/2019, che individuerà le fattispecie per le quali i comuni potranno diversificare le
aliquote, si intende approvare e proporre al Consiglio comunale la conferma per l’anno
2022 delle aliquote dell’Imposta municipale propria (IMU), approvate con atto consiliare n.
30 del 25/06/2020, ad eccezione di quella stabilita per i c.d. “beni merce” esentati, ai sensi
del comma 751 della L. 160/2019, dal 2022;

DATO ATTO CHE con appositi atti consiliari saranno approvati il Piano Economico Finanziario 20222025 della TARI – Tassa rifiuti e le relative tariffe per l’anno 2022;
CHE con deliberazione in data odierna la Giunta Comunale ha approvato le tariffe per l’anno 2022
del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il Canone per
le pubbliche affissioni, confermando le tariffe del 2021, ad eccezione della tariffa “Occupazione
con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione”, modificata ai sensi del nuovo
comma 831-bis nella L.160/2019, introdotto dall'art. 40, comma 5-ter, D.L. 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 e dando atto che tale ultima nuova
tariffa non si applica per il caso di impianti insistenti su aree la cui concessione è regolata da
contratti di tipo privatistico;
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;
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente proposta di
deliberazione;
2. di approvare e proporre al Consiglio comunale la conferma per l’anno 2022 dell’aliquota
dell’addizionale comunale all’Irpef, approvata con atto consiliare n. 38 del 29/09/2014;
3. di approvare e proporre al Consiglio comunale la conferma per l’anno 2022 delle aliquote
dell’Imposta municipale propria (IMU), approvate con atto consiliare n. 30 del 25/06/2020,
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ad eccezione di quella stabilita per i c.d. “beni merce” esentati, ai sensi del comma 751
della L.160/2019, dal 2022;
4. di dare atto che con appositi atti consiliari saranno approvati il Piano Economico Finanziario
2022-2025 della TARI – Tassa rifiuti e le relative tariffe per l’anno 2022;
5. di dare atto che con deliberazione in data odierna la Giunta Comunale ha approvato le
tariffe per l’anno 2022 del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria e il Canone per le pubbliche affissioni, confermando le tariffe del
2021, ad eccezione della tariffa “Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie
di telecomunicazione”, modificata ai sensi del nuovo comma 831-bis nella L.160/2019,
introdotto dall'art. 40, comma 5-ter, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 e dando atto che tale ultima nuova tariffa non
si applica per il caso di impianti insistenti su aree la cui concessione è regolata da contratti
di tipo privatistico;
6. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2022-2024, ai sensi dell’art.
172, comma 1, lettera e), del d.Lgs. n. 267/2000;
7. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione;
Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 agosto 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
Delfini Matteo

IL SEGRETARIO
Fontana Carmelo Salvatore

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
documento firmato digitalmente da CARMELO FONTANA, MATTEO DELFINI stampato il giorno 23/02/2022 da Scarabelli Silvia.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256):4a6260189f7699e6b8bd1de629abd51d33f52fc689a3ade877225732cc8061d0.
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COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO
Provincia di Lodi

PROPOSTA DELLA GIUNTA N. 13 del 09/02/2022
PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: RICOGNIZIONE TARIFFE E ALIQUOTE TRIBUTI COMUNALI E
CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2022. PROPOSTA AL CONSIGLIO
COMUNALE.
**********
Il sottoscritto, responsabile del Servizio Gestione Risorse, formula il proprio parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
San Rocco al Porto, 09/02/2022
Eventuali note e prescrizioni:

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Silvia Scarabelli / ArubaPEC S.p.A.

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
documento firmato digitalmente da Silvia Scarabelli stampato il giorno 23/02/2022 da Scarabelli Silvia.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256):d1bbf446c301e5bcbed08d9af30f2eaa3606f44c61f494e71c69fc44a9beb01b.
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COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO
Provincia di Lodi

PROPOSTA DELLA GIUNTA N. 13 del 09/02/2022
PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: RICOGNIZIONE TARIFFE E ALIQUOTE TRIBUTI COMUNALI E
CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2022. PROPOSTA AL CONSIGLIO
COMUNALE.
**********
Il sottoscritto, responsabile del Servizio Gestione Risorse, formula il proprio parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.
San Rocco al Porto, 09/02/2022
Eventuali note e prescrizioni:

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Silvia Scarabelli / ArubaPEC S.p.A.

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
documento firmato digitalmente da Silvia Scarabelli stampato il giorno 23/02/2022 da Scarabelli Silvia.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256):f872fa2cbd881497e415706b748cb98060d1d5b184074e77d84a9b796a4bfbcb.
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COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO
Provincia di Lodi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la delibera di Giunta N° 11 del 15/02/2022, avente ad oggetto RICOGNIZIONE
TARIFFE E ALIQUOTE TRIBUTI COMUNALI E CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE
IRPEF ANNO 2022. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE. , è dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Lì 15/02/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
FONTANA CARMELO / INFOCERT SPA

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
documento firmato digitalmente da CARMELO FONTANA stampato il giorno 23/02/2022 da Scarabelli Silvia.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256):310890ba7dec6cebc30a58f73d77f1bf32ef9213fbd2d963e437978407a341e4.
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COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO
Provincia di Lodi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Delibera di Giunta N° 11 del 15/02/2022, avente ad oggetto RICOGNIZIONE TARIFFE E
ALIQUOTE TRIBUTI COMUNALI E CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF
ANNO 2022. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE. , pubblicata all’albo pretorio di questo
ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e
dell’art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.
Lì, 16/02/2022

IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI
Chiara Vignola / ArubaPEC S.p.A.

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
documento firmato digitalmente da Chiara Vignola stampato il giorno 23/02/2022 da Scarabelli Silvia.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256):2def684cb718e343f65572b0e58e3946984adb771ed9cb395f4cd4d029c650da.
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