C O M U N E DI F A L E R N A
(Provincia di Catanzaro)
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 292
Del 12.12.2012

Oggetto: Anticipazione di tesoreria esercizio finanziario 2013

L’anno DuemilaDODICI, il giorno DODICI del mese di DICEMBRE alle ore 15,35 presso la sede COM
del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:

1) Costanzo Giovanni
2) Celano Michele
3) Ferraro Enzo
4) Floro Ugo
5) Floro Giovanni
6) Bifano Gianluca
7) Cosentino Leonilda

Presenti
X

Sindaco

Assenti
x

X
x
X

Totale

X
X
5

2

con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Luisa Mercuri
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
Richiamato l'art 9 della convenzione in essere per la disciplina del servizio di tesoreria, che
prevede l'impegno da parte del Tesoriere di concedere anticipazioni di cassa sino al limite
massimo consentito dalla legge;
Visto l'art.222 del D. Lgs. 267/2000, che consente di ottenere dal Tesoriere anticipazioni di cassa
per importo non superiore ai limiti dei 3/12mi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio
accertati nel penultimo esercizio precedente;
Dato atto che le entrate accertate nel penultimo esercizio precedente (dati consuntivo anno 2011)
sono state le seguenti:

TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TOTALE
Limite massimo dell’anticipazione di
Tesoreria 3/12




€ 2.203.603,16
€ 577.972,77
€ 888.472,04
€ 3.670.047,97
€ 917.511,99

Considerato che come accaduto negli esercizi precedenti anche nel prossimo esercizio a causa di
prevedibili ritardi nella effettiva percezione delle entrate rivenienti in massima parte dai
trasferimenti statali e regionali, la situazione di cassa del Comune potrebbe non permettere di
fronteggiare il pagamento di alcune spese indifferibili ed urgenti, in particolare le competenze
mensili dei dipendenti ed oneri connessi, nonchè le rate di delegazioni per ammortamento mutui e
debiti vari;
Dato atto in particolare che
 al momento il Comune risulta creditore della Regione Calabria della somma di € 289.834,56
e che sentiti i responsabili dell’Ufficio di Ragioneria della Regione ci è stato comunicato che
il pagamento non avverrà prima del 2013;
 che Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 19, recante «Modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l’integrale recepimento
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della direttiva 2011/7/Ue relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali, a norma dell’articolo 10, comma 1, della Legge 11 novembre 2011, n. 180»,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 267 del 15 novembre 2012. Tale
decreto legislativo recepisce la direttiva europea sui pagamenti della Pubblica
Amministrazione alle imprese fornitrici;
 è doveroso altresì assicurare la copertura delle spese per i servizi essenziali (RSU, IDRICO)
per i quali gli incassi avvengono con “naturale” ritardo rispetto al momento della necessità
dell’assolvimento dell’obbligazione del pagamento;
Ritenuto di dover comunque garantire il puntuale pagamento delle spese sopra richiamate, atteso
che le stesse afferiscono a servizi essenziali per i quali non è possibile alcun differimento nei
pagamenti al fine di evitare interruzioni del servizio, vincolando a tale scopo l'anticipazione di
tesoreria, che dovrà essere attivata di iniziativa del Tesoriere ogni qualvolta se ne presenti la
necessità;
Dato atto che il ricorso ad anticipazione di cassa potrà essere attivato solo dopo che siano state
utilizzate le disponibilità accantonate per vincoli di destinazione, per come previsto dall'art. 195
del D.Lgs. 267/2000;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari in forza all'art. 49 del
D.Lgs. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi);
Con votazione unanime espressa nei modi e termini di legge;

Delibera
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per l’effetto
1) Di autorizzare, ovvero chiedere al Tesoriere comunale, Banca Popolare del Mezzogiorno per i
motivi narrati in premessa che si intendono integralmente qui richiamati, una anticipazione di cassa
sino al limite massimo di Euro 800.000,00 per l’esercizio 2013, sotto forma di conto corrente allo
scoperto;
2) Di corrispondere al Tesoriere comunale, Banca Popolare del Mezzogiorno, il tasso d'interesse nella
misura stabilita dall'art. 9 della convenzione in essere per la disciplina del servizio di tesoreria, oltre
alla commissione di max scoperto per trimestre o frazione da liquidare trimestralmente sulle somme
effettivamente utilizzate e da addebitare in conto corrente di tesoreria alla scadenza di ciascun
trimestre e più precisamente al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, così come
risulteranno capitalizzati sull'estratto conto scalare e successivamente, ove le disponibilità di cassa lo
consentiranno, il Tesoriere preleverà l'importo dalla contabilità speciale in essere presso la Tesoreria
Statale;
3) Di autorizzare il Tesoriere comunale, Banca Popolare del Mezzogiorno, ad utilizzare la suddetta
anticipazione di cassa nelle misure di volta in volta occorrenti mediante versamento nella cassa di
questo Comune, istituendo apposita carta contabile, delle somme strettamente necessarie per
fronteggiare i pagamenti della giornata e dopo il completo utilizzo di tutte le somme disponibili
comprese quelle della contabilità speciale fruttifera ed infruttifera;
4) Di autorizzare, altresì, il Tesoriere comunale a recuperare, istituendo all'uopo apposita carta
contabile, le somme anticipate sulle disponibilità rivenienti dalle prime riscossioni e sui primi fondi
disponibili esistenti sulla contabilità speciale fruttifera ed infruttifera, le cui entrate comunque si
intendono sin da ora tutte irrevocabilmente vincolate a garanzia delle somme anticipate comprese le
competenze, le spese e gli eventuali oneri fiscali;
5) Di imputare la spesa per interessi relativi alla suddetta anticipazione di cassa all'intervento
1010306 "interessi passivi su anticipazione di tesoreria";
6) Di dare atto, altresì, che nel bilancio di previsione saranno adeguatamente previsti:
a) NELLA PARTE ENTRATA: Risorsa 5011090 "Anticipazione di tesoreria" con lo
stanziamento di Euro 800.000,00 sul quale saranno imputate le reversali di cassa che il
Comune emetterà di volta in volta che sarà utilizzata l'anticipazione;
b) NELLA PARTE USCITA: Intervento 3010301 "Rimborso di anticipazione di
tesoreria" con lo stanziamento di Euro 800.000,00 sul quale saranno imputati i mandati
che il Comune emetterà di volta in volta che il Tesoriere recupererà l'anticipazione già
utilizzata;

7) Di stabilire che ogni imposta e tassa o altro aggravio fiscale di qualsiasi natura presente e
futuro nascente dal presente atto, è posto a completo carico di questo Comune;
8) Di rendere la presente immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, con separata ed unanime
votazione avente lo stesso esito della precedente.
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COMUNE DI FALERNA
(PROVINCIA DI CATANZARO)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.
14
DEL 17/04/13

OGGETTO:

RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - ESAME ED
APPROVAZIONE

L’anno DUEMILATREDICI il giorno DICIASSETTE del mese di APRILE alle ore 9:15 nella sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto: alla seconda convocazione in sessione ordinaria, seduta
pubblica di seconda convocazione che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano
essere presenti i seguenti Consiglieri:
N
Componenti
Presenti Assenti
1.
COSTANZO Giovanni
Sindaco
x
2.
MENNITI Daniele
Consigliere
x
3.
BIFANO Gianluca
Consigliere
x
4.
GIOVANNONE Luca
Consigliere
x
5.
CELANO Michele
Consigliere
x
6.
FLORO Ugo
Consigliere
x
7.
SASSI Luigi
Consigliere-Presidente
x
8.
COSENTINO Leonilda
Consigliere
x
9.
FERRARO Enzo
Consigliere
x
10.
FLORO Roberto
Consigliere
x
11.
FLORO Giovanni
Consigliere
x
12.
STELLA Napoleone
Consigliere
x
13.
STELLA Francesco
Consigliere
x
14.
BUONO Antonio
Consigliere
x
15.
CACCIATORE Fabio
Consigliere-Vice Presidente
x
16.
MOTTA Vittorio
Consigliere
x
17
SIRIANNI Giuseppe
Consigliere
x
Totale
7
10
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Dr. Luigi SASSI con l' assistenza del Segretario
Comunale Dott.ssa Maria Luisa Mercuri
Il Presidente, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare in merito all' oggetto sopra emarginato;
IL CONSIGLIO COMUNALE



Viste le disposizioni previste dall’art. 227 del D.L.gs 267/2000 relative alla formazione del
rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio e conto economico,
nonchè il comma 2 bis come modificato dal DL174/2012, regolarmente convertito in Legge,
con il quale si dispone che la mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il 30
aprole dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, comporta l'applicazione delle procedure
di scioglimento del Consiglio Comunale di cui all'art. 141 del TUEL;



Considerato che con delibera C.C. nr. 11 del 30/05/2012 è stato approvato il Rendiconto di
Gestione 2011;



Considerato che con delibera C.C. nr. 20 del 30/05/2012 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2012;
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Considerato che con delibera C.C. 37 del 24/09/2012 è stata approvata Salvaguardia Equilibri
di Bilancio e verifica Stato di Attuazione dei Programmi 2012;



Visto il conto del Tesoriere dell’Ente relativo all’Esercizio 2012, reso ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 226 del D.L.gs 18 agosto 2000, 267, approvato con determina 45 del 06/02/2013;



Visto il rendiconto degli incassi per il rilascio di certificati e carta di identità da parte
dell’ufficio anagrafe relativo all’Esercizio 2012, reso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 91
del D.L.gs 267/2000, approvato con determina RG nr. 29 del 25/01/2013;



Visto il rendiconto dell’economo comunale relativo all’Esercizio 2012, reso ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 233 del D.L.gs 267/2000, approvato con determina RG nr. 28 del
25/01/2013;



Viste le risultanze ed i risultati dell’operazione di aggiornamento degli inventari dei beni
comunali operazioni effettuate in adempimento a quanto prescritto dagli artt. 228 - 230 del
D.L.gs 18.08.2000, n. 267 ed in conformità a quanto dagli stessi stabilito;



Visto il conto del Bilancio redatto in base alle risultanze conclusive dell’Esercizio 2012 e della
procedura di riaccertamento dei residui attivi e passivi, effettuata in conformità all’art.228,
terzo comma, del D.Lgs, n. 267/2000 ed approvata con determina RG 77 del 27/03/2013;



Viste le disposizioni del primo e del secondo comma dell’art. 187 del D.Lgs n. 267/2000,
relative all’Avanzo di Amministrazione;



Vista la delibera G.C. nr. 48 del 11/03/2013 con oggetto “Rendiconto di gestione Esercizio
2012 – Proposta per l’approvazione al Consiglio Comunale da parte dell’organo esecutivo”;



Vista la relazione illustrativa dei risultati della gestione di cui agli artt.151, comma 6, e 231 del
D.Lgs 10-08-2000, n. 267 ;



Rilevato che l’Organo preposto alla revisione economico-finanziaria ha provveduto in
conformità all’art. 239 del D.Lgs 18.08.2000, n° 267, allo Statuto ed al Regolamento di
contabilità alla verifica della corrispondenza del conto del bilancio e del conto del patrimonio
con la contabilità della gestione e con gli inventari, facendo risultare dall’apposita relazione
allegata al conto;



Vista la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati;



Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;



Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267;



Visto lo Statuto Comunale;



Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;



Sentiti gli interventi



Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso sulla presente proposta di
deliberazione, secondo quanto prescritto dall’art. 49 del DLgs 18.8.2000, n. 267;



Con voti favorevoli UNANIMI.
DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per l’effetto
 Di approvare il Conto Consuntivo dell’Esercizio 2012 in tutti i suoi contenuti che sono
riassunti nel seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato finale
complessivo della stessa:
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
RESIDUI
Fondo di cassa al 1' gennaio
RISCOSSIONI (+):

COMPETENZA

TOTALE

.........................:

1.992.157,80

2.989.888,55

0,00
4.982.046,35

R:\Documenti Segreteria\Documenti\Consigli Comunali\consiglio 2013\02- aprile 2013\14-2013_Rendiconto di gestione Esercizio 2012 Approvazione.doc

1
PAGAMENTI ..(-):

1.841.213,21

3.140.833,14

4.982.046,35
------------

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE .........................:

0,00

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate
al 31 dicembre.......................................:

0,00

DIFFERENZA ............................................:

-----------0,00

RESIDUI ATT.(+):

2.238.445,06

4.278.607,78

6.517.052,84

RESIDUI PAS.(-):

2.256.676,73

4.025.212,73

6.281.889,46
-----------235.163,38

DIFFERENZA ............................................:
AVANZO(+) o DISAVANZO(-)

:

235.163,38

2. Di approvare altresì:
 il conto del Tesoriere dell’Ente relativo all’Esercizio 2012, reso ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 226 del D.L.gs 18 agosto 2000, 267, approvato con determina RG nr.
45/2013;
 il rendiconto degli incassi per il rilascio di certificati e carta di identità da parte dell’ufficio
anagrafe relativo all’Esercizio 2012, reso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 91 del
D.L.gs 18 agosto 2000, 267, approvato con determina RG nr. 29/2013;
 il rendiconto dell’economo comunale relativo all’Esercizio 2012, reso ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 233 del D.L.gs 18 agosto 2000, 267, approvato con determina RG nr.
28/2013;
3. Di dare atto che i dati contabili relativi all’effettuazione dei pagamenti rispettano il sistema
SIOPE che consiste nella rilevazione telematica attraverso la quale gli incassi e i pagamenti
effettuati dal Tesoriere del Comune, resi omogenei attraverso una codifica uniforme,
confluiscono in un archivio informatico affidato dalla Ragioneria Generale dello Stato alla
Banca d’Italia;
4. Di dare atto che con l’approvazione del Rendiconto dell’Esercizio 2012 sono stati
contestualmente approvati:
 i risultati ed i provvedimenti connessi all’operazione di riaccertamento dei residui
attivi e passivi iscritti nel conto del Bilancio;
 i risultati dell’operazione di aggiornamento degli inventari dei beni comunali
operazioni effettuate in adempimento a quanto prescritto dagli artt. 228 - 230 del D.L.gs
18.08.2000, n. 267 ed in conformità a quanto dagli stessi stabilito;
5. Di dare atto che dall’esame del conto e della relazione dei Revisori non risultano motivi per
rilevare responsabilità a carico degli Amministratori, del Personale e del Tesoriere;
6. Di riservarsi l’adozione dei provvedimenti conseguenti al risultato di Amministrazione con il
quale si è concluso l’Esercizio al quale si riferisce il Rendiconto approvato, con le modalità
previste dalle disposizioni vigenti.
7. Di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti e agli altri Organi ed Enti competenti per
come previsto dalla normativa;
8. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione
avente lo stesso esito di quella precedente.
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C O M U N E DI F A L E R N A
(Provincia di Catanzaro)
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 15
Del 23.01.2013

Oggetto: Destinazione somme derivate da sanzioni C.d.S. art. 208 D.Lgs
285/92 anno 2013

L’anno DuemilaTREDICI, il giorno VENTITRE del mese di GENNAIO alle ore 14,40 presso la sede
COM del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:
Presenti
Assenti
Costanzo Giovanni
Sindaco
X
2) Celano Michele
X
3) Ferraro Enzo
x
4) Floro Giovanni
X
5) Bifano Gianluca
x
6) Cosentino Leonilda
x
7) Floro Ugo
x
Totale
6
1
E con la partecipazione del Segretario Comunale D.ssa Maria Luisa Mercuri.
Il Sindaco, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

La Giunta Comunale
Premesso

Che l’art. 208 D.Lgs 285/92 prevede che ogni anno la Giunta Comunale, con proprio atto
provveda a destinare quota parte dei proventi al miglioramento della circolazione stradale;


Che la legge 120 del 29/07/2010 ha apportato importanti modifiche precisando le modalità
ed i vincoli per l'utilizzo dei proventi;



Che in particolare al comma 4 è previsto che
4. Una quota pari al 50 % dei proventi spettanti agli Enti è destinata a:
a) in misura non inferiore ad un quarto della quota a interventi di sostituzione, di
ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della
segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
b) in misura non inferiore ad un quarto della quota al potenziamento delle attività di
controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale anche
attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia
provinciale e di polizia municipale;
c) ad altre finalità …;
5. bis La quota dei proventi di cui alla lettera c del comma 4 può anche essere destinata ad
assunzioni stagionali di personale a tempo determinato:



Che rimane confermata la possibilità di utilizzare quota parte della suddetta quota di entità
non superiore al 25 % degli introiti totali per assunzioni stagionali di personale da utilizzare
in servizi connessi alla circolazione stradale nelle forme di contratto a tempo determinato;



Che peraltro, le risorse utilizzate per come sopra indicato, non concorrono ai fini della
determinazione della spesa complessiva per il personale e sono da escludere dal computo
della spesa di cui al comma 562 legge 296/2006 (Finanziaria 2007);



Che quanto sopra è precisato nella circolare del Ministero dell’Interno N. F.L. 05/2007
dell’08.03.2007 di integrazione della Finanziaria 2007;

Tanto premesso


Dato atto che questo Ente fin dal 2004 si è avvalso della collaborazione di personale esterno,
assunto con contratto a tempo determinato e part-time, state l’atavica carenza del personale
di ruolo;



Considerata la necessità, anche per quest’anno, di garantire il servizio di circolazione
stradale ricorrendo a personale esterno appositamente selezionato, facendo fronte alle risorse
derivati dai proventi delle sanzioni C.d.S.;



Visto l’art. 208 comma 4 D.Lgs 285/92, nonché comma 4 bis per come introdotto con il
comma 564 dell’articolo unico della L.296/2006 e così come modificato dalla L. 120/2010;



Visto il parere ex art. 49 del D.Lgs 267/2000;



Ad unanimità di voti, legalmente espressi;
Delibera

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per l’effetto.
1. Di prendere atto di quanto previsto dall'articolo 208 del D. Lgs. 285/92 così come modificato
dalla Legge 120/2010 e per l’effetto;
2. Di destinare la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni
previste nel C.d.S. nella misura del 50% del totale per le seguenti finalità:
 in misura non inferiore ad un quarto della quota (12,5 %) a interventi di sostituzione, di
ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della
segnaletica delle strade di proprietà dell'ente. In particolare, sono individuabili in tale
fattispecie gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio stradale
comunale volte alla messa in sicurezza di tratti stradali;
 in misura non inferiore ad un quarto della quota (12,5 %) al potenziamento delle attività
di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale anche
attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia
provinciale e di polizia municipale. In particolare, sono individuabili in tale fattispecie le
spese di acquisto per attrezzature ad uso del Comando dei vigili (compreso hardware,
software, visure ACI-PRA, bollettari ecc.) nonché le spese legali che si rendono
necessarie per giudizi avviati da contravventori al CdS;
 per la restante parte (25 %) ad altre finalità nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma
4 lettera c dell’articolo ovvero l’assunzione di personale a T.D. e stagionale;
3. Di dare atto che in caso di disponibilità rispetto alle entrate registrate si provvederà ad
utilizzare le risorse con i seguenti ordini di priorità:
 Spese per il canile. Tale spesa viene considerata ammissibile in considerazione che il
ricovero di cani randagi previene il rischio di incrociare in animali vaganti in tratti di
strada;
 Spese per la gestione dei parcheggi comunali di Falerna Marina. Tale spesa è ritenuta
ammissibile in quanto l’utilizzo dei parcheggi ni due mesi estivi consente la
regolarizzazione del traffico lungo la SS18 con effetti positivi sulla sicurezza stradale.
4. Di trasmettere il presente atto all’Ufficio di Ragioneria affinché siano recepiti i vincoli
anzidetti nel redigendo Bilancio di Previsione;
5. Di rendere la presente immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, con separata ed unanime
votazione avente lo stesso esito della precedente.

C O M U N E DI F A L E R N A
(Provincia di Catanzaro)
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 27
Del 11/02/2013

Oggetto: Fabbisogno triennale 2013/2015 – Determinazioni.

L’anno DuemilaTREDICI, il giorno UNDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 10,30 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:
Presenti
Assenti
1) Costanzo Giovanni
Sindaco
X
2) Celano Michele
X
3) Ferraro Enzo
X
4) Floro Giovanni
X
5) Bifano Gianluca
X
6) Cosentino Leonilda
X
7)Floro Ugo
X
Totale
5
2
con la partecipazione del Segretario Comunale D.ssa Maria Luisa Mercuri.
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
Premesso



Che a seguito del superamento del concetto di P.O. con strumento di controllo autorizzatorio
delle assunzioni preclusivo della gestione delle risorse umane realmente improntata ai concetti
della flessibilità e dell’efficacia, si è affermato il concetto di DOTAZIONE ORGANICA di
tipo COMPLESSIVO;



Che tale Dotazione Organica risulta correlata alla quantificazione del fabbisogno organico in
relazione alla programmazione economica finanziaria dell’Ente e cioè capacità di spesa nel
triennio ed esigenze di esercizio delle funzioni attribuite;



Che infatti, il Legislatore attribuendo alla Giunta le competenze in ordine alla definizione della
Dotazione Organica complessiva, di fatto conferisce a tale Organo il compito di definire il tetto
di spesa annua sostenibile in relazione alle finalità dell’Ente;



Che pertanto l’attività di programmazione del fabbisogno, dal punto di vista strettamente
quantitativo, si correla alle disponibilità del Bilancio e incontra i limiti imposti dal Legislatore
in funzione del contenimento della spesa del personale, ma dal punto di vista orientativo deve
essere indirizzato allo sviluppo in termini di eccellenza;



Che comunque, il Comune di Falerna ha una popolazione pari a 4.043 abitanti ed ai sensi del
Decreto del Ministero dell’Interno del 16.3.2011, pubblicato in G.U. nr. 70/2011, rientrando
nella fascia demografica da 3.000 a 9999 abitanti ha un rapporto medio dipendentipopolazione pari ad 1/144 la cui validità si impone per gli Enti in condizioni di dissesto;



Che la Dotazione Organica complessiva è pari a 26,75 unità, di cui 12,75 unità, calcolando il
“personale stabilizzato” assunto a part-time (n° 13 LSU al 75%, n° 5 LPU al 50% , 1 unità al

50% neo assunta), che unitamente agli altri dipendenti a tempo indeterminato al 100% pari a
14 unità, portano al risultato suddetto, oltre al Segretario Comunale in convenzione al 50% con
altri due Comuni;


Tanto premesso



Dato atto che nel corso dell'anno 2012 sono state collocate in stato di quiescenza n° 3 unità di
cui: una unità D3 (Comandante Vigili Urbani a far data dal 1/10/2012); una unità B3
(operatore esterno cessato a far data dal 1/12/2012); e una unità C5 (Vigile Urbano cessato a
far data dal 01/04/2012), quest'ultima unità già presente nel fabbisogno 2012/2014 con
l'indicazione del posto vacante con decorrenza dalla data di avvio dello stato di quiescenza;



Dato atto altresì che in data 1/9/2012 è stato collocato a riposo anche l'LSU utilizzato
nell'Ufficio Tecnico in virtù del progetto approvato nel 1997 e successivamente reiterato sulla
base di apposite convenzioni stipulate con la Regione Calabria che, a far data dalla L.R.
20/2001, consentiva la libera utilizzazione nell'ambito dei vari settori dell'Ente;



Preso atto che è stato coperto, previo apposito concorso pubblico, il posto istituito con la
delibera 81/2012 e cioè quella corrispondente alla categoria D1 con contratto a tempo
indeterminato e part-time al 50%;



Ritenuto per quanto sopra utilizzare l'economia derivata dal collocamento in stato di
quiescenza dei dipendenti suddetti (D3-B3) per l'istituzione di un ulteriore 50%, categoria D1,
sempre da inquadrare nell'area tecnica in considerazione dell'ingente carico di lavoro ascritto a
tale area, con soppressione dei relativi posti resisi vacanti;



Visti gli allegati “A” e “B” relativi, rispettivamente, alla dotazione organica attuale, nonchè
allo stato programmato per il periodo 2013/2015;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del Testo unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali D.lgs 18/08/2000, n. 267
Visto il parere del Revisore dei Conti;
Con voti favorevoli UNANIMI;






DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per l’effetto

-

Di istituire nella Dotazione Organica il posto di: Istruttore direttivo Ambiente e Territorio,
ascritto alla categoria D1 ;

-

Di precisare che il rapporto di lavoro corrispondente all’istituendo posto si statuisce a tempo
indeterminato e part-time al 50%;

-

Di prendere atto ed approvare gli allegati “A” e “B” relativi rispettivamente, alla dotazione
organica attuale, nonchè allo stato programmato per il periodo 2013/2015;

-

Di dare atto che la Giunta Comunale ha già provveduto con appositi e separati atti a precisi
adempimenti e cioè:
1. Con delibera G.C. nr.29 del 27.01.2012, è stato approvato il Piano Triennale di
Azioni Positive in materia di Pari Opportunità (art. 48 comma 1 DLgs 198/2006);
2. Con la delibera G.C. nr. 06 del 23/01/2013 è stata effettuata la Ricognizione del
personale assunto a tempo indeterminato nella Dotazione Organica ed è stato
riscontrato quanto segue:
a)
Assenza esubero ed eccedenze (art. 33 comma 2 DLgs 165/2001, come
modificato dalla L.214/2011);
b)
Rapporto tra spese del personale e spesa corrente pari a 35,282%( e
quindi inferiore al tetto previsto) legittimante non solo l’assunzione a tempo
indeterminato, ma anche il superamento del vincolo del turn-over;
c)
Rispetto del vincolo di spesa del personale non superiore a quello conseguito
nel 2008;

-

Di precisare che non opera la riserva di Legge di cui all’art. 39 comma 15 del DLgs 195/95,
come modificato dal comma 6 dell’art. 18 del DLgs 215/2001, non appartenendo l’Ente alla
classe demografica dei Comuni con popolazione superiore ai 150.000 abitanti così come
previsto dall’art. 30 comma 1 della L. 191/75, nonchè la riserva di cui all’art. 7 comma 2 L. nr.
68/99 in quanto il relativo obbligo risulta già assolto in virtù del combinato disposto di cui
all’art. 3 comma 4 DPR 333/2000, nonchè DPR 1092/73 e tabella “A” DPR 834/81, con
percentuale di invalidità ascritta a dipendente assunto nella misura legittimante l’adempimento
del predetto obbligo;

-

Di dare incarico all’Ufficio di Segreteria, affinchè sia dato corso all’adozione del programma
del fabbisogno di personale per l’anno 2013 e per il triennio 2013/2015, fermo restando
l’accertamento degli adempimenti di cui sopra;

-

Di inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica copia della presente deliberazione;

-

Di comunicare il presente atto alle Organizzazioni Sindacali.

ALL. “A”
FABBISOGNO 2013/2015
STATO ATTUALE

D3
D1
C5
B4
B3
B3
B2
B
B
A5
A

Area
Amministrativa
Posto coperto
Full-Time
Part-Time
SI
SI
SI
SI
al 75%
SI
al 50%
Area
Tecnica-Manutentiva-Vigilanza
Posto coperto
Full-Time
Part-Time
SI
SI 50%
SI
SI
SI
SI
SI
SI al 75%
SI al 50%
SI
SI al 75%

D5
C5
B7
B5

Area
Contabile-Tributaria-Economato
Posto coperto
Full-Time
Part-Time
SI
SI
SI
SI

N°

Categoria

1
3
1
2
2

C2
B7
B6
B
B

N°
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
10

Categoria

N°
1
1
1
1

Categoria

Posto vacante
NO
NO
NO
NO
NO

Posto vacante
SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO

Posto vacante
NO
NO
NO
NO

TOTALE UNITA' NUMERICAMENTE CONTEGGIATE PARI A :35
TOTALE UNITA’ RIDOTTE ALL'UNITA' DI MISURA PARI AL 100% DELL'ORARIO LAVORATIVO,
INCLUSO I POSTI VACANTI, PARI A:

28,75

Oltre il Segretario Comunale in convenzione al 50%

ALL. “B”
FABBISOGNO 2013/2015
STATO PROGRAMMATO
Area
Amministrativa
N°

Categoria

1
3
1
2
2

C2
B7
B6
B
B

Posto coperto
Full-Time
Part-Time
SI
SI
SI
SI al 75%
SI al 50%

Posto vacante
NO
NO
NO
NO
NO

Area
Tecnica-Manutentiva-Vigilanza
N°
1
1
1
1
1
1
1
3
1
10

Categoria
D1
D1
C5
B4
B3
B2
B
B
A5
A

Posto coperto
Full-Time
Part-Time
SI 50%
SI
SI
SI
SI
SI
SI al 75%
SI al 50%
SI
SI al 75%

D5
C5
B7
B5

Area
Contabile-Tributaria-Economato
Posto coperto
Full-Time
Part-Time
SI
SI
SI
SI

N°
1
1
1
1

Categoria

Totale unità

Posto vacante
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Posto vacante
NO
NO
NO
NO

numericamente conteggiate pari a : 34

Totale unità ridotte all'unità di misura pari al 100% dell'orario lavorativo, incluso il posto
vacante (part-time 50% ) pari a : 27,25
Oltre il Segretario Comunale in convenzione al 50%

C O M U N E DI F A L E R N A
(Provincia di Catanzaro)
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 44
Del 06/03/2013

Oggetto: Rettifica delibera G.C. nr. 27/2013.

L’anno DuemilaTREDICI, il giorno SEI del mese di MARZO alle ore 14,30 presso la sede COM del
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:
Presenti
Assenti
1) Costanzo Giovanni
Sindaco
x
2) Celano Michele
x
3) Ferraro Enzo
x
4) Floro Giovanni
x
5) Bifano Gianluca
x
6) Cosentino Leonilda
x
7)Floro Ugo
x
Totale
4
3
con la partecipazione del Segretario Comunale D.ssa Maria Luisa Mercuri.
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
Premesso


















Che con delibera G.C. Nr27/2013 si approvava il fabbisogno triennale 2013/2015;
Che con il citato atto si approvavano gli allegati “A” e “B” relativi rispettivamente, alla
dotazione organica attuale, nonchè allo stato programmato per il periodo 2013/2015;
Che la suddetta delibera è stata regolarmente pubblica ;
Che successivamente alla pubblicazione si accertava un errore materiale riferito all'allegato
“B” e precisamente : Area Tecnica-Manutentiva-Vigilanza Cat. D1 posto non coperto, bensì
vacante;
Che pertanto occorre procedere all’errore materiale ravvisato, rettificando l’atto in parola;
Tanto premesso
Sentito in proposito il Segretario Comunale;
Acquisito il parere ex art. 49 del D.L.gs 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi;

Delibera

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per l’effetto.
Di rettificare l'allegato “B” della delibera GC nr. 27/2013, significando che uno dei posti Cat.
D1, istituito a part-time non risulta coperto, bensì vacante;
Di prendere atto pertanto dell’errore materiale contenuto nell'allegato “B” della delibera
N°27/2013, già pubblicata;
Di incaricare gli uffici ad inserire una copia del presente atto nel fascicolo contenente la
delibera rettificata;
Di inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica copia della presente deliberazione;
Di comunicare il presente atto alle Organizzazioni Sindacali.
Di rendere la presente immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, con separata ed unanime
votazione avente lo stesso esito della precedente.

C O M U N E

D I

F A L E R N A

(PROVINCIA DI CATANZARO)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 45
DEL 28/10/13

OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE
ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI.

L’anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTOTTO del mese di OTTOBRE alle ore 15:50 nella sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto: alla prima convocazione in sessione ordinaria, seduta
pubblica di prima convocazione che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano
essere presenti i seguenti Consiglieri:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Totale

Componenti

COSTANZO Giovanni
MENNITI Daniele
BIFANO Gianluca
GIOVANNONE Luca
CELANO Michele
FLORO Ugo
SASSI Luigi
COSENTINO Leonilda
FERRARO Enzo
BARLETTA Ugo
FLORO Giovanni
STELLA Napoleone
STELLA Francesco
BUONO Antonio
FLORO Giacomino
MOTTA Vittorio
SIRIANNI Giuseppe

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere-Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti
x

Assenti
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
12

5

Assume la presidenza il Sindaco Giovanni COSTANZO, con l' assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa
Maria Luisa Mercuri.
Il Presidente, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare in merito all' oggetto sopra emarginato

IL CONSIGLIO COMUNALE






Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 settembre 2000;
Vista la delibera C.C. n. 59 del 18/11/1997 mediante la quale è stato approvato il Regolamento
Comunale di contabilità;
Richiamato il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302
del 29 dicembre 2012, che è il seguente: “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
Considerato che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è stato
differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali,
precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n.
228. Tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell’articolo 10 del decreto legge n. 35 del 2013 ed, in
particolare, al capoverso n. 1) della lettera b di tale comma;
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Considerato ancora che il successivo capoverso n. 2, lettera b) dello stesso comma 4-quater ha
altresì previsto che “ove il bilancio di previsione per l’anno 2013 sia deliberato dopo il 1° settembre,
per l’anno 2013, è facoltativa l’adozione della delibera consiliare di cui all’articolo 193, comma 2,
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;
Considerato ancora che è intervenuto l’articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n.
102 che ha previsto quanto segue: "Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione
2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013,
dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, é ulteriormente differito al 30
novembre 2013."
Richiamato il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008,
che all'art. 58, rubricato «Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni,
comuni e altri enti locali», al comma 1 prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con
delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della
documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel
territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili
di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari da allegare al bilancio di previsione;
Visto che il successivo comma 2 del succitato Decreto Legge prevede che «l'inserimento degli
immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne
dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento
urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche
di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle
regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine
perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a
terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che
comportano variazioni volumetriche superiori al 10% dei volumi previsti dal medesimo strumento
urbanistico vigente»;
Considerato che l'art. 42, comma 2, lett. 1) Tuel 267/2000 stabilisce che l'organo consiliare ha
competenza, tra l'altro, in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e
concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne
costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di
funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionali;
Considerato altresì che il competente settore dell'amministrazione ha attivato una procedura di ricognizione del patrimonio dell'ente, sulla base della documentazione presente negli archivi e negli
uffici, predisponendo un elenco di immobili (terreni e fabbricati) suscettibili di valorizzazione e/o di
dismissione, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali;
Atteso inoltre che gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di
trascrizione, intavolazione e voltura;
Verificato che i terreni e fabbricati appartenenti al patrimonio immobiliare non strumentale dell'ente,
con la qualifica di beni immobili della classe A II 4) (fabbricati patrimonio indisponibile) oppure
della classe A II 2) (terreni patrimonio indisponibile), del conto del patrimonio (modello 20 del dpr
n. 194/1996), potranno essere inseriti nella categoria dei beni patrimoniali disponibili, classe A II 3)
per i terreni del patrimonio disponibile e A II 5) per i fabbricati del patrimonio disponibile
evidenziando la relativa destinazione urbanistica;
Dato atto che con delibera CC n. 29/2012 il Consiglio Comunale approvava : “Il Regolamento
Comunale per la monetizzazione di aree per standard urbanistici – Reliquati e terreni comunali”;
Richiamata la delibera G.C. nr.287 del 12.12.2012, avente ad oggetto: “Approvazione Piano aree
standard – Proposta della Giunta al Consiglio Comunale”, la Giunta Comunale decideva quanto
segue:
 Di approvare la Pianificazione redatta e prodotta dall'Arch. Emilio Barletta in
esecuzione della determina Reg. Gen. N° 293/2012 perchè corrisponde a quanto
richiesto e cioè:
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 Sovrapposizione degli estratti di mappa catastale con il Piano Strutturale
Comunale, affinchè le singole partite possano essere inquadrate sotto il
profilo territoriale giungendo ad avere una rappresentazione geografica
delle partite intestate al Comune di Falerna;
 Realizzazione di un elaborato complessivo mirato ad avere una visione
qualitativa delle aree interessate e quindi la loro valutazione economica
anche in relazione all’esistenza di vincoli tutori ed inibitori gravanti le aree
prese in considerazioni;
 Indicazione del valore commerciale di tale aree facendo riferimento ai valori
di mercato rapportati alle potenzialità delle aree con riferimento al loro
sfruttamento ed alla loro valorizzazione;
 Di precisare che il presente atto verrà sottoposto al Consiglio Comunale,
affinchè lo stesso si determini in merito alle alienazioni da effettuare.


Dato atto che con delibera CC nr. 7 del 14/01/2013, il Consiglio Comunale con voti favorevoli
unanimi decideva per come segue:
 Di prendere atto della delibera G.C. nr. 287 del 12.12.2012 avente ad oggetto:
“Approvazione Piano aree standard – Proposta della Giunta al Consiglio
Comunale”,
 Di approvare il Piano di alienazione aree standard e terreni comunali, per
come presentati dal professionista incaricato, in tutti i suoi elaborati costituiti
per come segue:
 la relazione relativa alla valutazione economica delle singole particelle
catastali;
 la classificazione delle particelle catastali per ogni foglio di mappa contenente
particelle di proprietà comunale, distinte in varie tavole;
 visure catastali relative alle particelle interessate.
 Di dare atto che il presente deliberato si considera integralmente recepito nel
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui alla legge 133/2008
considerando i citati beni suscettibili di dismissioni e cioè , alienazioni;
 Di determinarsi per l'alienazione delle aree standard e dei terreni indicati nel
predetto Piano, fermo restando che il presente provvedimento sia reso pubblico
nelle forme di Legge e che, ai fini dell'alienazione, sia indetta gara ad evidenza
pubblicare




Dato atto che i beni indicati non sono stati oggetto di alienazione;
Rilevato che l'elenco di immobili, da pubblicare mediante le forme previste dalla regolamentazione
vigente, ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli
effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in
catasto;
Considerato ulteriormente che la disciplina sulla valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei
beni immobili tramite concessione o locazione, ai sensi dell'art. 3-bis del di n. 351/2001, prevista per
lo stato si estende anche ai beni immobili inclusi nell'elenco approvato con il presente
provvedimento;
Accertato che è possibile conferire i beni immobili, anche residenziali, a fondi comuni di
investimento immobiliare, ovvero promuoverne la costituzione, in base alle disposizioni contenute
nell'art. 4 e seguenti del dl. 351/2001;
Stabilito altresì che:
la valutazione del bene va effettuata sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative più
coerenti alla natura del bene da valutare.
Il prezzo di stima si deve intendere al netto degli oneri fiscali, che restano di norma a carico
dell’acquirente.
Di rendere edotti eventuali titolari di diritti (per prelazione)
Di stabilire che gli immobili liberi compresi nel piano possano essere oggetto di contratti personali
di godimento, esplicitandone il canone annuale.





a)
b)
c)
d)
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e) gli attraversamenti aerei e sotterranei dei beni del patrimonio indisponibile di proprietà del comune
sono regolati dall’art. 1027 e seguenti del codice civile (servitù prediali).
 Specificato che per molti terreni, reliquati ecc. di proprietà comunale, sono in corso di elaborazione
le procedure di frazionamento e accatastamento, ma le stesse sono suscettibili di alienazione lo
stesso, fermo restando la loro riproposizione in Consiglio Comunale, stante la mancata
identificazione particellare nella presente sede;
 Ritenuto di inserire per l’annualità 2013 i beni di cui all’allegato elenco già approvato con delibera
CC nr. 7 del 14/01/2013:
 Visti:
- il vigente statuto comunale
- il vigente regolamento di contabilità;
- il dlgs 18 agosto 2000, n. 267;
Sentiti gli interventi
Il Consigliere Stella dice di non avere avuto il Piano in formato digitale o in formato cartaceo per come
dallo stesso richiesto ;
Il Segretario Comunale appositamente interrogato dal Sindaco, fa presente che il Piano è il medesimo già
approvato in apposita seduta di Consiglio Comunale, elaborato da un professionista all'uopo incaricato, e
presentato solo in formato cartaceo, con esclusione di formato digitale. Poichè lo stesso risulta estremamente
voluminoso è stato rappresentato alla minoranza il libero accesso in merito alla visione dello stesso in un
qualsiasi orario d'ufficio, ma l'impossibilità di fornirne copia, stante il fatto che il citato Piano è costituito da
elaborati non tutti riconducibili a formato A4 o A3 ma anche di altre dimensioni e quindi con impossibilità di
riproduzione per mezzo del fotocopiatore in dotazione presso il Comune.
Visto che ai sensi dell'art. 49 del dlgs n. 267/2000 sono stati richiesti ed acquisiti i pareri favorevoli in ordine
alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai responsabili dei servizi interessati;
Con voti favorevoli n°9, astenuti n°3 (Stella Francesco, Buono Antonio, Sirianni Giuseppe); contrari n°0.
DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente delibera che qui si intende riportata,
trascritta ed espressamente approvata.
1. Di approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2013 già approvato con la
delibera CC nr. 7 del 14/01/2013;
2. Di consentire che l'attuazione del presente Piano possa esplicare la sua efficacia gestionale nel corso
del triennio 2013-2015;
3. Di stabilire che successivamente all’approvazione del Piano delle Alienazioni, con finalità di
introitare proventi finanziari che verranno destinati all’attuazione del piano delle opere pubbliche, si
darà corso alla stima del valore degli immobili ed alla approvazione del bando di gara mediante asta
pubblica;
4. Di stabilire che il presente provvedimento sia reso pubblico nelle forme di legge;
5. Di dare atto che il presente provvedimento in uno con il piano costituisce allegato obbligatorio al
bilancio di previsione 2013;
6. Di rendere la presente immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, con separata ed unanime
votazione avente lo stesso esito della precedente
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C O M U N E

D I

FA L E R N A

(PROVINCIA DI CATANZARO)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.
47
DEL 28/10/13

OGGETTO:

APPROVAZIONE
BILANCIO
DI
PREVISIONE
ESERCIZIO
FINANZIARIO 2013 – PLURIENNALE 2013/2015 E RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

L’anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTOTTO del mese di OTTOBRE alle ore 15:50 nella sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto: alla prima convocazione in sessione ordinaria, seduta
pubblica di prima convocazione che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano
essere presenti i seguenti Consiglieri:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Totale

Componenti

COSTANZO Giovanni
MENNITI Daniele
BIFANO Gianluca
GIOVANNONE Luca
CELANO Michele
FLORO Ugo
SASSI Luigi
COSENTINO Leonilda
FERRARO Enzo
BARLETTA Ugo
FLORO Giovanni
STELLA Napoleone
STELLA Francesco
BUONO Antonio
FLORO Giacomino
MOTTA Vittorio
SIRIANNI Giuseppe

Presenti
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere-Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assenti

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
12

5

Assume la presidenza il Sindaco Giovanni COSTANZO, con l' assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa
Maria Luisa Mercuri.
Il Presidente, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare in merito all' oggetto sopra emarginato;

IL CONSIGLIO COMUNALE
 Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 settembre 2000;
 Vista la delibera C.C. n. 59 del 18/11/1997 mediante la quale è stato approvato il Regolamento
Comunale di contabilità;
 Richiamato il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n.
302 del 29 dicembre 2012, che è il seguente: “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
 Considerato che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è
stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti
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locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre
2012 n. 228. Tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell’articolo 10 del decreto legge n. 35
del 2013 ed, in particolare, al capoverso n. 1) della lettera b di tale comma;
 Considerato ancora che il successivo capoverso n. 2, lettera b) dello stesso comma 4-quater ha altresì
previsto che “ove il bilancio di previsione per l’anno 2013 sia deliberato dopo il 1° settembre, per l’anno
2013, è facoltativa l’adozione della delibera consiliare di cui all’articolo 193, comma 2, del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;
 Considerato ancora che è intervenuto l’articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102
che ha previsto quanto segue: "Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013
degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013,
dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, é ulteriormente differito al 30 novembre 2013."
 Premesso:
 Che l’art. 162 del Dlgs 267 del 18 agosto 2000, dispone che i Comuni deliberano il bilancio di
previsione per l’esercizio successivo e che il bilancio è corredato da una relazione previsionale e
programmatica e da un bilancio pluriennale;
 Che l’art. 162 del Dlgs n. 267 del 18 agosto 2000 primo comma, stabilisce che gli enti locali
deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario in termini di competenza, per l’anno
successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio
finanziario, pubblicità e che la situazione economica non può presentare un disavanzo;
 Che gli artt. 170 e 171 del citato Decreto Legislativo prescrivono che siano allegati al bilancio
annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio pluriennale di
competenza, di durata pari a quelli della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre
anni;
 Che l’art. 174 dello stesso Decreto Legislativo n°267\2000 dispone che lo schema di bilancio annuale
di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale sono
predisposti dalla Giunta e da questa presentati dal Consiglio unitamente agli allegati ed allarelazione
dell’organo di revisione;
 Che con delibera della Giunta Comunale n° 160 del 28/08/2013 è stata approvata la proposta di
bilancio di previsione dell’esercizio 2013, della relazione previsionale e programmatica e del
bilancio pluriennale per il triennio 2013–2015, da sottoporre al Consiglio;
 Che dal rendiconto dell’Esercizio 2012, approvato con delibera di C.C. n. 14 del 17/04/2013, l’Ente
non risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 45 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504;
 Che con delibera di C.C. n. 37 del 24/09/2012, l’Ente ha dato atto dell’attuale insussistenza della
necessità di assumere provvedimenti rivolti al riequilibrio della gestione di competenza e dei residui
come previsti dall’art. 193 del Decreto Lgs 267/2000;
 Richiamate le seguenti delibere propedeutiche all’approvazione del Bilancio di Previsione 2013 e
relativa alla manovra tariffaria
Delibera
Oggetto
G.C. 150 del 28/08/2013
TOSAP
G.C. 154 del 28/08/2013
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
G.C. 155 del 28/08/2013
SERVIZIO IDRICO
G.C.156 del 28/08/2013
PARCHEGGI
C.C. 39 del 28/10/2013
IRPEF
C.C. 42 del 28/10/2013
ONERI DI URBANIZZAZIONE...............
C.C. 44 del 28/10/2013
Approvazione del Piano delle Opere Pubbliche
C.C. 45 del 28/10/2013
Esercizio Finanziario 2013 - Approvazione del Piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari
C.C. 41 del 28/10/2013
Esercizio Finanziario 2013 - Piano insediamenti produttivi (P.I.P.) – Verifica
quantità e qualità aree disponibili
C.C. 43 del 28/10/2013
Tariffe e contributi per l’anno 2013 – Tasso di coperturaC.C. 40 del 28/10/2013
Esercizio Finanziario 2013 Piano Edilizio Economico Popolare (P.E.E.P.) –
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C.C. 36
C.C. 37
C.C. 38
C.C. 40
C.C. 46

del 28/10/2013
del 28/10/2013
del 28/10/2013
del 28/10/2013
del 28/10/2013

Verifica stato di attuazione – Determinazioni
TARES – Approvazione Regolamento Comunale
TARES - Approvazione Piano Economico Finanziario
TARES – Approvazione tariffe anno 2013
Aliquote IMU Esercizio Finanziario 2013
Affidamento incarichi in materia di studio, ricerca e consulenza – Fabbisogno
2013

 Dato atto
 Che nel bilancio sono stati stanziati i fondi destinati alla corresponsione delle indennità agli
Amministratori e Consiglieri dell’Ente nelle misure stabilite dal D.L.gs 267/2000 e successivi atti
conseguenziali;
 Che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a disposizione dei Consiglieri
dell’Ente entro i termini previsti dal regolamento di contabilità e per i fini di cui al secondo comma
dell’art. 174 del Decreto Legislativo n. 267\2000;
 Che sono state adottate idonee iniziative per assicurare la conoscenza del bilancio e degli altri atti
contabili da parte dei cittadini e la consultazione in merito agli stessi degli istituti di partecipazione
popolare di cui all’art. 10 del Dlgs 267\2000, attuando i principi di pubblicità e di partecipazione;
 Vista la relazione del Revisore dei Conti con la quale viene espresso parere favorevole sugli schemi del
bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale;
 Dato atto che il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ha
espresso parere favorevole;
 Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale di previsione per
l’esercizio 2013, del Bilancio pluriennale 2013-2015, della Relazione Previsionale 2013-2015 e degli
altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;
Sentiti gli interventi
 Il Consigliere Stella: preannuncia il proprio voto contrario anche a nome del gruppo che rappresenta, in
considerazione del fatto che lo stesso non opera scelte rivolte al sociale e non contiene l'indicazione di
voci di spesa quali per esempio: telefonia mobile, ufficio staff sindaco ed altro per come già ampiamente
 sviluppato nel proprio intervento esposto in occasione della discussione consiliare relativa al Bilancio
riferito all'Esercizio Finanziario 2012, al quale integralmente si riporta;
 Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;
 Visto lo statuto dell’Ente;
 Visto il Regolamento di Contabilità;


Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso sulla presente proposta di

deliberazione, secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000, n. 267, nonché il
parere favorevole del Revisore dei Conti;


Con voti favorevoli n°9, astenuti n° 3 (Stella Francesco, Buono Antonio, Sirianni Giuseppe), contrari n° 0;

DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per l’effetto
1. Di approvare il Bilancio annuale finanziario di previsione per l’anno 2013, le cui risultanze finali sono
indicate nel seguente riassunto generale:
ENTRATE
previsione di
competenza
Tit. I - Entrate tributarie
2.244.452,75

Tit. II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di
altri enti pubblici anche in rapporto alle funzioni delegate della Regione .......
Tit. III - Entrate extra-tributarie
Tit. IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni di crediti ..
Tit. V - Entrate da accensioni di prestiti

498.733,95
970.516,45
1.350.218,97
1.000.000,00

R:\Documenti Segreteria\Documenti\Consigli Comunali\consiglio 2013\Bozze Consiglio da Bruno Ottobre\47_2013_BILANCIO PREVISIONE anno
2013.doc

Tit. VI - Entrate da servizi per conto di terzi

528.168,84

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

SPESE

€ 6.592.090,96

Previsione di
competenza

Tit. I - Spese correnti ...............................................................................................
Tit. II - Spese in conto capitale .................................................................................
Tit. III - Spese per rimborso prestiti di terzi .................................................................
Tit. IV - Spese per servizi per conto di terzi ................................................................
TOTALE
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE .....................................................................
TOTALE COMPLESSIVO SPESE

3.312.203,15
1.550.218,97
1.201.500,00
528.168,84

€0
0,00
€ 6.592.090,96

 la relazione previsionale e programmatica;
 il Bilancio pluriennale 2013/2015;
2. Di approvare, insieme con il Bilancio annuale finanziario per l'esercizio 2013:
o la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013-2015;
o Il bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015;
3. Di dare atto che il Bilancio di Previsione di cui sopra rispetta i principi di cui all’art. 162 del D.L.gs
267/2000;
4. Di dare altresì atto che gli estremi del presente atto deliberativo deve essere viene inoltrata all’Ufficio
Territoriale del Governo di Catanzaro
5. Di rendere la presente immediatamente eseguibile, con separata votazione, stesso esito di quello
precedente stante la necessità di assicurare continuità alle attività Amministrative.
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C O M U N E DI F A L E R N A
(Provincia di Catanzaro)
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 49
Del 11/03/2013

Oggetto: Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 1,
commi 594 e seguenti, della legge finanziaria 2008 – Determinazioni esercizio
finanziario 2012 e piano di riduzione triennio 2013-2015.

L’anno DuemilaTREDICI, il giorno 11 del mese di MARZO alle ore 11,00 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:
Presenti
Assenti
1) Costanzo Giovanni
Sindaco
X
2) Celano Michele
X
3) Ferraro Enzo
X
4) Floro Giovanni
x
5) Bifano Gianluca
x
6) Cosentino Leonilda
x
7)Floro Ugo
x
Totale
4
3

con la partecipazione del Segretario Comunale D.ssa Maria Luisa Mercuri
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
-

-

-

Premesso
Che la legge n. 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008) prevede alcune rilevanti disposizioni dirette al
contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni;
Che, in particolare, l'art. 2, comma 594, prevede che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento
delle proprie strutture, le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla
razionalizzazione dell'utilizzo:
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro
nell'automazione d'ufficio;
b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi
alternativi di trasporto, anche cumulativo;
c) dei beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
Tanto Premesso
Vista la delibera G.C. nr. 80 del 21/03/2012 con la quale è stato approvato piano per il triennio 2012-2014
contenente misure finalizzate alla riduzione delle voci di spesa;
Ritenuto di procedere con l’adeguamento del Piano per l’esercizio 2013/2015;
Considerato che le misure e gli interventi previsti nel piano triennale impegnano i diversi responsabili di
servizio ai fini del conseguimento di economie di bilancio ricorrendo a:
1. Utilizzo Convenzioni Consip per tutti i servizi ed i prodotti disponibili;
2. Utilizzo di servizi gratuiti offerti da Consorzi (Protocollo Informatico, Sito Web Comunale,
Posta elettronica e Posta elettronica Certificata, Sistema di protezione attrezzature
informatiche ecc.);
Ritenuto di procedere con l’adeguamento del Piano per l’esercizio 2013/2015;
Visto il vigente statuto comunale;
Acquisiti i pareri art. 49 del DLgs n. 267/2000 ;
Con voti favorevoli unanimi;
DELIBERA
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La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto;
1. Di approvare l'allegato piano per il triennio 2013-2015 contenente misure finalizzate alla riduzione
delle voci di spesa ivi indicate, significando che si è provveduto ad una ulteriore diminuzione delle
utenze telefoniche aziendali prevedendo ulteriori cinque cessazioni che insieme a quelle effettuate a far
data dal 2009 hanno comportato una riduzione del 50%;
2. Di determinarsi per il mantenimento nel parco mezzi l'autovettura FIAT UNO che risulta la più vetusta
e quindi quella più esposta a rottamazione, in conseguenza del limitato costo annuo fisso che da
un'indagine presso gli uffici comunali è pari ad € 1.000,00 annui così diviso: Assicurazione € 253,00 –
Bollo € 142,00 – Manutenzione ordinaria e straordinari € 600,00. Con riserva di maggiore attenzione al
costo annuo di tale mezzo finalizzato all'accertamento della spesa fissa per l'anno 2013, al fine di
verificare l'opportunità o meno di dismettere il citato mezzo con rottamazione a far data dall'anno 2014.
3. Di invitare tutti i responsabili dei servizi a porre la massima attenzione alla concreta realizzazione delle
azioni e degli interventi previsti nel piano;
4. Di provvedere alla pubblicazione del piano triennale 2013-2015 sul sito istituzionale dell'Ente ;
5. Di incaricare la direzione generale alla predisposizione di una relazione a consuntivo, con cadenza
annuale, da inviare agli organi di controllo interno dell'ente e alla competente sezione di controllo della
Corte dei conti;
6. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2013-2015.
7. Di rendere la presente immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione
avente lo stesso esito della precedente.
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C O M U N E DI F A L E R N A
(Provincia di Catanzaro)
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 116
Del 21/06/2013

Oggetto: Quantificazione per il II° Semestre 2013 delle somme non soggette ad
esecuzione forzate.

L’anno DuemilaTREDICI, il giorno VENTUNO del mese di GIUGNO alle ore 11,40 presso la sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:
Presenti
Assenti
1) Costanzo Giovanni
Sindaco
X
2) Celano Michele
x
3) Ferraro Enzo
X
4) Floro Ugo
x
5) Floro Giovanni
X
6) Bifano Gianluca
X
7) Cosentino Leonilda
x
Totale
4
3
con la partecipazione del Segretario Comunale D.ssa Maria Luisa Mercuri
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
Premesso
Che l’art.159 del D.Lgs 267/2000 prevede che
1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti
locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non
determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.
2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le
somme di competenza degli enti locali destinate a:
a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali
per i tre mesi successivi;
b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili.
3. Per l’operatività dei limiti all’esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l’organo esecutivo,
con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente
gli importi delle somme destinate alle suddette finalità
4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano
vincoli sulle somme né limitazioni all’attività del Tesoriere.


Che ancora la Corte Costituzionale con Sentenza N° 69 del 20/3/1998 ha precisato ulteriormente
l’operatività dei limiti dell’esecuzione forzata condizionandola anche al fatto che dopo l’adozione
dell’Organo Esecutivo di una delibera semestrale di quantificazione preventiva degli importi delle somme
de quibus non siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l’ordine cronologico
delle fatture come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni e/o
determinazioni di impegno;
 Che tale costruzione normativa mira a garantire la funzionalità dell’Ente locale salvaguardando i servizi
essenziali e conseguentemente la collettività penalizzando i creditori;

Che peraltro, ai sensi dell’art 14 D.L. 669/96 convertito in Legge: L.30/97 i creditori non possono
procedere ad esecuzione forzata né compiere atti esecutivi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni
prima che sia decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo;



Che anche tale provvedimento mira ad evitare il blocco delle attività amministrative contemperando
l’interesse del singolo con le esigenze della collettività;
 Che infine, la stessa Finanziaria 2002 (L.448/2001) all’art 27 comma 13 ha stabilito in modo
inequivocabile che non sono sequestrabili e pignorabili le somme di competenza degli Enti Locali a
titolo di addizionale IRPEF;
 Che pertanto ai fini di cui sopra occorre che l’Organo Esecutivo quantifichi le somme insuscettibili di
esecuzione forzata per il periodo 01.07.2013 - 31.12.2013;
Tanto premesso






Visto il D.M. 28.5.1993 con il quale erano stati individuati i servizi locali indispensabili;
Vista la legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 con la quale è
stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti
locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24
dicembre 2012 n. 228;
CONSIDERATO che nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2013 è
autorizzata la gestione provvisoria
Vista la relazione del Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria che rappresenta, sulla base delle
previsioni del redigendo Bilancio 2013, la necessità di quantificare la non assoggettabilità delle somme
sotto indicate:
PREVISIONI
IN BILANCIO
2013

VINCOLATE

FUNZIONE
Stanziamento Personale
Serv. Ind.li
Mutui
FUNZIONI
GENERALI
DI
1.309.717,40
579.769,12
49.500,00
329.016,27
AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
Servizi connessi agli organi istituzionali
105.132,30
49.500,00
Segreteria Generale, Personale Amm.ne e
programma
Gestione Economica Finanziaria
programmazione ecc.
Gestione delle entrate tributarie

268.248,53

Gestione beni demaniale
Servizi connessi all’Ufficio Tecnico comunale

619,75
124.890,00

96.700,00

Anagrafe, stato civile, servizio elettorale ecc.

132.340,19

117.840,19

75.740,01

39.740,01

Altri servizi generali

SOMME NON
SOGGETTE
AD
ESECUZIONE
FORZATA
01/07/201331/12/2013

958.285,39

382.514,51

139.250,00

46.416,67

251.050,00

117.225,00

-

-

-

-

-

-

334.701,27

141.267,30

1.049.202,77

496.530,36

188.858,57
531.084,07

329.016,27
76.416,16

71.662,55

FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE

142.075,70

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

251.050,00

60.214,19

139.250,00
49.800,00

201.250,00

SCUOLA MATERNA

106.250,00

106.250,00

SCUOLA ELEMENTARE

18.500,00

18.500,00

SCUOLA MEDIA

41.500,00

41.500,00

SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
ASSISTENZA SCOLASTICA, REFEZIONE,
TRASPORTI ECC.
FUNZIONI RELATIVI ALLA CULTURA E
AI BENI CULTURALI
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E
RICREATIVO
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

SOMME NON
SOGGETTE
AD
ESECUZIONE
FORZATA

84.800,00

-

49.800,00
35.000,00

15.000,00
2.500,00
17.500,00

FUNZIONI
NEL
CAMPO
DELLA
VIABILITà E DEI TRASPORTI
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E
SERV. CONNESSI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

317.137,08

156.500,00

178.201,27

199.137,08

138.935,81

FUNZIONI
RIGUARDANTI
LA
GESTIONE
DEL
TERRITORIO
E
DELL'AMBIENTE
URBANISTICA E GESTIONE DEL
TERRITORIO
EDILIZIA RESIDENZIALE

1.049.202,77

1.500,00

1.500,00

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

7.000,00

7.000,00

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

435.000,00

435.000,00

-

60.201,27
118.000,00
168.426,18

118.000,00
880.776,59

27.000,00
27.000,00

-

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI
PRODUTTIVI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
Totale





578.702,77

168.426,18

58.106,08

12.281,49

410.276,59
12.281,49

4.093,83

-

-

345.852,27

172.926,14

2.744.770,92

1.188.047,66

1.250,00
345.852,27
3.509.391,30

1.106.026,79

1.309.727,86

345.852,27
674.868,54

Considerato altresì che la previsione di Addizionale IRPEF è pari ad € 147.000,00;
Visto il parere ex art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Ad unanimità di voti, legalmente espressi;
Delibera

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per l’effetto.
Di QUANTIFICARE in € 1.126.039,53 gli importi previsti nel Bilancio di Previsione 2012 non soggetti ad
esecuzione forzata per il periodo 01.07.2013 - 31.12.2013 per come risulta dal sotto elencato prospetto:
PREVISIONI
IN BILANCIO
2013

VINCOLATE

FUNZIONE
Stanziamento Personale
Serv. Ind.li
Mutui
FUNZIONI
GENERALI
DI
1.309.717,40
579.769,12
49.500,00
329.016,27
AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
Servizi connessi agli organi istituzionali
105.132,30
49.500,00
Segreteria Generale, Personale Amm.ne e
programma
Gestione Economica Finanziaria
programmazione ecc.
Gestione delle entrate tributarie

268.248,53

Gestione beni demaniale
Servizi connessi all’Ufficio Tecnico comunale

619,75
124.890,00

96.700,00

Anagrafe, stato civile, servizio elettorale ecc.

132.340,19

117.840,19

Altri servizi generali

75.740,01

39.740,01

71.662,55

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

251.050,00

139.250,00
49.800,00

201.250,00
106.250,00

SCUOLA ELEMENTARE

18.500,00

18.500,00

SCUOLA MEDIA

41.500,00

41.500,00

84.800,00

46.416,67

251.050,00

117.225,00

-

-

-

-

-

-

334.701,27

141.267,30

1.049.202,77

496.530,36

12.281,49

4.093,83

-

-

-

49.800,00
35.000,00

15.000,00
2.500,00
17.500,00

FUNZIONI
NEL
CAMPO
DELLA
VIABILITà E DEI TRASPORTI
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E
SERV. CONNESSI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

317.137,08

156.500,00

199.137,08

138.935,81

FUNZIONI
RIGUARDANTI
LA
GESTIONE
DEL
TERRITORIO
E
DELL'AMBIENTE
URBANISTICA E GESTIONE DEL
TERRITORIO
EDILIZIA RESIDENZIALE

1.049.202,77

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

7.000,00

7.000,00

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

435.000,00

435.000,00

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

578.702,77

168.426,18

58.106,08

12.281,49

SERVIZI

139.250,00

60.214,19

106.250,00

A

382.514,51

329.016,27

SCUOLA MATERNA

FUNZIONI RELATIVE
PRODUTTIVI

958.285,39

76.416,16

142.075,70

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

SOMME NON
SOGGETTE
AD
ESECUZIONE
FORZATA
01/07/201331/12/2013

188.858,57
531.084,07

FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE

SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
ASSISTENZA SCOLASTICA, REFEZIONE,
TRASPORTI ECC.
FUNZIONI RELATIVI ALLA CULTURA E
AI BENI CULTURALI
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E
RICREATIVO
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

SOMME NON
SOGGETTE
AD
ESECUZIONE
FORZATA

178.201,27

-

60.201,27
118.000,00
168.426,18

118.000,00
880.776,59

-

27.000,00
27.000,00
1.500,00

1.500,00

410.276,59

1.250,00

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
Totale

345.852,27
3.509.391,30

1.106.026,79

1.309.727,86

345.852,27
674.868,54

345.852,27

172.926,14

2.744.770,92

1.188.047,66

Di PRECISARE ulteriormente la non pignorabilità delle somme di competenza comunale comprese quelle
dovute a titolo di addizionale IRPEF;
Di DARE ATTO che le citate somme non sono suscettibile di esecuzione forzata a pena di nullità rilevabile
anche d’Ufficio dal Giudice;
Di DARE ATTO altresì che le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione di quanto sopra
non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all’attività del Tesoriere per come previsto nel D.L.gs
267/2000 art. 159 ed in particolare comma 4 ;
Di NOTIFICARE il presente atto al Tesoriere Comunale;
DI DARE ATTO che rimane, quale onere a carico del Comune la proposizione di formale opposizione
all’esecuzione (ai sensi dell’art. 615 c.p.c.) per la violazione delle norme disciplinanti la impignorabilità di
somme di competenza del Comune stesso, evidenziando al giudice dell’esecuzione i vizi delle procedure
intraprese;
DI DICHIARARE il presente deliberato immediatamente eseguibile con separata votazione unanime e
palese immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, decreto legislativo 267/2000.

C O M U N E DI F A L E R N A
(Provincia di Catanzaro)
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 145
Del 7/08/2013

Oggetto: Quantificazione per il II° Semestre 2013 delle somme non soggette ad
esecuzione forzate – Integrazione Delibera G.C. 116 del 21/06/2013.

L’anno DuemilaTREDICI, il giorno SETTE del mese di AGOSTO alle ore 10,00 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:
Presenti
Assenti
1) Costanzo Giovanni
Sindaco
X
2) Celano Michele
X
3) Ferraro Enzo
X
4) Floro Giovanni
X
5) Bifano Gianluca
X
6) Cosentino Leonilda
X
7)Floro Ugo
X
Totale
4
3
con la partecipazione del Segretario Comunale D.ssa Maria Luisa Mercuri
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
Premesso
Che l’art.159 del D.Lgs 267/2000 prevede che
1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti
locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non
determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.
2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le
somme di competenza degli enti locali destinate a:
a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali
per i tre mesi successivi;
b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili.
3. Per l’operatività dei limiti all’esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l’organo esecutivo,
con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente
gli importi delle somme destinate alle suddette finalità
4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano
vincoli sulle somme né limitazioni all’attività del Tesoriere.


Che ancora la Corte Costituzionale con Sentenza N° 69 del 20/3/1998 ha precisato ulteriormente
l’operatività dei limiti dell’esecuzione forzata condizionandola anche al fatto che dopo l’adozione
dell’Organo Esecutivo di una delibera semestrale di quantificazione preventiva degli importi delle somme
de quibus non siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l’ordine cronologico
delle fatture come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni e/o
determinazioni di impegno;
 Che tale costruzione normativa mira a garantire la funzionalità dell’Ente locale salvaguardando i servizi
essenziali e conseguentemente la collettività penalizzando i creditori;

Che peraltro, ai sensi dell’art 14 D.L. 669/96 convertito in Legge: L.30/97 i creditori non possono
procedere ad esecuzione forzata né compiere atti esecutivi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni
prima che sia decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo;



Che anche tale provvedimento mira ad evitare il blocco delle attività amministrative contemperando
l’interesse del singolo con le esigenze della collettività;
 Che infine, la stessa Finanziaria 2002 (L.448/2001) all’art 27 comma 13 ha stabilito in modo
inequivocabile che non sono sequestrabili e pignorabili le somme di competenza degli Enti Locali a
titolo di addizionale IRPEF;
 Che con delibera G.C. 116 del 21/06/2013 l’Organo Esecutivo quantifichi le somme insuscettibili di
esecuzione forzata per il periodo 01.07.2013 - 31.12.2013;
 Che la capacità di Cassa Comune di Falerna allo stato attuale risulta già gravata da vincoli derivanti da
atti di pignoramento e sequestro conservativo ricevuti in qualità di terzo pignorato e precisamente:
Atto
Notifica atto Importo vincolato Somma accantonata
Data udienza
Pignoramento
24/01/2013
1.952.600,11
Al momento € 124.440,00 ed 21/11/2013
presso Terzi
ad ogni modo suscettibile di
aumento in attesa delle
disposizioni del G.E.
Sequestro
08/01/2013
45.000.000,00
Al momento € 408.815,08 ed 12/12/2013
conservativo
ad ogni modo suscettibile di
presso Terzi
aumento in attesa delle
disposizioni del G.E.
 Che a tale proposito l’Ufficio Finanziario ha dovuto rendere le dichiarazioni di rito prot. 559 del
25/01/2013 e prot. 167 del 09/01/2013;
 Che il Comune di fatto non può disporre dei fondi di Cassa disponibili in quanto accantonati
legittimamente;
Tanto premesso







Visto il D.M. 28.5.1993 con il quale erano stati individuati i servizi locali indispensabili;
Vista la legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 con la quale è
stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti
locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24
dicembre 2012 n. 228;
Considerato che con delibera G.C. 160 del 28/08/2013 la Giunta Comunale ha approvato lo schema di
Bilancio 2013 e lo stesso deve ancora essere approvato dal Consiglio Comunale;
Ritenuto pertanto che nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2013 è
autorizzata la gestione provvisoria;
Vista la relazione del Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria già trasmessa in sede di prima
quantificazione giusta delibera G.C. 116 del 21/06/2013 che rappresenta, sulla base delle previsioni del
redigendo Bilancio 2013, la necessità di quantificare la non assoggettabilità delle somme sotto indicate:
PREVISIONI
IN BILANCIO
2013

VINCOLATE

FUNZIONE
Stanziamento Personale
Serv. Ind.li
Mutui
FUNZIONI
GENERALI
DI
1.309.717,40
579.769,12
49.500,00
329.016,27
AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
Servizi connessi agli organi istituzionali
105.132,30
49.500,00
Segreteria Generale, Personale Amm.ne e
programma
Gestione Economica Finanziaria
programmazione ecc.
Gestione delle entrate tributarie

268.248,53

Gestione beni demaniale
Servizi connessi all’Ufficio Tecnico comunale

619,75
124.890,00

96.700,00

Anagrafe, stato civile, servizio elettorale ecc.

132.340,19

117.840,19

75.740,01

39.740,01

Altri servizi generali

SOMME NON
SOGGETTE
AD
ESECUZIONE
FORZATA

SOMME NON
SOGGETTE
AD
ESECUZIONE
FORZATA
01/07/201331/12/2013

958.285,39

382.514,51

139.250,00

46.416,67

251.050,00

117.225,00

188.858,57
531.084,07

329.016,27
76.416,16

71.662,55

FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE

142.075,70

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

251.050,00

60.214,19

139.250,00
49.800,00

201.250,00

SCUOLA MATERNA

106.250,00

106.250,00

SCUOLA ELEMENTARE

18.500,00

18.500,00

-

SCUOLA MEDIA
SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
ASSISTENZA SCOLASTICA, REFEZIONE,
TRASPORTI ECC.
FUNZIONI RELATIVI ALLA CULTURA E
AI BENI CULTURALI
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E
RICREATIVO
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

41.500,00
84.800,00

41.500,00
49.800,00
35.000,00

15.000,00

317.137,08

156.500,00

199.137,08

138.935,81

FUNZIONI
RIGUARDANTI
LA
GESTIONE
DEL
TERRITORIO
E
DELL'AMBIENTE
URBANISTICA E GESTIONE DEL
TERRITORIO
EDILIZIA RESIDENZIALE

1.049.202,77

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

7.000,00

7.000,00

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

435.000,00

435.000,00

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

578.702,77

168.426,18

58.106,08

12.281,49

FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI
PRODUTTIVI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
Totale








-

-

-

-

-

334.701,27

141.267,30

1.049.202,77

496.530,36

12.281,49

4.093,83

-

-

345.852,27

172.926,14

2.744.770,92

1.188.047,66

17.500,00

FUNZIONI
NEL
CAMPO
DELLA
VIABILITà E DEI TRASPORTI
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E
SERV. CONNESSI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

2.500,00

178.201,27

-

60.201,27
118.000,00
168.426,18

118.000,00
880.776,59

-

27.000,00
27.000,00
1.500,00

1.500,00

410.276,59

1.250,00
345.852,27
3.509.391,30

1.106.026,79

1.309.727,86

345.852,27
674.868,54

Considerato altresì che la previsione di Addizionale IRPEF è pari ad € 147.000,00;
Considerato ancora che al momento il Comune di Falerna, quale terzo pignorato, ha vincoli sulla cassa
di Tesoreria Comunale che devono essere debitamente tenuti in conto dal Tesoriere nel momento in cui
pervenissero allo stesso eventuali atti di pignoramento, per un ammontare quantificato ad oggi in €
533.255,08, importo suscettibile di aumento in attesa della definitiva sentenza del Giudice delle
Esecuzioni, giusti provvedimenti giudiziari di pignoramento e sequestro conservativo richiamati in
premessa;
Ritenuto di estendere gli effetti della Delibera G.C. 116 del 21/06/2013 integrando le somme già
dichiarate impignorabili con quelle ulteriori dovute a creditori pignorati da Terzi per le quali non è
possibile disporre l’utilizzo in attesa delle disposizioni del Giudice delle Esecuzioni;
Visto il parere ex art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Ad unanimità di voti, legalmente espressi;
Delibera

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per l’effetto.
Di CONFERMARE LA QUANTIFICAZIONE in € 1.126.039,53 degli importi previsti nel Bilancio di
Previsione 2012 non soggetti ad esecuzione forzata per il periodo 01.07.2013 - 31.12.2013 per come risulta
dal sotto elencato prospetto:
PREVISIONI
IN BILANCIO
2013

VINCOLATE

FUNZIONE
Stanziamento Personale
Serv. Ind.li
Mutui
FUNZIONI
GENERALI
DI
1.309.717,40
579.769,12
49.500,00
329.016,27
AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO
Servizi connessi agli organi istituzionali
105.132,30
49.500,00
Segreteria Generale, Personale Amm.ne e
programma
Gestione Economica Finanziaria
programmazione ecc.
Gestione delle entrate tributarie

268.248,53

Gestione beni demaniale
Servizi connessi all’Ufficio Tecnico comunale

619,75
124.890,00

96.700,00

Anagrafe, stato civile, servizio elettorale ecc.

132.340,19

117.840,19

188.858,57
531.084,07

329.016,27
76.416,16

71.662,55

60.214,19

SOMME NON
SOGGETTE
AD
ESECUZIONE
FORZATA

SOMME NON
SOGGETTE
AD
ESECUZIONE
FORZATA
01/07/201331/12/2013

958.285,39

382.514,51

Altri servizi generali

75.740,01

FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE

142.075,70

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

251.050,00

39.740,01
139.250,00
49.800,00

201.250,00

SCUOLA MATERNA

106.250,00

106.250,00

SCUOLA ELEMENTARE

18.500,00

18.500,00

SCUOLA MEDIA

41.500,00

41.500,00

SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
ASSISTENZA SCOLASTICA, REFEZIONE,
TRASPORTI ECC.
FUNZIONI RELATIVI ALLA CULTURA E
AI BENI CULTURALI
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E
RICREATIVO
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

84.800,00

117.225,00

-

-

-

-

-

-

334.701,27

141.267,30

1.049.202,77

496.530,36

12.281,49

4.093,83

-

-

345.852,27

172.926,14

2.744.770,92

1.188.047,66

35.000,00

2.500,00
17.500,00
156.500,00

199.137,08

138.935,81

FUNZIONI
RIGUARDANTI
LA
GESTIONE
DEL
TERRITORIO
E
DELL'AMBIENTE
URBANISTICA E GESTIONE DEL
TERRITORIO
EDILIZIA RESIDENZIALE

1.049.202,77

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

7.000,00

7.000,00

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

435.000,00

435.000,00

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

578.702,77

168.426,18

58.106,08

12.281,49

Totale

251.050,00

15.000,00

317.137,08

FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI
PRODUTTIVI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

46.416,67

49.800,00

FUNZIONI
NEL
CAMPO
DELLA
VIABILITà E DEI TRASPORTI
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E
SERV. CONNESSI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

139.250,00
-

178.201,27

-

60.201,27
118.000,00
168.426,18

118.000,00
880.776,59

-

27.000,00
27.000,00
1.500,00

1.500,00

410.276,59

1.250,00
345.852,27
3.509.391,30

1.106.026,79

1.309.727,86

345.852,27
674.868,54

DI PRECISARE ulteriormente la non pignorabilità delle somme di competenza comunale comprese quelle
dovute a titolo di addizionale IRPEF che è pari ad € 75.000,00 presunti per l’intero secondo semestre 2013;
DI ESTENDERE gli effetti della Delibera G.C. 116 del 21/06/2013 integrando le somme già dichiarate
impignorabili con quelle ulteriori dovute a creditori pignorati da Terzi per le quali non è possibile disporre
l’utilizzo in attesa delle disposizioni del Giudice delle Esecuzioni;
DI DARE ATTO che il Tesoriere deve pertanto tenere dei vincoli per pignoramenti (quantificati ad oggi in
€ 533.255,08 suscettibile di aumento in attesa della definitiva sentenza del Giudice delle Esecuzioni) presso
Terzi ricevuti dall’Ufficio Finanziario nel momento del rilascio della prescritta dichiarazione richiesta
qualora pervenissero allo stesso eventuali atti di pignoramento;
DI DARE ATTO che le citate somme non sono suscettibile di esecuzione forzata a pena di nullità
rilevabile anche d’Ufficio dal Giudice;
DI DARE ATTO altresì che le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione di quanto sopra
non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all’attività del Tesoriere per come previsto nel D.L.gs
267/2000 art. 159 ed in particolare comma 4 ;
DI NOTIFICARE il presente atto al Tesoriere Comunale;
DI DARE ATTO che rimane, quale onere a carico del Comune la proposizione di formale opposizione
all’esecuzione (ai sensi dell’art. 615 c.p.c.) per la violazione delle norme disciplinanti la impignorabilità di
somme di competenza del Comune stesso, evidenziando al giudice dell’esecuzione i vizi delle procedure
intraprese;
DI DICHIARARE il presente deliberato immediatamente eseguibile con separata votazione unanime e
palese immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, decreto legislativo 267/2000.

C O M U N E DI F A L E R N A
(Provincia di Catanzaro)
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 150
Del 28/08/2013

Oggetto: TOSAP – Determinazione tariffe vigenti per l’anno 2013

L’anno DuemilaTREDICI, il giorno VENTOTTO del mese di AGOSTO alle ore11:00 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:
Presenti
Assenti
1) Costanzo Giovanni
Presidente
X
2) Celano Michele
X
3) Ferraro Enzo
X
4) Floro Ugo
x
5) Floro Giovanni
X
6) Bifano Gianluca
x
7) Cosentino Leonilda
x
Totale
4
3
con la partecipazione del Segretario Comunale D.ssa Maria Luisa Mercuri
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
Premesso
 Che l’art. 63 del D.Lgs 466/97 ed s.m.i. ha attribuito agli Enti la facoltà di escludere l’applicazione della
TOSAP, prevedendo l’assoggettamento al canone;
 Che la TOSAP ha per oggetto le occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo nelle strade
e nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al Demanio o patrimonio indisponibile dei Comuni e
delle Province;
 Che anche l’occupazione abusiva di suolo pubblico costituisce titolo per l’applicazione della tassa atteso
che, il fatto generatore dell’obbligazione tributaria deve individuarsi nella medesima occupazione del
suolo qualunque ne sia la causa e la natura;
 Che la tariffa della tassa è differenziata secondo la dimensione demografica dei Comuni suddivise in
classe;
 Che ancora, la tariffa è graduata a seconda dell’importanza dell’area su cui insiste l’occupazione;
 Che la tassa è determinata in base alla superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari
prescindendo dal carattere dell’attività svolta e dalla capacità consecutiva del soggetto passivo, con
calcolo delle frazioni inferiori al metro quadrato o lineare arrotondato alla misura superiore;
Tanto premesso
 Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 settembre 2000;
 Vista la delibera C.C. n. 59 del 18/11/1997 mediante la quale è stato approvato il Regolamento Comunale di
contabilità;
 Richiamato il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302
del 29 dicembre 2012, che è il seguente: “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
 Considerato che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è stato
differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali,
precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n.
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228. Tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell’articolo 10 del decreto legge n. 35 del 2013 ed,
in particolare, al capoverso n. 1) della lettera b di tale comma;
Considerato ancora che il successivo capoverso n. 2, lettera b) dello stesso comma 4-quater ha altresì
previsto che “ove il bilancio di previsione per l’anno 2013 sia deliberato dopo il 1° settembre, per l’anno
2013, è facoltativa l’adozione della delibera consiliare di cui all’articolo 193, comma 2, del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;
Richiamata la delibera Consiliare n. 35 del 20.9.1994, con la quale si approvava il Regolamento e le tariffe
per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e si distinguevano due categorie e
precisamente:
 Falerna Marina (prima categoria);
 Falerna Centro Capoluogo e Castiglione Marittimo (seconda categoria)
Considerato altresì che le tariffe da applicare sono le seguenti:
 Occupazione permanente da € 17,56 ad € 26,34;
 Occupazione temporanea da € 0,387 ad € 2,07
Richiamata la delibera GC 45 del 03/03/2007 con la quale si confermavano per l’esercizio finanziario 2007
i minimi tariffari previsti dalla Legge per i mercati settimanali di Falerna Centro Capoluogo, Castiglione
Marittimo e Falerna Marina,per come previsto nella delibera G.C. nr. 100/2006, confermando altresì
l’importo pari ad € 1,55 al mq per il mercato estivo etnico serale (portata a 3,00 in caso di uso di
alimentazione elettrica fornita dal Comune);
Richiamata la delibera GC 52 del 03/03/2007 con la quale si confermava per l’esercizio finanziario 2007
che l’importo dovuto dagli assegnatari dei chioschi del lungomare per l’utilizzazione di superficie esterna è
pari ad € 0,025 al mq a giorno per come meglio specificato con delibera G.C. nr. 40 del 06.02.2007;
Richiamata da ultima la delibera G.C. nr. 73 del 21/03/2012 con la quale si determinavano per l’anno 2012
gli importi della TOSAP per l’esercizio finanziario 2012;
Dato atto che per l’anno 2013 si intendono CONFERMARE le tariffe della TOSAP “Tassa Occupazione
Suolo Pubblico”;
Dato atto che l'articolo 42 lettera f) del D.Lgs n.267/2000 ha escluso dalla competenza del Consiglio
Comunale la determinazione delle aliquote dei tributi;
Acquisiti i pareri ex art. 49 D.L.gs 267/2000 dal Responsabile del servizio interessato;



Con voti favorevoli unanimi.













DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto;
o

o

Di CONFERMARE per l’esercizio finanziario 2013 i minimi tariffari previsti dalla Legge (€ 0,387 al mq)
per i mercati settimanali programmati e che si tengono durante tutto l’anno a Falerna Centro Capoluogo,
Castiglione Marittimo e Falerna Marina;
Di CONFERMARE l’applicazione delle stesse tariffe approvate per l’annualità 2012 e precisamente:

Mercati settimanali
Mercatino etnico estivo

€ 0,387 al mq al giorno
€ 1,55 al mq al giorno (+ € 3,00 con alimentazione elettrica al
giorno)
Assegnatari chioschi
€ 0,025 al mq al giorno
Occupazione permanente di suolo I° Fascia Falerna Marina € 26,34 al mq
pubblico
II° Fascia Falerna CC e Castiglione Marittimo € 17,56 al mq
Occupazione temporanea di suolo I° Fascia Falerna Marina € 1,00 al mq al giorno
pubblico
II° Fascia Falerna CC e Castiglione Marittimo € 0,50 al mq al
(escluse le casistiche sopra evidenziate) giorno

o

Di trasmettere il presente atto all'Ufficio dei Vigili Urbani per quanto di competenza;

o

Di rendere la presente immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione
avente lo stesso esito della precedente.
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C O M U N E DI F A L E R N A
(Provincia di Catanzaro)
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N.154
Del 28/08/2013

Oggetto: Imposta Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni –
Determinazione tariffe vigenti per l’anno 2013

L’anno DuemilaTREDICI, il giorno VENTOTTO del mese di AGOSTO alle ore 11:00 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:
Presenti
Assenti
1) Costanzo Giovanni
Sindaco
X
2) Celano Michele
X
3) Ferraro Enzo
X
4) Floro Giovanni
X
5) Bifano Gianluca
X
6) Cosentino Leonilda
X
7)Floro Ugo
X
Totale
4
3

con la partecipazione del Segretario Comunale D.ssa Maria Luisa Mercuri
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 il D.Lgs. n. 267 del 18 settembre 2000;
Vista la delibera C.C. n. 59 del 18/11/1997 mediante la quale è stato approvato il Regolamento Comunale di
contabilità;
Richiamato il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302
del 29 dicembre 2012, che è il seguente: “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
Considerato che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è stato
differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali,
precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n.
228. Tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell’articolo 10 del decreto legge n. 35 del 2013 ed,
in particolare, al capoverso n. 1) della lettera b di tale comma;
Considerato ancora che il successivo capoverso n. 2, lettera b) dello stesso comma 4-quater ha altresì
previsto che “ove il bilancio di previsione per l’anno 2013 sia deliberato dopo il 1° settembre, per l’anno
2013, è facoltativa l’adozione della delibera consiliare di cui all’articolo 193, comma 2, del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;
Visto il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 con il quale sono dettate le disposizioni inerenti la
pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti,
rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate.

 Vista la L. 448/2001 (finanziaria 2002) che modifica l’art. 3 comma 5 D.L.gs 507/93 che disciplina l’imposta
sulla pubblicità e pubbliche affissioni;
 Dato atto che per effetto della modifica suddetta viene reintrodotta la regola tradizionale del silenzioconferma, con proroga tacita delle misure vigenti nell’esercizio precedente, delle aliquote;
 Accertato che ai sensi dell’art.1 bis della legge 28/12/2001 n.448 come aggiunto nell’art.17 del D.Lgs
15/11/1993 n.507 l’imposta sulla pubblicità non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e
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di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di
superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 Richiamato l’atto Consiliare N. 15 del 4.3.98 con il quale si approvava la tariffa per pubblicità e pubbliche
affissioni;
 Richiamato il decreto presidente del Consiglio dei Ministri con il quale sono stati fissati i nuovi limiti per la
pubblicità ordinaria a decorrere dal 2001;
 Vista la delibera del Consiglio Comunale N. 42 del 29/09/2005 con la quale si approvava il Regolamento di
disciplina della pubblicità e pubbliche affissioni;


Dato atto che il presupposto normativo delle imposte in parola consiste nella diffusione di messaggi
pubblicitari effettuate attraverso forme di visive o acustiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico, allo scopo
di promuovere la domanda di beni e servizi ovvero finalizzati al miglioramento dell’immagine del soggetto
pubblicizzato;



Dato atto che il soggetto passivo dell’imposta è in via principale colui che dispone a qualsiasi titolo del
mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso nonché, in via solidale colui che produce o
vende la merce o fornisce i servizi oggetto di pubblicità con funzione di garante nel caso di inadempienza
dell’espositore;



Dato atto che l’imposta per la pubblicità effettuata in forma ordinaria con veicoli e pannello luminosi è
dovuta per anni solari e per le altre forme di pubblicità il periodo d’imposta è specificato nelle relative
disposizioni di legge, con pagamenti su c/c postale intestato al Comune o Tesoreria Comunale o in caso di
concessione al concessionario le tariffe previste;

 Dato atto che il servizio pubbliche affissioni provvede a garantire l’affissione a cura del Comune in appositi
impianti manifesti e comunicazioni aventi finalità istituzionali sociali e campagne prive di rilevanza
economica o di messaggi diffusi nell’esercizio di attività economiche;
 Richiamate le delibere succedutesi con le quali si approvava l'Imposta Comunale sulla pubblicità e sulle
Pubbliche Affissioni;
 Vista in particolare la delibera G.C. nr. 76 del 21/03/2012, con la quale si determinavano per l’anno 2012 le
imposte comunali sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni;


Dato atto che per l’anno 2013 si intendono CONFERMARE le tariffe dell'Imposta comunale sulla
Pubblicità e sulle pubbliche affissioni;



Dato atto che l'articolo 42 lettera f) del D.Lgs n.267/2000 ha escluso dalla competenza del Consiglio
Comunale la determinazione delle aliquote dei tributi;



Acquisiti i pareri ex art. 49 D.L.gs 267/2000 dal Responsabile del servizio interessato;



Con voti favorevoli unanimi.
DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto;
-

Di confermare per l’esercizio finanziario 2013 le imposte comunali sulla pubblicità e sulle pubbliche
affissioni;

-

Di dare atto che, di conseguenza, le tariffe in vigore per l’anno 2013 sono elencate nell'allegato prospetto;

-

Di rendere la presente immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione
avente lo stesso esito della precedente.
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Decreto legislativo 15 novembre 1993 n.507
TARIFFA RELATIVA ALL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - ANNO 2013
ORDINARIA E LUMINOSA

Pubblicità ordinaria (tariffa annua per metro quadro)
Superficie
ordinaria
illuminata

Tabella 1
(art.7 c.6 e 7, art.12)

fino a mq 5,5

Euro 13,75

Euro 27,49

da mq 5,5 a mq 8,5

Euro 20,62

Euro 41,24

oltre mq 8,5
Euro 27,49
Euro 54,98
Per periodi non superiori a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa pari a
1/10 di quella prevista annualmente
C ON VEIC OLI

Pubblicità effettuata con veicoli in genere (tariffa annua per metro quadro)
Interna
Euro 13,75

Tabella 2

Euro 13,75

f ino a mq 5,5

(art.13, c.1)

Euro 20,62

da mq 5,5 a mq8,5

Euro 27,49 oltre mq 8,5
Esterna
Se la pubblicità è luminosa o illuminata, la tariffa è maggiorata del 100 per cento
Pubb.tà effettuata per conto proprio su autoveicoli (tariffa annua per metro
quadro)
Euro 49,58 per autoveicolo con portata inf eriore a 3000 kg

SU AUTOVEIC OLI
Tabella 3

Euro

74,37 per autoveicolo con portata inf eriore a 3000 kg

(art.13, c.1)

Euro

24,79 per autoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie

Se la pubblicità è luminosa o illuminata, la tariffa è maggiorata del 100 per cento. Per i
veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.
PANNELLI LUMINOSI

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi (tariffa annua per metro quadro)
Euro 20,00 effettuata per conto proprio dall'impresa

Tabella 4

Euro 39,99 effettuata per conto terzi
Per periodi non superiori a tre mesi la tariffa è pari ad 1/10 della tariffa annua per ogni
mese o frazione

(art.14, c.1, 2, 3)
C ON PROIEZIONI
Tabella 5

Pubblicità effettuata con proiezioni (tariffa giornaliera)
Se la durata è superiore a trenta giorni la tariffa giornaliera
Euro 2,49 dopo tale periodo è ridotta del 50 per cento

(art.14, c.4, 5)
C ON STRISC IONI
Tabella 6
(art.15, c.1)

Euro

Pubblicità con striscioni
13,75 tariff a per mq e per periodi di giorni 15 o frazioni

C ON AEROMOBILI
Tabella 7
(art.15, c.2)

Euro 59,99

Pubblicità con aeromobili
tariff a per ogni giorno o f razione

C ON PALLONI FRENATI
Tabella 8
(art.15, c.3)

Euro

Pubblicità con palloni frenati
30,00 tariff a per ogni giorno o f razione

C ON ALTRI MEZZI
Pubblicità mediante distribuzione di materiale pubblicitario, oppure persone
circolanti con cartelli o altro
Euro 2,49 tariff a per ciascuna persona e per ogni giorno o f razione

Tabella 9
(art.15, c.4)
C ON AMPLIFIC ATORI
Tabella 10
(art.15, c.4)

Euro

Pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori
7,50 frazione

DIRITTO SULLE PUBBLIC HE AFFISSIONI
Misura del diritto per ciascun foglio fino a cm70x100 (art.19)
Per i primi 10 giorni
Euro

Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
1,25

Euro 0,38

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento
Per i manifesti costituiti da otto fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituti da più di 12 fogli è maggiorato del
100%
Per le affissioni d'urgenza, notturne e f estive è dovuta la maggiorazione del 10 per cento con un minimo di Euro 25,82 a commissione
(art.32. comma 9 D. Lgs. N507/1993)
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C O M U N E DI F A L E R N A
(Provincia di Catanzaro)
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 155
Del 28/08/2013

Oggetto: Tariffe Servizio Idrico – Determinazione Esercizio Finanziario 2013

L’anno DuemilaTREDICI, il giorno VENTOTTO del mese di AGOSTO alle ore 11:00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:
Presenti
Assenti
1) Costanzo Giovanni
Sindaco
X
2) Celano Michele
X
3) Ferraro Enzo
X
4) Floro Giovanni
x
5) Bifano Gianluca
X
6) Cosentino Leonilda
X
7)Floro Ugo
X
Totale
4
3

con la partecipazione del Segretario Comunale D.ssa Maria Luisa Mercuri
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 il D.Lgs. n. 267 del 18 settembre 2000;
Vista la delibera C.C. n. 59 del 18/11/1997 mediante la quale è stato approvato il Regolamento
Comunale di contabilità;
Richiamato il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n.
302 del 29 dicembre 2012, che è il seguente: “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
Considerato che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è
stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti
locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24
dicembre 2012 n. 228. Tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell’articolo 10 del decreto
legge n. 35 del 2013 ed, in particolare, al capoverso n. 1) della lettera b di tale comma;
Dato atto che il compimento del Servizio Idrico Integrato risulta allo stato ancora in una fase
embrionale stante la presenza di diversi soggetti a vario titolo coinvolti con competenze esclusive su
parti del servizio e precisamente:
Servizio di adduzione fornitura acqua Sorical SpA giusta Convenzione della Regione
all’ingrosso
Calabria
Servizio di distribuzione acqua potabile

Effettuato in economia dal Comune

Servizio di gestione delle reti fognarie

Effettuato in economia dal Comune

Servizio di gestione della depurazione

Polo depurativo di Lamezia Terme: Soggetto
giuridico individuato nell’insieme dei comuni
conferenti i liquami
Polo depurativo di Nocera Terinese: Soggetto
giuridico individuato nell’insieme dei comuni
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conferenti i liquami



Visto il Regolamento idrico Comunale approvato con delibera del C.C. n. 38 del 24.09.2012
Richiamata la delibera G.C. n° 78 del 21/03/2012 con la quale sono state determinate le seguenti tariffe
del servizio idrico per l’anno 2011;



Dato atto che per quanto concerne il canone di fognatura essendo il servizio gestito in economia dal
Comune lo stesso può essere confermato;



Dato atto che per quanto riguarda il canone di depurazione il servizio è gestito tramite le seguenti
strutture:

Polo depurativo

Ente capofila

Comuni facenti parte

Lamezia Terme

Consorzio per lo Sviluppo Industriale

Comune di Lamezia Terme,
Gizzeria, Curinga e Filadelfia

Nocera Terinese

Comune di Nocera Terinese

Comune di Nocera Terinese, Amantea,
Belmonte Calabro

Falerna,



Dato atto che per quanto riguarda la tariffa stabilita quale canone di depurazione la stessa dipende dai
costi scaturenti dalle nuove Convenzione da stipulare con i due soggetti capofila (ASI Lamezia Terme e
Comune di Nocera Terinese);



Dato atto che sulla base della stima effettuata dall’Ufficio Tecnico le somme da impegnare per la
gestione dei due impianti è rispettivamente:
1. Risorse assegnabili per polo Lamezia Terme: € 85.000,00;
2. Risorse assegnabili per polo Nocera Terinese: € 35.000,00.



Considerato, che limitatamente al polo depurativo di Lamezia Terme si è proceduto all'affidamento del
Servizio;



Considerato che per quanto riguarda il servizio di depurazione il Comune di Falerna ha avviato la
procedura distacco delle utenze i cui liquami afferiscono all’impianto di depurazione di Nocera
Terinese per portarli a quello di Lamezia Terme;



Dato atto che nelle more della conclusione del procedimento suddetto occorre confermare l’impegno
del Comune a sostenere le spese per il servizio aumentando, per il 2013 la somma stanziata nella parte
spese dedicata alla gestione dell’impianto di nocera terinese;



Dato atto che per quanto riguarda il servizio di adduzione e fornitura acqua all’ingrosso la stessa
viene stabilita dalla Regione Calabria/Sorical e comunque il costo della stessa viene coperto dalla
Società Acque Potabili che di anno in anno sulla base della presentazione del formulario e della
documentazione prevista dal CIPE determina, conseguentemente, anche eventuali variazioni alla tariffa
del servizio di distribuzione dell’acqua agli utenti;



Richiamata a tale proposito la nota prot. 1030 del 18/03/2013 della SORICAL spa con la quale viene
richiesto al Comune di Falerna di iscrivere in via presuntiva la somma di € 283.090,56 oltre Iva 10 %;



Dato atto che in seguito all’avvio della gestione diretta l’ufficio tributi ha iniziato ad emettere le prime
bollette per la Semestralità Settembre 2012 - Febbraio 2013;



Dato atto che la seconda fatturazione è prevista per il prossimo mese di Settembre relativamente al
periodo Marzo – Agosto 2013;



Considerato che la gestione amministrativa ha evidenziato una serie di problematiche tecniche ed
amministrative ereditate dal precedente gestore che si sta tentando di risolvere;



Dato atto che il Comune ha avviato una campagna di verifica delle perdite con ditta specializzata con
l’obiettivo di massimizzare lo sfruttamento delle proprie risorse rispetto a quelle regionali nonché
minimizzare le perdite sul territorio;



Dato atto che il Comune ha altresì avviato una campagna di verifica delle molteplici situazioni di
irregolarità amministrative spesso ereditate dalla precedente gestione che richiedono un’adeguata
bonifica della banca dati consegnataci;
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Rilevato che l’inerzia da parte della precedente gestione (Aque Potabili S.p.A), sugli aspetti sopra
indicati ha probabilmente comportato un aumento spropositato della tariffa dell’erogazione dell’acqua;



Considerato che allo stato non si è concluso neppure il primo anno di gestione (da parte del Comune)
con conseguente probalità di inesattezze in merito alla valutazione dei dati disponibili proprio perchè
afferenti un periodo limitato;



Accertato che l’importo attuale, già determinato da Acque Potabili SpA quale quota fissa è pari ad
€ 8,36666 che può essere compatibile con i costi “fissi” (acquisti, gestione, pagamento spese
manutenzione ordinaria acquedotto, depuratore e fognatura, ecc.) che il Comune deve sopportare per la
gestione del servizio solo a seguito di una capillare attività di controllo mirata all'eliminazione di tutti
gli allacci abusivi;



Dato atto che l'articolo 42 lettera f) del D.Lgs n.267/2000 ha escluso dalla competenza del Consiglio
Comunale la determinazione delle aliquote dei tributi;



Acquisiti i pareri ex art. 49 D.L.gs 267/2000 dal Responsabile del servizio interessato;



Con voti favorevoli unanimi.

DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto;
-

Di DETERMINARE la tariffa per la distribuzione dell’acqua potabile, fognatura e depurazione nel
attualmente vigente Comune di Falerna anche per l'esercizio finanziario 2013 (a partire dalla prossima
fatturazione di Settembre) secondo il seguente prospetto;
Usi

Fascia di consumo annuale in miglia di litri

Domestici

€/1.000 litri (oltr
IVA)
0,67943
0,88805
1,28226
1,46615
0,88805
1,28226
1,46615
0,00000
0,88805
1,46615
8,3666

0 – 92
93 – 138
139 – 207
207 e oltre
Diversi
0 – m.i.
m.i. – 1,5 m.i.
Oltre 1,5 m.i.
Comunale
Libero
Temporaneo
0 – m.i.
Oltre m.i.
Quote fisse (€ anno/cad) Tutte le fasce di consumo
Bocche antincendio
Per teatri, cinema, luoghi di spettacolo, stabilimenti industriali e depositi di materie
infiammabili
Bocca principale
30,25598
€/cad
Bocca secondaria
7,56399
€/cad
Bocche antincendio
Per case d’abitazione e stabili non contenenti materie prime infiammabili
Bocca principale
12,60665
€/cad
Bocca secondaria
3,15166
€/cad
Tariffa fognatura/depurazione
Fognatura
€/mc 0,1382815
Depurazione

€/mc 0,39235

-

Di comunicare il presente atto all’ufficio Tributi affinchè si uniformi ai dettami del presente atto con
decorrenza dal ricevimento dello stesso;

-

Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria a destinare i proventi (presunti) e le spese (presunte) sui seguenti
capitoli di spesa:
Servizio

Capitolo in Entrata Previsione 2013 Capitolo in uscita

Previsione 2013

Tasso di copertura

Idrico

4056

€ 311.399,62

100,00 %

€ 396.399,62

1690 (Sorical)
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Depurazione 3021
Fognature

3022

€ 120.000,00
€ 30.000,00

1693
(Manutenzione)

€ 75.000,00

1694 (Forniture)

€ 10.000,00

1718 (L.Terme)

€ 85.000,00

1720 (Noc. T.se)

€ 35.000,00

1717

€ 30.000,00

100,00%
100,00%

-

Di precisare che non si procede all'aumento della quota fissa per tutte le fasce di consumo, mantenendo
quella esistente perchè si confida in una attività di controllo del territorio mirata all'eliminazione degli
allacci abusivi con conseguente lotta contro gli evasori totali e parziali;

-

Di dare atto che sempre in virtù della logica predetta non vengono istituiti i canoni fissi sulle tariffe
relative a depurazione e fognatura, diversamente da quanto accade nei Comuni limitrofi dove il piano
tariffario prevede anche i predetti canoni fissi;

-

Di autorizzare il Sindaco alla costituzione di apposito ufficio, mediante il ricorso alle sole unità
operative all'interno dell'Ente aventi come compito esclusivo la rilevazione degli evasori totali e parziali
e quindi degli allacci abusivi, con conseguente adozione delle misure di Legge da parte degli Organi
Competenti.

-

Di trasmettere il presente atto ai soggetti gestori del Servizio depurazione rispettivamente Consorzio
Industriale di Lamezia Terme e Comune di Nocera Terinese;

-

Di rendere la presente immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione
avente lo stesso esito della precedente.
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C O M U N E DI F A L E R N A
(Provincia di Catanzaro)
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 156
Del 28/08/2013

Oggetto: Tariffe Parcheggi Esercizio Finanziario 2013 – Determinazioni -

L’anno DuemilaTREDICI, il giorno VENTOTTO del mese di AGOSTO alle ore 11:00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:
Presenti
Assenti
1) Costanzo Giovanni
Sindaco
X
2) Celano Michele
X
3) Ferraro Enzo
X
4) Floro Giovanni
X
5) Bifano Gianluca
X
6) Cosentino Leonilda
X
7)Floro Ugo
X
Totale
4
3

con la partecipazione del Segretario Comunale D.ssa Maria Luisa Mercuri
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 il D.Lgs. n. 267 del 18 settembre 2000;
Vista la delibera C.C. n. 59 del 18/11/1997 mediante la quale è stato approvato il Regolamento
Comunale di contabilità;
 Richiamato il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n.
302 del 29 dicembre 2012, che è il seguente: “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267”;
 Considerato che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è
stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti
locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24
dicembre 2012 n. 228. Tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell’articolo 10 del decreto
legge n. 35 del 2013 ed, in particolare, al capoverso n. 1) della lettera b di tale comma;
 Considerato ancora che il successivo capoverso n. 2, lettera b) dello stesso comma 4-quater ha altresì
previsto che “ove il bilancio di previsione per l’anno 2013 sia deliberato dopo il 1° settembre, per
l’anno 2013, è facoltativa l’adozione della delibera consiliare di cui all’articolo 193, comma 2, del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;
 Dato atto che con delibera CC N. 11 del 30.7.99 avente ad oggetto:” Istituzione tariffe a seguito della
realizzazione di parcheggi sull’arenile di Falerna Marina” si approvava quanto indicato nella stessa
determinando l’importo delle relative tariffe;
 Dato atto che dal 2011 i parcheggi del Lungomare sono gestiti non più con il sistema automatico ma
con l’utilizzo di totem;
 Considerato che l’espletamento del servizio de quo si è rilevato di enorme utilità ai fini della tutela
degli interessi pubblici con riferimento alla viabilità, sicurezza e circolazione stradale;
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 Ritenuto pertanto doveroso e quanto mai necessario riconfermare il servizio suddetto con gestione in
economia e modalità da definire in sede di Giunta;
 Richiamata la delibera G.C. 79 del 21/03/2012 con la quale si approvavano le tariffe per l’esercizio
2012 e le modalità per il rilascio delle tessere per i residenti e gli iscritti all’AIRE;
 Considerato che l’Amministrazione Comunale si è determinata per confermare anche per l’annualità
2013 la gestione con nr. 6 totem in locazione da installare presso i due parcheggi del Lungomare di
Falerna;
 Richiamate tutte le disposizioni regolamentari relative al funzionamento del parcheggio;
 Ribadito che il parcheggio dovrà essere pagato anche quando non risulta funzionante o viene meno il
dispositivo per qualsiasi motivo. Pertanto, nel regime relativo agli abbonamenti, ove per qualsiasi
motivo il parcheggio automatizzato non risulti funzionante non si avrà diritto ad alcun rimborso


Visto il prospetto che segue disciplinante tariffe e modalità:

TARIFFE PARCHEGGI
Tipologia Parcheggi
Durata
Tariffe
Abbonamento annuale residenti e/o AIRE
annuale
€ 15,00
(primo abbonamento)
Rinnovo di abbonamento annuale residenti e/o AIRE annuale
€ 5,00
Parcheggio abbonamento settimanale
1 settimana
€ 20,00
(con orario giornaliero come sopra)
Parcheggio abbonamento quindicinale
15 gg
€ 35,00
(con orario giornaliero come sopra)
Parcheggio abbonamento mensile
dal 1° giorno al 30° giorno
€ 60,00
(con orario giornaliero come sopra)
mensile (1° - 30°/31° compreso)
Parcheggio diurno giornaliero
Dalle ore 08:00 alle ore 19:59
(per l’intera giornata) € 1,00
Parcheggio ad ora
Dalle ore 20.00 alle ore 01,59
(ad ora) € 1,00
Parcheggio ad ora (solo dal 01 al 31 Agosto)
Dalle ore 20.00 alle ore 01,59
(ad ora) € 1,50
Parcheggio gratuito
Dalle ore 02.00 alle ore 07,59
€ 0,00
MODALITA'
il parcheggio ad ora, settimanale, quindicinale e mensile non include la custodia essendo il parcheggio
incustodito;
il pagamento del ticket non implica l'assunzione di responsabilità per danni e/o furti ai mezzi
nel periodo 01/Agosto al 31/Agosto le tariffe orarie serali sono aumentate del 50% limitatamente alla fascia
oraria compresa tra le ore 20.00 e le ore 01.59;
Per i gestori di servizi commerciali (Bar, Ristoranti e Pizzeria) si prevede la possibilità di riservare su loro
espressa richiesta un numero di parcheggi da concordare con l'Amministrazione da gestire a loro cura; gli
stessi non potranno richiedere più di n. 10 posti per autovetture e saranno ammessi solo abbonamenti
mensili . La tariffa applicata sarà quella per le autovetture, indipendentemente dai mezzi che intendono
farvi parcheggiare purchè non occupino spazi superiori a quelli riservati;
nelle zone dove non è prevista l'applicazione della tariffa, salvo la parte destinata agli esercizi commerciali,
si rilascerà spazio adeguato ai cittadini che intendono usufruire gratuitamente;
Sono riservati ed esenti dalla tariffa posti gratuiti per i portatori di handicap
Il parcheggio dovrà essere pagato anche quando non risulta funzionante o viene meno il dispositivo per
qualsiasi motivo. Pertanto, nel regime relativo agli abbonamenti, ove per qualsiasi motivo il parcheggio
automatizzato non risulti funzionante non si avrà diritto ad alcun rimborso
la sosta dei mezzi è limitata esclusivamente al parcheggio, con obbligo per i Vigili Urbani all'immediata
rimozione in caso di trasgressione
- ai mezzi superiore a sette posti è consentita la sosta breve con esclusione di abbonamenti settimanali,
quindicinali e mensili




Acquisiti i pareri ex art. 49 Dlgs 267\2000;
Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziali del presente atto e per l’effetto
1. Di confermare per l'anno 2013 che il servizio parcheggi si intende erogato con le tariffe di cui al
sottostante prospetto disciplinante tariffe e modalità
TARIFFE PARCHEGGI
Tipologia Parcheggi
Abbonamento annuale residenti e/o AIRE
(primo abbonamento)
Rinnovo di abbonamento annuale residenti e/o AIRE
Parcheggio abbonamento settimanale
(con orario giornaliero come sopra)

annuale

Durata

Tariffe
€ 15,00

annuale
1 settimana

€ 5,00
€ 20,00
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Parcheggio abbonamento quindicinale
15 gg
€ 35,00
(con orario giornaliero come sopra)
Parcheggio abbonamento mensile
dal 1° giorno al 30° giorno
€ 60,00
(con orario giornaliero come sopra)
mensile (1° - 30°/31° compreso)
Parcheggio diurno giornaliero
Dalle ore 08:00 alle ore 19:59
(per l’intera giornata) € 1,00
Parcheggio ad ora
Dalle ore 20.00 alle ore 01,59
(ad ora) € 1,00
Parcheggio ad ora (solo dal 01 al 31 Agosto)
Dalle ore 20.00 alle ore 01,59
(ad ora) € 1,50
Parcheggio gratuito
Dalle ore 02.00 alle ore 07,59
€ 0,00
MODALITA'
il parcheggio ad ora, settimanale, quindicinale e mensile non include la custodia essendo il parcheggio
incustodito;
il pagamento del ticket non implica l'assunzione di responsabilità per danni e/o furti ai mezzi
nel periodo 01/Agosto al 31/Agosto le tariffe orarie serali sono aumentate del 50% limitatamente alla fascia
oraria compresa tra le ore 20.00 e le ore 01.59;
Per i gestori di servizi commerciali (Bar, Ristoranti e Pizzeria) si prevede la possibilità di riservare su loro
espressa richiesta un numero di parcheggi da concordare con l'Amministrazione da gestire a loro cura; gli
stessi non potranno richiedere più di n. 10 posti per autovetture e saranno ammessi solo abbonamenti
mensili . La tariffa applicata sarà quella per le autovetture, indipendentemente dai mezzi che intendono
farvi parcheggiare purchè non occupino spazi superiori a quelli riservati;
nelle zone dove non è prevista l'applicazione della tariffa, salvo la parte destinata agli esercizi commerciali,
si rilascerà spazio adeguato ai cittadini che intendono usufruire gratuitamente;
Sono riservati ed esenti dalla tariffa posti gratuiti per i portatori di handicap
Il parcheggio dovrà essere pagato anche quando non risulta funzionante o viene meno il dispositivo per
qualsiasi motivo. Pertanto, nel regime relativo agli abbonamenti, ove per qualsiasi motivo il parcheggio
automatizzato non risulti funzionante non si avrà diritto ad alcun rimborso
la sosta dei mezzi è limitata esclusivamente al parcheggio, con obbligo per i Vigili Urbani all'immediata
rimozione in caso di trasgressione
- ai mezzi superiore a sette posti è consentita la sosta breve con esclusione di abbonamenti settimanali,
quindicinali e mensili

2. Di rendere la presente immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione

avente lo stesso esito della precedente.
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C O M U N E DI F A L E R N A
(Provincia di Catanzaro)
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 157
Del 28/08/2013

Oggetto: Addizionale Comunale IRPEF - Determinazione aliquota esercizio finanziario
2013

L’anno DuemilaTREDICI, il giorno 28 del mese di AGOSTO alle ore 11:00 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:
Presenti
Assenti
1) Costanzo Giovanni
Sindaco
X
2) Celano Michele
X
3) Ferraro Enzo
X
4) Floro Giovanni
x
5) Bifano Gianluca
X
6) Cosentino Leonilda
X
7)Floro Ugo
X
Totale
4
3

con la partecipazione del Segretario Comunale D.ssa Maria Luisa Mercuri
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 il D.Lgs. n. 267 del 18 settembre 2000;
Vista la delibera C.C. n. 59 del 18/11/1997 mediante la quale è stato approvato il Regolamento
Comunale di contabilità;
Richiamato il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n.
302 del 29 dicembre 2012, che è il seguente: “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267”;
Considerato che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è
stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti
locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24
dicembre 2012 n. 228. Tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell’articolo 10 del decreto
legge n. 35 del 2013 ed, in particolare, al capoverso n. 1) della lettera b di tale comma;
Considerato ancora che il successivo capoverso n. 2, lettera b) dello stesso comma 4-quater ha altresì
previsto che “ove il bilancio di previsione per l’anno 2013 sia deliberato dopo il 1° settembre, per
l’anno 2013, è facoltativa l’adozione della delibera consiliare di cui all’articolo 193, comma 2, del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;
Visto l’art. 48 commi 10 e 11 della Legge 448/97;
Visto il D.L.gs 360/98 con il quale è stata istituita l’addizionale IRPEF;
Dato atto che con la citata addizionale è stata attribuita anche ai Comuni la capacità impositiva di tipo
personale che colpisce il reddito del contribuente riguardo alle sue condizioni soggettive e non come le
imposte reali (ICI) il patrimonio considerato nella sua oggettività;
Accertato che in tal modo si conferisce al sistema Tributario locale una maggiore flessibilità
consentendo eventuali riduzioni alle imposte reali e realizzando maggiore perequazione tra i
contribuenti;
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Atteso che l’addizionale IRPEF è costituita da un’aliquota base fissata dallo Stato uguale per tutti i
Comuni e un’aliquota opzionale stabilita da ciascun Ente che non può eccedere lo 0,5% con un
incremento annuo non superiore a 0,2%;
Dato atto che con delibera CC N. 59 del 29.12.99 è stata istituita addizionale IRPEF in conseguenza
delle nuove funzioni e nuovi compiti trasferiti dallo Stato ai Comuni che comportano ulteriori oneri per
l’Ente, nella misura minima pari allo 0,2%;
Richiamata la delibera G.C. nr. 74 del 21/03/2012 confermata con Delibera C.C. 14 del 30/05/2012
con la quale si confermava per l’anno 2012 l’addizionale IRPEF nella misura pari allo 0,6%;
Visto l’art. 42 del D.L.gs 267/2000 che prevede per l’istituzione dei nuovi tributi in capo al Consiglio
Comunale, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
Considerato che relativamente all'Addizionale IRPEF si prevede che il Consiglio Comunale approvi le
aliquote previo ricevimento della proposta da parte della Ginuta Comunale;
Dato atto che per l’anno 2013 si intendono CONFERMARE l'aliquota dell'addizionale comunale
all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 380 e successive modificazioni,
istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 29/12/1999, nella misura di 0,6 per cento;
Acquisiti i pareri ex art. 49 D.L.gs 267/2000 dal Responsabile del servizio interessato;
Con voti favorevoli unanimi.

DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per l’effetto
1. Di proporre la CONFERMA anche per l'anno 2013 dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.
1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 380 e successive modificazioni, istituita con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 59 del 29/12/1999, nella misura di 0,6 per cento;
2. Di dare atto che, il gettito presunto di Euro 146.673,00 derivante dall'applicazione dell'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, é previsto alla risorsa 1010050 "Addizionale
Irpef" del bilancio di previsione 2013.
3. Di dare atto che il citato tributo è dovuto da parte dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel Comune
alla data del 31 Dicembre dell’anno di riferimento ovvero alla data delle operazioni di conguaglio
relativamente per i redditi da lavoro e assimilati;
4. Di dare atto che il versamento è introitato dal Comune mensilmente tramite apposito conto corrente
postale dedicato e/o tramite versamento in Banca d'Italia;
5. Di precisare che il Comune partecipa alle attività di accertamento mediante comunicazione
all’Amministrazione Finanziaria di ogni informazione e notizia utile;
6. Di dare atto che il gettito del tributo è destinato alla copertura dei nuovi e maggiori compiti e funzioni
trasferiti dallo Stato ai Comuni per come previsto dal D.L.gs 360/98;
7. Di trasmettere il presente atto al al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva;
8. Di rendere la presente immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione

avente lo stesso esito della precedente.
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C O M U N E DI F A L E R N A
(Provincia di Catanzaro)
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 158
Del 28/08/2013

Oggetto: Oneri di urbanizzazione, costo di costruzione e oneri certificazioni Ufficio
Tecnico/Urbanistica – Determinazione importi Esercizio Finanziario 2013

L’anno DuemilaTREDICI, il giorno VENTOTTO del mese di AGOSTO alle ore 11:00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:
Presenti
Assenti
1) Costanzo Giovanni
Sindaco
X
2) Celano Michele
X
3) Ferraro Enzo
X
4) Floro Giovanni
x
5) Bifano Gianluca
X
6) Cosentino Leonilda
X
7)Floro Ugo
X
Totale
4
3
con la partecipazione del Segretario Comunale D.ssa Maria Luisa Mercuri
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
Premesso :
o Che il D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e le Leggi Regionali 25.11.2002 n.31 e 21.10.2004 n.23 hanno
apportato modifiche alle tipologie dei titoli abilitativi in materia edilizia;
o Che l’articolo 10 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ha subordinato gli interventi di trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio al rilascio del permesso di costruire, da parte del Sindaco,
dietro pagamento di un contributo di costruzione “commisurato all’incidenza degli oneri di
urbanizzazione nonché al costo di costruzione”.
o Che l’articolo 16 del DPR 380/2001 subordina il rilascio del permesso di costruire alla
corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza delle opere di urbanizzazione ed al
costo di costruzione;
o Che ai sensi del citato articolo, comma 9, il costo di costruzione per i nuovi edifici è
determinato periodicamente dalle Regioni;
o Che il medesimo comma prevede che “in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di
costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione
dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).”;
o Che la Regione Calabria non ha ancora determinato il costo in oggetto, per cui il Comune di
Falerna deve provvedere sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT;
o Che il Comune di Falerna ha approvato con delibera C.C. nr 55 del 13/02/2006 quale costo di
costruzione l’importo di € 204,64 al mq;
o Che sulla base dell’indice nazionale al 2006 e al mese di Dicembre 2012 risulta il seguente
incremento ISTAT
Indice precedente di riferimento (Dicembre 2011): 104,00
Indice attuale di riferimento (Dicembre 2012): 106,50
Percentuale di aumento: (106,50:104,00) * 100 – 100 = 2,40 %
Calcolo aumento: 230,83 + (230,83 x 2,40 %) = 236,37 € al mq.
o Che ai sensi dell’articolo 16 comma 6 del citato DPR prevede che i Comuni provvedono ogni 5
anni ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative
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disposizioni regionali ed in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di
urbanizzazione primarie e secondarie;
o Che l’ultimo anno per il quale si è provveduto all’aggiornamento è stato il 2010;
o Che la Regione Calabria alla data odierna non ha adottato disposizioni in merito;
o Che agli stessi continuano ad applicarsi le riduzioni previste dalla tabella allegata al D.M. 1444
del 02/04/1968 in dipendenza delle tipologie residenziali e delle zonizzazioni di intervento;
o Che, ancora, con l’art.10 comma 10 del D.L. 18.01.1993 n.8, convertito con modificazioni dalla
Legge di conversione 19.03.1993 n.68, sono stati istituiti i diritti di segreteria su svariati atti di
competenza dell’Ufficio Tecnico Comunale;
Tanto premesso
o Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 settembre 2000;
o Vista la delibera C.C. n. 59 del 18/11/1997 mediante la quale è stato approvato il Regolamento
Comunale di contabilità;
o Richiamato il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella
G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, che è il seguente: “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267”;
o Considerato che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n.
35 è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della
legge 24 dicembre 2012 n. 228. Tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell’articolo 10
del decreto legge n. 35 del 2013 ed, in particolare, al capoverso n. 1) della lettera b di tale
comma;
o Considerato ancora che il successivo capoverso n. 2, lettera b) dello stesso comma 4-quater ha
altresì previsto che “ove il bilancio di previsione per l’anno 2013 sia deliberato dopo il 1°
settembre, per l’anno 2013, è facoltativa l’adozione della delibera consiliare di cui all’articolo 193,
comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;
o Richiamata la delibera C.C. 15 del 30/05/2012 con la quale sono stati stabiliti i costi di
costruzione, gli oneri di urbanizzazione e i diritti per il rilascio di atti e provvedimenti dell'Ufficio
Tecnico Comunale, fermo restando l’obbligatorietà da parte dell’ufficio a chiedere gli interessi
legali sui costi ed oneri riferiti alle pratiche di condono edilizio dalla data di presentazione
dell’istanza al rilascio, qualora i pagamenti siano ancora pendenti dopo l’approvazione del presente
atto;
o Visto il testo unico 380/2001;
o Ritenuto di imputare gli introiti derivanti dai proventi di urbanizzazione e dei costi di costruzione,
esclusivamente per finanziare gli interventi in conto capitale e/o corrente sul patrimonio comunale;
o Sentito l’Ufficio Tecnico Comunale che ha quantificato in € 80,000,00 le entrate da prevedere in
bilancio per l’esercizio 2013;
o Dato atto che relativamente ai proventi degli oneri di urbanizzazione (costi di costruzione e oneri
di urbanizzazione) le somme suddette sono vincolate in appositi capitoli di entrata (Titolo IV) e
uscita (Titolo II) per finanziare spese in conto Capitale;
o Acquisiti i pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del servizio interessato;
o All’unanimità di voti;
Delibera
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per l’effetto.
1. Di proporre per l’anno 2013 i seguenti valori relativi ai costri di costruzione, oneri di urbanizzazione e

per il rilascio di atti e provvedimenti dell'ufficio Tecnico Comunale:
Costo di costruzione (ex. Art. 16 comma 9 DPR 380/2001)
Oneri di urbanizzazione (ex. Art. 16 comma 6 DPR 380/2001)
primaria
secondaria
Totale
Sugli oneri suddetti saranno applicati i parametri riferiti alle tipologie residenziali
interessate.

236,87 (€/mq)
2,7998 (€/mc)
3,1668 (€/mc)
5,9666 (€/mc)
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Diritti di Segreteria Ufficio Tecnico Comunale

1.

A) CERTIFICAZIONI
o Certificazioni, in materia urbanistico edilizia (fino a 10 particelle)
o Certificazioni, in materia urbanistico edilizia (oltre 10 particelle)
o Autorizzazioni apposizione mezzi pubblicitari
o Certificati di agibilità
o Deposito tipi di fraz. e mappali
o Certificazioni vincoli tutori e inibitori per ogni particella
B) INTERVENTI EDILIZI
o Denuncia di Inizio Attività e/o SCIA (se non sostituisce il permesso a
costruire)
o Denuncia di Inizio Attività (se sostituisce il permesso a costruire)
o Piani particolareggiati, di lottizzazione, iniziativa privata ecc.
o Condoni edilizi
o Permessi a costruire
o Autorizzazioni/pareri Piano Comunale di Spiaggia
o Esame Progetto
C) SOPRALLUOGHI
o Spese per istruttoria, rilascio nulla osta e sopralluogo per pratica pubblicità
o Spese per istruire rilascio nulla osta per concessioni demaniale marittime
o Spese per istruttoria e sopralluoghi per interventi UTC, coadiuvanti Autorità
di PG in contenziosi tra privati

€ 25,82
€ 50,00
€ 25,82
€ 25,82
€ 25,82
€ 25,82
€ 50,00
€ 258,23
€ 258,23
€ 258,23
€ 258,23
€ 258,23
€ 0,10 metro cubo
€ 100,00
€ 50,00
€ 100,00
(a pratica a prescindere dal
numero di sopralluoghi, a
carico del richiedente)

2. Di comunicare il presente atto all’ufficio Tecnico affinchè si uniformi ai dettami del presente atto con
decorrenza dal ricevimento dello stesso, fermo restando l’obbligatorietà da parte dell’ufficio a chiedere
gli interessi legali sui costi ed oneri riferiti alle pratiche di condono edilizio dalla data di presentazione
dell’istanza al rilascio, qualora i pagamenti siano ancora pendenti dopo l’approvazione del presente atto;
3. Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria a destinare i proventi degli oneri di urbanizzazione (costi di
costruzione e oneri di urbanizzazione) a vincolare in appositi capitoli di entrata (Titolo IV) e uscita
(Titolo II) per finanziare spese in conto Capitale previsti dall'Ufficio Tecnico Comunale in € 80,000,00
con le seguenti modalità:
Entrate

Spese

Risorsa 4050150 - Capitolo 4035 previsione €
80.000,00

Intervento 2090101 - Capitolo 3606 previsione €
80.000,00

4. Di trasmettere il presente atto al al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva;
5. Di rendere la presente immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione
avente lo stesso esito della precedente.
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C O M U N E DI F A L E R N A
(Provincia di Catanzaro)
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 160
Del 28/08/2013

Oggetto : Bilancio di Previsione 2013 - Relazione Previsionale e Programmatica e
Bilancio Pluriennale 2013-2015 – Approvazione

L’anno DuemilaTREDICI, il giorno VENTOTTO del mese di AGOSTO alle ore 11,00 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:
Presenti
Assenti
1) Costanzo Giovanni
Sindaco
X
2) Celano Michele
X
3) Ferraro Enzo
X
4) Floro Giovanni
X
5) Bifano Gianluca
X
6) Cosentino Leonilda
X
7)Floro Ugo
X
Totale
4
3
con la partecipazione del Segretario Comunale D.ssa Maria Luisa Mercuri.
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
Premesso
 Che il Bilancio di Previsione è un documento contabile e programmatico in quanto non solo evidenzia le
entrate e le spese che si presume si verificheranno nel corso della gestione, ma attua una vera e propria
programmazione, essendo strutturato in modo tale da consentire una lettura per programmi, servizi e
interventi;
 Che la nuova concezione del Bilancio di Previsione si ispira ai principi costituzionali del buon andamento e
dell’imparzialità dell’azione amministrativa e impone che le scelte dell’Amministrazione locale siano inserite
in una logica programmatoria dove le grandezze iscritte diventano l’obiettivo da perseguire e al tempo stesso il
modello relativo allo svolgimento della futura attività;
 Che pertanto, il Bilancio è un piano d’azione perché rappresenta programmi e obiettivi da raggiungere nonché
limiti da osservare da parte dell’Organo Esecutivo durante la gestione per conseguire le finalità deliberate
dal Consiglio;
Tanto premesso
 Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 settembre 2000;
 Vista la delibera C.C. n. 59 del 18/11/1997 mediante la quale è stato approvato il Regolamento Comunale di
contabilità;
 Richiamato il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del
29 dicembre 2012, che è il seguente: “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
 Considerato che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è stato
differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali,
precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n.
228. Tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell’articolo 10 del decreto legge n. 35 del 2013 ed, in
particolare, al capoverso n. 1) della lettera b di tale comma;
 Considerato ancora che il successivo capoverso n. 2, lettera b) dello stesso comma 4-quater ha altresì previsto
che “ove il bilancio di previsione per l’anno 2013 sia deliberato dopo il 1° settembre, per l’anno 2013, è
facoltativa l’adozione della delibera consiliare di cui all’articolo 193, comma 2, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000”;
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 Dato atto che il Bilancio:
 è annuale perché l’unità temporale della gestione è l’esercizio finanziario che inizia
il primo gennaio e termina il trentuno dicembre;
 è finanziario in quanto prende in considerazione soltanto la gestione finanziaria
sotto l’aspetto legislativo, amministrativo e contabile;
 è di competenza perché considera le operazioni della futura gestione sotto il profilo
delle entrate e delle spese che si verificheranno nel periodo di riferimento;
 Accertato altresì che il Bilancio è autorizzatorio in quanto consente all’Ente locale di introitare le entrate
previste senza alcun limite per il loro ammontare e nel contempo impedisce al medesimo di spendere più di
quanto stanziato;
 Considerato infine, che la proposta di Bilancio da presentare al Consiglio per l’approvazione rispetto i
principi di:
 Unità: il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, senza alcuna
correlazione diretta;
 Annualità: l’unità temporale è l’anno che coincide con l’anno solare (1° gennaio – 31
dicembre);
 Universalità: presenza di tutte le entrate e tutte le spese (quindi sono presenti le spese fuori
bilancio e le contabilità separate);
 Integrità: le entrate e le spese sono iscritte nel loro importo integrale e quindi al lordo di ogni
detrazione o compensazione;
 Veridicità e attendibilità: le entrate e le spese iscritte al Bilancio esprimono la realtà. La loro
valutazione quindi rappresenta la realistica possibilità di realizzo, per cui non sono iscritte
entrate sovrastimate e spese sotto stimate;
 Pubblicità: il Bilancio di previsione sarà reso noto ai cittadini affinchè gli stessi possono attuare
una forma di controllo sull’attività dei loro rappresentanti;
 Pareggio finanziario: il Bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo,
cioè considerando tutte le entrate e tutte le spese. In altri termini le entrate e le spese, nel loro
complesso coincidono;
 Pareggio economico: le previsioni di entrate correnti sono uguali alle previsioni di spese
correnti aumentate delle quote di capitale delle rate ammortamento dei mutui e dei prestiti
obbligazionari;
 Viste le proposte avanzate dagli Amministratori e dai vari servizi per la compilazione del progetto di Bilancio
preventivo per l’Esercizio 2013;
 Vista la relazione previsionale e programmatica ed il progetto di Bilancio preventivo per l’Esercizio 2013,
nonché il Bilancio pluriennale 2013-2015;
 Richiamate le seguenti delibere propedeutiche all’approvazione del Bilancio di Previsione 2013 e relativa alla
manovra tariffaria
Delibera
Oggetto
C.C. 14 del 17/04/2013
Rendiconto di gestione esercizio finanziario 2012 - esame ed approvazione
C.C. 37 del 24/09/2012
Art. 193 DLgs 267/2000 – Salvaguardia Equilibri di Bilancio 2012
G.C. 219 del 01/10/2012
Approvazione del Piano delle Opere Pubbliche
G.C. 291 del 12/12/2012
Quantificazione somme non soggette ad esecuzione forzata
G.C. 292 del 12/12/2012
Anticipazione di tesoreria esercizio finanziario 2013
G.C. 15 del 23/01/2013
Destinazione somme derivate da sanzioni CdS Art. 208 D.Lgs. 285/92
G.C. 49 del 11/03/2013
Piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento
G.C. 150 del 28/08/2013
TOSAP
G.C. 154 del 28/08/2013
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
G.C. 155 del 28/08/2013
SERVIZIO IDRICO
G.C.156 del 28/08/2013
PARCHEGGI
G.C. 157 del 28/08/2013
PROPOSTA IRPEF
G.C. 158 del 28/08/2013
PROPOSTA URBANIZZAZIONE
 Preso atto che il Bilancio 2013 è più che mai provvisorio atteso che al momento non sono disponibili

le assegnazioni da federalismo fiscale nonché l’impatto delle ipotesi di taglio/integrazione nei bilanci
locali a causa delle modifiche introdotte alle due imposte comunali IMU e TARES;
 Visti gli artt. 162 – 164 e 165 del D.L.gs 267/2000;
 Acquisiti i pareri ex art. 49 D.L.gs 267/2000
 Con voti favorevoli unanimi;
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DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto;


Di approvare:
1. lo schema di Bilancio di previsione per l'Esercizio 2013 nelle risultanze di cui al seguente quadro
riassuntivo;
ENTRATE
previsione di
competenza
Tit. I - Entrate tributarie

2.244.452,75

Tit. II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di
altri enti pubblici anche in rapporto alle funzioni delegate della Regione .......
Tit. III - Entrate extra-tributarie
Tit. IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni di crediti ..
Tit. V - Entrate da accensioni di prestiti

498.733,95
970.516,45
1.350.218,97
1.000.000,00

Tit. VI - Entrate da servizi per conto di terzi

528.168,84

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

SPESE

€ 6.592.090,96

Previsione di
competenza

Tit. I - Spese correnti ...............................................................................................
Tit. II - Spese in conto capitale .................................................................................
Tit. III - Spese per rimborso prestiti di terzi .................................................................
Tit. IV - Spese per servizi per conto di terzi ................................................................
TOTALE
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE .....................................................................
TOTALE COMPLESSIVO SPESE

3.312.203,15
1.550.218,97
1.201.500,00
528.168,84

€0
0,00
€ 6.592.090,96

2. la relazione previsionale e programmatica;
3. il Bilancio pluriennale 2013/2015;
 Di disporre per la presentazione dello schema di bilancio di previsione, della relazione previsionale e
programmatica e del bilancio pluriennale con relativi allegati all’organo consiliare unitamente alla relazione
dell’organo di revisione.


Di rendere la presente immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione avente
lo stesso esito della precedente.
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C O M U N E DI F A L E R N A
(Provincia di Catanzaro)
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 210
Del 29/11/2013

Oggetto: Festività natalizie utilizzo Fondo di Riserva

L’anno DuemilaTREDICI, il giorno VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 10:30 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:
Presenti
Assent
) Costanzo Giovanni
Sindaco
x
2) Celano Michele
x
3) Ferraro Enzo
x
4) Floro Giovanni
x
5) Bifano Gianluca
x
6) Cosentino Leonilda
x
7)Floro Roberto
x
Totale
5
2
con la partecipazione del Segretario Comunale D.ssa Maria Luisa Mercuri

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
 Premesso:
• Che dal rendiconto dell’Esercizio 2012, approvato con delibera di C.C. n. 14 del 17/04/2013, l’Ente non
risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 45 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
• Che con delibera di C.C. n. 37 del 24/09/2012, l’Ente ha dato atto dell’attuale insussistenza della
necessità di assumere provvedimenti rivolti al riequilibrio della gestione di competenza e dei residui
come previsti dall’art. 193 del Decreto Lgs 267/2000;
• Che con delibera del Consiglio Comunale n° 47 del 28/10/2013 è stato approvato il bilancio di
previsione dell’esercizio 2013, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale per il
triennio 2013–2015;
• Che rientra nelle funzioni degli Enti Locali valorizzare le attività turistiche del territorio, affinché possa
essere registrato un processo di crescita degli Operatori Economici Locali; e non solo;
• Che pertanto ciascuno dei soggetti interessati deve contribuire alla promozione del territorio, affinché un
settore specifico dell'economia e cioè il turismo, possa avere i giusti incentivi per innescare il percorso di
crescita economica necessario;
• Che in questa logica spetta al Comune curare il miglior livello possibile dei servizi pubblici necessari
alle strutture private ed il compito di assicurare le attrezzature per accedere alle bellezze naturali per
utilizzare il periodo di vacanza nelle condizioni più gradevoli possibili;
• Che pertanto il Comune dovrebbe avere mezzi economici , strutture e capacità tecniche per far
funzionare, al più elevato livello di qualità, un complesso di servizi la cui dimensione nel periodo
natalizio si accresce, richiedendo strutture e personale pronti a fronteggiare adeguatamente le esigenze
che con la stessa si presentano;
• Che purtroppo, allo stato attuale le Amministrazioni Comunali riescono a fronteggiare sempre con
maggiore difficoltà gli investimenti mirati al turismo pur sapendo che questo è fonte di economia
positiva e sostenibile;
• Che con Delibera di GC n. 210 del 29/11/2013 la Giunta Comunale , anche per il periodo invernale con
particolare riferimento al periodo Natalizio, ha rilevato i predetti bisogni riscontrando, nella generalità
degli utenti, alcune pecularietà che possono distinguersi in due macro voci:
Giunta 2003/presa d’atto comando mendicino rosa

1. servizi locali vari;
2. intrattenimenti;
•

Che tra i servizi locali vari sono stati contemplati anzitutto:
1) pulizia dei luoghi pubblici con l'incremento dei servizi relativi alla raccolta dei rifiuti;
2) servizio d'ordine assicurato con ricorso alle forme di assunzione flessibile di personale di PM;
3) luminarie per le piazze e le strade di maggiore afflusso;
4) piccoli doni agli alunni delle scuole dell'obbligo con esclusione delle medie, con distruzione
presso le scuole in occasione degli auguri dell'Amministrazione Comunale alle famiglie, partecipati
in occasione delle festività Natalizie;

 Tanto premesso:
•

Considerato che per dare seguito a quanto indirizzato dalla Giunta Comunale, per il periodo natalizio
2013, appare opportuno garantire come ogni anno la fornitura delle Luminarie per le strade e piazze del
paese;
• CONSIDERATO che le dotazioni degli interventi di spesa del corrente bilancio di previsione annuale si
sono rese insufficienti, in relazione agli stanziamenti previsti per intervento 1070103 Capitolo 2080
“Spese per la promozione turistica del territorio” poichè, per esigenze legate alla illuminazione natalizia,
occorre integrare il fondo con nuove risorse destinate a tale evenienza straordinaria;
• Dato atto che sull’apposito intervento di Bilancio non risulta nessun stanziamento;
• Visto l’art. 176 del D.Lgs 18.8.2000 N. 267 il quale stabilisce che il prelevamento dal fondo di riserva
sono di competenza dell’Organo Esecutivo;
• Richiamato altresì l’art. 166 del D.Lgs 18.8.2000 N. 267 così come modificato:
Articolo 166 - Fondo di riserva.
• 1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30
e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
• 2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell’organo esecutivo da comunicare all’organo consiliare nei
tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di
bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.
• 2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di
eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi
all’amministrazione(79).
• 2-ter. Nel caso in cui l’ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite
minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese
correnti inizialmente previste in bilancio.
• Accertato che allo scopo occorre provvedere al finanziamento di € 4.000,00;
• Dato atto che detto prelievo non viene a mutare la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio
pluriennale 2013/2015 in quanto si tratta di semplice aggiustamento contabile di somme inizialmente non
previste;
• Visto il Regolamento dell’Ente;
• Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
267/2000;
• Con voti favorevoli unanimi;
DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per l’effetto
1) di disporre per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente richiamati il
prelevamento dal fondo di riserva iscritto all’intervento 1010811 cap. 2151, dando atto che prima del
prelievo la disponibilità ammonta a € 13.500,00, l’importo di € 4.000,00 per impinguare l’intervento
1070103 Capitolo 2080 “Spese per la promozione turistica del territorio” come in premessa e come
dettagliato nel seguente prospetto:
Intervento Fondo di Riserva

Capitolo

1010811
Intervento capitolo rimpinguato

2080
Capitolo
rimpinguato
2080

1070103
Giunta 2003/presa d’atto comando mendicino rosa

Previsione
iniziale
13.500,00
Previsione
iniziale
15.000,00

Somma
prelevata
4.000,00
Somma
rimpinguata
4.000,00

Somma
risultante
9.500,00
Somma
risultante

1. Di dare atto che detto prelievo non viene a mutare la relazione previsionale e programmatica ed il
bilancio pluriennale 2013/2015 in quanto si tratta di semplice aggiustamento contabile di somme
inizialmente non previste;
2. Di dare atto che viene garantita la percentuale vincolata ai sensi di quanto previsto dall’articolo 166 del
TUEL;
3. Di rendere la presente immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, con separato ed unanime votazione
avente lo stesso esito della precedente.

Giunta 2003/presa d’atto comando mendicino rosa

C O M U N E DI F A L E R N A
(Provincia di Catanzaro)
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 223
Del 16/12/2013

Oggetto: Prelevamento fondo di riserva per finanziamento capitolo 1717 per ripristino
inconveniente igienico sanitario in Piazza Marconi.

L’anno DuemilaTREDICI, il giorno SEDICI del mese di DICEMBRE alle ore 15,30 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:

1) Costanzo Giovanni
2) Celano Michele
3) Ferraro Enzo
4) Floro Roberto
5) Floro Giovanni
6) Bifano Gianluca
7) Cosentino Leonilda

Presenti
X

Sindaco

Assenti
X
x

x
X
x
Totale

X
4

3

con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Luisa Mercuri
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













Premesso
Che si è verificato lo sversamento della fogna comunale in piazza Marconi;
Che al fine di scongiurare pericoli per la salute pubblica e salvaguardare l'ambiente e
l'inquinamento si rende necessario ed urgente provvedere al ripristino della citata rete
fognante in Piazza Marconi;
Che per l'esecuzione dei lavori anzidetti l'Ufficio Tecnico Comunale ha dichiarato che la
spesa occorrenda è pari a circa € 3.000,00;
Tanto premesso
Considerato che la situazione d'urgenza venutasi a determinare in Piazza Marconi è tale
da degenerare un problema igienico sanitario;
Accertato che allo scopo occorre provvedere al finanziamento di € 3000,00 per il
ripristino dello stato dei luoghi;
Considerato che il relativo capitolo di bilancio e cioè il 1717 non dispone di adeguata
copertura;
Ritenuto opportuno prelevare le risorse occorrende dal fondo di riserva per rimpinguare il
citato capitolo;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs 267/2000;
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per l’effetto
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Di disporre per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente richiamati il
prelevamento dal fondo di riserva iscritto al cap. 1717, Bilancio 2013 dando atto che l’importo è pari ad
€ 3.000,00 ;
Di dare atto che detto prelievo non viene a mutare la relazione previsionale e programmatica ed il
bilancio pluriennale 2013/2015 in quanto si tratta di semplice aggiustamento contabile di somme
inizialmente non previste ;
Di dare atto che viene garantita la percentuale vincolata ai sensi di quanto previsto dall’articolo 166 del
TUEL;
Di rendere la presente immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, con separato ed unanime votazione
avente lo stesso esito della precedente.
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COMUNE DI FALERNA
(PROVINCIA DI CATANZARO)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 35
DEL 28/10/13

OGGETTO:

ALIQUOTE IMU ESERCIZIO
DETERMINAZIONI.

FINANZIARIO

2013

L’anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTOTTO del mese di OTTOBRE alle ore 15:50 nella
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto: alla prima convocazione in sessione ordinaria,
seduta pubblica di prima convocazione che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge,
risultano essere presenti i seguenti Consiglieri:
N Componenti
Presenti
Assenti
COSTANZO
Giovanni
1
Sindaco
x
MENNITI Daniele
2
Consigliere
x
BIFANO Gianluca
3
Consigliere
x
GIOVANNONE Luca
4
Consigliere
x
CELANO Michele
5
Consigliere
x
FLORO Ugo
6
Consigliere
x
SASSI Luigi
7
Consigliere-Presidente
x
COSENTINO
Leonilda
8
Consigliere
x
FERRARO Enzo
9
Consigliere
x
BARLETTA Ugo
10
Consigliere
x
FLORO Giovanni
11
Consigliere
x
STELLA Napoleone
12
Consigliere
x
STELLA Francesco
13
Consigliere
x
BUONO Antonio
14
Consigliere
x
FLORO
Giacomino
15
Consigliere
x
MOTTA Vittorio
16
Consigliere
x
SIRIANNI Giuseppe
17
Consigliere
x
Totale
12
5
Assume la presidenza il Sindaco Giovanni COSTANZO, con l' assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa
Maria Luisa Mercuri.
Il Presidente, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare in merito all' oggetto sopra emarginato;
IL CONSIGLIO COMUNALE


Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 settembre 2000;



Vista la delibera C.C. n. 59 del 18/11/1997 mediante la quale è stato approvato il Regolamento
Comunale di contabilità;

–



Richiamato il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n.
302 del 29 dicembre 2012, che è il seguente: “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;



Considerato che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è
stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti
locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre
2012 n. 228. Tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell’articolo 10 del decreto legge n. 35
del 2013 ed, in particolare, al capoverso n. 1) della lettera b di tale comma;



Considerato ancora che il successivo capoverso n. 2, lettera b) dello stesso comma 4-quater ha altresì
previsto che “ove il bilancio di previsione per l’anno 2013 sia deliberato dopo il 1° settembre, per l’anno
2013, è facoltativa l’adozione della delibera consiliare di cui all’articolo 193, comma 2, del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;



Considerato ancora che è intervenuto l’articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 che
ha previsto quanto segue: "Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli
enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10,
comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, é ulteriormente differito al 30 novembre 2013."



VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011
n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita
l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e
fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno
2015;
Dato atto che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' confermata
la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato
decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;






Richiamata la delibera C.C. 05 del 12/04/2012 è stato approvato il regolamento per la disciplina
dell’imposta municipale propria denominata IMU;



Richiamato l’articolo 1 comma 380 L. 228/2012 dove sono previste in sintesi le seguenti novità per
l’anno 2013:
•

è stata eliminata la riserva statale dell'imposta (escluso il gruppo catastale “D”) che dal 2013 è
destinata per intero ai Comuni;

•

è interamente riservata allo Stato l'imposta sugli immobili appartenenti al gruppo catastale “D” con
aliquota stabilita al 7,6 per mille. Per questi immobili il Comune può solo determinare una
maggiorazione dell'aliquota (di massimo 0,3 punti percentuali) riservando a sè tale maggiorazione;

•

passa da 60 a 65 il moltiplicatore per gli immobili del Gruppo catastale “D” (come già previsto dal
DL 201/2011) ad eccezione dei D5 (dove il moltiplicatore è 80) e i Fabbricati Rurali del gruppo D;

•

per i Fabbricati Rurali ad uso strumentale appartenenti al gruppo catastale “D” l'imposta è riservata
interamente allo Stato (non più al Comune) con un'aliquota stabilita al 2 per mille;



Considerato che con il DL 35/2013 è stato stabilito che i Comuni potranno modificare le aliquote entro
il 9 Novembre con pubblicazione entro il 16 Novembre ed in tal caso il contribuente dovrà effettuare il
saldo con le nuove aliquote con conguaglio sull'acconto;



Tenuto conto che 03/09/2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge N. 102 che
cancella la prima rata IMU;



Dato atto che allo stato rimane il problema della individuazione delle coperture per l'annunciata
cancellazione anche della seconda rata dell'IMU in scadenza a Dicembre;



Considerato che mai come nel 2013 le Amministrazione Comunali si sono trovate ad agire nella più
totale confusione a causa delle continue modificazioni alla struttura e alla logica dell’imposta;



Considerato che le modifiche introdotte incidono notevolmente sul Bilancio del comune atteso che
viene a mancare il pagamento dei fabbricati appartenenti al gruppo catastale D nonché è da prospettare
l’esenzione per tutto l’anno dell’Imposta sulle prime abitazioni, terreni agricoli ecc.;



Considerato che il Comune godrà invece dell’aumento dell’imposizione IMU derivante
dall’eliminazione della quota riservata allo Stato nel 2012 con pari taglio a valere sul Fondo di
Solidarietà Comunale e quindi senza un reale beneficio per il Comune;



Preso atto che ad oggi il Ministero delle Finanze non ha calcolato e indicato ai Comuni la somma di
iscrivere in Bilancio quale FSR 2013;



Tenuto conto che il Fondo, opportunamente diminuito della somma IMU prima riservata allo Stato,
subirà una diminuzione di un ulteriore 10 % (circa) per il cosiddetto taglio dei consumi intermedi;



Dato atto che i tagli prospettati (perdita del gruppo catastale “D” e “consumi intermedi”) inciderà
necessariamente sulle risorse disponibili nel Bilancio Comunale;



Considerato ancora che al momento il calcolo di detti importi è altamente aleatorio trattandosi di
compensazioni tra risorse strutturalmente diverse e che sono mutabili continuamente nel tempo, cosa che
in parte giustifica anche il ritardo del Ministero a fornire i Comuni i dati;



Dato atto che la determinazione delle aliquote deve tenere conto di altri fondamentali parametri che
influiscono sull’autonomia finanziaria del comune;



Considerato che il Comune nel 2012 non ha aumentato le aliquote base stabilite dalla Legge giusta
delibera C.C. nr. 6 del 12/04/2012;



Ritenuto in questo quadro di indecisione e di incertezza necessario adeguare le aliquote IMU per far
fronte alle perdite che si avranno in altre risorse di Bilancio;
Dato atto che sulla base delle risultanze del pagamento della I° Rata 2013 nonché quelle del 2012 è
necessario aumentare alcune aliquote secondo quanto riportato dalla seguente tabella di confronto con il
2012:



Tipologia

Al. 2012 Detrazion Al. 2013
e
‰
‰

Abitazione principale (cat.A, pertinenze: C02, C06, C07) 4.00

200.00

4.00

Coop. edilizie/IACP (cat.A, pertinenze: C02, C06, C07) 7.60

200.00

7.60

200.00

4.00

Abitazione principale (cat.A01,A08,A09, pertinenze:
C02, C06, C07)
Altri immobili (cat. A, C02, C06, C07)
Fabbricati generici (cat. B, C03, C04, C05)
Uffici e studi privati (cat. A10)
Immobili industriali e commerciali (cat. D, tranne D05)
Negozi e botteghe (cat. C01)

4.00
7.60
7.60
7.60
7.60
7.60

9.60
7.60
7.60
7.60
7.60

Terreni agricoli

7.60

7.60

Terreni incolti

7.60

7.60

Terreni agricoli con requisito previdenza agricola

7.60

7.60

Aree fabbricabili
Istituti di credito ed assicurazioni (cat. D05)

7.60
7.60

7.60
7.60

Note

I° Rata cancellata – II° rata
sospesa
I° Rata cancellata – II° rata
sospesa

I° Rata cancellata – II° rata
sospesa
I° Rata cancellata – II° rata
sospesa
I° Rata cancellata – II° rata
sospesa

Fabbr. rurali strumentali all'attività agricola(D10)

1.00

1.00

Fabbr. rurali strumentali all'attività
agr.(cat.A,C02,C06,C07)

1.00

1.00

Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat. B, C03)

1.00

1.00

Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat. A10)

1.00

1.00

Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat. C01)

1.00

1.00

I° Rata cancellata – II° rata
sospesa
I° Rata cancellata – II° rata
sospesa
I° Rata cancellata – II° rata
sospesa
I° Rata cancellata – II° rata
sospesa
I° Rata cancellata – II° rata
sospesa

•

Tenuto Conto che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro
200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

•

Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

•

Evidenziato pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base,
non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di
base pari ad € 200 ;

•

Atteso che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti
autonomi per le case popolari.”;

•

Dato atto che il Comune di Falerna ha previsto nel proprio regolamento approvato con delibera C.C. 05
del 12/04/2012 che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la
detrazione, si applichino anche ai soggetti (anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata) di cui
all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4
comma 5 lettera f);

•

Tenuto conto che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione
si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504 “3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario
della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per
l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla
quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo
non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione
situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.”;

•

Considerato che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso
si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento
e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti
dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

•

Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997
n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n.
241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ;

•

Sentiti gli interventi:

•

Il Consigliere Stella: ritiene eccessivo l'aumento relativo alla seconda casa e suggerisce la
possibilità per i residenti AIRE di avere una tassazione come prima casa;

•

Il Sindaco: replica il quale chiarisce che l'aumento è stato determinato da tutta una serie di tagli
operato dal Governo Centrale nei confronti degli Enti Locali e che il Comune di Falerna è stato
uno dei pochi Comuni d'Italia a non aver proceduto al citato aumento già con l'esercizio
finanziario 2012. Ritiene meritevole la proposta avanzata dal Consigliere Stella riferita
all'equiparazione dell'immobile detenuto dal cittadino AIRE nel territorio comunale come prima
casa a condizione che lo stesso non abbia una prima casa all'estero o, quella che è ubicata nel
Comune di Falerna non sia locata;

•

Il Responsabile dell'Area Finanziaria, a richiesta, chiarisce ulteriormente che la necessità
dell'aumento è determinata dall'incertezza dei trasferimenti dello Stato.

•

Il Sindaco pone ai voti la proposta formulata dal Consigliere Stella in merito all'equiparazione a
prima casa per i cittadini iscritti all'AIRE che non siano proprietari di altre residenze all'estero e
che la l'immobile ubicato nel territorio di Falerna non sia locata.

Con voti favorevoli UNANIMI
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
•

Di equiparare a prima casa per i cittadini iscritti all'AIRE che non siano proprietari di altre
residenze all'estero l'immobile ubicato nel territorio di Falerna purchè non sia locato.

•

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso sulla presente proposta di
deliberazione, secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000, n. 267, nonché il
parere favorevole del Revisore dei Conti;

•

A questo punto il Sindaco pone ai voti le aliquote IMU per l'esercizio finanziario 2013 per come
proposte dal competente Ufficio, con l'integrazione dell'equiparazione a prima casa per i residenti AIRE,
per come sopra votata.

•

Con voti favorevoli n° 9; contrari n° 3 (Stella Francesco, Buono Antonio, Sirianni Giuseppe), astenuti n°
0.

DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto;
1) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2013:

Tipologia

Al. 2012 Detrazion Al. 2013
e
‰
‰

Abitazione principale (cat.A, pertinenze: C02, C06, C07) 4.00

200.00

4.00

Coop. edilizie/IACP (cat.A, pertinenze: C02, C06, C07) 7.60

200.00

7.60

200.00

4.00

Abitazione principale (cat.A01,A08,A09, pertinenze:
C02, C06, C07)
Altri immobili (cat. A, C02, C06, C07)
Fabbricati generici (cat. B, C03, C04, C05)
Uffici e studi privati (cat. A10)
Immobili industriali e commerciali (cat. D, tranne D05)
Negozi e botteghe (cat. C01)

4.00
7.60
7.60
7.60
7.60
7.60

9.60
7.60
7.60
7.60
7.60

Note

I° Rata cancellata – II° rata
sospesa
I° Rata cancellata – II° rata
sospesa

Terreni agricoli

7.60

7.60

Terreni incolti

7.60

7.60

Terreni agricoli con requisito previdenza agricola

7.60

7.60

Aree fabbricabili
Istituti di credito ed assicurazioni (cat. D05)

7.60
7.60

7.60
7.60

Fabbr. rurali strumentali all'attività agricola(D10)

1.00

1.00

Fabbr. rurali strumentali all'attività
agr.(cat.A,C02,C06,C07)

1.00

1.00

Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat. B, C03)

1.00

1.00

Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat. A10)

1.00

1.00

Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat. C01)

1.00

1.00

I° Rata cancellata – II° rata
sospesa
I° Rata cancellata – II° rata
sospesa
I° Rata cancellata – II° rata
sospesa

I° Rata cancellata – II° rata
sospesa
I° Rata cancellata – II° rata
sospesa
I° Rata cancellata – II° rata
sospesa
I° Rata cancellata – II° rata
sospesa
I° Rata cancellata – II° rata
sospesa

2)

di precisare che le suddette aliquote possono essere sottoposte a nuova rideterminazione da parte del
Consiglio Comunale a seguito di nuove e diverse conclusioni operate dal Governo nel rispetto dei termini
dallo stesso stabiliti;

3)

di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2013:
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota
per la quale la destinazione medesima si verifica ;
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore
a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione
di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla
detrazione di base pari ad € 200 ;
c) prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione,
si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
“56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata”;
d) prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione,
si applichino anche agli immobili posseduti da cittadini iscritti all’AIRE a condizione che lo stesso

non abbia una prima casa all'estero o quella che è ubicata nel Comune di Falerna non sia
locata;
4)

di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ;

5)

di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al
Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 05 del 12/04/2012;

6)

di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2,
del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione .

COMUNE DI FALERNA
(PROVINCIA DI CATANZARO)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 36
DEL 28/10/13

OGGETTO:

APPROVAZIONE
DEL
REGOLAMENTO
COMUNALE
PER
L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI
SERVIZI (TARES)

L’anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTOTTO del mese di OTTOBRE alle ore 15:50 nella
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto: alla prima convocazione in sessione ordinaria,
seduta pubblica di prima convocazione che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di
legge, risultano essere presenti i seguenti Consiglieri:
N Componenti
Presenti
Assenti
COSTANZO Giovanni
1
Sindaco
x
MENNITI Daniele
2
Consigliere
x
BIFANO Gianluca
3
Consigliere
x
GIOVANNONE Luca
4
Consigliere
x
CELANO Michele
5
Consigliere
x
FLORO Ugo
6
Consigliere
x
SASSI Luigi
7
Consigliere-Presidente
x
COSENTINO Leonilda
8
Consigliere
x
FERRARO
Enzo
9
Consigliere
x
BARLETTA Ugo
10
Consigliere
x
FLORO Giovanni
11
Consigliere
x
STELLA Napoleone
12
Consigliere
x
STELLA Francesco
13
Consigliere
x
BUONO Antonio
14
Consigliere
x
FLORO Giacomino
15
Consigliere
x
MOTTA
Vittorio
16
Consigliere
x
SIRIANNI Giuseppe
17
Consigliere
x
Totale
12
5
Assume la presidenza il Sindaco Giovanni COSTANZO, con l' assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa
Maria Luisa Mercuri.
Il Presidente, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare in merito all' oggetto sopra emarginato;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 settembre 2000;
Vista la delibera C.C. n. 59 del 18/11/1997 mediante la quale è stato approvato il Regolamento Comunale di
contabilità;

Richiamato il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302
del 29 dicembre 2012, che è il seguente: “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
Considerato che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è stato
differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali,
precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n.
228. Tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell’articolo 10 del decreto legge n. 35 del 2013 ed,
in particolare, al capoverso n. 1) della lettera b di tale comma;
Considerato ancora che il successivo capoverso n. 2, lettera b) dello stesso comma 4-quater ha altresì
previsto che “ove il bilancio di previsione per l’anno 2013 sia deliberato dopo il 1° settembre, per l’anno
2013, è facoltativa l’adozione della delibera consiliare di cui all’articolo 193, comma 2, del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;
Considerato ancora che è intervenuto l’articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 che ha
previsto quanto segue: "Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti
locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, é ulteriormente differito al 30 novembre 2013."
Considerato che l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, istituisce, con decorrenza 1° gennaio 2013, in tutti i comuni del territorio
nazionale, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione
dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei
comuni;
Considerato che il comma 45 del predetto articolo conferma la potestà regolamentare in materia di entrate
degli enti locali di cui all’art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per il tributo di cui al
presente provvedimento;
Atteso che il sopraccitato articolo 52 così testualmente dispone:
“Art. 52 - Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.
1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato
si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. (Comma così modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506) I regolamenti sono approvati con
deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno
effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla
relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti
esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della
giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati
occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni
altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto
e delle relative norme di attuazione.
4. (Comma così modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506) Il Ministero delle finanze può impugnare
i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati
ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24,
25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) (lettera:
– modificata dall’art. 32 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
– modificata dall’art. 78 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
– modificata dall’art. 2, c. 32, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
– modificata dall’art. 23-nonies del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355;
– sostituita dall’art. 1, comma 224.a, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) qualora sia deliberato di affidare a terzi,
anche disgiuntamente, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel

rispetto della normativa dell’Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi
pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell’albo di cui all’ articolo 53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione europea che esercitano le menzionate attività,
i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale
deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all’ articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l’ente
titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società
realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell’ambito
territoriale di pertinenza dell’ente che la controlla;
4) le società di cui all’ articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267
del 2000, iscritte nell’albo di cui all’ articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto
della disciplina e dei princìpi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che
l’affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad
evidenza pubblica.
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario
designato quale responsabile della relativa gestione.
6. (Comma abrogato dall’art. 1, comma 224.b, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).
7. (Comma abrogato dall’art. 10, comma 5.a, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Considerato che l’articolo 14 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, soprarichiamato, prevede i
seguenti ed ulteriori spazi per la potestà regolamentare comunale:
 (comma 15) riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno,
all’estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
 Riduzioni tariffarie connesse alla fruizione del servizio di gestione dei rifiuti, e specificatamente:
o (comma 16), riduzione nel caso di locali o aree ubicati in zone non servite;
o (comma 17), riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;
o (comma 18), riduzione per rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al
recupero;
 (comma 19) ulteriori riduzioni ed esenzioni (in tale caso, tali agevolazioni sono iscritte in
bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai
proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa);
 (comma 20), riduzione della tariffa sino al massimo del 20% in caso di mancato svolgimento del
servizio o in caso di grave violazione delle norme in materia;
 (Comma 22), classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produrre
rifiuti;
 (Comma 22), individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali
applicare percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
 (Comma 22), termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
Visto il comma 12 del sopraccitato articolo 14 del D.L. 201/2011 che testualmente dispone:
“Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per l’individuazione del costo del
servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai sensi del primo periodo del
presente comma si applica a decorrere dall’anno successivo alla data della sua entrata in vigore. Si applicano comunque
in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data da cui decorre l’applicazione del regolamento di cui al
primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.”

Considerato che, ad oggi, non è stato emanato il predetto decreto ministeriale e pertanto sono da applicarsi, in
via transitoria, le disposizioni di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
Visto altresì l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 che testualmente dispone:

“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie
degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il
termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data
di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni
nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite
le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446
del 1997.”;

Visto il comma 46, primo periodo, dell’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 che dispone, con
decorrenza 1° gennaio 2013, la soppressione di tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani,
sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli
enti comunali di assistenza;
Visto lo schema di regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e ritenutolo
meritevole di approvazione;
Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’art.
42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs.15
dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 09 in data 27/02/1998 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;
Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso sulla presente proposta di
deliberazione, secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000, n. 267, nonché il parere
favorevole del Revisore dei Conti;
Con voti favorevoli n°9, astenuti n° 3 (Stella Francesco, Buono Antonio, Sirianni Giuseppe), contrari n° 0.
DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto;
1) di approvare il «Regolamento comunale per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato
disposto delle norme citate in premessa;
2) di dare atto che, con decorrenza 1° gennaio 2013, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla
gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per
l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;
3) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

COMUNE DI FALERNA
(PROVINCIA DI CATANZARO)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 37
DEL 28/10/13

OGGETTO:

PIANO FINANZIARIO TARES – APPROVAZIONE.

L’anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTOTTO del mese di OTTOBRE alle ore 15:50 nella
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto: alla prima convocazione in sessione ordinaria,
seduta pubblica di prima convocazione che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di
legge, risultano essere presenti i seguenti Consiglieri:
N Componenti
Presenti
Assenti
COSTANZO Giovanni
1
Sindaco
x
MENNITI Daniele
2
Consigliere
x
BIFANO Gianluca
3
Consigliere
x
GIOVANNONE Luca
4
Consigliere
x
CELANO Michele
5
Consigliere
x
FLORO
Ugo
6
Consigliere
x
SASSI Luigi
7
Consigliere-Presidente
x
COSENTINO Leonilda
8
Consigliere
x
FERRARO Enzo
9
Consigliere
x
BARLETTA Ugo
10
Consigliere
x
FLORO Giovanni
11
Consigliere
x
STELLA Napoleone
12
Consigliere
x
STELLA
Francesco
13
Consigliere
x
BUONO Antonio
14
Consigliere
x
FLORO Giacomino
15
Consigliere
x
MOTTA Vittorio
16
Consigliere
x
SIRIANNI Giuseppe
17
Consigliere
x
Totale
12
5
Assume la presidenza il Sindaco Giovanni COSTANZO, con l' assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa
Maria Luisa Mercuri.
Il Presidente, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare in merito all' oggetto sopra emarginato;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 settembre 2000;
Vista la delibera C.C. n. 59 del 18/11/1997 mediante la quale è stato approvato il Regolamento Comunale di
contabilità;

Richiamato il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302
del 29 dicembre 2012, che è il seguente: “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
Considerato che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è stato
differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali,
precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n.
228. Tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell’articolo 10 del decreto legge n. 35 del 2013 ed,
in particolare, al capoverso n. 1) della lettera b di tale comma;
Considerato ancora che il successivo capoverso n. 2, lettera b) dello stesso comma 4-quater ha altresì
previsto che “ove il bilancio di previsione per l’anno 2013 sia deliberato dopo il 1° settembre, per l’anno
2013, è facoltativa l’adozione della delibera consiliare di cui all’articolo 193, comma 2, del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;
Considerato ancora che è intervenuto l’articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 che ha
previsto quanto segue: "Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti
locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, é ulteriormente differito al 30 novembre 2013."

Considerato che l’art. 14 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in tutti i comuni del territorio
nazionale, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione
dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei
comuni;
Visti in particolare i commi 8, 9, 11 e 23 del predetto articolo che testualmente recitano:
«8. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde
un'autonoma obbligazione tributaria.
9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,
n. 158 (...).
11. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali
del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed
ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio
fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme
statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed
approvato dall'autorità competente»;
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. 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 1° 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 l’articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, che testualmente dispone:
«Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Settore Finanziario in
conformità all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 (Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e
determinare la tariffa di riferimento), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale, e cosi articolato:
• Costi di spezzamento e lavaggio strade - CLS
• Costi amministrativi dell’accertamento - CGG
• Altri Costi operativi di gestione - AC
• Costi d’uso del capitale - CK
• Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani - CTS
• Costi di raccolta differenziata per materiale - CRD
Ritenuto tale piano meritevole di approvazione;
Visto il regolamento Comunale per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES),
adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare
n. 36 in data 28/10/2013;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;
Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso sulla presente proposta di
deliberazione, secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000, n. 267, nonché il parere
favorevole del Revisore dei Conti;
Con voti favorevoli n°9, astenuti n° 3 (Stella Francesco, Buono Antonio, Sirianni Giuseppe), contrari n° 0.
DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto;
1) di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2013, allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e articolato nella seguenti sezioni:
• Costi di spezzamento e lavaggio strade - CLS
• Costi amministrativi dell’accertamento - CGG
• Altri Costi operativi di gestione - AC
• Costi d’uso del capitale - CK
• Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani - CTS
• Costi di raccolta differenziata per materiale - CRD
2) di dare atto che, in ossequio all'art. 14, comma 9, del d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011, che prescrive
l'adozione di tariffe per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi determinate in base al regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è
stato redatto in conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R. (Metodo normalizzato per definire le
componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento);

COMUNE DI FALERNA
(PROVINCIA DI CATANZARO)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 38
DEL 28/10/13

OGGETTO:

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZIO (TARES).
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2013

L’anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTOTTO del mese di OTTOBRE alle ore 15:50 nella
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto: alla prima convocazione in sessione ordinaria,
seduta pubblica di prima convocazione che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di
legge, risultano essere presenti i seguenti Consiglieri:
N Componenti
Presenti
Assenti
COSTANZO Giovanni
1
Sindaco
x
MENNITI Daniele
2
Consigliere
x
BIFANO Gianluca
3
Consigliere
x
GIOVANNONE Luca
4
Consigliere
x
CELANO Michele
5
Consigliere
x
FLORO
Ugo
6
Consigliere
x
SASSI Luigi
7
Consigliere-Presidente
x
COSENTINO Leonilda
8
Consigliere
x
FERRARO Enzo
9
Consigliere
x
BARLETTA Ugo
10
Consigliere
x
FLORO
Giovanni
11
Consigliere
x
STELLA Napoleone
12
Consigliere
x
STELLA Francesco
13
Consigliere
x
BUONO Antonio
14
Consigliere
x
FLORO Giacomino
15
Consigliere
x
MOTTA Vittorio
16
Consigliere
x
SIRIANNI Giuseppe
17
Consigliere
x
Totale
12
5
Assume la presidenza il Sindaco Giovanni COSTANZO, con l' assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa
Maria Luisa Mercuri.
Il Presidente, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare in merito all' oggetto sopra emarginato;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 settembre 2000;
Vista la delibera C.C. n. 59 del 18/11/1997 mediante la quale è stato approvato il Regolamento Comunale di
contabilità;
Richiamato il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302
del 29 dicembre 2012, che è il seguente: “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

Considerato che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è stato
differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali,
precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1della legge 24 dicembre 2012 n.
228. Tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell’articolo 10 del decreto legge n. 35 del 2013 ed,
in particolare, al capoverso n. 1) della lettera b di tale comma;
Considerato ancora che il successivo capoverso n. 2, lettera b) dello stesso comma 4-quater ha altresì
previsto che “ove il bilancio di previsione per l’anno 2013 sia deliberato dopo il 1° settembre, per l’anno
2013, è facoltativa l’adozione della delibera consiliare di cui all’articolo 193, comma 2, del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;
Considerato ancora che è intervenuto l’articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 che ha
previsto quanto segue: "Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti
locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, é ulteriormente differito al 30 novembre 2013."
Considerato che l’art. 14 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in tutti i comuni del territorio
nazionale, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione
dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei
comuni;
Visti in particolare i commi 8, 9, 11 e 23 del predetto articolo che testualmente recitano:
“8. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi
e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1999, n. 158 (...).
11. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei
rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di
rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36.
23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del
bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il
servizio stesso ed approvato dall'autorità competente”;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. 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 1° 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 l’articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, che testualmente dispone:
“Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui
all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione consiliare n.
37, in data 28/10/2013;
Vista la disciplina legislativa in materia di riduzioni ed esenzioni TARES, riportata dai commi 15-19, del
sopraccitato art. 14 del d.l. 201/2011, che testualmente dispongono:
"15. Il comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
16. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da
determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona
perimetrata o di fatto servita.

17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
18. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri
di aver avviato al recupero.
19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come
autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza
dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa."

Visto il regolamento Comunale per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES),
adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare
n.36, in data 28/10/2013, il quale in particolare prevede le seguenti riduzioni tariffarie:
Fattispecie ex art. 14, comma 15, d.l. 201/2011
abitazioni con unico occupante;
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente;
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi
all'anno, all'estero, e che risultano iscritti all’AIRE del Comune di Falerna;

Misura riduzione tariffaria
(MAX 30%)
25 %
25 %
25 %
25 %

Visto l'art. 14, comma 13, del succitato art. 14 del d.l. 2012/2011 che testualmente dispone:
"13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per
metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio
comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia
dell'immobile e della zona ove è ubicato.".

Visto l'art. 10, comma 2, lett. c) ed f), del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35 che testualmente dispongono:
"2. Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto
dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
operano le seguenti disposizioni:
c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente
all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando
apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;
f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);"

Atteso che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, succitato, ed in
applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1999, n. 158, le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile
vengono così determinate:
PARTE FISSA
TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI
Tariffa al mq. per famiglie con

tariffa al mq.

a) una persona

0,4235

b) due persone

0,4969

c) tre persone

0,5646

d) quattro persone

0,6098

e) cinque persone

0,6267

f) sei o più persone

0,6211

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI
Tariffa al mq. per le attività di cui alle categorie:
Nr.

Categoria

tariffa al mq.

1

Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto.

0,1567

2

Campeggi, distributori carburanti

0,1326

3

Stabilimenti balneari

0,226

4

Esposizioni, autosaloni

0,1025

5

Alberghi con ristorante

0,4671

6

Alberghi senza ristorante

0,2984

7

Case di cura e riposo

0,3616

8

Uffici, agenzie, studi professionali

0,3164

Banche ed istituti di credito
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni
durevoli

0,1899

0,4581

12

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe:falegname, idraulico, fabbro, elettricista,
parrucchiere

13

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

0,2742

14

Attività industriali con capannoni di produzione

0,1236

15

Attività artigianali di produzione beni specifici

0,2019

16

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

1,6696

17

Bar, caffè, Pasticceria

18

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

0,5063

19

Plurilicenze alimentari e/o miste

0,6449

20

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

1,6907

21

Discoteche, night club

0,5274

9°9
10
11

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI
Tariffa annuale intera a famiglia
a) una persona

44,3716

b) due persone

75,0407

c) tre persone

84,3944

d) quattro persone

90,3661

e) cinque persone

119,6386

f) sei o più persone

141,3775

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI
Tariffa al mq.per le attività di cui alle categorie:
tariffa al mq.

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

0,1899

2

Campeggi, Distributori carburante, impianti sportivi

0,2863

3

Stabilimenti balneari

0,4964

4

Esposizioni, autosaloni

0,2221

5

Alberghi con ristorante

1,0198

6

Alberghi senza ristorante

0,6504

7

Case di cura e riposo

8

Uffici, agenzie, studi professionali

0,6923

Banche ed istituti di eredito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta,
e altri beni durevoli

0,4119

9°9
10
11

0,2351

1,32

PARTE VARIABILE

Nr.

0,3496

0,788

0,7633
0,9973

12

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
elettricista, parrucchiere

13

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

0,5966

0,5121

14

Attività industriali con capannoni di produzione

0,2707

15

Attività artigianali di produzione beni specifici

0,4419

16

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

3,6439

17

2,8784

18

Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari

19

Plurilicenze alimentari e/o miste

1,4055

20

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

1,4953

21

Discoteche, night-club

1,1536

1,1095

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;
Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso sulla presente proposta di
deliberazione, secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000, n. 267, nonché il parere
favorevole del Revisore dei Conti;
Con voti favorevoli n°9, astenuti n° 3 (Stella Francesco, Buono Antonio, Sirianni Giuseppe), contrari n° 0.
DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto;
1) di fissare per l’anno 2013, nelle misure di cui al prospetto che segue, le tariffe per l’applicazione del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi, a norma dell’art. 14 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

PARTE FISSA
TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI
Tariffa al mq. per famiglie con

tariffa al mq.

a) una persona

0,4235

b) due persone

0,4969

c) tre persone

0,5646

d) quattro persone

0,6098

e) cinque persone

0,6267

f) sei o più persone

0,6211

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI
Tariffa al mq. per le attività di cui alle categorie:
Nr.

Categoria

tariffa al mq.

1

Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto.

0,1567

2

Campeggi, distributori carburanti

0,1326

3

Stabilimenti balneari

0,226

4

Esposizioni, autosaloni

0,1025

5

Alberghi con ristorante

0,4671

6

Alberghi senza ristorante

0,2984

7

Case di cura e riposo

0,3616

8

Uffici, agenzie, studi professionali

0,3164

9

Banche ed istituti di credito

0,1899

Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni
durevoli

10
11

0,4581

12

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe:falegname, idraulico, fabbro, elettricista,
parrucchiere

13

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

0,2742

14

Attività industriali con capannoni di produzione

0,1236

15

Attività artigianali di produzione beni specifici

0,2019

16

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

1,6696

17

Bar, caffè, Pasticceria

18

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

0,5063

19

Plurilicenze alimentari e/o miste

0,6449

20

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

1,6907

21

Discoteche, night club

0,5274

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI
Tariffa
annuale
intera a
famiglia
a) una
persona
b) due
persone
c) tre
persone
d) quattro
persone
e) cinque
persone
f) sei o
più
persone

44,3716
75,0407
84,3944
90,3661
119,6386

141,3775

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI
Tariffa al mq.per le attività di cui alle categorie:
Nr

Categoria

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

0,1899

2

Campeggi, Distributori carburante, impianti sportivi

0,2863

3

Stabilimenti balneari

0,4964

4

Esposizioni, autosaloni

0,2221

5

Alberghi con ristorante

1,0198

6

Alberghi senza ristorante

0,6504

7

Case di cura e riposo

8

Uffici, agenzie, studi professionali

0,6923

9

Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni
durevoli

0,4119

11

0,2351

1,32

PARTE VARIABILE

10

0,3496

tariffa al mq.

0,788

0,7633
0,9973

12

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista,
parrucchiere

13

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

0,5966

14

Attività industriali con capannoni di produzione

0,2707

0,5121

15

Attività artigianali di produzione beni specifici

0,4419

16

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

3,6439

17

Bar, caffè, pasticceria

2,8784

18

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

1,1095

19

Plurilicenze alimentari e/o miste

1,4055

20

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

1,4953

21

Discoteche, night-club

1,1536

2) di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES),
adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n.36, in data
28/10/2013, verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie:
Fattispecie ex art. 14, comma 15, d.l. 201/2011
abitazioni con unico occupante;
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente;
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi
all'anno, all'estero;

Misura riduzione tariffaria
(MAX 30%)
25 %
25 %
25 %
25 %

3) di prendere atto che, per il solo anno 2013, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la maggiorazione standard pari
a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo Stato, non potrà essere aumentata dai Comuni;
5) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,
entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla
data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

C O M U N E

D I

F A L E R N A

(PROVINCIA DI CATANZARO)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 39
DEL 28/10/13

OGGETTO:

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

L’anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTOTTO del mese di OTTOBRE alle ore 15:50
nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto: alla prima convocazione in sessione
ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione che è stata partecipata ai signori Consiglieri a
norma di legge, risultano essere presenti i seguenti Consiglieri:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Totale

Componenti

COSTANZO Giovanni
MENNITI Daniele
BIFANO Gianluca
GIOVANNONE Luca
CELANO Michele
FLORO Ugo
SASSI Luigi
COSENTINO Leonilda
FERRARO Enzo
BARLETTA Ugo
FLORO Giovanni
STELLA Napoleone
STELLA Francesco
BUONO Antonio
FLORO Giacomino
MOTTA Vittorio
SIRIANNI Giuseppe

Presenti
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere-Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assenti

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
12

5

Assume la presidenza il Sindaco Giovanni COSTANZO, con l' assistenza del Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Luisa Mercuri.
Il Presidente, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare in merito all' oggetto sopra emarginato;
IL CONSIGLIO COMUNALE




Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 settembre 2000;
Vista la delibera C.C. n. 59 del 18/11/1997 mediante la quale è stato approvato il Regolamento
Comunale di contabilità;
Richiamato il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n.
302 del 29 dicembre 2012, che è il seguente: “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267”;







Considerato che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è
stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti
locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24
dicembre 2012 n. 228. Tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell’articolo 10 del decreto
legge n. 35 del 2013 ed, in particolare, al capoverso n. 1) della lettera b di tale comma;
Considerato ancora che il successivo capoverso n. 2, lettera b) dello stesso comma 4-quater ha altresì
previsto che “ove il bilancio di previsione per l’anno 2013 sia deliberato dopo il 1° settembre, per
l’anno 2013, è facoltativa l’adozione della delibera consiliare di cui all’articolo 193, comma 2, del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;
Considerato ancora che è intervenuto l’articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102
che ha previsto quanto segue: "Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti
locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera
b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.
64, é ulteriormente differito al 30 novembre 2013."

















Visto l’art. 48 commi 10 e 11 della Legge 448/97;
Visto il D.L.gs 360/98 con il quale è stata istituita l’addizionale IRPEF;
Dato atto che con la citata addizionale è stata attribuita anche ai Comuni la capacità impositiva di tipo
personale che colpisce il reddito del contribuente riguardo alle sue condizioni soggettive e non come le
imposte reali (ICI) il patrimonio considerato nella sua oggettività;
Accertato che in tal modo si conferisce al sistema Tributario locale una maggiore flessibilità
consentendo eventuali riduzioni alle imposte reali e realizzando maggiore perequazione tra i
contribuenti;
Atteso che l’addizionale IRPEF è costituita da un’aliquota base fissata dallo Stato uguale per tutti i
Comuni e un’aliquota opzionale stabilita da ciascun Ente che non può eccedere lo 0,5% con un
incremento annuo non superiore a 0,2%;
Dato atto che con delibera CC N. 59 del 29.12.99 è stata istituita addizionale IRPEF in conseguenza
delle nuove funzioni e nuovi compiti trasferiti dallo Stato ai Comuni che comportano ulteriori oneri per
l’Ente, nella misura minima pari allo 0,2%;
Richiamata la delibera C.C. nr. 14 del 30/05/2012 con la quale si confermava per l’anno 2012
l’addizionale IRPEF nella misura pari allo 0,6%;
Vista la delibera G.C. 157 del 28/08/2013 con la quale è stato proposto di CONFERMARE l'aliquota
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 380 e
successive modificazioni, istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 29/12/1999,
nella misura di 0,6 per cento;
RILEVATO che l’applicazione dell’addizionale suddetta comporta un gettito presunto di circa €.
146.673,00 determinato sulla base dei dati relativi all’imponibile Irpef 2010 pubblicati sul sito Internet del
Ministero dell’Interno;
DATO ATTO che l’efficacia della presente deliberazione decorre dalla pubblicazione su un sito informatico
individuato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro
della giustizia e con il Ministro dell’interno (D.M. 31.05.2002);



Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso sulla presente proposta di
deliberazione, secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000, n. 267, nonché il
parere favorevole del Revisore dei Conti;



Con voti favorevoli n°9, astenuti n° 3 (Stella Francesco, Buono Antonio, Sirianni Giuseppe), contrari
n° 0.
DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto;



1. Di CONFERMARE anche per l'anno 2013 l'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1,

comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 380 e successive modificazioni, istituita con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 29/12/1999, nella misura di 0,6 per cento;
2. Di dare atto che, il gettito presunto di Euro 146.673,00 derivante dall'applicazione
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, é previsto alla risorsa
1010050 "Addizionale Irpef" del bilancio di previsione 2013.

3. Di dare atto che il citato tributo è dovuto da parte dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel

4.
5.
6.
7.
8.

Comune alla data del 31 Dicembre dell’anno di riferimento ovvero alla data delle operazioni di
conguaglio relativamente per i redditi da lavoro e assimilati;
Di dare atto che il versamento è introitato dal Comune mensilmente tramite apposito conto
corrente postale dedicato e/o tramite versamento in Banca d'Italia;
Di precisare che il Comune partecipa alle attività di accertamento mediante comunicazione
all’Amministrazione Finanziaria di ogni informazione e notizia utile;
Di dare atto che il gettito del tributo è destinato alla copertura dei nuovi e maggiori compiti e
funzioni trasferiti dallo Stato ai Comuni per come previsto dal D.L.gs 360/98;
Di disporre l'invio del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, ai fini della pubblicazione sul proprio sito informatico;
Di rendere la presente immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, con separata ed unanime
votazione avente lo stesso esito della precedente

C O M U N E

D I

F A L E R N A

(PROVINCIA DI CATANZARO)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 40
DEL 28/10/13

OGGETTO:

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 PIANO EDILIZIO ECONOMICO
POPOLARE (P.E.E.P.) –
VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE –
DETERMINAZIONI -

L’anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTOTTO del mese di OTTOBRE alle ore 15:50
nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto: alla prima convocazione in sessione
ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione che è stata partecipata ai signori Consiglieri a
norma di legge, risultano essere presenti i seguenti Consiglieri:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Totale

Componenti

COSTANZO Giovanni
MENNITI Daniele
BIFANO Gianluca
GIOVANNONE Luca
CELANO Michele
FLORO Ugo
SASSI Luigi
COSENTINO Leonilda
FERRARO Enzo
BARLETTA Ugo
FLORO Giovanni
STELLA Napoleone
STELLA Francesco
BUONO Antonio
FLORO Giacomino
MOTTA Vittorio
SIRIANNI Giuseppe

Presenti
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere-Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assenti

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
12

5

Assume la presidenza il Sindaco Giovanni COSTANZO, con l' assistenza del Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Luisa Mercuri.
Il Presidente, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare in merito all' oggetto sopra emarginato;
IL CONSIGLIO COMUNALE
-

-

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 settembre 2000;
Vista la delibera C.C. n. 59 del 18/11/1997 mediante la quale è stato approvato il Regolamento
Comunale di contabilità;
Richiamato il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n.
302 del 29 dicembre 2012, che è il seguente: “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267”;
Considerato che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è
stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti

locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24
dicembre 2012 n. 228. Tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell’articolo 10 del decreto
legge n. 35 del 2013 ed, in particolare, al capoverso n. 1) della lettera b di tale comma;
-

Considerato ancora che il successivo capoverso n. 2, lettera b) dello stesso comma 4-quater ha altresì
previsto che “ove il bilancio di previsione per l’anno 2013 sia deliberato dopo il 1° settembre, per
l’anno 2013, è facoltativa l’adozione della delibera consiliare di cui all’articolo 193, comma 2, del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;

-

Considerato ancora che è intervenuto l’articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102
che ha previsto quanto segue: "Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013
degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013,
dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, é ulteriormente differito al 30 novembre 2013."

-

Considerato che ai sensi della lettera c), art. 172 D.L.gs 267/2000 “ i Comuni verificano la quantità e
qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi
delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457 – che potranno
essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i Comuni stabiliscono
il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato”;

-

Considerato che le aree dei previgenti piani sono state tutte provvisoriamente assegnate;

-

Considerato che tuttavia non in tutti i lotti le relative opere sono state realizzate o avviate con
conseguente necessità di mettere in mora gli inadempimenti affinchè in caso di inadempimento si
proceda a riassegnazione, secondo i criteri che la Giunta Comunale ha già elaborato, con apposita
delibera;

-

Considerato che il Comune di Falerna ha approvato il PSC e lo stesso è pienamente vigente;

-

Considerato che il Regolamento Edilizio include i P.E.E.P. di cui alla Legge 167/62 e s.m.i. nel
P.A.U. cioè nei Piani Attuativi Unitari, nonchè i P.I.P. di cui alla L.865/71.

-

Visti gli artt. 126-128-131-133-134-135-137-139 del citato regolamento che consentono la
realizzazione dei P.A.U. anche per le aree di cui alla L. 167/62 e s.m.i. (P.E.E.P), nonchè L.865/71
(P.I.P.);

-

Vista la precedente delibera C.C. nr. 06 del 28.02.2005, con la quale si approvava la determinazione e i
prezzi da valere per la cessione in diritto in superficie delle aree comprese nel programma di attuazione
dello stesso piano di zona, come di seguito indicato:

a) cessione di proprietà
€ 30,00
per acquisizione area e oneri accessori
€ 20,00
per opere di urbanizzazione
€ 10,00
b) concessioni in diritto di superficie:
€ 30,00
per acquisizione area e oneri accessori
€ 20,00
per opere di urbanizzazione
€ 10,00
salvo conguaglio in sede di collaudo e definizione del costo dell'intervento
-

Richiamate le precedenti delibere con le quali si confermavano i prezzi sopra indicati;

-

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso sulla presente proposta di
deliberazione, secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000, n. 267, nonché il
parere favorevole del Revisore dei Conti;

-

Con voti favorevoli n°9, astenuti n° 3 (Stella Francesco, Buono Antonio, Sirianni Giuseppe), contrari
n° 0.

DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto;
• Di confermare per l’anno 2013 la determinazione dei prezzi da valere per la cessione in diritto in
superficie delle aree da comprendere nei P.A.U. comprese nel programma di attuazione dello stesso
piano di zona, come di seguito indicato:
a) cessione di proprietà
€ 30,00
per acquisizione area e oneri accessori
€ 20,00
per opere di urbanizzazione
€ 10,00

b) concessioni in diritto di superficie:
€ 30,00
per acquisizione area e oneri accessori
€ 20,00
per opere di urbanizzazione
€ 10,00
salvo conguaglio in sede di collaudo e definizione del costo dell'intervento.
•

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, con separata ed unanime
votazione avente lo stesso esito della precedente.

C O M U N E

D I

F A L E R N A

(PROVINCIA DI CATANZARO)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 41
DEL 28/10/13

OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
(P.I.P.) – VERIFICA QUANTITA' E QUALITA' AREE DISPONIBILI -

L’anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTOTTO del mese di OTTOBRE alle ore 15:50 nella sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto: alla prima convocazione in sessione ordinaria, seduta
pubblica di prima convocazione che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano
essere presenti i seguenti Consiglieri:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Totale

Componenti

COSTANZO Giovanni
MENNITI Daniele
BIFANO Gianluca
GIOVANNONE Luca
CELANO Michele
FLORO Ugo
SASSI Luigi
COSENTINO Leonilda
FERRARO Enzo
BARLETTA Ugo
FLORO Giovanni
STELLA Napoleone
STELLA Francesco
BUONO Antonio
FLORO Giacomino
MOTTA Vittorio
SIRIANNI Giuseppe

Presenti
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere-Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assenti

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
12

5

Assume la presidenza il Sindaco Giovanni COSTANZO, con l' assistenza del Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Luisa Mercuri.
Il Presidente, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare in merito all' oggetto sopra emarginato;
IL CONSIGLIO COMUNALE
-

-

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 settembre 2000;
Vista la delibera C.C. n. 59 del 18/11/1997 mediante la quale è stato approvato il Regolamento
Comunale di contabilità;
Richiamato il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n.
302 del 29 dicembre 2012, che è il seguente: “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267”;
Considerato che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è
stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti
locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24

dicembre 2012 n. 228. Tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell’articolo 10 del decreto
legge n. 35 del 2013 ed, in particolare, al capoverso n. 1) della lettera b di tale comma;
-

Considerato ancora che il successivo capoverso n. 2, lettera b) dello stesso comma 4-quater ha altresì
previsto che “ove il bilancio di previsione per l’anno 2013 sia deliberato dopo il 1° settembre, per
l’anno 2013, è facoltativa l’adozione della delibera consiliare di cui all’articolo 193, comma 2, del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;

-

Considerato ancora che è intervenuto l’articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102
che ha previsto quanto segue: "Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013
degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013,
dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, é ulteriormente differito al 30 novembre 2013."
Considerato che ai sensi della lettera c), art. 172 D.Lgs 267/2000, i Comuni debbono annualmente
provvedere a verificare la quantità e qualità di aree da destinarsi alle attività produttive, ai sensi delle
leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457 – che potranno essere
ceduti in proprietà od in diritto di superficie; stabilendone, nello stesso tempo, il prezzo di cessione;
Considerato che le aree dei previgenti piani sono state tutte provvisoriamente assegnate;

-

-

Considerato che tuttavia non in tutti i lotti le relative opere sono state realizzate o avviate con
conseguente necessità di mettere in mora gli inadempimenti affinchè in caso di inadempimento si
proceda a riassegnazione, secondo i criteri che la Giunta Comunale ha già elaborato, con apposita
delibera;

-

Considerato che il Comune di Falerna ha approvato il PSC e lo stesso è pienamente vigente;

-

Considerato che il Regolamento Edilizio include i P.I.P. di cui alla L.865/71, nel P.A.U. cioè nei Piani
Attuativi Unitari, nonchè i P.E.E.P. di cui alla Legge 167/62 e s.m.i.;

-

Visti gli artt. 126-131-133-134-135-137-139 del citato regolamento che consentono la realizzazione dei
P.A.U. anche per le aree di cui alla L.865/71 (P.I.P.),nonchè L. 167/62 e s.m.i. (P.E.E.P),

-

Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 267/2000, è stato espresso parere in ordine alla regolarità
tecnica e contabile;

-

Vista la precedente delibera C.C. nr. 05 del 28.02.2005, con la quale si approvava la determinazione dei
prezzi da valere per la cessione in diritto di superficie delle aree che si rendessero libere per come
segue:

concessione in diritto di superficie
di cui
a) per acquisizione area e oneri accessori
b) per opere di urbanizzazione
-

€ 30,00
€ 14,00
€ 16,00

Richiamate le precedenti delibere con le quali si confermavano i prezzi sopra indicati;

-

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso sulla presente proposta di
deliberazione, secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000, n. 267, nonché il parere
favorevole del Revisore dei Conti;
- Con voti favorevoli n°9, astenuti n° 3 (Stella Francesco, Buono Antonio, Sirianni Giuseppe), contrari
n° 0.
DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto;
1. Di confermare per l’anno 2013 la determinazione dei prezzi da valere per la cessione in diritto di
superficie delle aree che si rendessero libere, per come segue:
€ 30,00
concessione in diritto di superficie
di cui
a) per acquisizione area e oneri accessori
€ 14,00
b) per opere di urbanizzazione
€ 16,00
2. Di dare atto che in caso di contributi di terzi per opere di urbanizzazione il relativo costo non sarà
addebitato agli acquirenti.

3. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, con separata ed unanime
votazione avente lo stesso esito della precedente;

C O M U N E

D I

FA L E R N A

(PROVINCIA DI CATANZARO)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 42
DEL 28/10/13

OGGETTO:

Oneri di urbanizzazione, costo di costruzione e oneri certificazioni Ufficio
tecnico/urbanistica – Determinazione importi esercizio finanziario 2013.

L’anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTOTTO del mese di OTTOBRE alle ore 15:50 nella sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto: alla prima convocazione in sessione ordinaria, seduta
pubblica di prima convocazione che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano
essere presenti i seguenti Consiglieri:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Totale

Componenti

COSTANZO Giovanni
MENNITI Daniele
BIFANO Gianluca
GIOVANNONE Luca
CELANO Michele
FLORO Ugo
SASSI Luigi
COSENTINO Leonilda
FERRARO Enzo
BARLETTA Ugo
FLORO Giovanni
STELLA Napoleone
STELLA Francesco
BUONO Antonio
FLORO Giacomino
MOTTA Vittorio
SIRIANNI Giuseppe

Presenti
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere-Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assenti

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
12
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Assume la presidenza il Sindaco Giovanni COSTANZO, con l' assistenza del Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Luisa Mercuri.
Il Presidente, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare in merito all' oggetto sopra emarginato

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso :
o Che il D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e le Leggi Regionali 25.11.2002 n.31 e 21.10.2004 n.23 hanno
apportato modifiche alle tipologie dei titoli abilitativi in materia edilizia;
o Che l’articolo 10 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ha subordinato gli interventi di trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio al rilascio del permesso di costruire, da parte del Sindaco,
dietro pagamento di un contributo di costruzione “commisurato all’incidenza degli oneri di
urbanizzazione nonché al costo di costruzione”.
o Che l’articolo 16 del DPR 380/2001 subordina il rilascio del permesso di costruire alla
corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza delle opere di urbanizzazione ed al
costo di costruzione;
o Che ai sensi del citato articolo, comma 9, il costo di costruzione per i nuovi edifici è
determinato periodicamente dalle Regioni;
o Che il medesimo comma prevede che “in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di
costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione
dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).”;
o Che la Regione Calabria non ha ancora determinato il costo in oggetto, per cui il Comune di
Falerna deve provvedere sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT;

Che il Comune di Falerna ha approvato con delibera G.C. nr 75 del 21/03/2012 quale costo di
costruzione l’importo di € 230,83 al mq;
o Che ai sensi dell’articolo 16 comma 6 del citato DPR prevede che i Comuni provvedono ogni 5
anni ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative
disposizioni regionali ed in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di
urbanizzazione primarie e secondarie;
o Che l’ultimo anno per il quale si è provveduto all’aggiornamento è stato il 2010;
o Che la Regione Calabria alla data odierna non ha adottato disposizioni in merito;
o Che agli stessi continuano ad applicarsi le riduzioni previste dalla tabella allegata al D.M. 1444
del 02/04/1968 in dipendenza delle tipologie residenziali e delle zonizzazioni di intervento;
o Che, ancora, con l’art.10 comma 10 del D.L. 18.01.1993 n.8, convertito con modificazioni dalla
Legge di conversione 19.03.1993 n.68, sono stati istituiti i diritti di segreteria su svariati atti di
competenza dell’Ufficio Tecnico Comunale;
Tanto premesso
o Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 settembre 2000;
o Vista la delibera C.C. n. 59 del 18/11/1997 mediante la quale è stato approvato il Regolamento
Comunale di contabilità;
o Richiamato il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella
G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, che è il seguente: “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267”;
o Considerato che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n.
35 è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della
legge 24 dicembre 2012 n. 228. Tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell’articolo 10
del decreto legge n. 35 del 2013 ed, in particolare, al capoverso n. 1) della lettera b di tale
comma;
o

o

Considerato ancora che il successivo capoverso n. 2, lettera b) dello stesso comma 4-quater ha
altresì previsto che “ove il bilancio di previsione per l’anno 2013 sia deliberato dopo il 1°
settembre, per l’anno 2013, è facoltativa l’adozione della delibera consiliare di cui all’articolo 193,
comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;

o

Considerato ancora che è intervenuto l’articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n.
102 che ha previsto quanto segue: "Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di
previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30
settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, é ulteriormente
differito al 30 novembre 2013."
Richiamata la delibera C.C. 15 del 30/05/2012 con la quale sono stati stabiliti i costi di
costruzione, gli oneri di urbanizzazione e i diritti per il rilascio di atti e provvedimenti dell'Ufficio
Tecnico Comunale, fermo restando l’obbligatorietà da parte dell’ufficio a chiedere gli interessi
legali sui costi ed oneri riferiti alle pratiche di condono edilizio dalla data di presentazione
dell’istanza al rilascio, qualora i pagamenti siano ancora pendenti dopo l’approvazione del presente
atto;
Vista la delibera C.C. 158 del 28/08/2013 con la quale si propone la determinazione dei costi di
costruzione e i diritti per il rilascio di atti e provvedimenti dell'ufficio tecnico comunale per
l'annualità 2013;
Visto il testo unico 380/2001;
Ritenuto di imputare gli introiti derivanti dai proventi di urbanizzazione e dei costi di costruzione,
anche quelli destinata alla spesa corrente esclusivamente per finanziare gli interventi in conto
capitale e/o corrente sul patrimonio comunale;
Sentito l’Ufficio Tecnico Comunale che ha quantificato in € 80,000,00 le entrate da prevedere in
bilancio per l’esercizio 2013;
Dato atto che trattandosi di entrata non ripetitiva e non avente carattere di certezza le somme
suddette (relativamente ai proventi degli oneri di urbanizzazione costi di costruzione e oneri di
urbanizzazione) sono vincolate in appositi capitoli di entrata (Titolo IV) e uscita (Titolo II) per
finanziare esclusivamente spese in conto Capitale;

o

o

o
o

o
o

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso sulla presente proposta di
deliberazione, secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000, n. 267, nonché il parere
favorevole del Revisore dei Conti;
o Con voti favorevoli n°9, astenuti n° 3 (Stella Francesco, Buono Antonio, Sirianni Giuseppe),
contrari n° 0.
DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto;
o

1. Di prendere atto ed approvare per l’anno 2013 i seguenti valori relativi ai costi di costruzione, oneri
di urbanizzazione e per il rilascio di atti e provvedimenti dell'ufficio Tecnico Comunale:
Costo di costruzione (ex. Art. 16 comma 9 DPR 380/2001)
Oneri di urbanizzazione (ex. Art. 16 comma 6 DPR 380/2001)
primaria
secondaria
Totale
Sugli oneri suddetti saranno applicati i parametri riferiti alle tipologie residenziali
interessate.
Diritti di Segreteria Ufficio Tecnico Comunale
o

A) CERTIFICAZIONI
o Certificazioni, in materia urbanistico edilizia (fino a 10 particelle)
o Certificazioni, in materia urbanistico edilizia (oltre 10 particelle)
o Autorizzazioni apposizione mezzi pubblicitari
o Certificati di agibilità
o Deposito tipi di fraz. e mappali
o Certificazioni vincoli tutori e inibitori per ogni particella

B) INTERVENTI EDILIZI
1. Denuncia di Inizio Attività e/o SCIA (se non sostituisce il permesso a
costruire)
2. Denuncia di Inizio Attività (se sostituisce il permesso a costruire)
3. Piani particolareggiati, di lottizzazione, iniziativa privata ecc.
4. Condoni edilizi
5. Permessi a costruire
6. Autorizzazioni/pareri Piano Comunale di Spiaggia
7. Esame Progetto
C) SOPRALLUOGHI
8. Spese per istruttoria, rilascio nulla osta e sopralluogo per pratica pubblicità
9. Spese per istruire rilascio nulla osta per concessioni demaniale marittime
10.
Spese per istruttoria e sopralluoghi per interventi UTC, coadiuvanti
Autorità di PG in contenziosi tra privati

236,87 (€/mq)
2,7998 (€/mc)
3,1668 (€/mc)
5,9666 (€/mc)

€ 25,82
€ 50,00
€ 25,82
€ 25,82
€ 25,82
€ 25,82
€ 50,00
€ 258,23
€ 258,23
€ 258,23
€ 258,23
€ 258,23
€ 0,10 metro cubo
€ 100,00
€ 50,00
€ 100,00
(a pratica a prescindere dal
numero di sopralluoghi, a
carico del richiedente)

2. Di comunicare il presente atto all’ufficio Tecnico affinchè si uniformi ai dettami del presente atto con
decorrenza dal ricevimento dello stesso, fermo restando l’obbligatorietà da parte dell’ufficio a chiedere
gli interessi legali sui costi ed oneri riferiti alle pratiche di condono edilizio dalla data di presentazione
dell’istanza al rilascio, qualora i pagamenti siano ancora pendenti dopo l’approvazione del presente atto;
3. Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria a destinare e vincolare i proventi previsti dall'Ufficio Tecnico
Comunale in € 80,000,00, derivanti dall'applicazione del costo di costruzione e degli oneri di
urbanizzazione, con le seguenti modalità:
Entrate

Spese

Risorsa 4050150 - Capitolo 4035 previsione € 80.000,00 Intervento 2090101 - Capitolo 3606 previsione € 80.000,00

4. Di rendere la presente immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione
avente lo stesso esito della precedente.

C O M U N E

D I

FA L E R N A

(PROVINCIA DI CATANZARO)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 43
DEL 28/10/13

OGGETTO:

TARIFFE E CONTRIBUTI PER L'ANNO 2013 – TASSO DI COPERTURA -

L’anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTOTTO del mese di OTTOBRE alle ore 15:50 nella sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto: alla prima convocazione in sessione ordinaria, seduta
pubblica di prima convocazione che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano
essere presenti i seguenti Consiglieri:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Totale

Componenti

COSTANZO Giovanni
MENNITI Daniele
BIFANO Gianluca
GIOVANNONE Luca
CELANO Michele
FLORO Ugo
SASSI Luigi
COSENTINO Leonilda
FERRARO Enzo
BARLETTA Ugo
FLORO Giovanni
STELLA Napoleone
STELLA Francesco
BUONO Antonio
FLORO Giacomino
MOTTA Vittorio
SIRIANNI Giuseppe

Presenti
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere-Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assenti

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
12
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Assume la presidenza il Sindaco Giovanni COSTANZO, con l' assistenza del Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Luisa Mercuri.
Il Presidente, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare in merito all' oggetto sopra emarginato;

IL CONSIGLIO COMUNALE
 Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 settembre 2000;
 Vista la delibera C.C. n. 59 del 18/11/1997 mediante la quale è stato approvato il Regolamento
Comunale di contabilità;
 Richiamato il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n.
302 del 29 dicembre 2012, che è il seguente: “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
 Considerato che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è
stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti
locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24
R:\Documenti Uffici Comunali\RAGIONERIA\GESTIONE DEL BILANCIO\BILANCI\Bilancio 2013\Conto Consuntivo 2013\0_Delibere\3_Consiglio\43_2013-Tariffe e contributi 2013.doc

dicembre 2012 n. 228. Tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell’articolo 10 del decreto
legge n. 35 del 2013 ed, in particolare, al capoverso n. 1) della lettera b di tale comma;
 Considerato ancora che il successivo capoverso n. 2, lettera b) dello stesso comma 4-quater ha altresì
previsto che “ove il bilancio di previsione per l’anno 2013 sia deliberato dopo il 1° settembre, per
l’anno 2013, è facoltativa l’adozione della delibera consiliare di cui all’articolo 193, comma 2, del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;
 Considerato ancora che è intervenuto l’articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102
che ha previsto quanto segue: "Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013
degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013,
dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, é ulteriormente differito al 30 novembre 2013."
 Considerato che la complessiva riforma della P.A., riconosce e valorizza il ruolo delle

Autonomie Locali prevedendo un decentramento la cui attuazione mira ad attribuire al
Comune funzioni e compiti di rilevante interesse per la propria COMUNITA', con correlata
responsabilità nei confronti della collettività in relazione ai sacrifici generati dalla misura del
prelievo fiscale imposto e dei benefici corrispondenti all'impiego delle risorse prelevate;
 Dato atto, pertanto, che la riforma, così come voluta dal legislatore, delinea un sistema locale

di acquisizione delle entrate proprie caratterizzato da una costruzione del rapporto tra
cittadino-contribuente più diretto e, conseguentemente, volto alla realizzazione di un
miglioramento dei servizi ai quali sono legate le entrate riscosse e il recupero di condizioni di
efficienza ed economicità nella gestione;
 Considerato, altresì, che l'Ente con proprio atto CC n. 59 del 29.12.99 ha istituito l'addizionale

IRPF che in quanto imposta di natura diretta e non patrimoniale, rappresenta un valido
strumento di politica economica, eliminando gli effetti distorsivi nell'allocazione delle risorse
per le quali restano privilegiati i servizi ai quali risultano collegati canoni e tariffe a discapito
di investimenti ed attività il cui finanziamento è legato esclusivamente alla capacità tributaria
dell'Ente;
 Visto il prospetto descrittivo delle previsioni dei costi, utilizzo proventi, nonchè tasso di

copertura rispettivamente dei servizi:
T A S S I D I C O P E R T U R A
-------------------------------------------------------------------------------Servizio Idrico
-------------------------------------------------------------------------------ENTRATE
USCITE
TASSO COPERTURA
-------------------------------------------------------------------------------Stanziamento totale :
546.399,62
546.399,62
100,00 %
-------------------------------------------------------------------------------Mensa scolastica
-------------------------------------------------------------------------------ENTRATE
USCITE
TASSO COPERTURA
-------------------------------------------------------------------------------Stanziamento totale :
27.056,62
55.000,00
49,19 %
-------------------------------------------------------------------------------Scuolabus
-------------------------------------------------------------------------------ENTRATE
USCITE
TASSO COPERTURA
-------------------------------------------------------------------------------Stanziamento totale :
4.500,00
79.400,00
5,66 %
-------------------------------------------------------------------------------Raccolta rifiuti
-------------------------------------------------------------------------------ENTRATE
USCITE
TASSO COPERTURA
-------------------------------------------------------------------------------Stanziamento totale :
627.051,21
627.051,21
100,00 %
--------------------------------------------------------------------------------
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 Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso sulla presente proposta di

deliberazione, secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000, n. 267, nonché il
parere favorevole del Revisore dei Conti;
 Con voti favorevoli n°9, astenuti n° 3 (Stella Francesco, Buono Antonio, Sirianni Giuseppe), contrari
n° 0.
DELIBERA
 La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto;
1.

Di approvare le tariffe e contributi per l'anno 2013 con conseguente determinazione del tasso di
copertura come da prospetto che segue
T A S S I D I C O P E R T U R A
-------------------------------------------------------------------------------Servizio Idrico
-------------------------------------------------------------------------------ENTRATE
USCITE
TASSO COPERTURA
-------------------------------------------------------------------------------Stanziamento totale :
546.399,62
546.399,62
100,00 %
-------------------------------------------------------------------------------Mensa scolastica
-------------------------------------------------------------------------------ENTRATE
USCITE
TASSO COPERTURA
-------------------------------------------------------------------------------Stanziamento totale :
27.056,62
55.000,00
49,19 %
-------------------------------------------------------------------------------Scuolabus
-------------------------------------------------------------------------------ENTRATE
USCITE
TASSO COPERTURA
-------------------------------------------------------------------------------Stanziamento totale :
4.500,00
79.400,00
5,66 %
-------------------------------------------------------------------------------Raccolta rifiuti
-------------------------------------------------------------------------------ENTRATE
USCITE
TASSO COPERTURA
-------------------------------------------------------------------------------Stanziamento totale :
627.051,21
627.051,21
100,00 %
--------------------------------------------------------------------------------

2.

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, con separata ed
unanime votazione avente lo stesso esito di quella precedente.
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C O M U N E

D I

FA L E R N A

(PROVINCIA DI CATANZARO)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

44

OGGETTO:

PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE ELENCO ANNUALE E TRIENNALE
2013-2015 – APPROVAZIONE

DEL 28/10/13
L’anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTOTTO del mese di OTTOBRE alle ore 15:50 nella sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto: alla prima convocazione in sessione ordinaria, seduta
pubblica di prima convocazione che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano
essere presenti i seguenti Consiglieri:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Totale

Componenti

COSTANZO Giovanni
MENNITI Daniele
BIFANO Gianluca
GIOVANNONE Luca
CELANO Michele
FLORO Ugo
SASSI Luigi
COSENTINO Leonilda
FERRARO Enzo
BARLETTA Ugo
FLORO Giovanni
STELLA Napoleone
STELLA Francesco
BUONO Antonio
FLORO Giacomino
MOTTA Vittorio
SIRIANNI Giuseppe

Presenti
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere-Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assenti

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
12
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Assume la presidenza il Sindaco Giovanni COSTANZO, con l' assistenza del Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Luisa Mercuri.
Il Presidente, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare in merito all' oggetto sopra emarginato;
IL CONSIGLIO COMUNALE
•
•
•

•

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 settembre 2000;
Vista la delibera C.C. n. 59 del 18/11/1997 mediante la quale è stato approvato il Regolamento
Comunale di contabilità;
Richiamato il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella
G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, che è il seguente: “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267”;
Considerato che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n.
35 è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
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degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della
legge 24 dicembre 2012 n. 228. Tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell’articolo 10
del decreto legge n. 35 del 2013 ed, in particolare, al capoverso n. 1) della lettera b di tale comma;
•

Considerato ancora che il successivo capoverso n. 2, lettera b) dello stesso comma 4-quater ha
altresì previsto che “ove il bilancio di previsione per l’anno 2013 sia deliberato dopo il 1°
settembre, per l’anno 2013, è facoltativa l’adozione della delibera consiliare di cui all’articolo 193,
comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;

•

Considerato ancora che è intervenuto l’articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n.
102 che ha previsto quanto segue: "Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di
previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30
settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, é ulteriormente
differito al 30 novembre 2013."
Dato atto che l’art. 42 D.L.gs 267\2000 comma 2 lettera b) prevede che il Consiglio approva i
Programmi triennali e l’elenco annuale dei lavori pubblici;

•
•

Richiamato il Capo II del DPR 207/2010 “ Programmazione dei Lavori” art. 11-13 che detta
norma in materia di programmazione Opere Pubbliche;

•

Dato atto che il quadro normativo su richiamato sancisce in particolare il principio della
obbligatorietà della programmazione triennale, con il conseguente divieto di realizzare opere non
comprese nel programma;

•

Accertato che il procedimento di programmazione nei Lavori Pubblici prende avvio da un’analisi
conoscitiva dell’ambiente riferito nel territorio, rapportato alle risorse finanziarie umane e
strumentali effettivamente disponibili e si conclude con l’adozione del documento programmatico
descrittivo degli interventi necessari a soddisfare il quadro delle esigenze rilevate in riferimento alle
disponibilità finanziarie e secondo l'’ordine di priorità;

•

Considerato pertanto che il programma dei lavori pubblici deve indicare:
1. Le attività da realizzare suddivise per tipologie (costruzione, demolizione, recupero,
ristrutturazione, manutenzione ecc. e per categorie (cioè per destinazione funzionale delle
opere e interventi da realizzare);
2. Finalità e risultati;
3. Tempi di attuazione;
4. Costi da sostenere: Risorse disponibilità e stima costi;
5. Le localizzazioni degli interventi e valutazione impatto nel territorio;
6. Priorità da valutare con riferimento ai bisogni rilevati con precedenza di quelli che
possono essere soddisfatti con il ricorso al capitale privato;

•

Considerato che la Giunta con delibera N° 219 del 01/10/2012, in ossequio alla normativa su
richiamata, approvava il Piano delle Opere Pubbliche 2013-2015;

•

Dato atto che si intende procedere alla razionalizzazione e ampliamento e gestione dei cimiteri
comunali mediante apporto di capitale privato;

•

Considerato ancora che si è deciso di anticipare di una annualità l’opera già prevista nel piano
opere pubbliche approvato e precisamente quella indicata con la descrizione “Recupero castello
vecchio orologio campanile”;

•

Visto l’unito Piano delle Opere Pubbliche per il triennio 2013-2015 comprensivo dell’elenco
annuale opportunamente rettificato ed integrato con le modifiche sopra indicate;

•
•
•

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
Sentiti gli interventi:
Il Consigliere Stella rimarca il proprio punto di vista, anche a nome del gruppo che
rappresenta, in riferimento alle scelte politiche operate con particolare riguardo ai
mutui contratti che graveranno sulle generazioni future. In merito al Piano
presentato precisa ancora che lo stesso si appalesa come un “libro dei sogni” stante
anche la previsione del Porto che a suo parere è inattuabile come lo era la
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•

•

cabinovia. Rimarca ulteriormente sulle passate attività di attingere agli incentivi
derivati dal fotovoltaico che erano di una certa consistenza quando
l'Amministrazione Comunale di maggioranza sceglieva di far costituire il diritto di
superficie sui tetti comunali a soggetto esterno all'Amministrazione in cambio
dell'impiantistica per l'approvvigionamento di energia per macchine elettriche.
Ricorda che se gli stessi tetti fossero stati utilizzati per l'installazione di impianti
fotovoltaici direttamente dal Comune, oggi lo stesso godrebbe di cospicui
incentivi.
Il Sindaco replica dicendo che il Piano delle Opere Pubbliche, così come
licenziato, non è affatto un “libro dei sogni” e che le opere realizzate con il ricorso
ai mutui interpretano pienamente le esigenze dei falernesi;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso sulla presente proposta

di deliberazione, secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000, n. 267,
nonché il parere favorevole del Revisore dei Conti;
•

Con voti favorevoli n°9, astenuti n° 0; contrari n°3 (Stella Francesco, Buono Antonio, Sirianni
Giuseppe).
DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e, per l’effetto:
1. Di approvare il “ Piano delle Opere Pubbliche per il Triennio 2013-2015” allegato al presente atto,
nonché elenco annuale 2013;
2. Di rendere la presente immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione
avente lo stesso esito di quella precedente.
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C O M U N E

D I

F A L E R N A

(PROVINCIA DI CATANZARO)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 45
DEL 28/10/13

OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE
ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI.

L’anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTOTTO del mese di OTTOBRE alle ore 15:50 nella sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto: alla prima convocazione in sessione ordinaria, seduta
pubblica di prima convocazione che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano
essere presenti i seguenti Consiglieri:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Totale

Componenti

COSTANZO Giovanni
MENNITI Daniele
BIFANO Gianluca
GIOVANNONE Luca
CELANO Michele
FLORO Ugo
SASSI Luigi
COSENTINO Leonilda
FERRARO Enzo
BARLETTA Ugo
FLORO Giovanni
STELLA Napoleone
STELLA Francesco
BUONO Antonio
FLORO Giacomino
MOTTA Vittorio
SIRIANNI Giuseppe

Presenti
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere-Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assenti

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
12

5

Assume la presidenza il Sindaco Giovanni COSTANZO, con l' assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa
Maria Luisa Mercuri.
Il Presidente, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare in merito all' oggetto sopra emarginato

IL CONSIGLIO COMUNALE




Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 settembre 2000;
Vista la delibera C.C. n. 59 del 18/11/1997 mediante la quale è stato approvato il Regolamento
Comunale di contabilità;
Richiamato il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302
del 29 dicembre 2012, che è il seguente: “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;


Considerato che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è stato
differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali,
precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n.
228. Tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell’articolo 10 del decreto legge n. 35 del 2013 ed, in
particolare, al capoverso n. 1) della lettera b di tale comma;
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Considerato ancora che il successivo capoverso n. 2, lettera b) dello stesso comma 4-quater ha
altresì previsto che “ove il bilancio di previsione per l’anno 2013 sia deliberato dopo il 1° settembre,
per l’anno 2013, è facoltativa l’adozione della delibera consiliare di cui all’articolo 193, comma 2,
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;
Considerato ancora che è intervenuto l’articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n.
102 che ha previsto quanto segue: "Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione
2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013,
dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, é ulteriormente differito al 30
novembre 2013."
Richiamato il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008,
che all'art. 58, rubricato «Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni,
comuni e altri enti locali», al comma 1 prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con
delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della
documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel
territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili
di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari da allegare al bilancio di previsione;
Visto che il successivo comma 2 del succitato Decreto Legge prevede che «l'inserimento degli
immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne
dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento
urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche
di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle
regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine
perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a
terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che
comportano variazioni volumetriche superiori al 10% dei volumi previsti dal medesimo strumento
urbanistico vigente»;
Considerato che l'art. 42, comma 2, lett. 1) Tuel 267/2000 stabilisce che l'organo consiliare ha
competenza, tra l'altro, in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e
concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne
costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di
funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionali;
Considerato altresì che il competente settore dell'amministrazione ha attivato una procedura di ricognizione del patrimonio dell'ente, sulla base della documentazione presente negli archivi e negli
uffici, predisponendo un elenco di immobili (terreni e fabbricati) suscettibili di valorizzazione e/o di
dismissione, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali;
Atteso inoltre che gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di
trascrizione, intavolazione e voltura;
Verificato che i terreni e fabbricati appartenenti al patrimonio immobiliare non strumentale dell'ente,
con la qualifica di beni immobili della classe A II 4) (fabbricati patrimonio indisponibile) oppure
della classe A II 2) (terreni patrimonio indisponibile), del conto del patrimonio (modello 20 del dpr
n. 194/1996), potranno essere inseriti nella categoria dei beni patrimoniali disponibili, classe A II 3)
per i terreni del patrimonio disponibile e A II 5) per i fabbricati del patrimonio disponibile
evidenziando la relativa destinazione urbanistica;
Dato atto che con delibera CC n. 29/2012 il Consiglio Comunale approvava : “Il Regolamento
Comunale per la monetizzazione di aree per standard urbanistici – Reliquati e terreni comunali”;
Richiamata la delibera G.C. nr.287 del 12.12.2012, avente ad oggetto: “Approvazione Piano aree
standard – Proposta della Giunta al Consiglio Comunale”, la Giunta Comunale decideva quanto
segue:
• Di approvare la Pianificazione redatta e prodotta dall'Arch. Emilio Barletta in
esecuzione della determina Reg. Gen. N° 293/2012 perchè corrisponde a quanto
richiesto e cioè:
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• Sovrapposizione degli estratti di mappa catastale con il Piano Strutturale
Comunale, affinchè le singole partite possano essere inquadrate sotto il
profilo territoriale giungendo ad avere una rappresentazione geografica
delle partite intestate al Comune di Falerna;
• Realizzazione di un elaborato complessivo mirato ad avere una visione
qualitativa delle aree interessate e quindi la loro valutazione economica
anche in relazione all’esistenza di vincoli tutori ed inibitori gravanti le aree
prese in considerazioni;
• Indicazione del valore commerciale di tale aree facendo riferimento ai valori
di mercato rapportati alle potenzialità delle aree con riferimento al loro
sfruttamento ed alla loro valorizzazione;
• Di precisare che il presente atto verrà sottoposto al Consiglio Comunale,
affinchè lo stesso si determini in merito alle alienazioni da effettuare.


Dato atto che con delibera CC nr. 7 del 14/01/2013, il Consiglio Comunale con voti favorevoli
unanimi decideva per come segue:
• Di prendere atto della delibera G.C. nr. 287 del 12.12.2012 avente ad oggetto:
“Approvazione Piano aree standard – Proposta della Giunta al Consiglio
Comunale”,
• Di approvare il Piano di alienazione aree standard e terreni comunali, per
come presentati dal professionista incaricato, in tutti i suoi elaborati costituiti
per come segue:
• la relazione relativa alla valutazione economica delle singole particelle
catastali;
• la classificazione delle particelle catastali per ogni foglio di mappa contenente
particelle di proprietà comunale, distinte in varie tavole;
• visure catastali relative alle particelle interessate.
• Di dare atto che il presente deliberato si considera integralmente recepito nel
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui alla legge 133/2008
considerando i citati beni suscettibili di dismissioni e cioè , alienazioni;
• Di determinarsi per l'alienazione delle aree standard e dei terreni indicati nel
predetto Piano, fermo restando che il presente provvedimento sia reso pubblico
nelle forme di Legge e che, ai fini dell'alienazione, sia indetta gara ad evidenza
pubblicare




Dato atto che i beni indicati non sono stati oggetto di alienazione;
Rilevato che l'elenco di immobili, da pubblicare mediante le forme previste dalla regolamentazione
vigente, ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli
effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in
catasto;
Considerato ulteriormente che la disciplina sulla valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei
beni immobili tramite concessione o locazione, ai sensi dell'art. 3-bis del di n. 351/2001, prevista per
lo stato si estende anche ai beni immobili inclusi nell'elenco approvato con il presente
provvedimento;
Accertato che è possibile conferire i beni immobili, anche residenziali, a fondi comuni di
investimento immobiliare, ovvero promuoverne la costituzione, in base alle disposizioni contenute
nell'art. 4 e seguenti del dl. 351/2001;
Stabilito altresì che:
la valutazione del bene va effettuata sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative più
coerenti alla natura del bene da valutare.
Il prezzo di stima si deve intendere al netto degli oneri fiscali, che restano di norma a carico
dell’acquirente.
Di rendere edotti eventuali titolari di diritti (per prelazione)
Di stabilire che gli immobili liberi compresi nel piano possano essere oggetto di contratti personali
di godimento, esplicitandone il canone annuale.





a)
b)
c)
d)
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e) gli attraversamenti aerei e sotterranei dei beni del patrimonio indisponibile di proprietà del comune
sono regolati dall’art. 1027 e seguenti del codice civile (servitù prediali).
 Specificato che per molti terreni, reliquati ecc. di proprietà comunale, sono in corso di elaborazione
le procedure di frazionamento e accatastamento, ma le stesse sono suscettibili di alienazione lo
stesso, fermo restando la loro riproposizione in Consiglio Comunale, stante la mancata
identificazione particellare nella presente sede;
 Ritenuto di inserire per l’annualità 2013 i beni di cui all’allegato elenco già approvato con delibera
CC nr. 7 del 14/01/2013:
 Visti:
- il vigente statuto comunale
- il vigente regolamento di contabilità;
- il dlgs 18 agosto 2000, n. 267;
Sentiti gli interventi
Il Consigliere Stella dice di non avere avuto il Piano in formato digitale o in formato cartaceo per come
dallo stesso richiesto ;
Il Segretario Comunale appositamente interrogato dal Sindaco, fa presente che il Piano è il medesimo già
approvato in apposita seduta di Consiglio Comunale, elaborato da un professionista all'uopo incaricato, e
presentato solo in formato cartaceo, con esclusione di formato digitale. Poichè lo stesso risulta estremamente
voluminoso è stato rappresentato alla minoranza il libero accesso in merito alla visione dello stesso in un
qualsiasi orario d'ufficio, ma l'impossibilità di fornirne copia, stante il fatto che il citato Piano è costituito da
elaborati non tutti riconducibili a formato A4 o A3 ma anche di altre dimensioni e quindi con impossibilità di
riproduzione per mezzo del fotocopiatore in dotazione presso il Comune.
Visto che ai sensi dell'art. 49 del dlgs n. 267/2000 sono stati richiesti ed acquisiti i pareri favorevoli in ordine
alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai responsabili dei servizi interessati;
Con voti favorevoli n°9, astenuti n°3 (Stella Francesco, Buono Antonio, Sirianni Giuseppe); contrari n°0.
DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente delibera che qui si intende riportata,
trascritta ed espressamente approvata.
1. Di approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2013 già approvato con la
delibera CC nr. 7 del 14/01/2013;
2. Di consentire che l'attuazione del presente Piano possa esplicare la sua efficacia gestionale nel corso
del triennio 2013-2015;
3. Di stabilire che successivamente all’approvazione del Piano delle Alienazioni, con finalità di
introitare proventi finanziari che verranno destinati all’attuazione del piano delle opere pubbliche, si
darà corso alla stima del valore degli immobili ed alla approvazione del bando di gara mediante asta
pubblica;
4. Di stabilire che il presente provvedimento sia reso pubblico nelle forme di legge;
5. Di dare atto che il presente provvedimento in uno con il piano costituisce allegato obbligatorio al
bilancio di previsione 2013;
6. Di rendere la presente immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, con separata ed unanime
votazione avente lo stesso esito della precedente

Pagina 4 di 4

1

C O M U N E DI F A L E R N A
(Provincia di Catanzaro)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.46
Del 28/10/2013

Oggetto: Affidamento incarichi in materia di studio, ricerca e consulenza – Fabbisogno
2013 – Determinazioni

L’anno DUEMILADODICI, il giorno VENTOTTO del mese di OTTOBRE alle ore 15:50 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto:
alla prima convocazione in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione che è stata
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano essere presenti i seguenti Consiglieri:
N
Componenti
Presenti Assenti
1.
COSTANZO Giovanni
Sindaco
X
2.
MENNITI Daniele
Consigliere
X
3.
BIFANO Gianluca
Consigliere
X
4.
GIOVANNONE Luca
Consigliere
X
5.
CELANO Michele
Consigliere
X
6.
FLORO Ugo
Consigliere
X
7.
SASSI Luigi
Consigliere-Presidente
X
8.
COSENTINO Leonilda
Consigliere
X
9.
FERRARO Enzo
Consigliere
X
10.
BARLETTA Ugo
Consigliere
X
11.
FLORO Giovanni
Consigliere
X
12.
STELLA Napoleone
Consigliere
X
13.
STELLA Francesco
Consigliere
X
14.
BUONO Antonio
Consigliere
X
15.
FLORO Giacomino
Consigliere
X
16.
MOTTA Vittorio
Consigliere
X
17
SIRIANNI Giuseppe
Consigliere
X
Totale
12
5
Assume la presidenza il Sindaco Giovanni COSTANZO con l' assistenza del Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Luisa Mercuri
Il Presidente, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare in merito all' oggetto sopra emarginato;
IL CONSIGLIO COMUNALE











Premesso
Che con delibera G.C. nr. 193 del 10.10.2011, veniva approvato il Regolamento Comunale
sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, nonchè sulle modalità per l’affidamento
degli incarichi di collaborazione ad esperti esterni;
Che tale e ultima disciplina è prevista nella Legge 244/2007, art. 3 commi 54 - 57 ed s.mi. ed
impone agli Enti Locali la necessità di sottoporre al Consiglio Comunale l’individuazione del
fabbisogno, previo accertamento dell’impossibilità di corrispondere a precisi obiettivi e
progetti inseriti nei programmi approvati dal Consiglio Comunale, con il personale in servizio;
Che l’adempimento di cui in premessa, sia in positivo che in negativo, dovrà essere oggetto di
valutazione;
Che allo stato attuale non sussistono obiettivi e progetti specifici inseriti in appositi programmi
approvati dal Consiglio Comunale che richiedono incarichi da attribuire a professionalità
esterne per attività amministrative dell’Ente, al di fuori delle materie escluse per Legge e cioè
patrocini legali, progettazioni e ex DLgs 163/2006 e ex art. 90 D.Lgs 267/2000;
Tanto premesso
Dato atto che l’individuazione del fabbisogno relativo all’affidamento di incarichi per “studio,
ricerca e consulenza” per l’esercizio 2013 è negativo, nel senso che non esiste la necessità di
fronteggiare progetti e programmi approvati dal Consiglio Comunale che richiedono
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professionalità non individuabile all’interno dell’Ente in materia di studio, ricerca e
consulenza;
Considerato altresì che dal suddetto novero di affidamento di incarichi, sono esclusi:
1. la rappresentanza/patrocinio legale in vertenze giudiziarie nelle quali il
Comune di Falerna è parte;
2. l’affidamento di incarichi per i servizi di progettazione e direzione di
lavori pubblici di cui al DLgs 163/2006 e s.m.i.;
3. gli affidamenti di incarichi ex art. 90 DLgs 267/2000 (Staff);

-

Ritenuto doveroso provvedere in merito

-

Acquisiti i pareri ex art. 49 D.L.gs 267/2000.

-

Con voti favorevoli unanimi.
DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per l’effetto
1. Di approvare il fabbisogno relativo all’affidamento di incarichi per studio, ricerca e consulenza per
l’esercizio finanziario dell’anno 2013 la cui previsione è negativa e conseguentemente non è indicata
alcuna cifra nel bilancio relativo all’esercizio finanziario corrispondente.
2. Di rendere la presente immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione
avente lo stesso esito della precedente.
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C O M U N E

D I

FA L E R N A

(PROVINCIA DI CATANZARO)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.
47
DEL 28/10/13

OGGETTO:

APPROVAZIONE
BILANCIO
DI
PREVISIONE
ESERCIZIO
FINANZIARIO 2013 – PLURIENNALE 2013/2015 E RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

L’anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTOTTO del mese di OTTOBRE alle ore 15:50 nella sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto: alla prima convocazione in sessione ordinaria, seduta
pubblica di prima convocazione che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano
essere presenti i seguenti Consiglieri:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Totale

Componenti

COSTANZO Giovanni
MENNITI Daniele
BIFANO Gianluca
GIOVANNONE Luca
CELANO Michele
FLORO Ugo
SASSI Luigi
COSENTINO Leonilda
FERRARO Enzo
BARLETTA Ugo
FLORO Giovanni
STELLA Napoleone
STELLA Francesco
BUONO Antonio
FLORO Giacomino
MOTTA Vittorio
SIRIANNI Giuseppe

Presenti
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere-Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assenti

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
12
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Assume la presidenza il Sindaco Giovanni COSTANZO, con l' assistenza del Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Luisa Mercuri.
Il Presidente, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare in merito all' oggetto sopra emarginato;

IL CONSIGLIO COMUNALE
 Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 settembre 2000;
 Vista la delibera C.C. n. 59 del 18/11/1997 mediante la quale è stato approvato il Regolamento
Comunale di contabilità;
 Richiamato il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n.
302 del 29 dicembre 2012, che è il seguente: “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
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 Considerato che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è
stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti
locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24
dicembre 2012 n. 228. Tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell’articolo 10 del decreto
legge n. 35 del 2013 ed, in particolare, al capoverso n. 1) della lettera b di tale comma;
 Considerato ancora che il successivo capoverso n. 2, lettera b) dello stesso comma 4-quater ha altresì
previsto che “ove il bilancio di previsione per l’anno 2013 sia deliberato dopo il 1° settembre, per l’anno
2013, è facoltativa l’adozione della delibera consiliare di cui all’articolo 193, comma 2, del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;
 Considerato ancora che è intervenuto l’articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102
che ha previsto quanto segue: "Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013
degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013,
dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, é ulteriormente differito al 30 novembre 2013."
 Premesso:
• Che l’art. 162 del Dlgs 267 del 18 agosto 2000, dispone che i Comuni deliberano il bilancio di
previsione per l’esercizio successivo e che il bilancio è corredato da una relazione previsionale e
programmatica e da un bilancio pluriennale;
• Che l’art. 162 del Dlgs n. 267 del 18 agosto 2000 primo comma, stabilisce che gli enti locali
deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario in termini di competenza, per l’anno
successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio
finanziario, pubblicità e che la situazione economica non può presentare un disavanzo;
• Che gli artt. 170 e 171 del citato Decreto Legislativo prescrivono che siano allegati al bilancio
annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio pluriennale di
competenza, di durata pari a quelli della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre
anni;
• Che l’art. 174 dello stesso Decreto Legislativo n°267\2000 dispone che lo schema di bilancio annuale
di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale sono
predisposti dalla Giunta e da questa presentati dal Consiglio unitamente agli allegati ed allarelazione
dell’organo di revisione;
• Che con delibera della Giunta Comunale n° 160 del 28/08/2013 è stata approvata la proposta di
bilancio di previsione dell’esercizio 2013, della relazione previsionale e programmatica e del
bilancio pluriennale per il triennio 2013–2015, da sottoporre al Consiglio;
• Che dal rendiconto dell’Esercizio 2012, approvato con delibera di C.C. n. 14 del 17/04/2013, l’Ente
non risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 45 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504;
• Che con delibera di C.C. n. 37 del 24/09/2012, l’Ente ha dato atto dell’attuale insussistenza della
necessità di assumere provvedimenti rivolti al riequilibrio della gestione di competenza e dei residui
come previsti dall’art. 193 del Decreto Lgs 267/2000;
 Richiamate le seguenti delibere propedeutiche all’approvazione del Bilancio di Previsione 2013 e
relativa alla manovra tariffaria
Delibera
Oggetto
G.C. 150 del 28/08/2013
TOSAP
G.C. 154 del 28/08/2013
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
G.C. 155 del 28/08/2013
SERVIZIO IDRICO
G.C.156 del 28/08/2013
PARCHEGGI
C.C. 39 del 28/10/2013
IRPEF
C.C. 42 del 28/10/2013
ONERI DI URBANIZZAZIONE...............
C.C. 44 del 28/10/2013
Approvazione del Piano delle Opere Pubbliche
C.C. 45 del 28/10/2013
Esercizio Finanziario 2013 - Approvazione del Piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari
C.C. 41 del 28/10/2013
Esercizio Finanziario 2013 - Piano insediamenti produttivi (P.I.P.) – Verifica
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quantità e qualità aree disponibili
C.C. 43 del 28/10/2013
C.C. 40 del 28/10/2013
C.C. 36
C.C. 37
C.C. 38
C.C. 40
C.C. 46

del 28/10/2013
del 28/10/2013
del 28/10/2013
del 28/10/2013
del 28/10/2013

Tariffe e contributi per l’anno 2013 – Tasso di coperturaEsercizio Finanziario 2013 Piano Edilizio Economico Popolare (P.E.E.P.) –
Verifica stato di attuazione – Determinazioni
TARES – Approvazione Regolamento Comunale
TARES - Approvazione Piano Economico Finanziario
TARES – Approvazione tariffe anno 2013
Aliquote IMU Esercizio Finanziario 2013
Affidamento incarichi in materia di studio, ricerca e consulenza – Fabbisogno
2013

 Dato atto
 Che nel bilancio sono stati stanziati i fondi destinati alla corresponsione delle indennità agli
Amministratori e Consiglieri dell’Ente nelle misure stabilite dal D.L.gs 267/2000 e successivi atti
conseguenziali;
 Che copia degli schemi degli atti contabili suddetti è stata depositata a disposizione dei Consiglieri
dell’Ente entro i termini previsti dal regolamento di contabilità e per i fini di cui al secondo comma
dell’art. 174 del Decreto Legislativo n. 267\2000;
 Che sono state adottate idonee iniziative per assicurare la conoscenza del bilancio e degli altri atti
contabili da parte dei cittadini e la consultazione in merito agli stessi degli istituti di partecipazione
popolare di cui all’art. 10 del Dlgs 267\2000, attuando i principi di pubblicità e di partecipazione;
 Vista la relazione del Revisore dei Conti con la quale viene espresso parere favorevole sugli schemi del
bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale;
 Dato atto che il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ha
espresso parere favorevole;
 Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per l’approvazione del bilancio annuale di previsione per
l’esercizio 2013, del Bilancio pluriennale 2013-2015, della Relazione Previsionale 2013-2015 e degli
altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati;
Sentiti gli interventi
• Il Consigliere Stella: preannuncia il proprio voto contrario anche a nome del gruppo che rappresenta, in
considerazione del fatto che lo stesso non opera scelte rivolte al sociale e non contiene l'indicazione di
voci di spesa quali per esempio: telefonia mobile, ufficio staff sindaco ed altro per come già ampiamente
• sviluppato nel proprio intervento esposto in occasione della discussione consiliare relativa al Bilancio
riferito all'Esercizio Finanziario 2012, al quale integralmente si riporta;
• Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;
• Visto lo statuto dell’Ente;
• Visto il Regolamento di Contabilità;
•

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso sulla presente proposta di
deliberazione, secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000, n. 267, nonché il
parere favorevole del Revisore dei Conti;

•

Con voti favorevoli n°9, astenuti n° 3 (Stella Francesco, Buono Antonio, Sirianni Giuseppe), contrari n° 0;

DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per l’effetto
1. Di approvare il Bilancio annuale finanziario di previsione per l’anno 2013, le cui risultanze finali sono
indicate nel seguente riassunto generale:
ENTRATE
previsione di
competenza
Tit. I - Entrate tributarie
2.244.452,75

Tit. II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di
altri enti pubblici anche in rapporto alle funzioni delegate della Regione .......
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498.733,95

Tit. III - Entrate extra-tributarie

970.516,45

Tit. IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni di crediti ..
Tit. V - Entrate da accensioni di prestiti

1.350.218,97
1.000.000,00

Tit. VI - Entrate da servizi per conto di terzi

528.168,84

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

SPESE

€ 6.592.090,96

Previsione di
competenza

Tit. I - Spese correnti ...............................................................................................
Tit. II - Spese in conto capitale .................................................................................
Tit. III - Spese per rimborso prestiti di terzi .................................................................
Tit. IV - Spese per servizi per conto di terzi ................................................................
TOTALE
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE .....................................................................
TOTALE COMPLESSIVO SPESE

3.312.203,15
1.550.218,97
1.201.500,00
528.168,84

€0
0,00
€ 6.592.090,96

1. la relazione previsionale e programmatica;
2. il Bilancio pluriennale 2013/2015;
2. Di approvare, insieme con il Bilancio annuale finanziario per l'esercizio 2013:
o la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013-2015;
o Il bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015;
3. Di dare atto che il Bilancio di Previsione di cui sopra rispetta i principi di cui all’art. 162 del D.L.gs
267/2000;
4. Di dare altresì atto che gli estremi del presente atto deliberativo deve essere viene inoltrata all’Ufficio
Territoriale del Governo di Catanzaro
5. Di rendere la presente immediatamente eseguibile, con separata votazione, stesso esito di quello
precedente stante la necessità di assicurare continuità alle attività Amministrative.
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C O M U N E DI F A L E R N A
(Provincia di Catanzaro)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 52
Del 29/11/2013

Oggetto: Assestamento Generale di Bilancio esercizio finanziario 2013

L’anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore
09:35 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto: alla seconda convocazione in
sessione straordinaria/urgente, seduta pubblica di seconda convocazione che è stata partecipata ai
signori Consiglieri a norma di legge, risultano essere presenti i seguenti Consiglieri:
N

Componenti

Presenti

1.

COSTANZO Giovanni

Sindaco

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

MENNITI Daniele
BIFANO Gianluca
GIOVANNONE Luca
CELANO Michele
FLORO Ugo
SASSI Luigi
COSENTINO Leonilda
FERRARO Enzo
BARLETTA UGO
FLORO Giovanni
STELLA Napoleone
STELLA Francesco
BUONO Antonio
FLORO Giacomino
MOTTA Vittorio
SIRIANNI Giuseppe

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere-Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Totale

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

8

X
X
X
9

Assume la presidenza il Sindaco Giovanni Costanzo con l' assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa
Maria Luisa Mercuri
Il Presidente, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare in merito all'oggetto sopra emarginato;


Preliminarmente chiede l'inversione dell'ordine del giorno con votazione e discussione del punto dieci
prima del punto due poi dal due in poi in successione in ordine crescente;



Con voti favorevoli sei, contrari zero, astenuti due (Stella F. - Buono);
DELIBERA



Di approvare l'inversione dell'ordine del giorno con votazione e discussione del punto dieci prima del
punto due poi dal due in poi in successione in ordine crescente

CONSIGLIO COMUNALE
Premesso
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Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 28/10/2013, esecutiva ai sensi di legge, avente
ad oggetto :” APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 –
PLURIENNALE 2013/2015 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA” è stato
approvato il Bilancio di previsione esercizio 2013, il bilancio pluriennale 2013-2015 nonché la relazione
previsionale e programmatica;
Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 17/09/2013, esecutiva ai sensi di legge, avente
ad oggetto :” RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - ESAME ED
APPROVAZIONE” è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2012;
Che il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, così come integrato dall’articolo
12 bis del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, aggiunto dalla legge di conversione 15 ottobre 2013 n.
119 la citata integrazione introdotta dalla legge n. 119 del 2013 pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 242
del 15 ottobre 2013 prevede che
381. Per l'anno 2013 è differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove il bilancio di previsione
sia deliberato dopo il 1° settembre, per l'anno 2013 è facoltativa l'adozione della delibera
consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267
del 2000.





Che la gestione del Bilancio del 2013 è risultata al quanto problematica stante le incertezze ricorrenti
durante l’intero esercizio e che hanno portato lo spostamento del termine ultimo per l’approvazione dei
Bilanci al 30/11/2013;
Che, ancora, non è ufficiale il documento scaturito dalla Conferenza Stato-Città ed autonome locali del
25/09/2013 nel quale sono stati stabiliti gli importi da assegnare ai Comuni come Fondo di Solidarietà
Comunale nonché la quota di competenza di ciascun Comune che va ad alimentare il suddetto fondo;
Che il decreto non risulta ad oggi pubblicato ma risultano pubblicati gli importi suddetti sul portale del
Ministero;



Che quindi occorre adeguare le previsioni di Bilancio appena approvato a detti importi;



Che rimane ancora in dubbio la modalità di applicazione delle poste di entrata ed uscita determinate dai
DPCM suddetti atteso che esistono al momento due scuole di pensiero sulla modalità di imputazione nei
Bilanci delle riduzioni IMU (entrate trattenute direttamente dall’Agenzia delle entrate);



Che l’art. 175 comma 8 del D.L.gs n. 267 del 18 agosto 2000 dispone quanto segue “……. mediante la
variazione di assestamento generale deliberata dall’organo consiliare entro il 30 novembre di ciascun
anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al
fine di assicurare il mantenimento del pareggio di Bilancio”;



Che il termine di legge per assumere la variazione del bilancio è tassativo e quindi non si può attendere
oltre;

Tanto premesso

-

Visti i comunicati presenti sul sito del ministero (finanzalocale.it) e precisamente:
- Comunicato del 01/10/2013 che prevede l’assegnazione al Comune di Falerna (Decreto del
27/09/2013) del minor gettito IMU 2013 dovuto all’eliminazione del pagamento dell’imposta per
l’importo di € 8.770,78;
- comunicato del 09/10/2013 dove è precisato che “su analogo avviso manifestato anche dai
competenti uffici del ministero dell’economia e delle finanze, tale importo andrà incassato con il
codice siope 2102 “altri trasferimenti correnti dallo stato” e rappresenta una somma da iscrivere in
bilancio al titolo ii dell’entrata”;
- Comunicato del 29/10/2013 dove si prevede che “con provvedimento in data 9 ottobre 2013, e’ stato
disposto il pagamento del contributo assegnato, nella misura complessiva di 330 milioni di euro per
l’anno 2013, ai comuni che hanno registrato il maggior taglio di risorse operato nell’anno 2012 per

R:\Documenti Uffici Comunali\RAGIONERIA\GESTIONE DEL BILANCIO\BILANCI\Bilancio 2013\Conto Consuntivo
2013\0_Delibere\3_Consiglio\52_2013-Assestamento anno 2013.doc

-

effetto dell’assoggettamento degli immobili posseduti dagli stessi comuni nel proprio territorio
all’imposta municipale propria (imu) (€ 8.224,84) … l’importo del contributo andrà incassato con il
codice siope 2102 “altri trasferimenti correnti dallo stato” e rappresenta una somma da iscrivere in
bilancio al titolo ii dell’entrata.
Visto il prospetto di Alimentazione e Riparto del Fondo di Solidarietà comunale 2013 pubblicato sul
sito del Ministero che prevede le seguenti variazioni
QUADRO A) DEFINIZIONE DELLE RISORSE DI RIFERIMENTO
A1) F.S.R. 2012 dati F.L. del 27/06/2013
909.819,46
A2) Restituzione detrazione art. 16 DL 95/2012 anno 2012 (Comuni < 5.000 ab.)
35.750,00
A3) F.S.R. 2012 (aggiornato al 17/05/2013 integrato restituzione detrazione 2012)
A4) Detrazione art. 16 DL 95/2012 - spending review anno 2013 (D.M.Interno 24
settembre 2013)
A5) Rettifica per stanziamenti non confermati art.34 c.37 DL. 179/2012
A6) Gettito IMU 2012 dato Dipartimento Finanze 29 maggio 2013
A7) TOTALE DELLE RISORSE DI RIFERIMENTO

945.569,47
-155.307,34
-4.211,72
409.048,17
1.195.098,57

QUADRO B) ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2013
B1) Gettito IMU 2013 stimato ad aliquota base (dato DF al 30.09.13)
530.350,03
B2) Quota da trattenere per alimentare il F.S.C. 2013 Art.1 c.380 L. 228/2012 -163.059,11
B3) GETTITO IMU NETTO stimato 2013 ad aliquota base (dato DF al
367.290,92
30.09.13)
QUADRO C) RIPARTO FONDO SOLIDARIETA' 2013
C2) GETTITO IMU NETTO stimato 2013 ad aliquota base (dato DF al
367.290,92
30.09.13)
C3) Saldo algebrico (C1-C2): IMU netta 2013 < Risorse di riferimento
827.807,66
C4) Rettifica (art. 2, comma 3 DPCM)
7.204,55
C5) FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2013
835.012,21

-

Dato atto che le variazioni in aumento del Fondo ed in diminuzione dell’IMU sono praticamente
equivalenti e quindi, nel caso del Comune di Falerna non si prevede alcuna necessità di variare il
bilancio ma solo quella di “regolare” i capitoli previsti secondo le stime del ministero;
- Dato atto che le maggiori entrate saranno destinate al finanziamento di spesa per copertura di passività
pregresse e potenziali nonché per prevedere il finanziamento di spese per il servizio idrico comunale;
- Considerato che sono stati adeguati altri capitoli di uscita sulla base delle risultanze dell’ufficio di
Ragioneria;
- Visti i prospetti allegati con la specifica di ciascuna variazione apportata al Bilancio di Previsione 2013;
- Visto il D.L.gs. N. 267 del 18 agosto 2000;
- Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1del D.L.gs n. 267 del 18 agosto 2000 dal
Responsabile del Servizio Finanziario;
- Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;
- Ritenuto doveroso provvedere all’assestamento Generale del Bilancio;
- Con voti favorevoli sei, contrari zero, astenuti due (Stella F. - Buono);
DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e, per l’effetto:

1. Di apportare al Bilancio di Previsione Esercizio 2013, alla relazione Previsionale e Programmatica,
nonché al Bilancio Pluriennale anno 2013-2015 le variazioni in entrata e in uscita per come risulta dai
prospetti allegati;
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2. Di incaricare l’Ufficio Ragioneria a registrare la Variazione al Bilancio di Previsione, adempimenti
consequenziali fra cui Variazione alla Relazione Previsionale e Programmatica del corrente anno,
nonché al Bilancio Pluriennale anno 2013-2015;
3. Di trasmettere il presente atto alla Tesoreria Comunale unitamente agli allegati, per quanto di
competenza;
4. Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000,
ricorrendo i presupposti di urgenza, con votazione separata, avente lo stesso esito di quella di prima.
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