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DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
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DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2019 DELLE TARIFFE, ALIQUOTE
DIMPOSTA EDETRAZIONI PER I TRIBUTI ED I SERVIZI LOCALI

DUEMILADICIANNOVE

il giorno

VENTINOVE

del mese di MARZO alle ore 17:00 e seguenti, a Sermoneta

nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in
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ORDINARIA
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PRIMA CONVOCAZIONE, nella seguente composizione.

Consigliere Comunale
DAMIANO CLAUDIO
GIOVANNOLI GIUSEPPINA
TORELLI LUIGI
DI LENOLA ANTONIO
BATTISTI MAURO
DE SANTIS FIORE
CENTRA ANNAROSA

Pres.

Ass.
P
P
P
A
P
A
P

Consigliere Comunale

Pres.

Ass.
P
P
P
P
P
P

MARCELLI MARIA
MONTECHIARELLO GILBERTO
APRILE ANTONIO
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SCARSELLA ANTONIO
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Assegnati: n° 12 + 1 (Sindaco)

Accertata la legalità del numero dei presenti il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANTONIO SCARSELLA, da
inizio alla discussione sull’argomento.

Alla seduta partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Anna Li Pizzi

La Seduta è pubblica.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA PUBBLICATA CON REPERTORIO N° 509 DEL 15-04-2019

Il Presidente informa il Cosesso che le tariffe e le aliquote in oggetto restano invariate, pertanto nessun
aumento è previsto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
-

che l’art. 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di
previsione finanziario, redatto in termini di competenza;
-

che l’art. 151 del suddetto testo unico stabilisce che il bilancio di previsione per l’anno successivo deve

essere deliberato entro il 31 dicembre;
-

che il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 che ha prorogato al 31marzo 2019 il termine per

l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (G.U. Serie Generale n. 28 del 02 febbraio
2019)
-

che l’art. 1, comma 169, della Legge Finanziaria 2007 n. 296/2006, stabilisce che gli enti locali

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento e che in caso
di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno;
Richiamato l’art. 42, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che affida alla competenza del consiglio comunale l’istituzione
e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché la disciplina
generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
Dato atto che compete pertanto alla Giunta Comunale, nell’ambito della predisposizione della manovra
finanziaria per l’ente locale, la fissazione delle aliquote d’imposta e delle tariffe per la fruizione dei servizi
pubblici erogati;
Viste le seguenti deliberazioni:
1. Giunta comunale n. n. 34 del 22/03/2019 si è proceduto a proporre al Consiglio Comunale la conferma
delle aliquote IMU e TASI vigenti nell’esercizio ed alla proposta di modifica delle aliquote e tariffe TARI;
2. Consiglio Comunale n° 5 di questa stessa seduta con cui si è proceduto, per quanto riguarda la tassa
rifiuti (TARI) all’approvazione delle tariffe;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 22/03/2019 con la quale:
1. è stato sottoposto al Consiglio Comunale la conferma delle seguenti tariffe dei servizi pubblici a domanda
individuale:
-

Trasporti scolastici € 25,00 al mese;

-

Servizio di illuminazione votiva € 12,00 l’anno;

Per quanto concerne il servizio di mensa scolastica:
- per gli utenti residenti nel Comune di Sermoneta viene confermata la tariffa di € 2.70
- per gli utenti non residenti viene confermata la tariffa rappresentativa il costo completo del pasto
ammontante ad € 4,68. Detta disposizione non si applica agli utenti del comune di Cisterna di Latina in
quanto a seguito di uno specifico protocollo d’intesa sottoscritto tra le amministrazioni di Cisterna di Latina

e Sermoneta, interessate all’erogazione dei servizi di trasporto e mensa scolastica per la scuola dell’infanzia
di Doganella, approvato con deliberazione della G.C.n.142 in data 15.9.2008, sono esclusi da detto obbligo
gli utenti residenti nel comune di Cisterna di Latina frequentanti la scuola dell’infanzia di Doganella i quali
continueranno ad usufruire delle agevolazioni previste per i cittadini residenti nel Comune di Sermoneta e
quindi accederanno al servizio mensa con il pagamento di €.2,70 a pasto. Il comune di Cisterna di Latina
assicurerà agli utenti residenti nel comune di Sermoneta frequentanti la scuola dell’infanzia di Doganella il
servizio di trasporto scolastico con il sistema tariffario in vigore nel comune di Cisterna di Latina;
Considerato che, con lo stesso atto, si è provveduto a determinare la copertura con entrate per l’anno 2019
dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale come di seguito evidenziato:

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2019
DESCRIZIONE DELLA VOCE DI BILANCIO

IMPORTO SPESE

IMPORTO
ENTRATE

Illuminazione votiva - proventi
Illuminazione votiva - acquisto di beni
Spese per la gestione dell'illuminazione
votiva
Illuminazione votiva - prestazione di servizi

5.325,30
523,80

TOTALI

6.334,10 21.053,86

Mense scolastiche - proventi
Mense e refezioni scolastiche - acquisto di
beni
Mense e refezioni scolastiche - prestazione
di servizi
TOTALI
Mercati e fiere attrezzate - proventi Fiera di
San Michele
Allestimento dell'Area Fieristica e noleggio
tensostruttura
Lavori di manutenzione Area Fieristica
Utenze elettriche: spese attivazione e
consumi
Servizio di security e di portierato ai varchi di
accesso ed uscita area fiera
Affidamento servizio di pronto soccorso
TOTALI

Assistenza scolastica - Proventi
Spese per servizio trasporto affidato in
esterno
TOTALI

%
COPER
TURA

21.053,86
485,00

332,39

127.500,00

219.611,52
219.611,52

127.500,00

58,06

75.000,00
100.615,82
15.092,30
2.783,64
6.653,88
1.464,00
126.609,64

75.000,00

59,24

14.000,00
126.000,00
126.000,00

14.000,00

11,11

TOTALE GENERALE

478.555,26

237.553,86

49,64

Per quanto concerne le restanti aliquote e canoni tributari attualmente in vigore, si è ritenuto di procedere
alla conferma;
Visto il testo unico 18.08.2000, n. 267, ed in particolare l’art. 42, comma 2, lett. f);
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.), gli allegati pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Settore Finanziario;
Visto parere favorevole reso con nota prot. 3473 del 26/03/2019 dal revisione unico dei conti;
Proceduto alla votazione nelle forme previste dalla legge e dallo Statuto;
Consiglieri Comunali presenti n. 11;
Con n. 07 favorevoli, voti n. 04 voti astenuti ( Montechiarello Gilberto – Giovannoli Giuseppina – Marcelli
Maria – Agostini Emanuele ), n.0 contrari

DELIBERA
Per quanto in narrativa espresso che qui si intende integralmente richiamato:
a)

Di procedere alla conferma delle tariffe Pubblicità, Pubbliche Affissioni, COSAP, IMU e TASI vigenti
nell’esercizio 2018;

b)

Di procedere all’approvazione delle tariffe TARI con deliberazione di C.C. n. 5 di questa stessa
seduta;

c)

Di procedere all’approvazione delle tariffe con delibera G.C. 34 del 22/03/2019;

d)

Di procedere alla riconferma delle seguenti tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale:
- trasporti scolastici € 25,00 al mese;
- servizio di illuminazione votiva € 12,00 l’anno;
Per quanto concerne il servizio di mensa scolastica:
- per gli utenti residenti nel Comune di Sermoneta viene confermata la tariffa di € 2.70
- per gli utenti non residenti viene confermata la tariffa rappresentativa il costo completo del pasto
ammontante ad € 4,68. Detta disposizione non si applica agli utenti del comune di Cisterna di Latina in
quanto a seguito di uno specifico protocollo d’intesa sottoscritto tra le amministrazioni di Cisterna di
Latina e Sermoneta, interessate all’erogazione dei servizi di trasporto e mensa scolastica per la scuola
dell’infanzia di Doganella, approvato con deliberazione della G.C.n.142 in data 15.9.2008, sono esclusi
da detto obbligo gli utenti residenti nel comune di Cisterna di Latina frequentanti la scuola dell’infanzia
di Doganella i quali continueranno ad usufruire delle agevolazioni previste per i cittadini residenti nel
Comune di Sermoneta e quindi accederanno al servizio mensa con il pagamento di €.2,70 a pasto. Il
comune di Cisterna di Latina assicurerà agli utenti residenti nel comune di Sermoneta frequentanti la

scuola dell’infanzia di Doganella il servizio di trasporto scolastico con il sistema tariffario in vigore nel
comune di Cisterna di Latina;
e) Di confermare le vigenti aliquote e le detrazioni relative all’Addizionale comunale dell’IRPEF nonché il
relativo regolamento approvati con propria deliberazione 11 del 29/03/2018
2. Per quanto concerne le restanti aliquote, canoni e regolamenti tributari attualmente in vigore e non
espressamente citati nelle presente delibera, di procedere alla conferma.
Infine, stante l’urgenza
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione separata resa con il seguente esito:
Consiglieri Comunali presenti n.11
con n. 07 favorevoli, voti n. 04 voti astenuti ( Montechiarello Gilberto – Giovannoli Giuseppina – Marcelli Maria –
Agostini Emanuele ), n.0 contrari

DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del
T.U.E.L. – D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to ANTONIO SCARSELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Anna Li Pizzi

_________________________

_________________________

PARERI TECNICO
(ARTT. 125 E 135 D.LGS. 18/08/2000 N° 267)

Il Responsabile dell’Area per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime parere:
 - FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to VINCENZO SALMERI
_________________________
PARERI IN MERITO ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
(ARTT. 125 E 135 D.LGS. 18/08/2000 N° 267)

Il Responsabile dell’Area Finanziaria per quanto concerne la Regolarita' contabile esprime parere:
 - FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to VINCENZO SALMERI
_________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 D.LGS. 18/08/2000 N° 267)

N° 509 del Registro delle Pubblicazioni
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale
è stato pubblicato il giorno 15-04-2019 all’Albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Sermoneta, lì 15-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Anna Li Pizzi
_________________________

Si attesta che la presente costituisce copia conforme all’originale da utilizzarsi per uso amministrativo

Sermoneta, lì 16-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Anna Li Pizzi
_________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ
(ARTT. 134 D.LGS. 18/08/2000 N° 267)



Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge al n° 509 dell’Albo Pretorio del
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncie di vizi di legittimità, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n°267 in data
.
Sermoneta lì, 26-04-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Anna Li Pizzi
_________________________

