
 

 

 COMUNE DI MONTEDORO 
 Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

 

Deliberazione della Giunta Municipale n. 52 del 18.09.2020 
 

 OGGETTO: Aliquote e tariffe comunali anno 2020 – Conferma 

L’anno DUEMILAVENTI il giorno DICIOTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 18.00 nella sala delle adunanze 

della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

Presiede l’adunanza il Dott. Renzo Bufalino, nella qualità di SINDACO.  

Sono presenti i seguenti Sigg.ri: 

 

Con l’assistenza in presenza del Segretario Comunale, Dott. Chiarenza Vincenzo; 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

Il Presidente dà lettura della proposta qui di seguito trascritta. 

 
 

 

 

 

 

  Presente Assente 

1) Bufalino Renzo Sindaco X  

2) Alba Pietro Assessore X  

3) Saia Rosa Assessore X  

4) Bonadonna Miriam Assessore X  



 

COMUNE DI MONTEDORO 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

 

PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE PER LA G.M. 

 

OGGETTO: Aliquote e tariffe comunali anno 2020 - Conferma 

 

PROPONENTE: Ufficio Tributi su proposta del Sindaco 

 

PREMESSO che l’art.53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, 

comma 8, della 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. l, comma 3, 

del D. Lgs.28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 

CHE l'articolo l, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone 

che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all’'inizio dello esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 

dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe 

e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"; 

 

CHE l’articolo 174 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del 

bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento; 

 

RICHIAMATO l’art. 107, comma 2, del Dl 18/2020, come modificato in sede di conversione del Dl 34 del 

19.05.2020, dall’art. 106 c. 3bis, introdotto dalla L. 77 del 17.07.2020, che ha prorogato il termine per 

l’approvazione del bilancio 2020/2022 al 30.09.2020, termine ultimo anche per l’approvazione delle 

deliberazioni regolamentari e tariffarie dei tributi locali;  

  

DATO ATTO che con deliberazione di CC n. 5 del 31/07/2020 sono state determinate le aliquote IMU e 

detrazioni d’imposta per l’anno 2020   e che con deliberazione di Consiglio comunale sarà definita la tariffa 

TARI 2020; 

 

RITENUTO dunque di confermare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali relativamente all'aliquota 

dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. l, comma 3, del D. Lgs.28 settembre 1998, n. 360 e le 

tariffe dei servizi pubblici locali, allo scopo di garantire l'equilibrio del bilancio di previsione 2020 e 

conservare l'attuale livello dei servizi; 

             

VISTO il D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare l'art. 42, comma l, lettera f); 

VISTO il D. Lgs. N. 118/2020; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 



PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

1. Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, costituendone 

motivazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.; 

 

2. Di confermare per l'esercizio finanziario 2020 le aliquote e le tariffe dei tributi comunali nella 

misura applicata nell’anno 2019, in continuità, e stabilite dagli atti deliberativi;  

 

3. Di dare atto che con deliberazione di CC n. 5 del   31/07/2020   sono state   determinate le aliquote 

IMU e detrazioni d’imposta per l’anno 2020   e che con deliberazione di Consiglio comunale sarà 

definita la tariffa TARI 2020; 

 

4. Di dare atto che la presente Deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2020/2022, 

ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s,m.i.; 

 

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1345 comma 4del d.lgs. 

267/2000. 

 

 

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                               

                                                                                                                    f.to Rag. Ortolano Maria Giuseppa 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERI: 

Sulla presente proposta di deliberazione, ex art. 53 L. 8 giugno 1990, n. 142, come recep. con l'art. 1, c. 1, lett. i), 

della L.R. 1 1/12/91. n. 48, e s.m.i., e con la modifica di cui all'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30: 

• in ordine alla regolarità tecnica e contabile si esprime parere: favorevole. 

 

 

IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARI 

Rag. Ortolano Maria Giuseppa 

 

 

 

 



 

 

****************************** 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTA la proposta che precede; 

VISTO il parere richiesto sulla succitata proposta, ai sensi dell'art. 53 1° comma L. 142/90, come recepito dalla L. R. 

n. 48/91 ed espresso in questo termine: 

- Parere tecnico: FAVOREVOLE; 

Ad unanimità di voti; 

 

D E L I B E R A 

APPROVARE la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni e il dispositivo che qui si 

intendono riportati integralmente. 

SUCCESSIVAMENTE 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PER le motivazioni di cui in premessa; 

VISTA la L. R. 44/91; 

AD unanimità di voti; 

D E L I B E R A 

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Atto G.M. n. 52 /2020 

  

 Il presente verbale che letto, viene confermato e sottoscritto                                                                                                                                                

 

                                                                           

L’ASSESSORE ANZIANO                                               IL SINDACO                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE                                  

    F.to Alba Pietro                                        F.to Dr Bufalino Renzo                               F.to Dr. Chiarenza Vincenzo                                                       

                                     

                                                                                                                   

                                                                                                             

__________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 

   Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line sul sito istituzionale 
www.comune.montedoro.cl.it di questo Comune il 19/09/2020 per 15 giorni consecutivi.        

  Montedoro, 19/09/2020 

 

                                                                                                                                 IL MESSO COMUNALE 

                                                                                                                                           F.to Vella 

 

 

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

-  che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/09/2020                

- perché dichiarata immediatamente esecutiva (Art.134 – comma 4- D.legs.n.267/2000; 

 

  

          Montedoro, 19/09/2020                                                             

 

                                                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                  F.to Dr. Chiarenza Vincenzo                   

http://www.comune.montedoro.cl.it/

