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COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
                            Provincia di Palermo 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 54    DEL 10/07/2012 
 

       IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 

Oggetto: Conferma tariffa TARSU anno 2012. 
 

 
 
L’anno 2012 e questo giorno 10 del mese di luglio, alle ore 12.00 nella sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 
 
Presiede l’adunanza PORTOBELLO Prof. GASPARE, nella sua qualità di SINDACO e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.: 
 
 

Presenti: 
 
PALAZZOTTO Sig. SALVATORE Assessore Anziano 

RISO Prof. NAPOLEONE Assessore 

PORTOBELLO Prof. GASPARE Sindaco 

 

Assenti: 
 
CUTINO Dott. MARCELLO Assessore 

AIELLO Sig. PAOLO Assessore Anziano 

Totale Presenti:  3 Totale Assenti:   2 
 

con l’assistenza del Segretario Comunale, SCAFIDI Dott. MANLIO 
 
 
Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 



Il Responsabile del Settore Tributi sottopone alla Giunta Comunale per l’approvazione la 
seguente proposta di deliberazione: 

 CONFERMA TARIFFA TARSU ANNO 2012. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto l'articolo1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (finanziaria 2007) che 
dispone: 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 purchè entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 Visto l'articolo 172, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che dispone: 

al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti: […] le deliberazioni con le quali 

sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali 

maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, 

nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di 

gestione dei servizi;  

 Richiamata la propria deliberazione n.29 del 16/03/2010, con la quale vennero 

rideterminate le tariffe T.A.R.S.U. per l'esercizio 2010;  

  Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 6 maggio 2010 avente per 

oggetto " Adeguamento tariffe per l'applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani 

interni  - Anno 2010" ; 

 Vista la delibera della Giunta Comunale n.89 del 29/08/2011 di conferma per l'anno 2011 

della tariffa TARSU; 

 Visto il Decreto del Ministro dell'interno del 20 giugno 2012 con il quale è stato differito al 

31 agosto 2012 il termine per l'approvazione del bilancio per l'anno 2012 degli enti locali; 

Visti gli art.42, comma 2,lettera f), come recepito dall'art.141,comma 2 lettera g) 

dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali  e 151 del D.Lgs. 18/8/200 n.267; 

Ritenuto, nell'obiettivo di non gravare eccessivamente sulla collettività, di confermare le 

tariffe in corso; 

Ritenuto opportuno, al fine di mantenere gli equilibri di bilancio, sulla base delle 
valutazioni effettuate in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2012, di confermare la 
tariffa TARSU attualmente vigente; 

DELIBERA 

 Di  confermare per l'anno 2012 le tariffe TARSU già approvate con propria delibera n.29 

del 16/03/2010. 

*********************************************************************************************************** 
 Si attesta la regolarità tecnica della superiore proposta, ai sensi dell'art. 151 comma 4°, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
       Il Responsabile del Servizio Tributi   

      F.to            Antonino Tricoli    

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

LA GIUNTA COMUNALE 

 Vista la superiore proposta di deliberazione, corredata dal prescritto parere, con 

votazione unanime espressa in forma palese, accertata dal Sindaco presidente; 

DELIBERA 

 Di approvare la superiore proposta di deliberazione. 

 Indi, con successiva ed unanime votazione la presente, ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 

267/2000, viene dichiarata Immediatamente Esecutiva. 

 


