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COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA 
Provincia di Udine                 Via Nuova 100  

  33030 SAN VITO DI FAGAGNA (UD)  
Telefono 0432 - 808024 ~ Fax 0432 - 808215   

 
sito web:comune.sanvitodifagagna.ud.it                   e-mail:ragioneria.com-san-vito-di-fagagna.regione.fvg.it 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 18  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: ADOZIONE CONTRIBUZIONI TARIFFE PER L'ANNO 2021 
 
 

 L'anno 2021, il giorno 02 del mese di aprile alle ore 13:30 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
FABBRO Michele Sindaco Presente 
RIGHINI Angela  Vice Sindaco Presente 
SINIGAGLIA Andrea Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario Petrillo dott. Angelo Raffaele. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il FABBRO Michele nella sua 
qualità Presidente della Giunta ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la 
Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: ADOZIONE CONTRIBUZIONI TARIFFE PER L'ANNO 2021 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
PREMESSO che l’articolo 172 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 ‘Testo 

unico sull’ordinamento degli Enti Locali” prevede tra gli altri che “al bilancio di previsione sono 
allegati i seguenti documenti ..... e) la deliberazione con la quale sono determinate le tariffe per i 
servizi a domanda individuale, nonché i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei 
servizi stessi”; 

VISTO l’art. 54 del D. Lgs. N. 446/97 come integrato con l’art. 5 della legge 388/2000 il 
quale recita quanto segue: “le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in 
presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell’esercizio 
finanziario. L’incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo”; 

RILEVATO che ai sensi del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo numero 267 del 
18.08.2000 la determinazione delle aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi sono di competenza 
della G.C.; 

VISTO l’art. 6 del D.L. n. 55/1983, convertito dalla legge n. 131/1983, nel quale si prevede 
che le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a definire, non oltre la 
data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi 
pubblici a domanda individuale che viene finanziata a tariffe o contribuzioni e da entrate 
specificatamente destinate, determinando, con lo stesso atto, le tariffe e le contribuzioni;  

VISTO il D.M. 3 dicembre 1983, concernente l’individuazione delle categorie dei servizi 
pubblici a domanda individuale, il quale stabilisce che per i servizi pubblici in questione devono 
intendersi tutte le attività gestite direttamente dall’Ente che siano poste in essere non per obbligo 
istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite 
per legge nazionale e regionale;  

RICHIAMATO l’art.14 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 
28 febbraio 1990, n. 38 concernente disposizioni urgenti in materia di finanza locale e di rapporti 
finanziari tra lo Stato e le Regioni, nonché disposizioni varie, il quale prevede che il costo dei 
servizi di gestione a domanda individuale deve essere coperto con proventi tariffari e contributi 
finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento;  
 DATO ATTO che per gli altri servizi a domanda individuale non compresi nell'elenco 
stabilito con D.M., gli Enti possono istituire nuove tariffe ed adeguarle senza essere soggetti alla 
determinazione del rapporto di copertura minima; 
 RICHIAMATA la deliberazione n. 11 del 05 marzo 2021 avente epr oggetto: “Servizi a 
domanda individuale. determinazione dei tassi di copertura dei costi di gestione anni 2021/2023.”; 

 VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche, per il quale il 
Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;  
 RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato in 
Gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n. 13 del 18-01-2021), il quale ha ulteriormente differito il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali al 31 marzo 
2021; 
 PRESO ATTO che l’articolo 30, comma 41, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 – 
“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e 
servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU 
Serie Generale n.70 del 22-03-2021) e in vigore da oggi 23 marzo 2021, ha ulteriormente differito il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 30 aprile 2021; 
 DATO ATTO che ad oggi il Comune di San Vito di Fagagna non ha approvato il Bilancio 
di previsione 2021/2023 e che, pertanto, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio fino 
alla data di approvazione del medesimo per l’anno 2021;  
 VISTO in particolare il punto 8 “Esercizio provvisorio e Gestione provvisoria” dell’allegato 
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4/2 al D. Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” il 
quale prevede che, nel corso dell’esercizio provvisorio:  

a) sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere 
pagate in dodicesimi;  
b) sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate 
dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in 
dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del 
livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei 
relativi contratti. 

RICHIAMATO il comma 169 dell’articolo 1 della Legge 296/2006 il quale prevede quanto 
segue: ”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”;   

VISTE le proposte avanzate dagli uffici comunali preposti all’organizzazione ed erogazione 
dei servizi soggetti a contribuzione elaborate sulla base degli indirizzi dell’Amministrazione 
Comunale e con il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario;  

DATO ATTO che in questo ente non ricorrono le condizioni che comportano la situazione 
strutturalmente deficitaria come determinata sulla base dei parametri rilevato dall’ultimo consuntivo 
approvato (anno 2020);  
 VISTA la deliberazione n. 33 del 08.05.2015, tutt'ora in vigore, con la quale si determinava 
in € 16,00 l'importo del diritto fisso per gli accordi di separazione consensuale, di cui al punto 11 
bis della tabella D) della Legge n. 604/1962 in esecuzione dell'art. 12 del D.L. n. 132 del 12.9.2014 
convertito con modificazioni dalla Legge 10.11.2014, n. 162;  
 RICHIAMATA la L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) che istituisce e 
disciplina il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria 
(canone unico), che riunisce in una sola forma di prelievo: 

• le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche 
• e la diffusione di messaggi pubblicitari. 

 ATTESO che per la regolare iscrizione in bilancio di dette tariffe che comunque, vengono 
confermate, il Consiglio comunale, nella medesima seduta di approvazione del Bilancio di 
previsione 2021 – 2023, approverà in nuovo regolamento del Canone patrimoniale unico; 
 VISTO il regolamento comunale di contabilità;  
 VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio 
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/00 e succ. mm. ed ii.;  
 

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge, esito accertato e proclamato dal 
Presidente;  
 

DELIBERA 
 

Per i motivi citati in premessa che qui si hanno per richiamati: 
1. di approvare per l'anno 2021, le tariffe e contribuzioni dei servizi compresi e non compresi nella 
tabella D.M. 31.12.1983, come riportato nell’allegato A) facente parte integrale e sostanziale del 
presente atto; 
2. di precisare che le tariffe e contribuzioni in oggetto saranno applicate a partire dalla data di 
esecutività del presente atto, eccezion fatta per quelle relative ai servizi scolastici che decoreranno 
dall’a.s. 2021/2022. 
 
Indi con separata, unanime e palese votazione la presente delibera viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, L.R. 21/2003. 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/30/19G00165/sg
https://www.lentepubblica.it/contabilita-bilancio-tasse-tributi/legge-di-bilancio-2020-gazzetta-ufficiale-testo/


 

 Comune di San Vito di Fagagna – Deliberazione n. 18 del 02/04/2021  4 

 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato 
espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da 
DOTT.SSA MARIATERESA MELISSANO in data 01 aprile    2021. 
 
 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.SSA 
MARIATERESA MELISSANO in data 01 aprile    2021. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Fabbro  p.id.  Michele  F.to Petrillo dott. Angelo Raffaele 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 07/04/2021 al 
22/04/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di San Vito di Fagagna, lì   07/04/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Gomboso Federica 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02/04/2021, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  02/04/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Gomboso Federica 

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 


