COPIA

Provincia di Rieti

Deliberazione del Consiglio Comunale
N°

26

Oggetto: ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE A
SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI DISSESTO
Data: 12/10/2020 FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 251 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N 267/2000
L’anno 2020, addi’ dodici del mese di ottobre alle ore 10:30, nella sede comunale si è riunito il
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:
DIAMILLA VERONICA - SINDACO
CREMISINI CLAUDIO - CONSIGLIERE
ANTONINI LUDOVICO - CONSIGLIERE
LEONI ELEONORA - CONSIGLIERE
PERPETUA PIER LUIGI - PRESIDENTE
PETROZZI MARCO - CONSIGLIERE
TROVARELLI NICOLAS - CONSIGLIERE
BENEDETTI DANIELA - CONSIGLIERE
FALCONI ALIDA - CONSIGLIERE
UBERTINI MICHELA - CONSIGLIERE
IN CARICA

n. 10
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X
X
PRESENTI n. 8

ASSENTI n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Presidente del Consiglio Comunale sig. Perpetua Pier Luigi
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma4 a. del
T.U. 267/2000) il Segretario Comunale DR.CLAUDIO SANTARELLI.
Sono presenti in aula l’assessore esterno sig. Livio Guidi ed il vice sindaco sig. Stefano Barberi.
La seduta e’ pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso
parere favorevole

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 12/09/2020 esecutiva, è stato dichiarato il
dissesto finanziario del Comune di Poggio Nativo, ai sensi dell'art 246 del D.Lgs. n. 267/2000;
Premesso, altresì, che non risulta ancora approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
Visto l’art. 248, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale stabilisce che a seguito della
dichiarazione di dissesto e sino all’emanazione del decreto di cui all’art. 261, sono sospesi i termini per la
deliberazione di bilancio;
Vista la nota del Ministero dell’Interno n. 97420690584 del 16/09/2020 – Direzione Centrale della Finanza
Locale, acquisita al protocollo generale dell’Ente n. 4963 del 16/09/2020 con la quale si evidenzia l’obbligo
di deliberare i provvedimenti di attivazione delle entrate proprie, con avvertimento che la mancata adozione
di tali atti deliberativi comporterà la sospensione dei trasferimenti erariali dell’Ente;
Visto l’art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000, commi 1, 2 e 4, che così dispongono:
1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data
di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'art. 247, comma 3,
è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita le
aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti
dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli
importi massimi del tributo dovuto.
2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di
bilancio riequilibrato.
4 Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i
limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni , graduazioni ed agevolazioni previste
per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell’imposta
comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio;
Visto altresì il comma 6 del citato art. 251 che impone l'obbligo di comunicare alla Commissione per la
stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno le delibere entro trenta giorni dalla data di
adozione, stabilendo, tra l'altro, che dalla inosservanza di quanto disposto dai predetti commi ne consegue la
sospensione dei contributi erariali;
Ritenuto pertanto necessario, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie per il risanamento
dello stato di dissesto finanziario e per l'attivazione delle entrate proprie dell'Ente propedeutiche alla
predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato, dover provvedere alla rideterminazione o alla
conferma delle imposte, delle tasse locali nella misura massima consentita dalla legge, così come evidenziato
nelle tabelle allegate alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale della
stessa, rinviandone a successivi provvedimenti l'approfondimento dell'oggetto, finalizzato ad eventuali
modifiche e/o integrazioni del presente atto;
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge
n.214/2011, il quale testualmente recita: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 l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle
fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell’imposta;
Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a
decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e
l’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all’art.1 commi da 739
a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (pubblicata in GU Serie Generale n.304
del 30-12-2019 -Suppl. Ordinario n. 45);
Dato atto che:
1. Le aliquote IMU sono state già fissate al massimo consentito tranne che per le aree fabbricabili e per le
abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
2. L’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche è già fissata al massimo
consentito;
3.Per i servizi a domanda individuale con deliberazione di Giunta Comunale n.43 del 25/09/2020 sono state
applicate le tariffe in misura tale da assicurare la copertura del costo di gestione almeno nella misura prevista
dalla normativa vigente;
Ritenuto necessario di rideterminare la misura delle imposte e tasse locali così come risultanti dai prospetti
allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Vista la legge n. 147/2013;
Visto l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214;
Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
Visto l’articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148;
Visto il d.Lgs. n. 507/1993;
Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art 49 del D.Lgs 267/2000 da parte dei
responsabili dei servizi interessati;
Visto il parere del Revisore dei Conti;
Con il seguente esito della votazione:
Presenti: 8 Assenti: 2 Favorevoli:7 Contrari: 0 Astenuti 1 (UBERTINI)

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa ed in ossequio a quanto stabilito dall’art.251 del decreto legislativo
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni
•

Di provvedere all’attivazione delle entrate proprie ai sensi e per gli effetti dell’art. 251 e s.s. del
Dlgs. 267/2000;

•

Di approvare la misura massima delle imposte e tasse locali, ai sensi degli artt. 243 e 251 del d.Lgs.
n.267/2000, così come quantificate nei prospetti di seguito elencati

e allegati al presente

provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale e di seguito elencati:
IMU: allegato A)
ADDIZIONALE IRPEF: allegato B)
IMPOSTA DI PUBBLICITA E DIR. SULLE PUBBL .AFF: allegato C)
TOSAP: allegato D)
• Di dare atto che per i servizi a domanda individuale con deliberazione di Giunta Comunale n.43 del
25/09/2020 sono state applicate le tariffe in misura tale da assicurare la copertura del costo di
gestione almeno nella misura prevista dalla normativa vigente;
• Di stabilire che le modifiche apportate alle aliquote e/o tariffe, inserite nei sopra elencati allegati
sono da ritenersi applicate anche ai rispettivi regolamenti di riferimento, laddove in essi contenuti;
• Di dare atto che ai sensi dell'art. 251 del D. Lgs. n. 267/2000, comma 2°: "La delibera non è
revocabile ed ha efficacia per cinque anni, decorrenti da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato";
• Di pubblicare la presente deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D. Lgs. n.368, nel

sito

individuato con Decreto 31.05.2012 dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero
dell'Economia e delle Finanze;
• Di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione per la Finanza e gli Organici degli Enti
Locali presso il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art, 251, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000.

La presente deliberazione, con il seguente esito della votazione: Presenti: 8 Assenti: 2 Favorevoli:7
Contrari: 0 Astenuti 1 (UBERTINI), è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 del Dlgs 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., stante la necessità di provvedere.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PERPETUA PIER LUIGI

F.to DR.CLAUDIO SANTARELLI

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
(Art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 N.ro 267)

Oggetto della proposta di deliberazione N.ro

26

Seduta del

12/10/2020

ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI DISSESTO
FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 251 DEL DECRETO LEGISLATIVO N 267/2000

Il presente provvedimento costituisce mero atto di indirizzo e pertanto non necessita, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarità tecnica.
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, attesta che nella fase preventiva della formazione del
presente provvedimento è stato effettuato il controllo previsto dall’art. 147-bis del DL 174/2012 di
modifica del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per cui esprime il seguente parere in ordine
alla regolarità tecnica attestando la correttezza dell’azione amministrativa:
X

FAVOREVOLE

Poggio Nativo, 07/10/2020
Il Responsabile del Servizio
F.to MARIA FIORONI
F.to TIZIANA FORTUNATI
F.to STEFANO BERTON

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata e
pertanto non necessita, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarità contabile.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147-bis del DL 174/2012 di
modifica del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, esprime il seguente parere in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto, attestandone contestualmente la
relativa copertura finanziaria:
X

FAVOREVOLE

Poggio Nativo, lì 07/10/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Maria Fioroni

Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 12/10/2020
Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata all’Albo
Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.
Poggio Nativo lì 16/10/2020

IL MESSO COMUNALE

F.to Simona Vanni
N. 461 reg. Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del
presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi
dal: 16/10/2020 al 31/10/2020
Poggio Nativo lì 16/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR.CLAUDIO SANTARELLI

La presente è copia conforme all’originale:
Poggio Nativo lì, 16/10/2020
IL SEGRETARIO

DR.CLAUDIO SANTARELLI

