Pareri sulla proposta di deliberazione (Art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267)

Comune di Zumpano Provincia di Cosenza

PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere (1) ___________________.
lì

Deliberazione originale della Giunta Comunale
Il Responsabile del Servizio
N. 62 del reg.
Data 03.07.2015

Oggetto: Canone acqua potabile, fognatura e depurazione – Conferma per
l’anno 2015.

PER LA REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Si esprime parere (1)
lì

.
Il Responsabile del Servizio

L’anno Duemilaquindici il giorno Tre del mese di Luglio alle ore 13,20 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:
LUCENTE MARIA

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE

PRESENTE

VICE SINDACO

PRESENTE

FILIPPELLI ROBERTO

ASSESSORE

PRESENTE

CALABRESE EUGENIO

ASSESSORE

ASSENTE

ESPOSITO ANDREA

UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere (1) Favorevole
lì 03.07.2015

SINDACO

Il Responsabile del Servizio
f.to Prof.ssa Maria Lucente

Se ne attesta la copertura finanziaria con impegno di spesa sul Cap. _________________

esercizio ______ per

la somma di € ______________________
lì __________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(1) Se il parere è sfavorevole trascrivere la motivazione.
La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.
IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Adriana Spadafora

IL SINDACO
f.to Prof.ssa Maria Lucente

Si attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/2000, che la presente:
-

è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 gg consecutivi a partire dal _________ Reg. Pub. n°_________

L’Addetto alla Pubblicazione

La presente deliberazione:
-

è divenuta esecutiva essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;

-

è stata comunicata ai Capogruppo Consiliari e Prefettura con nota Prot. n° 3245 del 15/07/2015
Il Segretario
f.to Dott.ssa Adriana Spadafora

e con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Adriana SPADAFORA. Il 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
VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del
D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
VISTO inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il
quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301
del 30 dicembre 2014, con cui si prevede il differimento della data di approvazione del bilancio di previsione
per l’esercizio 2015 al 31 marzo 2015, prorogato al 31.05.2015 dal Decreto del Ministro dell’Interno del 16
marzo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2015 ed ulteriormente prorogato al 30.07.2015
dal Decreto del ministro dell’Interno del 13.05.2015;
CONSIDERATO che l’Ente non è in dissesto né in condizioni strutturalmente deficitarie;
VISTA la delibera del C.I.P.E. n. 52 del 04.04.2001;
VISTA la delibera del C.I.P.E. n. 117 del 18.12.2008;
RICHIAMATE le precedenti deliberazioni di G. C. n. 22 del 10/03/2005, n. 18 del 15/03/2006 e n. 111 del
16/12/2009 con le quali sono state stabilite le tariffe attualmente in vigore relative al canone acquedotto,
fognatura e depurazione;
RITENUTO di confermare per l’anno 2015 le tariffe vigenti per il servizio acquedotto - fognatura e
depurazione;
PRESO ATTO che ai sensi del combinato disposto dagli artt. 42, 48 e 172 del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D. Lgs. 18/8/2000, Nr. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, compete alla Giunta Comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini

dell’approvazione dello schema di Bilancio Preventivo, con esclusione delle aliquote dell’Imposta IUC
e dell’addizionale comunale IRPEF il cui atto di approvazione deve essere adottato dal Consiglio
Comunale;
ACCERTATO doversi provvedere in conseguenza;
RITENUTO, pertanto, di dover approvare e fissare, per l’anno 2014 le tariffe relative al canone
acquedotto, fognatura e depurazione ed alle quali non è stata apportata alcuna modifica rispetto all’anno
precedente;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 46 del D.lgs. n.
267/2000;
VISTO l’art.13 comma 15 della legge n. 214 del 22.12.2011, il quale stabilisce che a decorrere
dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffe relative alle entrate tributarie
degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle finanze, entro il termine di cui
all’art.52, comma 2 del D.Lgs n. 446 /1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
VISTA la Legge N. 190 del 23.12.2014 (Legge di Stabilità per il 2015);
VISTO il D.Lgs 23/2011 sul federalismo fiscale;
VISTO il Decreto Monti n. 201/2011 (“Manovra Salva Italia”);
VISTO il D.L. n.66 del 24.04.2014;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo statuto dell’Ente oltre che i vigenti regolamenti comunali;
Unanime
DELIBERA
Per le motivazioni espresse nella narrativa che precede e qui si intendono ripetute e trascritte quali parti
integranti e sostanziali della presente deliberazione:
- Di confermare per quanto in premessa, per l’anno 2015, le tariffe relative al canone acquedotto,
fognatura e depurazione stabilite con Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 10/03/2005, n.
18 del 15/03/2006 e n. 111 del 16/12/2009 e precisamente:
1) CONSUMI
a) Utenze domestiche:
- Quota fissa (ex nolo contatore)
1,39 €
- Contributo manutenzione rete idrica 20,00 €
- Consumi da 0 a 50 mc
0,80 €/mc + IVA 10%
- Consumi superiori a 50 mc
0,90 €/mc + IVA 10%
b) Utenze non domestiche:
- Quota fissa (ex nolo contatore)
1,39 €
- Contributo manutenzione rete idrica 20,00 €
- Consumi
1,16 €/mc + IVA 10%
2) CANONE FOGNATURA € 0,13 + IVA € 0,1 = € 0,14 per mc acqua
3) CANONE DEPURAZIONE € 0,30 + IVA € 0,03 = € 0,33 per mc acqua

-

-

Di stabilire che in sede di approvazione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015,
la presente deliberazione da allegare, ai sensi di legge, a detto documento di programmazione
economico-finanziaria, ne farà parte integrante e sostanziale;
Di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti i responsabili dei Settori e Servizi perché
vi diano attuazione;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di legge.

