N. 111
REGISTRO DELIBERAZIONI
COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE COMUNALI, ALIQUOTE E
IMPOSTE DEI TRIBUTI PER L’ANNO 2015
L’anno Duemilaquindici questo giorno Undici del mese di Luglio alle ore 11,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.
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SINDACO

Partecipa il Segretario Comunale dr. ssa Elena Noviello.

Il Geom. GIUSEPPE DOVANI, nella sua qualità di VICE 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 2015 e le aliquote dei
tributi, ai fini della predisposizione e approvazione dello schema di bilancio per
l’anno 2015:
UTILIZZO DEL LOCALE PARCO DELLE DRIADI: (CONFERMATE)
 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 (CONFERMATE)
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
Visto l’art. 1 comma 639 della legge 147/2013, che con decorrenza 01/01/14 ha
istituito L’IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C.- che si compone:
 dell’imposta municipale propria - I.M.U.
 del tributo sui servizi indivisibili –T.A.S.I
 della tassa sui rifiuti – T.A.R.I
Per quanto riguarda l’I.M.U, si confermano le aliquote e detrazioni dell’anno 2014
Per quanto riguarda la Tasi, viene integralmente confermato quanto stabilito per il
2014;
Per quanto riguarda la Tari, si dà atto della copertura al 100% del costo del servizio
con le tariffe da piano finanziario del gestore che saranno poi sottoposte all’esame del
consiglio nella stessa seduta prevista per l’approvazione del bilancio;
Per quanto riguarda la Tosap, si decide di confermare le tariffe vigenti nel 2014;
Per quanto riguarda l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche
affissioni, si decide di confermare le tariffe vigenti nel 2014;

SERVIZIO SOCIALE
Vengono integralmente riconfermate le tariffe vigenti nell’anno 2014;
TARIFFE BIBLIOTECA:
Vengono integralmente riconfermate le tariffe vigenti nell’anno 2014;
SERVIZI CIMITERIALI 2015:
Descrizione del servizio
Tumulazione in
deposito/cappella di
famiglia
Estumulazione da
deposito/cappella di
famiglia

Costo/operazione

Ribasso d’asta

Importo Totale

€ 250,00

-11,02%

€ 222,45

€ 350,00

-11,02%

€ 311,43

Tumulazione in loculo di
testa

€ 200,00

-11,02%

€ 177,96

Estumulazione da loculo
di testa

€ 250,00

-11,02%

€ 222,45

€ 100,00

-11,02%

€ 88,98

€ 150,00

-11,02%

€ 133,47

Inumazione salma in
terra comune

€ 250,00

-11,02%

€ 222,45

Esumazione da terra
comune

€ 280,00

-11,02%

€ 249,14

Esumazione negativa da
terra comune

€ 250,00

-11,02%

€ 222,45

Traslazione da loculo di
punta

€ 150,00

-11,02%

€ 133,47

Traslazione da loculo di
testa

€ 200,00

-11,02%

€ 177,96

Estum. Straordinarie

€ 250,00

-11,02%

€ 222,45

Esumaz. Straordinarie

€ 280,00

-11,02%

€ 249,14

Tumulazione
resti/ceneri in
colombarino
Estumulazione
resti/ceneri da
colombarino

A – Per quanto concerne la fatturazione da parte della Ditta aggiudicataria, le tariffe riportate in
tabella devono intendersi iva esclusa;
B – Gli utenti corrisponderanno invece al Comune di Castell’Arquato, per ogni operazione
richiesta, l’importo riportato in tabella, senza l’aggiunta di oneri.

Ritenuto, come atto di indirizzo da sottoporre al Consiglio Comunale per la ratifica
in sede di approvazione del bilancio 2015, di aumentare l’aliquota dell’addizionale
comunale all’Irpef portandola dall’attuale 0,58% allo 0,80%;
Dato atto che gli stanziamenti previsionali di entrata del bilancio 2015, sono stati
fatti tenendo conto degli indirizzi tariffari decisi con il presente provvedimento;
Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000 dal Responsabile del
Servizio Economico Finanziario ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di applicare le seguenti tariffe dei servizi per l’anno 2015 e le seguenti aliquote dei
tributi:

UTILIZZO DEL LOCALE PARCO DELLE DRIADI - (CONFERMATE)
 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 - (CONFERMATE)
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

IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.
Per quanto riguarda l’I.M.U, si confermano le aliquote e detrazioni dell’anno 2014;
Per quanto riguarda la Tasi, viene integralmente confermato quanto stabilito per il
2014;
Per quanto riguarda la Tari, si dà atto della copertura al 100% del costo del servizio
con le tariffe da piano finanziario del gestore che saranno poi sottoposte all’esame del
consiglio nella stessa seduta prevista per l’approvazione del bilancio;
Per quanto riguarda la TOSAP, si decide di confermare le tariffe vigenti nel 2014;
Per quanto riguarda l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche
affissioni, si decide di confermare le tariffe vigenti nel 2014;

SERVIZIO SOCIALE
Vengono integralmente riconfermate le tariffe vigenti nell’anno 2014;
TARIFFE BIBLIOTECA
Vengono integralmente riconfermate le tariffe vigenti nell’anno 2014;
SERVIZI CIMITERIALI – ANNO 2015
Descrizione del servizio
Tumulazione in
deposito/cappella di
famiglia
Estumulazione da
deposito/cappella di
famiglia

Costo/operazione

Ribasso d’asta

Importo Totale

€ 250,00

-11,02%

€ 222,45

€ 350,00

-11,02%

€ 311,43

Tumulazione in loculo di
testa

€ 200,00

-11,02%

€ 177,96

Estumulazione da loculo
di testa

€ 250,00

-11,02%

€ 222,45

€ 100,00

-11,02%

€ 88,98

€ 150,00

-11,02%

€ 133,47

Tumulazione
resti/ceneri in
colombarino
Estumulazione
resti/ceneri da
colombarino

Inumazione salma in
terra comune

€ 250,00

-11,02%

€ 222,45

Esumazione da terra
comune

€ 280,00

-11,02%

€ 249,14

Esumazione negativa da
terra comune

€ 250,00

-11,02%

€ 222,45

Traslazione da loculo di
punta

€ 150,00

-11,02%

€ 133,47

Traslazione da loculo di
testa

€ 200,00

-11,02%

€ 177,96

Estum. Straordinarie

€ 250,00

-11,02%

€ 222,45

Esumaz. Straordinarie

€ 280,00

-11,02%

€ 249,14

A – Per quanto concerne la fatturazione da parte della Ditta aggiudicataria, le tariffe riportate in
tabella devono intendersi iva esclusa;
B – Gli utenti corrisponderanno invece al Comune di Castell’Arquato, per ogni operazione
richiesta, l’importo riportato in tabella, senza l’aggiunta di oneri.

Di sottoporre, come atto di indirizzo al Consiglio Comunale per la ratifica in sede di
approvazione del bilancio 2015, l’aumento dell’aliquota dell’addizionale comunale
all’irpef allo 0,80%;
Di dare atto che gli stanziamenti previsionali di entrata del bilancio 2015, sono stati
fatti tenendo conto degli indirizzi tariffari decisi con il presente provvedimento;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, 4° comma del decreto legislativo 267/2000.

OGGETTO:
DETERMINAZIONE TARIFFE COMUNALI, ALIQUOTE E
IMPOSTE DEI TRIBUTI PER L’ANNO 2015

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità tecnica:
“FAVOREVOLE”
Castell’Arquato, 11.07.2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- dr. Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità contabile:
“FAVOREVOLE”
Castell’Arquato, 11.07.2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- dr. Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 111 del 11.07.2015

IL VICE SINDACO
GEOM. GIUSEPPE DOVANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
………………………….
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il …………………………………
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
_______________________________________________________________________

