N. 96
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 2013 .

L’anno Duemilatredici questo giorno dieci del mese di agosto alle ore 12,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Vice- Segretario Comunale Dr. Ampollini Massimo;
Il geom. ROCCHETTA IVANO , 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 2013 e le aliquote dei
tributi, ai fini della predisposizione e approvazione dello schema di bilancio per
l’anno 2013:
microchips per anagrafe canina € 2,32 cadauno (confermate)
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
Richiamata la propria deliberazione n. 133 del 10.11.2012, esecutiva, con la quale
veniva deciso di proseguire, anche per il biennio 2013/2014 ad esternalizzare i
servizi cimiteriali quali: inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni e
traslazione di salme e resti mortali nell’ambito dei quattro cimiteri comunali; con il
medesimo atto si procedeva altresì ad approvare il Capitolato d’appalto nonché a dare
mandato al Responsabile del Servizio Affari Generali per l’adozione di tutti gli atti
necessari volti a dare esecuzione al provvedimento;
Dato atto che, al fine di ottenere le migliori condizioni economiche a favore
dell’Ente, il Responsabile del Servizio AA.GG. ha indetto specifica procedura
negoziata ricorrendo al sistema del“cottimo fiduciario”;
- che, a seguito di espletamento della suddetta gara, i costi da corrispondere alla Ditta

appaltatrice, per i servizi richiesti, sono risultati i seguenti:
Descrizione del servizio

Tumulazione in deposito/cappella di famiglia

Corrispettivo

€ 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

Ritenuto di rideterminare, per l’anno 2013, 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

Considerato che:
• a partire dall’ anno 2013 è entrata in vigore la Tares, e che a tal fine
il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,
in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato
dall’autorità competente;
• la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare
agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una
quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e
all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio;
• i criteri per l’individuazione del costo del servizio e per la
determinazione della tariffa dovrebbero essere stabiliti con
Regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012 (non essendo stato
emanato entro detto termine, si applica il Dpr. n. 158/99);
• il Consiglio Comunale, con delibera n. 12 del 29 06 2013 ha
approvato il regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tares
e relativo piano finanziario, stabilendo altresì di affidare per l’anno
2013 la gestione e la riscossione del tributo a IREN EMILIA S.P.A,
• l’art 26 del regolamento soprarichiamato per l’istituzione e
l’applicazione della Tares determina, per il solo anno 2013, che il

versamento avverrà in due rate, dal 1° al 25 giugno la prima rata, dal
1° al 25 di ottobre la seconda rata
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 2013/2014
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
COSTO ANZIANI PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

€
€
€
€
€
€
€
€

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

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 2013 nella misura del 82,89 (limite minimo di
legge 36%), come già attestato dal responsabile del Servizio Finanziario nella
precedente delibera di Giunta n. 92 del 10 08 13

Ritenuto, come atto di indirizzo da sottoporre al Consiglio Comunale per la ratifica in
sede di approvazione del bilancio 2013, 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 2013, è
il seguente:
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
aliquota 1,06% per le seconde case e relative pertinenze;
aliquota 0,91% per tutti gli altri immobili non considerati nelle categorie precedenti;
è equiparata all’aliquota per l’abitazione principale:
• l’aliquota per i fabbricati non locati appartenenti ad anziani e disabili ricoverati
in case di cura e/o di riposo,
• l’aliquota per le abitazioni delle cooperative a proprietà indivisa,
• l’aliquota per le case assegnate agli enti di edilizia residenziale pubblica,
Si applicano le detrazioni di legge;

Per quanto riguarda la tosap, si decide di confermare le tariffe del 2012;
Per quanto riguarda l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche
affissioni, si decide di confermare le tariffe del 2012
Dato atto che gli stanziamenti previsionali di entrata del bilancio 2013, 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 2013 e le seguenti aliquote dei
tributi:
microchips per anagrafe canina € 2,32 cadauno (confermate)
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 (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

Di determinare, per l’anno 2013, 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 2013/2014
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

QUOTA ORARIA
GRATUITO

Da € 5.001 a € 7.000
Da € 7.001 a € 9.000
Da € 9.001 a € 12.000
oltre € 12.001

€
€
€
€

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 2013, 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 2013, è
il seguente:
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
aliquota 1,06% per le seconde case e relative pertinenze;
aliquota 0,91% per tutti gli altri immobili non considerati nelle categorie precedenti;

è equiparata all’aliquota per l’abitazione principale:
• l’aliquota per i fabbricati non locati appartenenti ad anziani e disabili ricoverati
in case di cura e/o di riposo,
• l’aliquota per le abitazioni delle cooperative a proprietà indivisa,
• l’aliquota per le case assegnate agli enti di edilizia residenziale pubblica,
Si applicano le detrazioni di legge;
Per quanto riguarda la tosap, si decide di confermare le tariffe del 2012;
Per quanto riguarda l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche
affissioni, si decide di confermare le tariffe del 2012;
Per quanto riguarda la Tares, si dà atto di quanto segue:

• che a partire dall’ anno 2013 è entrata in vigore la Tares, e che a tal fine il
Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al
Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto
che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente;
• che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti
essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le
opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di
rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che
sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
• che i criteri per l’individuazione del costo del servizio e per la determinazione
della tariffa dovrebbero essere stabiliti con Regolamento da emanare entro il 31
ottobre 2012 (non essendo stato emanato entro detto termine, si applica il Dpr.
n. 158/99);
• che il Consiglio Comunale, con delibera n. 12 del 29 06 2013 ha approvato il
regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tares e relativo piano
finanziario, stabilendo altresì di affidare per l’anno 2013 la gestione e la
riscossione del tributo a IREN EMILIA S.P.A,
• che l’art 26 del regolamento soprarichiamato per l’istituzione e l’applicazione
della Tares determina, per il solo anno 2013, che il versamento avverrà in due
rate, dal 1° al 25 giugno la prima rata, dal 1° al 25 di ottobre la seconda rata
• sarà sottoposta al Consiglio comunale (organo competente) l’approvazione
delle tariffe nel rispetto dei criteri di legge e di regolamento. Gli stanziamenti
sul bilancio di previsione per l’anno 2013 sono stati fatti tenendo conto del
piano finanziario e della copertura integrale dei costi;
Di dare atto che che la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda
individuale è previsto per l’anno 2013 nella misura del 82,89 (limite minimo di
legge 36%), come già attestato dal responsabile del Servizio Finanziario nella
precedente delibera di Giunta n. 92 del 10 08 13
Di dare atto che gli stanziamenti previsionali di entrata del bilancio 2013, sono stati
fatti tenendo conto degli indirizzi tariffari decisi con il presente provvedimento;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, 4 comma del D.lgs n. 267/2000.

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE DEI SERVIZI E ALIQUOTE DEI TRIBUTI
PER L’ANNO 2013 .

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA :

IL FUNZIONARIO
f.to dr Ampollini Massimo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE :

IL FUNZIONARIO
f.to dr Ampollini Massimo

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione di Giunta Comunale
n. 96 del 10 8 2013

IL SINDACO
ROCCHETTA IVANO

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 ... 2 9 2013
15 consecutivi.

e per gg.

- 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 –

