
  
 

COMUNE DI FOSSA 
                                      (Provincia di L’Aquila) 

 
 

 
COPIA  DI  DELIBERAZIONE               

 DI GIUNTA COMUNALE 
 
 

 

N° 53 

OGGETTO:  
 

Determinazione tariffe anno 2013. Data 30.10.2013   

 

L’anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 13.00, nella sede del 

Comune, convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Municipale in persona dei 

Signori:  

 

1 GENTILE Antonio                           presente Sindaco 

2 BOCCABELLA Fabrizio                 presente Vice Sindaco 

3 COLETTI Angelo                            presente Assessore 

4 CALVISI Vincenzo                         presente Assessore 

 
 

 

     Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Giovanna Gualtieri 

 

     Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione 

e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.      

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PREMESSO CHE: 

        -  con  Decreto Legge del 31/08/2013, art. 8, comma 1, è stato fissato al 30 novembre 2013 il termine, 

previsto  dall’art. 151 comma 1 del D.L.gs. n. 267/2000, per l’approvazione da parte degli Enti locali  

del Bilancio di Previsione 2013 e dei suoi allegati; 

- il comma 169 dell’art. 1 della Legge 28/12/2006 n. 296 “Legge Finanziaria 2007” prevede che gli Enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi comunali entro la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione specificando che tali deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato,  hanno effetto dal 1 

gennaio dell’anno di riferimento;  

   

 VISTE le precedenti delibere comunali, i cui estremi si descrivono di seguito, con le quali sono state 

stabilite le misure delle tariffe di alcuni tributi e/o di alcune aliquote inerenti le entrate comunali: 

-  Delibera di G.C. n. 26/2012 inerente le tariffe dei buoni mensa per la refezione scolastica che ha stabilito 

il costo dei buoni mensa in € 2,40 sia per la scuola dell’infanzia che della scuola primaria; 

 -  Delibera di G.C. n. 26/2012 inerente le tariffe del servizio di nettezza urbana" (T.A.R.S.U.) che ha 

portato ad   € 1,00 la tariffa per la categoria 1 (abitazioni e pertinenze);       

-  Delibera di G.C. n. 26/2012 che ha confermato le atre tariffe comunali (T.O.S.A.P., Pubbliche affissioni 

tc…);                     

- Delibera di G.C. n. 26/2012 inerente le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria 

sperimentale che conferma, nel silenzio del Consiglio Comunale, la misura stabilita per legge del 4 per 

mille per l’abitazione principale e 7,60 per mille per gli altri fabbricati e aree edificabili; 

- Delibera di G.C. n. 44/2013 con la quale è stato deciso, a partire dall’anno scolastico 2013/2014, il 

versamento di una quota contributiva annuale a carico degli utenti per la copertura di parte dei costi 

relativi ai servizi scolastici di trasporto e prescuola/doposcuola nella misura annuale di € 150,00; 

 

   CONSIERATO CHE in forza dell’art. 5, comma 4-quater, del D.L. 31/08/2013 n. 102 convertito dalla 

Legge 28/10/2013 n. 124, è intenzione dell’Amministrazione di continuare ad applicare per l’anno 2013 la 

Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) in alternativa al Tributo Comunale sui Rifiuti e 

sui Servizi (TARES); 

 

   RILEVATO CHE al fine di assicurare la copertura totale dei costi si rende necessario procedere ad 

aumentare le tariffe TARSU, dando atto che per la copertura della percentuale dei costi eventualmente non 

coperti dal gettito del tributo si farà ricorso a risorse diverse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;     

 

DATO ATTO CHE per gli altri tributi comunali di cui alle menzionate delibere di Giunta Comunale 

non si intende invece per il corrente anno procedere ad alcuna modifica delle tariffe e/o aliquote relative, anche 

in considerazione della particolare situazione di disagio in cui versano le famiglie che ancora oggi subiscono le 

conseguenze delle difficoltà causate dal sisma 2009; 

 

 CHE pertanto sono confermate per l’anno 2013 tutte le tariffe ed aliquote nella misura di cui alle 

delibere di Giunta Comunale di cui trattasi ad eccezione di quelle relative alla Tassa per lo Smaltimento dei 

Rifiuti Solidi Urbani (TARSU); 

 

CHE relativamente ai prezzi di cessione delle aree si intende stabilire che per l’anno 2013 i prezzi di 

cessione delle aree produttive al mq saranno determinati dalla somma delle quote come di seguito esplicitato:  

a) una quota pari alla complessiva spesa inerente l’indennità di esproprio dell’area rapportata al mq di 

superficie utile del lotto artigianale; 

b) una quota relativa alla compartecipazione alle spese di esproprio (decreto, frazionamento, rilievi etc.) 

rapportata al mq di superficie utile del lotto artigianale; 

 

       CHE  si intende stabilire che per l’anno 2013 il prezzo di cessione dei fabbricati sarà determinato in base 

alla stima del valore di mercato all’atto della cessione; 

 

Con voti unanimi                                                  

 



D E L I B E R A 
 

di confermare  per l'anno 2013 le tariffe e/o le aliquote così come determinate con le delibere  

di  seguito menzionate: 

-   Delibera di G.C. n. 26/2012 inerente le tariffe dei buoni mensa per la refezione scolastica che ha stabilito 

il costo dei buoni mensa in € 2,40 sia per la scuola dell’infanzia che della scuola primaria; 

 -  Delibera di G.C. n. 26/2012 che ha confermato le atre tariffe comunali (T.O.S.A.P., Pubbliche affissioni 

tc…);                     

- Delibera di G.C. n. 26/2012 inerente le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria 

sperimentale che conferma, nel silenzio del Consiglio Comunale, la misura stabilita per legge del 4 per 

mille per l’abitazione principale e 7,60 per mille per gli altri fabbricati e aree edificabili; 

- Delibera di G.C. n. 44/2013 con la quale è stato deciso, a partire dall’anno scolastico 2013/2014, il 

versamento di una quota contributiva annuale a carico degli utenti per la copertura di parte dei costi 

relativi ai servizi scolastici di trasporto e prescuola/doposcuola nella misura annuale di € 150,00; 

 

 approvare le nuove tariffe della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) di cui al 

prospetto che segue a partire dal 01/01/2013: 
Abitazione       1,30 

Studi professionali     3,51 

Alberghi e locande     3,25 

Ristoranti, Bar, Pizzerie    3,25 

Altri esercizi commerciali    3,25 

Istituti di credito     3,51 

Istituti di previdenza     3,25 

Garage, cantine, soffitte    1,30 

Abitazione uso stagionale    0,91 

Abitazione unico occupante   0,91 

Stabilimenti industriali    3,25 

Botteghe e laboratori artigianali   3,25 

Uffici dello Stato, caserme, stazioni   3,51 

 

 di stabilire che relativamente ai prezzi di cessione delle aree si intende stabilire che per l’anno 2013 i 

prezzi di cessione delle aree produttive al mq saranno determinati dalla somma delle quote come di seguito 

esplicitato:  

c) una quota pari alla complessiva spesa inerente l’indennità di esproprio dell’area rapportata al mq di 

superficie utile del lotto artigianale; 

d) una quota relativa alla compartecipazione alle spese di esproprio (decreto, frazionamento, rilievi etc.) 

rapportata al mq di superficie utile del lotto artigianale; 

 

 che per l’anno 2013 il prezzo di cessione dei fabbricati sarà determinato in base alla stima del valore di 

mercato all’atto della cessione; 

 

 Inoltre  unanime                                                   

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 

del  D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 



Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso   sottoscritto. 
          IL  SINDACO                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Antonio Gentile                                                                     F.to  Dott.ssa Giovanna Gualtieri    

VISTO, si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta del presente provvedimento. 
FOSSA  Lì  30/10/2013  
                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      (    )  F.to Dott.ssa Giovanna Gualtieri        
      (    )   F.to  Geom.  Nazareno Fazi 

             ( x )   F.to  Rag. Carlo Dante       
________________________________________________________________________________ 
 
VISTO, si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. N. 267/2000 in ordine alla 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta del presente provvedimento. 
FOSSA  Lì  ___________                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                   (   ) F.to  Rag. Carlo dante 

_________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione: 

[x] è stata affissa all’albo pretorio comunale on line il giorno 15/01/2014  per rimanervi quindici  giorni 
consecutivi ex art. 124, 1° comma, del D.Lgs.267/2000; 

[x]   è stata comunicata, con lettera n° 71  in data 15/01/2014       ai Signori Capigruppo Consiliari  
art. 125 del D.Lgs.267/2000; 
Dalla Residenza Comunale, lì  15/01/2014                                                                                                              

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
              F.to   Dott.ssa Giovanna Gualtieri  

_________________________________________________________________________    
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva 
[x] il giorno 30/10/2013 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 del 
D.Lgs.267/2000); 

Dalla Residenza Comunale lì  15/01/2014                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                             F.to Dott.ssa Giovanna Gualtieri  
 
[ ]  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D. s.267/2000); 

Dalla Residenza Comunale, lì  ___________________                 
                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                               F.to: (  ) Dott.ssa Giovanna Gualtieri  
     
============================================================================ 
            Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
            Fossa, __________ 
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                           

                                                                                                      (Dott.ssa Giovanna Gualtieri) 
                                                                                                         ___________________________  
 
 
 
 


