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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 2014
L’anno Duemilaquattordici questo giorno Cinque del mese di Luglio
alle ore 13,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita
nella Sala delle adunanze.
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
- ROCCHETTA
- DOVANI
- FULGONI
- MENEGHELLI
- MATERA

IVANO
GIUSEPPE
DARIO
TIZIANA
EMANUELA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa Elena Noviello.
Il sig. 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 2014 e le aliquote dei tributi,
ai fini della predisposizione e approvazione dello schema di bilancio per l’anno 2014:



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

Servizi Cimiteriali (CONFERMATE)

Descrizione del servizio

Corrispettivo

Tumulazione in deposito/cappella di famiglia

€ 250,00

Estumulazione da deposito/cappella di famiglia

€ 350,00

Tumulazione in loculo di fascia

€ 250,00

Estumulazione da loculo di fascia

€ 350,00

Tumulazione in loculo di testa

€ 200,00

Estumulazione da loculo di testa

€ 250,00

Tumulazione resti/ceneri in colombarino

€ 100,00

Estumulazione resti/ceneri da colombarino

€ 150,00

Inumazione in terra comune

€ 250,00

Esumazione da terra comune

€ 280,00

Esumazione negativa da terra comune

€ 250,00

Traslazione da loculo di punta

€ 150,00

Traslazione da loculo di fascia

€ 200,00

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 11 del 08 02 14, con la quale sono
stati determinati i criteri di massima per la concessione a terzi dell’uso di locali
comunali e rimodulazione delle tariffe di concessione;
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
Richiamate le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale, che si intendono
integralmente riportate in questa sede:
 N. 22 del 29 04 14, con la quale per la T.A.R.I è stato determinato il numero
delle rate di versamento, della relativa scadenza e l’affidamento della gestione
ad IREN EMILIA SPA;
 N. 24 del 17 05 14, con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni
T.A.S.I
Dato atto che, per quanto riguarda:
- l’I.M.U, si confermano le aliquote e detrazioni dell’anno 2013 con la sola modifica
dell’aliquota per gli immobili di categoria D5, che si intende aumentarla portandola
dallo 0,76% all’1,06%
- la Tosap, si confermano le tariffe vigenti nel 2013;
- l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, si
confermano le tariffe vigenti nel 2013;
Ritenuto, come atto di indirizzo da sottoporre al Consiglio Comunale per la ratifica
in sede di approvazione del bilancio 2014, di confermare l’aliquota dell’addizionale
comunale all’irpef nella misura dello 0,58%;

SERVIZIO SOCIALE
TARIFFE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
UTENTI CERTIFICATI NON AUTOSUFFICIENTI DALLA COMMISIONE A.USL
REDDITO ISEE
QUOTA ORARIA
Fino a € 5.000,00
GRATUITO
Da € 5.001 a € 7.000
€ 3,00
Da € 7.001 a € 9.000
€ 5,00
Da € 9.001 a € 12.000
€ 7,00
oltre € 12.001
€ 9,00
UTENTI AUTOSUFFICIENTI
REDDITO ISEE
Fino a € 5.000
Da € 5.001 a € 7.000
Da € 7.001 a € 9.000
Da € 9.001 a € 12.000
oltre € 12.001

QUOTA ORARIA
GRATUITO
€ 7,00
€ 10,00
€ 13,00
€ 17,00

TARIFFE SCOLASTICHE ANNO SCOLASTICO 2014/2015
PASTO SCUOLE PRIMARIE
PASTO SCUOLE DELL’INFANZIA
RETTA FISSA MENSILE SCUOLA DELL’INFANZIA
TRASPORTO ANNUO RESIDENTI A/R 1 figlio
TRASPORTO ANNUO RESIDENTI A/R 2 figli
TRASPORTO ANNUO RESIDENTI A/R 3 figli
TRASPORTO ANNUO NON RESIDENTI A/R
SERVIZIO DI PRE SCUOLA MENSILE

€ 4,50
€ 4,00
€ 32,00
€ 350,00
€ 602,00
€ 892,00
€ 380,00
€ 20,00

COSTO ANZIANI PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

€ 4,00

Tariffe biblioteca
€ 1,50 a richiesta libro per prestito intersistemico provinciale;
8 euro a richiesta libro per prestito interbibliotecario extraprovinciale;
0,30 a fotocopia/stampa A4
Sanzione di euro 1 al giorno di ritardo nella riconsegna dopo il secondo avviso di prestito
scaduto.

*Si esprime in questa sede l’indirizzo per un’introduzione tariffe sperimentali
concessione locali per mostre (tranne associazioni locali):
- ASSOCIAZIONI CULTURALI: 100€ a SETTIMANA o frazione di settimana per
sottotetto, o piano nobile podestà, o mezzanino SENZA RISCALDAMENTO,
200€ SETTIMANA CON RISCALDAMENTO, settimane successive 50 euro a
settimana;
- Introduzione cauzione
(* con successivi provvedimenti verrà formalizzato quanto sopra detto, che al momento è
solo un’ipotesi).
Sul bilancio 2014 non sono stati fatti stanziamenti previsionali a tale titolo, riservandosi poi
eventualmente di fare le opportune variazioni allorquando tali tariffe saranno state
approvate definitivamente)

Considerato che la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale è
previsto per l’anno 2014 nella misura del 55,01% (limite minimo di legge 36%), come già
attestato dal responsabile del Servizio Finanziario nella precedente delibera di Giunta
adottata in questa stessa seduta;
Dato atto che gli stanziamenti previsionali di entrata del bilancio 2014, sono stati fatti
tenendo conto degli indirizzi tariffari decisi con il presente provvedimento;
Visto il parere favorevole in linea tecnico-contabile del Responsabile del servizio
finanziario;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge:

DELIBERA
Di applicare le seguenti tariffe dei servizi per l’anno 2014 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

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

Per quanto riguarda:
- l’I.M.U, si confermano le aliquote e detrazioni dell’anno 2013 con la sola modifica
dell’aliquota per gli immobili di categoria D5, che si intende aumentarla portandola
dallo 0,76% all’1,06% ;
- la Tosap, si confermano le tariffe vigenti nel 2013;
- l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, si
confermanole tariffe vigenti nel 2013;
Di dare atto che con deliberazione di Consiglio Comunale N. 24 del 17 05 14, che si
intende integralmente riportata in questa sede, sono state approvate le aliquote e
detrazioni T.A.S.I
Di confermare, per l’anno 2014, le seguenti tariffe dei servizi cimiteriali da applicare
all’utenza, senza aggiunta di IVA che resterà a carico dell’Ente:

Descrizione del servizio

Corrispettivo

Tumulazione in deposito/cappella di famiglia

€ 250,00

Estumulazione da deposito/cappella di famiglia

€ 350,00

Tumulazione in loculo di fascia

€ 250,00

Estumulazione da loculo di fascia

€ 350,00

Tumulazione in loculo di testa

€ 200,00

Estumulazione da loculo di testa

€ 250,00

Tumulazione resti/ceneri in colombarino

€ 100,00

Estumulazione resti/ceneri da colombarino

€ 150,00

Inumazione in terra comune

€ 250,00

Esumazione da terra comune

€ 280,00

Esumazione negativa da terra comune

€ 250,00

Traslazione da loculo di punta

€ 150,00

Traslazione da loculo di fascia

€ 200,00

SERVIZIO SOCIALE
TARIFFE SCOLASTICHE ANNO SCOLASTICO 2014/2015
PASTO SCUOLE PRIMARIE
PASTO SCUOLE DELL’INFANZIA
RETTA FISSA MENSILE SCUOLA DELL’INFANZIA
TRASPORTO ANNUO RESIDENTI A/R 1 figlio
TRASPORTO ANNUO RESIDENTI A/R 2 figli
TRASPORTO ANNUO RESIDENTI A/R 3 figli
TRASPORTO ANNUO NON RESIDENTI A/R
SERVIZIO DI PRE SCUOLA MENSILE

€ 4,50
€ 4,00
€ 32,00
€ 350,00
€ 602,00
€ 892,00
€ 380,00
€ 20,00

TARIFFE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
UTENTI CERTIFICATI NON AUTOSUFFICIENTI DALLA COMMISIONE A.USL
REDDITO ISEE
QUOTA ORARIA
Fino a € 5.000,00
GRATUITO
Da € 5.001 a € 7.000
€ 3,00
Da € 7.001 a € 9.000
€ 5,00
Da € 9.001 a € 12.000
€ 7,00
oltre € 12.001
€ 9,00
UTENTI AUTOSUFFICIENTI
REDDITO ISEE
Fino a € 5.000
Da € 5.001 a € 7.000
Da € 7.001 a € 9.000
Da € 9.001 a € 12.000
oltre € 12.001

QUOTA ORARIA
GRATUITO
€ 7,00
€ 10,00
€ 13,00
€ 17,00

COSTO ANZIANI PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

€ 4,00

Di sottoporre, come atto di indirizzo al Consiglio Comunale per la ratifica in sede di
approvazione del bilancio 2014, la conferma dell’aliquota dell’addizionale comunale
all’irpef nella misura dello 0,58%;
Di dare atto che criteri di massima per la concessione a terzi dell’uso di locali comunali
sono quelli di cui alla propria precedente deliberazione n. 11 del 08 02 14, con la quale
sono state rimodulate le tariffe di concessione;

Tariffe biblioteca:
€ 1,50 a richiesta libro per prestito intersistemico provinciale;
8 euro a richiesta libro per prestito interbibliotecario extraprovinciale;
0,30 a fotocopia/stampa A4
Sanzione di euro 1 al giorno di ritardo nella riconsegna dopo il secondo avviso di prestito
scaduto.
*Si esprime in questa sede l’indirizzo per un’ introduzione tariffe sperimentali
concessione locali per mostre (tranne associazioni locali):
- ASSOCIAZIONI CULTURALI: 100€ a SETTIMANA o frazione di settimana per
sottotetto, o piano nobile podestà, o mezzanino SENZA RISCALDAMENTO,
200€ SETTIMANA CON RISCALDAMENTO, settimane successive 50 euro a
settimana;
- Introduzione cauzione
(* con successivi provvedimenti verrà formalizzato quanto sopra detto, che al momento
è solo un’ipotesi).
Sul bilancio 2014 non sono stati fatti stanziamenti previsionali a tale titolo, riservandosi
poi eventualmente di fare le opportune variazioni allorquando tali tariffe saranno state
approvate definitivamente)

Di dare atto che gli stanziamenti previsionali di entrata del bilancio 2014, sono stati
fatti tenendo conto degli indirizzi tariffari decisi con il presente provvedimento;
Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione e con voti unanimi,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000, data
l’urgenza di dare esecuzione al provvedimento.

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE DEI SERVIZI E ALIQUOTE DEI
TRIBUTI PER L’ANNO 2014

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO- 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 tecnico-contabile:
“FAVOREVOLE”
Castell’Arquato, 05 07 2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 90 del 05 07 2014

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

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:
16.07.2014
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( x ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. 5759
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi 15.07.2014

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 …………………………………..
_______________________________________________________________________

