COPIA
DELIBERAZIONE N. 4

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE MANOVRA TARIFFARIA ANNO 2006.
L’anno DUEMILASEI addì DIECI del mese di GENNAIO alle ore 19.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. Al1'appello risultano:
CAMBIANICA EDOARDO
MAZZA SEVERINO
MICHELI DANIELE
TRAPLETTI LUCIANO
CONSOLI ANGELO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 4
Totale assenti
1
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. DR. ROSATI LEONIDA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CAMBIANICA EDOARDO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D. Lgs. 267/2000;
Rilevato che con il suddetto Decreto sono stati recepiti i principi generali della normativa relativa
all’attività finanziaria degli enti locali;
Considerato che tra le risorse che entrano a garantire gli equilibri di bilancio vengono individuate anche
imposte, tasse, tariffe e prezzi dei servizi;
Preso atto che con deliberazione G.C. n. 3 del 10.01.2006, immediatamente eseguibile, è stata
confermata l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF nella misura prevista per l’anno 2005;
Rilevato che necessita deliberare tariffe ed aliquote d’imposta in corrispondenza al termine per
l’approvazione del bilancio;
Visto l’art.42 del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267 lettera f;
Ritenuto, al fine di attribuire chiarezza e sintesi al presente deliberato, di provvedere schematicamente
alla ricognizione delle tasse, imposte e tariffe e così riassunte:
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI:
Si riconfermano le tariffe previste nell’anno 2005.
I.C.I.:
Si riconferma l’ aliquota ICI in vigore nell’anno 2005 in misura unica pari al 6 per mille e detrazione
per l’abitazione principale nella misura di Euro 103,29.
T.R.S.U.:
Si applicano le seguenti nuove tariffe:
Abitazione: Euro 1,298217/mq.
Stagionale e unico occupante: Euro 0,908752/mq.
Commerciale artigianale: Euro 4,151123/mq.
RIMBORSO PER CONFERIMENTO FRIGORIFERI, LAVATRICI, TELEVISORI PRESSO
PIAZZOLA ECOLOGICA:
Visti gli esosi costi di smaltimento dovuti, si conferma la misura del rimborso per il conferimento di cui
in premessa, per l’importo di € 20,00/ciascun pezzo.
T.O.S.A.P.:
Si riconfermano le tariffe previste nell’anno 2005.
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF:
Viene riconfermata nelle tariffe previste nell’anno 2005, come da deliberazione G.C. n. 3 del
10.01.2006.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. LAMPADE VOTIVE:
Si aumenta la tariffa in € 8,00.

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI:
Si prevedono le seguenti tariffe per l’anno 2006, da pagare in nr.2 rate con scadenza 30/11 28/02:
Euro 215,00 - annue per uso 1 solo bambino per famiglia
Euro 206,00 - annue per uso 2 bambini per famiglia.
Alfine di evitare numerose rinunce a discapito di minori entrate sul servizio assicurato, viene prevista
l’impossibilità, ad accettazione avvenuta, di rinunciare al servizio.
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE:
In riferimento ai limiti di reddito per la fruizione del suddetto servizio si è ritenuto di confermare
quanto disposto con la deliberazione G.C. nr.105 del 14/11/2000.
TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI:
Rilevato che per gli impianti sportivi si è ritenuto di confermare le tariffe determinate con deliberazione
G.C. nr. 17 del 02/03/2004.
Visto il D. lgs. 267/2000;
Visto il vigente statuto comunale;
Visto l’art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che solo gli enti strutturalmente deficitari
individuano nel 36% il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 18/08/2000
nr.267;
Acquisito altresì il parere del Segretario Comunale in ordine alla conformità del presente atto alle vigenti
normative;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
1. Di recepire le imposte, tariffe e prezzi dei servizi nei termini di cui in premessa dando atto che le
aliquote relative ai medesimi, nonché la misura degli stessi, concorrono al finanziamento del
bilancio e risultano congrui ai fini della veridicità del documento contabile.
2. Di confermare per l’anno 2006 la detrazione ICI, già applicata nell’anno 2005 ed indicata in
narrativa.
3. Di inviare al Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per la Fiscalità locale, Viale Europa nr.
242, 00144 Roma copia della presente deliberazione.
3. Di provvedere, per quanto riguarda l’addizionale comunale, a trasmettere la presente deliberazione
al Dipartimento per le Politiche fiscali – Roma .
4. Di provvedere alla pubblicazione della presente sul sito del Consorzio ANCI CNC.
5. Di inviare copia della presente alla Duomo GPA srl in quanto concessionario della riscossione
dell’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
6. Di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2005 in ossequio a quanto disposto dall’art. 172 comma 1 lettera e del D. Lgs 267/2000.

PARERI ED ATTESTAZIONE

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarita’ tecnica-contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
Il sottoscritto Segretario Comunale, visto il suesteso atto, certifica che il medesimo risulta assunto in
conformita’ alle normative vigenti, allo Statuto ed ai Regolamenti attinenti la materia.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROSATI DR. LEONIDA

IL SINDACO
F.to Cambianica Edoardo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rosati Dr. Leonida

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo Comunale, certifica che la presente
deliberazione è stta affissa all’Albo Pretorio dal
e vi rimarrà quindici giorni
consecutivi, come prescritto dall’art. 124, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
Addì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rosati Dr. Leonida
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi
giorno di
pubblicazione - ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rosati Dr. Leonida
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi
del comma 3 dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.
Addì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
Rosati Dr. Leonida
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che il presente provvedimento è stato dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.
Addì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rosati Dr. Leonida

Copia conforme all' originale.
li,
Il Segretario Comunale
Rosati Dr. Leonida

