N. 78
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE DEI SERVIZI E ALIQUOTE DEI TRIBUTI
PER L’ ANNO 2012.

L’anno Duemiladodici questo giorno TRENTA del mese di maggio alle ore
10,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- FREPPOLI

GIUSEPPE

ASSESSORE

- Partecipa il Vice Segretario Comunale Dr. Massimo Ampollini
Il geom. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto di deliberare le seguenti tariffe dei servizi per l’anno 2012 e le aliquote dei
tributi, ai fini della predisposizione e approvazione dello schema di bilancio per
l’anno 2012:
utilizzo del locale parco delle driadi:
 Gratuito per associazioni aventi sede nel territorio comunale
 € 500,00 al giorno per privati, associazioni non aventi sede nel territorio
comunale, e partiti politici
Tariffe museali
Rocca viscontea: biglietto intero € 4,00 – ridotto € 3,00, bambini sotto i 6 anni
gratuito
Museo geologico: biglietto intero € 3,50 – ridotto € 2,50 bambini sotto i 6 anni
gratuito
Museo Illica: biglietto intero € 2,50 – ridotto € 2,00 bambini sotto i 6 anni gratuito
Ritenuto di confermare per l’anno 2012 le tariffe dei servizi cimiteriali;
SERVIZIO SOCIALE

RETTE DI CONTRIBUZIONE MENSA SCOLASTICA
COSTO DEL PASTO scuole Primarie e Secondaria di Primo Grado

€ 4,20

COSTO DEL PASTO scuole dell’Infanzia

€ 3,68

RETTA MENSILE FISSA Scuole dell’Infanzia

€ 31,50

RETTA TRASPORTO SCOLASTICO
Andata e Ritorno residenti con 1 figlio

€ 325,50

Andata e Ritorno residenti con 2 figli

€ 556,50

Andata e Ritorno residenti con 3 figli

€ 810,60

Andata e Ritorno NON residenti

€ 378,00

SCONTO DEL 30% PER CHI USUFRUISCE SOLO ANDATA O SOLO RITORNO
COSTO ANZIANI PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

€ 4,00

COSTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
Il costo orario varia in base al reddito ISEE del nucleo familiare dell’anziano e
in base all’autosufficienza o non autosufficienza.
Costo orario minimo per anziani autosufficienti
Costo orario massimo per anziani autosufficienti

€ 3,06
€ 15,30

Costo orario minimo per anziani non autosufficienti
Costo orario massimo per anziani non autosufficienti

€ 2,50
€ 8,86

Tenuto conto dell’obbligo di legge di rispettare la percentuale minima di copertura
del costo dei servizi a domanda individuale;
Considerato che la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda
individuale è previsto per l’anno 2012 nella misura del 71,58% (limite minimo di
legge 36%), come già attestato dal responsabile del Servizio Finanziario nell’apposita
delibera;
Dato atto che gli stanziamenti previsionali di entrata del bilancio 2012, sono stati fatti
tenendo conto degli indirizzi tariffari decisi con il presente provvedimento;
Ritenuto, come atto di indirizzo da sottoporre al Consiglio Comunale per la ratifica in
sede di approvazione del bilancio 2012, di confermare l’aliquota dell’addizionale
comunale all’irpef nella misura dello 0,58%;
Per quanto riguarda l’I.M.U., l’indirizzo che verrà sottoposto al Consiglio Comunale
per la ratifica e in base al quale sono state costruite le previsioni del bilancio 2012, è
il seguente:
aliquota di base 0,86%
aliquota 0,76% per i fabbricati di categoria catastale D e C3
aliquota 0,45% per l’abitazione principale;
aliquota 0,20% per i fabbricati rurali strumentali

l’aliquota per i fabbricati non locati appartenenti ad anziani e disabili ricoverati in
case di cura e/o di riposo è stata equiparata all’aliquota per l’abitazione principale;
Si applicano le detrazioni di legge;
Per quanto riguarda la tosap, si decide un aumento del 10%
Per quanto riguarda l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche
affissioni, si decide un aumento del 20%
Visto il parere favorevole in linea tecnico-contabile del Responsabile del servizio
finanziario;
Con voti unanimi;

DELIBERA
Di applicare le seguenti tariffe dei servizi per l’anno 2012 e le seguenti aliquote dei
tributi:

utilizzo del locale parco delle driadi:
 Gratuito per associazioni aventi sede nel territorio comunale
 € 500,00 al giorno per privati, associazioni non aventi sede nel territorio
comunale, e partiti politici
Rocca viscontea: biglietto intero € 4,00 – ridotto € 3,00, bambini sotto i 6 anni
gratuito
Museo geologico: biglietto intero € 3,50 – ridotto € 2,50 bambini sotto i 6 anni
gratuito
Museo Illica: biglietto intero € 2,50 – ridotto € 2,00 bambini sotto i 6 anni gratuito
Ritenuto di confermare per l’anno 2012 le tariffe dei servizi cimiteriali;

SERVIZIO SOCIALE

RETTE DI CONTRIBUZIONE MENSA SCOLASTICA
COSTO DEL PASTO scuole Primarie e Secondaria di Primo Grado

€ 4,20

COSTO DEL PASTO scuole dell’Infanzia

€ 3,68

RETTA MENSILE FISSA Scuole dell’Infanzia

€ 31,50

RETTA TRASPORTO SCOLASTICO
Andata e Ritorno residenti con 1 figlio

€ 325,50

Andata e Ritorno residenti con 2 figli

€ 556,50

Andata e Ritorno residenti con 3 figli

€ 810,60

Andata e Ritorno NON residenti

€ 378,00

SCONTO DEL 30% PER CHI USUFRUISCE SOLO ANDATA O SOLO RITORNO
COSTO ANZIANI PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

€ 4,00

COSTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
Il costo orario varia in base al reddito ISEE del nucleo familiare dell’anziano e
in base all’autosufficienza o non autosufficienza.
Costo orario minimo per anziani autosufficienti
Costo orario massimo per anziani autosufficienti

€ 3,06
€ 15,30

Costo orario minimo per anziani non autosufficienti
Costo orario massimo per anziani non autosufficienti

€ 2,50
€ 8,86

Di sottoporre, come atto di indirizzo al Consiglio Comunale per la ratifica in sede di
approvazione del bilancio 2012, la conferma dell’aliquota dell’addizionale comunale
all’irpef nella misura dello 0,58%;
Per quanto riguarda l’I.M.U., l’indirizzo che verrà sottoposto al Consiglio Comunale
per la ratifica e in base al quale sono state costruite le previsioni del bilancio 2012, è
il seguente:
aliquota di base 0,86%

aliquota 0,76% per i fabbricati di categoria catastale D e C3
aliquota 0,45% per l’abitazione principale;
aliquota 0,20% per i fabbricati rurali strumentali
l’aliquota per i fabbricati non locati appartenenti ad anziani e disabili ricoverati in
case di cura e/o di riposo è stata equiparata all’aliquota per l’abitazione principale;
Si applicano le detrazioni di legge;
Per quanto riguarda la tosap, si decide un aumento del 10%
Per quanto riguarda l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche
affissioni, si decide un aumento del 20%

Di dare atto che che la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda
individuale è previsto per l’anno 2012 nella misura del 71,58% (limite minimo di
legge 36%), come già attestato dal responsabile del Servizio Finanziario nell’apposita
delibera;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, 4 comma del Dlgs n. 267/2000.

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE DEI SERVIZI E ALIQUOTE DEI TRIBUTI
PER L’ ANNO 2012.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
Ampollini

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
Ampollini

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione di Giunta Comunale
n. 78 del 30-5-12
IL SINDACO
IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
MASSIMO AMPOLLINI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal .... 15 6 12.. e per gg. 15
consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

