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COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

PROVINCIA DI VITERBO

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

n. 282 del 30-12-2011

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTI COMUNALI ANNO 2012 - CONFERA^A.

L'anno Duemilaundici e questo giorno Trenta del mese di Dicembre, alle ore 17:30,
nella Sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale,
convocata nelle forme di legge.

Risultano rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

Assenti:Presenti:

QUINTILIANI AAAUROCARAI SALVATORE

BRIZI ANGELO

RENZI VITTORIO

ROSSI GABRIELE

SAITTO GABRIELE

Totale Assenti: 1Totale Presenti: 5

Presiede l'adunanza il Sindaco, Sig. Salvatore Carai,

Assiste il Segretario Dr.ssa Silvana Cerquatti.



OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTI COMUNALI ANNO 2012-CONFERAAA.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA le deliberazioni n. 114 del 09/06/2011 con la quale la Giunta Comunale ha approvato
il P.E.G. per Tanno 2011 individuando i responsabili della gestione dei vari capitoli di spesa;

VISTI i décreti n. 4 del 13/01/2011 e n. 17 del 28/04/2011 con cui il Sindacò ha provveduto

ad individuare la Dott. ssa Stefania Flamini Responsabile del Sèmzio Tributi;

VISTI gli artt. 42 e 48 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 507/1993 recante "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il
riordino della finanza territoriale.

VISTE le deliberazioni della Giunta comunale n. 63 del 07/04/2011 e n. 85 del 21/04/2011

con la quale sono approvate le tariffe dei Tributi Comunali per l'anno 2011 ;

DATO ATTO che per l'Imposta di Pubblicità sono state riconfermate ogni anno le tariffe
vigenti;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 80 del 28/11/2008;

VISTO l'art. 10 del predetto regolamento che prevede che il Responsabile del Servizio
Finanziario determini il costo di esercizio secondo le disposizioni contenute nell'art. 61 del
D. LGS. 507/1993;

VISTO il prospetto dei costi redatto dal Responsabile del Servizio Finanziario elaborato
sulla base dei costi di gestione comunicati dal Responsabile del Servizio LL.PP. E posto in
allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A" quale parte integrante e
sostanziale;

RITENUTO, alla luce del predetto prospetto, di dover confermare anche per Tanno 2012 le
tariffe dei tributi comunali così come di seguito riportate:



TARSU

- Abitazioni

ì Uffici comm. Prof.

Negozi min. Beni non dep.
Negozi min. Beni dep. Superm.
Esposizioni, vendita ingr.
Laborat. Botteghe mag.art.
Ristoranti,pizzerie bar gelat
Agriturismo
teatri, cinema, palestre
Alberghi, locande, pensioni
Ist. Ass. Benef. Scuole

Campeggi, stabilimenti
Aree aperte attrezzate,arenili
Mercati

Superfici sulle quali vengono prodotti
assimilati avviati in tutto o in parte al
riciclaggio

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

1,49
2,65
2,54
4,10
0,90
2,68
8,93
4,47
1,07
2,32
1,19
0,32
0,76
0,33

€ 1,88

TOSAR

Occupazione permanente € 24,56 ( 1 categoria)
€.19,67 ( 2 categoria)
€ 12,29 ( 3 categoria)

Occupazione temporanea ordinaria € 1,44 ( 1 categoria)
€ 1,16 ( 2 categoria)
€ 0,73 ( 3 categoria)

IMPOSTA PUBBLICITÀ'

-Ordinaria

-Temporanea
-Luminosa

-Affissioni dirette

€ 11,36 X mq
€ 11,36 X mq
€ 16,53 X mq
€ 11,36 X mq

VISTI i pareri favorevoli del servizio interessato e del responsabile dei servizi finanziari, in
ordine rispettivamente alla sola regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta della
presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000,

Con voti unanimi

DELIBERA



1 • di approvare il prospetto dei costi del servizio per lo Smaltimento dei rifiuti predisposto
dal Responsabile del Semzio Finanziario sulla base dei costi di gestione comunicati dal

®  deliberazione sotto lalettera A quale parte integrante e sostanziale;

l'anno 2012 le tariffe già in vigore per l'anno 2011 per la Tassa
A«- Occupazione Suolo Pubblico e per l'Imposta di Pubblicità eDiritti Pubbliche Affissioni, come di seguito riportate:

TARSU

Abitazioni

Uffici comm. Prof.
Negozi min. Beni non dep.
Negozi min. Beni dep. Superm.
Esposizioni, vendita ingr.
Laborat. Botteghe mag.art.
Ristoranti, pizzerie bar gelat
Agriturismo
teatri, cinema, palestre
Alberghi, locande, pensióni
Ist. Ass. Benef. Scuole

Campeggi, stabilimenti
Aree aperte attrezzate,arenili
Mercati

Superfici sulle quali vengono prodotti
assimilati avviati in tutto o in parte al
riciclaggio

€ 1,49

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

2,65
2,54
4,10
0,90
2,68
8,93
4,47
1,07
2,32
1,19
0,32
0,76
0,33

€ 1,88

TOSAR

Occupazione permanente

Occupazione temporanea ordinaria

IMPOSTA PUBBLICITÀ'

€ 24,56 ( 1 d
€ 19,67 { 2 cafégoria)
€ 12,29 ( 3 categoria)

€ 1,44 ( 1 categoria)
€ 1,16 ( 2 categoria)
€ 0,73 { 3 categoria)

-Ordinaria
-Temporanea

€11,36 X mq
€ 11,36 X mq



-Luminosa

-Affissioni dirette
€ 16,53 X mq
€ 11,36 X mq

2- la presente delibera costituisce atto di indirizzo amministrativo e di gestione per la cui
attuazione e autorizzato il Responsabile del Servizio Tributi.

3.di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma

267/2oÒo''^^ delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL approvato con D.Lgs. n!

OGGETTO: "APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTI COMUNALI ANNO 2012-CONFERAAA."

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il Responsabile dei Servizi Servizio Tributi, sulla
presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere favorevole

Montalto di Castro 2yoj\2^j2,Q\\

Il Responsabile
Servizio Tributi

Dott. ssa Stefania Flamini



BILANCIO 2012: SERVIZIO NETTF77.A URBANA
Ricavi

Risorsa Denominazione importo capitoii I intervento capitoii Denominazione Importo
raccolta solidi urbani 1.360.000.00 1 09 05 02 Spese diverse servizio N.U. €  532.000.003 05 0030 Ciclo integrato rifiuti 12.100.00 41675 1 09 05 03 Canone appalto servizio smaltimento R € 1.430.000.00

totale compiessivo € 1.962.000.00

importo per spese di spezzamento €  260.000.00Totale ricavi 1.362.100,00
Totale costi € 1.702.000.00Differenza passiva 339.900,00

Differenza attivaTotale a pareggio 1.702.000.00 Totale a pareggio € 1.702.000.00

€  80^
Percentuale di copertura costi

Percentuale di copertura costi
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COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
PROVINCIA DI VITERBO

Proposta di Delibera di Giunta dei Ufficio Tributi
n. 321/2011

OGGETTO: "APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTI COMUNALI ANNO 2012 - CONFERAAA"

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il Responsabile del Servizio Finanziario, sulla
presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere

favorevole

Montalto di Castro 30-12-2011

Il Responsabile ad interim
dei Servizi FijfTanziarii

Doffrssa Elisiljflanloreri o



OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTI COMUNALI ANNO 2012-CONFERAAA.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il Responsabile dei Servizio Tributi, sulla presente delibera in ordine alla sola regolarità tecnica
esprime parere Favorevole

Montalto di Castro 3c/i2/aoU
Il Responsabile dei Servizio Tributi

Dott.ssa Stefania Ramini

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il Responsabile d^ Servizio Finanziario, sulla presènte delibera in ordine alla sola regolarità
contabile esprime parere F3VOr6VOl0

Montalto di Castro ?gÌ 1X511
Il Responsabile dei Serviji.Finanzia^ n

Dott.ssa FrancescdXiavalihi

Ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000, il Responsabile del Servizio Finarizìarip attésta la copertura della spesa

Montalto di Castro

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
.DDtt.ssa Francesca Ciavalini

IL PRESIDENTE

(Carai Salvatore)
ILS^GRI

(Cerquattì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta dell'Ente viene pubblicata nell'albo pretorio
online dell'Ente oggi J 1 GEH. 2012 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124,
primo comma del TU. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio
Gabriele ̂ [iuccr-

COMUNICAZIONE Al UPPO

Contestualmente all'affissione all'Albo pretorio online gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi
nell'elenco trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità all'art. 125 del TU. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267. . p ̂ .

\  ' •

Il Responsabile del Servizio
Gabriele Miliucci

ESECUTIVITÀ'DELLA DELIBERAZIONE ^

Divenuta esecutiva il

267.

j ai sensi dell'art. 134 del TU. approvato con D.Lgl 18 agosto 2000, n.

Il Responsabile del Servizio
Gabriele Miliucci

ORIGINALE della deliberazione.


