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COPIA

Comune di Amorosi
Provincia di Benevento

Giunta Comunale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 4 del 22/01/2022

Oggetto: DISSESTO FINANZIARIO - ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE
PROPRIE, AI SENSI DELL'ART. 251, D. LGS. N. 267/2000 - TITOLO III
DI BILANCIO.

L'anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di gennaio alle ore 10:40, in seguito a convocazione
disposta dal Sindaco, in video-conferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1 , del decreto Legge 17 Marzo 2020 , n. 18 ,

e del Decreto del Sindaco n. 1 del 04/01/2021, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg.:

Nominativo Ruolo Presente Assente

Ing. Carmine CACCHILLO Sindaco Si

Massimiliano ROSCIA Vice-Sindaco Si

Annamaria PARENTE Assessore Si

Totale Presenti: 3 Totale Assenti: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Carmela PETRILLO.

Il Presidente, nella persona del sig. Ing. Carmine CACCHILLO in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la
seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
all'oggetto.
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Oggetto: DISSESTO FINANZIARIO - ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE, AI
SENSI DELL'ART. 251, D. LGS. N. 267/2000 - TITOLO III DI BILANCIO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’Ente con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 30/07/2021, esecutiva
ai sensi di legge, ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 246 del T.U.E.L.;

Visto l’art. 251 del T.U.E.L., che ai commi 1, 2 e 4 così dispone:

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
in base nella misura massima consentita...

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 il comma 6 del citato art. 251 del T.U.E.L. 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 dall’inosservanza di quanto
disposto dai predetti commi consegue la sospensione dei contributi erariali;

Precisato che l’Ente, prima della dichiarazione di dissesto finanziario, aveva già approvato il
bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023, con deliberazione di Consiglio comunale
n. 20 del 30/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, e che, pertanto, l’attivazione delle entrate proprie
non riguarda l’esercizio in corso, ma bensì l’esercizio 2022, con relativo termine di approvazione
dilazionato entro 30 giorni dall’inizio dell’esercizio di riferimento;

Ritenuto, 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 per il triennio 2022/2024, dover provvedere
alla rideterminazione delle tasse locali nella misura massima consentita dalla legge, così come
evidenziato nelle tabelle allegate alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e
sostanziale;

Richiamato l’art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 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
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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;

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 del 06/04/2012, con la
quale è stata resa nota l’attivazione della nuova procedura di trasmissione telematica dei
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale del federalismo
fiscale;

Visto il decreto interministeriale 31 dicembre 1983, con il quale è stato approvato l’elenco dei
servizi pubblici a domanda individuale;

Rilevato che nell’esercizio finanziario 2022 l’Ente attiverà i seguenti servizi pubblici a
domanda individuale:

- mensa scolastica;

Ricordato che nell’esercizio finanziario 2022 l’Ente attiverà anche il servizio di trasporto
scolastico, escluso dalla categoria dei servizi pubblici a domanda individuale, e per il quale la
delibera n. 25 della Sezione autonomie Corte dei Conti del 7 ottobre 2019 ha sancito la legittimità
per gli enti locali “nell’ambito della propria autonomia finanziaria e nel rispetto degli equilibri di
bilancio, di provvedere ad erogare il servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie”;

Ritenuto necessario, ai fini dell’attivazione delle entrate proprie propedeutica alla
predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato, provvedere alla rideterminazione anche:

- i diritti di segreteria in materia urbanistica ed edilizia;

- del canone unico patrimoniale;

- servizio idrico integrato;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;

- il D. Lgs. n. 118/2011;

- la legge n. 147/2013, art. 1, commi da 639 a 731;

- l’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214;

- il D. Lgs. n. 360/1998;

- l’art. 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

- il D. Lgs. n. 507/1993;

- lo Statuto Comunale;
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- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta, da parte del
Responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del TUEL;

a voti unanimi favorevoli, legalmente resi,

DELIBERA

Di approvare per l'esercizio finanziario 2022:

- le tariffe dei servizi a domanda individuale e del relativo tasso di copertura, a seguito
dell’obbligo normativo posto dall’art. 251, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 (allegato A);

- le tariffe del servizio di trasporto scolastico e del relativo tasso di copertura (all. B);

- diritti fissi e di segreteria da esigere all’atto del rilascio della nuova carta di identità
elettronica nuova Cie (allegato C);

- i diritti di segreteria in materia urbanistica ed edilizia (allegato D);

- il canone unico patrimoniale (allegato E);

- diritti per gestione servizio idrico integrato (allegato F);

- diritti cimiteriali (allegato G);

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle
finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale, entro 30 giorni dalla data di esecutività
della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
2011, convertito in legge n. 214/2011, e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 06/04/2012;

Di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli
enti locali presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell’art. 251, comma 6, del T.U.E.L.;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del T.U.E.L.
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Pareri ex art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto
indicata, esprime, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, parere Favorevole

Amorosi, 21/01/2022
Sottoscritto con firma digitale ai sensi

dell'art 24 D.Lgs 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.ii. da:

Responsabile SETTORE ECONOMICO -
FINANZIARIO

f.to Dott. Rossano Eleuterio COLELLA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto
indicata, esprime, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, parere Favorevole

Amorosi, 21/01/2022
Sottoscritto con firma digitale ai sensi

dell'art 24 D.Lgs 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.ii. da:

Responsabile SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
f.to Dott. Rossano Eleuterio COLELLA
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Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art 24 D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
ss.mm.ii..

Il Sindaco
f.to Ing. Carmine CACCHILLO

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Carmela PETRILLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si Attesta che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Ente, alla sezione Albo
Pretorio on line al n. 32/2022 per quindici giorni consecutivi a partire dal 24/01/2022 , come previsto dall’art. 124,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Amorosi, 24/01/2022
Sottoscritto con firma digitale ai sensi

dell'art 24 D.Lgs 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.ii. da:

Il Responsabile della Pubblicazione

f.to Salvatore ROMANO

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, T.U. 267/2000.

Sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art 24 D.Lgs 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.ii. da:

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Carmela PETRILLO

La presente copia è conforme al documento informatico originale sottoscritto con firma digitale.

Il Responsabile della Pubblicazione

Amorosi, 24/01/2022 Salvatore ROMANO


