Repubblica Italiana

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE
Provincia di Benevento

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE
n. 30 del 12-03-2022
OGGETTO: CONFERMA CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA PER L'ANNO 2022.
L'anno duemilaventidue il giorno dodici del mese di Marzo a partire dalle ore 09:45, nella sala delle
adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.
Il DOTT. GIUSEPPE ANTONIO RUGGIERO, nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta valida
l’adunanza, dichiara aperta la seduta e ne assume la presidenza.
All’appello risultano:
N

Cognome e Nome

1
2
3

RUGGIERO GIUSEPPE ANTONIO
MASELLA LUCIA
CILENTI ANTONIO GIOVANNI

Carica

Presenze

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente

PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1
Partecipa il VICE SEGRETARIO DOTT. GIOVANNI TUTOLO che provvede alla redazione del presente
verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il comma 169 dell’articolo 1, della legge n. 296 del 27.12.2006, recita testualmente: 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 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;

RICHIAMATO il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini
legislativi”, approvato il 17 febbraio 2022, in base al quale il termine per la deliberazione del bilancio
annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
per l'esercizio 2022 è differito al 31 maggio 2022, con conseguente autorizzazione dell'esercizio provvisorio
sino a tale data, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000 aggiornato al D. Lgs
118/2011;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 28/05/2008, con cui si stabilisce, per l’anno finanziario 2008,
il canone per l’illuminazione votiva, nella seguente misura:
Canone fisso annuo per ogni tomba € 21,52;
Iva 22% su ogni utenza € 4,73;
Spese di bollettazione € 1,00;

Rilevato che il suddetto canone è stato sempre confermato negli anni precedenti e per altro con la Delibera
di Giunta Comunale n. 25 del 24/04/2021 è stato confermano anche per l'anno 2021;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, che da la facoltà agli enti locali di poter aumentare le proprie
tariffe ed aliquote a decorrere dal 1° gennaio 2019;

Ritenuto che gli equilibri di bilancio per l’anno 2022 sono rispettati confermando anche per l’anno in corso
quanto precedentemente deliberato per l’anno 2021;

VISTO il T.U.E.L. – Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.18
agosto 2000, n.267;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge
DELIBERA

1)

Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
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2)

3)

Di confermare per l’anno 2022 il canone per l’illuminazione votiva nella seguente misura:
o

Canone fisso annuo per ogni tomba € 21,52;

o

Iva 22% su ogni utenza € 4,73;

o

Spese di bollettazione € 1,00.

Di allegare il presente atto alla proposta di bilancio di previsione per il triennio 2022/2024.

LA GIUNTA COMUNALE
Con successiva distinta unanime votazione resa nei modi e termini di legge
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

PRESIDENTE*
DOTT. GIUSEPPE ANTONIO RUGGIERO

VICE SEGRETARIO*
DOTT. GIOVANNI TUTOLO

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii
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