MEDAGLIA D’ORO AL V. M.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 13/12/2006
N° 606

OGGETTO:
Tariffe ed aliquote di imposte e tributi provinciali (addizionale energia elettrica, imposta
provinciale di trascrizione, tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
dell'ambinete) conferma per l'esercizio 2007.

L’anno DUEMILASEI, addì TREDICI del mese di DICEMBRE alle ore 15:00 in Imperia, in
una Sala posta nel Palazzo della Provincia, previo esaurimento delle formalità di legge, si è
riunita la GIUNTA PROVINCIALE, con la partecipazione dei Signori:
NOMINATIVO
GIULIANO GIANNI
AMADEO FRANCO
BALLESTRA GIOVANNI
BELLOTTI ALBERTO
DELLERBA LUIGINO
PORRO MARIANO
RAINERI GIACOMO
SOLERIO FRANCO
VEZIANO DANILO
TOTALE

PRESENTE
X
X
X

ASSENTE

X
X
X
X
X
6

X
3

Interviene e partecipa alla seduta il DOTT. ADOLFO BENEDETTO – Vice Segretario
Generale.
L’Avvocato GIULIANO GIANNI - Presidente, assume la presidenza e, riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato,
regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

LA GIUNTA PROVINCIALE
Su proposta dell’Assessore M. PORRO;
Visto il parere favorevole allegato quale parte integrante all’originale della
presente deliberazione, in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal
Responsabile del servizio di Ragioneria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Premesso che con deliberazione di G.P. n. 759 del 21.12.2005, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato deliberato di confermare per l’esercizio 2006 , le
aliquote e le tariffe relative ai tributi provinciali, deliberate per l’esercizio 2005 ed in
particolare:
- Addizionale Provinciale all’Imposta erariale sul consumo di energia elettrica per
qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al
limite massimo di 200.000 kwh. di consumo al mese, L. 22 per kwh;
- Imposta Provinciale di Trascrizione, aumento nella misura massima del 20% delle
tariffe, con gli arrotondamenti previsti per l’introduzione dell’Euro;
- Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente,
5% delle tariffe della tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
Dato atto che ai sensi dell’art. 172, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,
devono essere allegati al Bilancio di Previsione, tra gli altri documenti, le
deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe e le
aliquote d’imposta per i tributi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i
tassi di copertura per percentuale del costo dei servizi stessi;
Ritenuto pertanto necessario ed opportuno provvedere in merito al fine di
garantire le risorse necessarie al pareggio di bilancio;
Dato atto che, allo stato attuale, questa Amministrazione non ha avviato
servizi a domanda individuale per cui non appare necessario provvedere a fissare i
tassi di copertura dei costi relativi;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Provinciale con
deliberazione n. 117 del 30.10.1997 e successive modifiche;
Vista la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 19 del 03.04.2006, con la
quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2006, il Bilancio
Pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2006/2008;
Visto lo Statuto approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 64
del 10.6.1991 e successive modifiche e integrazioni;
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge dai componenti
presenti, regolarmente accertati dal Presidente che ne proclama anche l'esito ad ogni
effetto,
DELIBERA
1. di confermare per l’esercizio 2007, le aliquote e le tariffe relative ai seguenti
tributi provinciali, deliberate per l’esercizio 2006:
-

Addizionale Provinciale all’Imposta erariale sul consumo di energia elettrica;
Imposta provinciale di trascrizione
Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
dell’ambiente;

2. di notificare il presente provvedimento agli enti ed organismi preposti alla
riscossione dei tributi sopracitati.
3. di dare atto che, allo stato attuale, questa Amministrazione non ha avviato servizi
a domanda individuale.

Successivamente
LA GIUNTA PROVINCIALE
Ritenuta l’urgenza di provvedere;
Visto l’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge, regolarmente
accertati dal Presidente che ne proclama l’esito ad ogni effetto;
DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Avv. GIULIANO GIANNI
__________________________

IL SEGRETARIO
DOTT. ADOLFO BENEDETTO
__________________________

===================================================================
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale, viene pubblicata all’Albo Pretorio di questa
Provincia il , per rimanervi giorni interi e consecutivi sino al
Imperia, li

IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________
===================================================================
===================================================================
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il presente provvedimento, in data odierna è dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 134, 3°
comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Imperia, li

IL DIRIGENTE SETTORE AA.GG
___________________________
===================================================================

