COPIA

Comune di Figino Serenza
Provincia di Como

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 16 del 24/03/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE ED ALIQUOTE ANNO 2021.
L'anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di Marzo alle ore 09:00, nella sala delle
adunanze Sala Giunta c/o Municipio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e
dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco, Moscatelli Roberto, la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENZA

MOSCATELLI ROBERTO

SINDACO

SI

BALLABIO MAURIZIO ALDO

VICE SINDACO ASSESSORE

SI

BELLINI SARA

ASSESSORE

SI

CATTANEO MAURIZIO

ASSESSORE

SI

MARIAN GIOVANNA

ASSESSORE

SI

PRESENTI: 5

ASSENTI: 0

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale
Esposito dott. Domenico.
Il Sindaco, Moscatelli Roberto, riconosciuta legale l'adunanza, assume la Presidenza, dichiara
aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE ED ALIQUOTE ANNO 2021.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l'articolo 174, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 che così recita: "1. Lo schema di
bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti
dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e dalla
relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno."
Atteso:
- che l'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ha stabilito che gli
enti locali deliberano le tariffe e le al quote 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
- che l’articolo 1, comma 639, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, a decorrere
dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale
Propria (IMU), del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI)
- che la Legge di bilancio 2020, n. 160/2019 pubblicata in G.U. il 30/12/2019 ha previsto
l’abolizione dell’IMU nelle sue componenti relative all’IMU ed alla TASI e l’unificazione delle due
imposte nella nuova IMU.
- che la suddetta Legge prevede che i Comuni, a decorrere dal 2020, possono incrementare
l’aliquota massima dall’1,06% sino al 1,14%, in sostituzione della maggiorazione TASI.
- Che la Legge di Bilancio 2019, n. 145 del 30/12/2018, pubblicata in G.U. il 31/12/2018 che
prevede per gli Enti Locale la possibilità di aumentare, tra le altre, le aliquote dell’addizionale
comunale all’ IRPEF;
- Che il Decreto Legge Sostegni del 19/03/2021 prevede che, limitatamente all’anno 2021, in
deroga all’articolo 1 comma 169 della L. 296/2006 e all’articolo 53 comma 16 della L.388/2000
i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI sulla base del P.E.F. entro il
30/06/2021
- Che il suddetto Decreto Legge Sostegni del 19/03/2021 ha prorogato al 30 aprile 2021 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali
Considerato che lo schema di bilancio deve poggiare per forza di cose su una ipotesi di struttura
tariffaria approvata dalla Giunta Comunale;
Riscontrata la necessità di assicurare per l'anno 2021 l'equilibrio di bilancio e di mantenere
inalterate la qualità e la quantità dei servizi erogati;
Visto l’articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
Preso atto che ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/00 sulla proposta sottoposta alla Giunta
Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole il responsabile del servizio
interessato in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Con voti unanimi resi nelle forme di legge dai presenti;

DELIBERA
1) di confermare per l'anno 2021 le tariffe e le aliquote approvate con la delibera n. 29 del
15/05/2020 fatte salve le seguenti modifiche:
 in materia di RISTORAZIONE SCOLASTICA (per l’anno scolastico 2021/2022):
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-

per la scuola secondaria: la tariffa verrà determinata a seguito del nuovo
affidamento del servizio;
per la scuola primaria: la tariffa viene determinata dalla Fondazione Giardino
dell’Infanzia;

 in materia di Servizio Pasti a domicilio per anziani e disabili:
€ 6,86 per ciascun pasto/utente (servizio di nuova istituzione)
 in materia di CANONE UNICO:
di approvare per l’anno 2021 le aliquote di cui agli allegati A e B, determinate a seguito
della deliberazione di C.C. n. 2 del 11/03/2021 di istituzione del Canone Unico.
2) Di dare atto che le tariffe in materia di Concessione e servizi cimiteriali per l’anno 2021
sono state approvate con deliberazione n. 2 del 04/01/2021
3) di proporre al Consiglio comunale:
 in materia di TARI:
 per la rata di acconto TARI 2021, la conferma delle aliquote applicate nell’annualità
2020, approvate con delibera di C.C. n. 18 del 06/07/2020;
 l’approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2021 e
successivamente l’approvazione delle conseguenti aliquote 2021, da applicarsi sulla rata
di saldo 2021, entro il termine previsto dal Decreto Legge Sostegni del 19/03/2021,
ovvero entro il 30/09/2021.
 in materia di IMU:
di confermare la determinazione delle seguenti aliquote della nuova IMU di cui alla delibera
di C.C. n. 8 del 15/06/2020:
Abitazione principale (A1/A8/A9) e relative pertinenze: 0,6%
Fabbricati Rurali (art. 9 comma 3 bis del DL 557/93): 0,1%
Immobili gruppo D: 1,06%
Altri immobili: 1,06%
Aree fabbricabili: 1,06%
 in materia di ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF:
di confermare per l’anno 2021 l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale
I.R.P.E.F., determinata con deliberazione di C.C. n. 27 del 03/10/2014 come segue:
 aliquota unica: 0,7%
4) di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari contestualmente alla
pubblicazione all'Albo Pretorio online.

Dopo di che

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata l’urgenza che rivesta l’esecuzione dell’atto;
Visto l’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

“4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”;
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Con successiva votazione unanime;

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, del D.lgs.
267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Moscatelli Roberto

Il Segretario Comunale
F.to Esposito dott. Domenico

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comunale per quindici giorni
consecutivi.
Figino Serenza lì, 25/03/2021

Il Segretario Comunale
F.to Esposito dott. Domenico

COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi, 25/03/2021 giorno di
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari, in base al D.Lgs. n. 267/2000 art. 125, comma 1.
Figino Serenza lì, 25/03/2021

Il Segretario Comunale
F.to Esposito dott. Domenico
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- E’ stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 25/03/2021 al 09/04/2021,
come prescritto dall’art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.
- E’ divenuta esecutiva il giorno
Figino Serenza lì, 09/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Esposito dott. Domenico

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Figino Serenza, li 25/03/2021
Il Segretario Comunale
Esposito dott. Domenico
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