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ALLEGATO E
Riepilogo delle deliberazioni con le quali 
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Riepilogo delle principali deliberazioni relative all’applicazione di tariffe, imposte e tributi agli atti

dell’Amministrazione  Comunale,  alla  data  del  26/02/2020,  fatta  salva  la  possibilità  di  portare

modifiche ed integrazioni alle stesse nell’ambito delle attività propedeutiche all’approvazione del

Bilancio di previsione 2020-2022:     

DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE 

1. Delibera C.C. n. 155 del 22/12/1998, così come modificata con Delibera C.C. n. 98/2017,

relative  al  Regolamento delle  concessioni  COSAP,  soggetta a modifica  a  seguito  della

proposta di deliberazione consiliare n.235/2020;

2. deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  8  del  20/02/2019  con  la  quale  sono  state

determinate,  relativamente  all’imposta  unica  comunale  (IUC)  le  aliquote  dell’imposta

municipale propria (IMU) per l’anno 2019 soggetta a revisione a seguito del deposito della

proposta di deliberazione consiliare n.159/2020;

3. deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  9  del  20/02/2019  con  la  quale  sono  state

determinate,  relativamente  all’imposta  unica  comunale  (IUC)  le  aliquote  del  tributo  sui

servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2019; 

4. deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  12  del  20/02/2019  con  la  quale  sono  state

approvate  le  tariffe  della  tassa  comunale  sui  rifiuti  (TARI)  per  l’anno 2019  soggetta  a

revisione a seguito della L. 160/2019, del D.L. 124/2019 e da ultimo dal D.L. 34/2020 in

sede  di  Consiglio  Comunale  entro  il  31/07/2020  nell’ambito  dell’applicazione  della  c.d.

metodologia ARERA;

5. deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 20/02/2019 con la quale è stata confermata

l’aliquota relativa all’addizionale comunale Irpef  per  l’anno 2019 soggetta a revisione in

seguito al deposito della proposta di delibera consiliare n.158/2020;

6. Tariffe  utilizzo sala  convegni  della Biblioteca Comunale  – Sala  destinata  alle attività  di

culturali, approvata con delibera di Consiglio  n. 18 del 8.02.2002

DELIBERE GIUNTA COMUNALE

1) mense  scolastiche:  rimane confermata la  determinazione  delle  fasce e  delle  quote  di

compartecipazione relative al costo di cui alla Delibera G.C. n. 15/2007;

2) asili  nido:  rimane  confermata  la  determinazione  delle  fasce  e  delle  quote  di

compartecipazione relative al costo di cui alla Delibera G.C. n. 15/2007;

3) ludoteca:  rimane  confermata  la  determinazione  delle  fasce  e  delle  quote  di

compartecipazione relative al costo di cui alla Delibera G.C. n. 154/2017;

4) trasporti  scolastici:  rimane  confermata  la  determinazione  delle  fasce  e  delle  quote  di

compartecipazione relative al costo di cui alla Delibera G.C. n.15/2007;



5) museo e teatro: modificati i prezzi dei biglietti di ingresso al Museo con l’approvazione della

Deliberazione di G.C. n° 87/2016, 132/2018 e 162/2018;

6) luci votive: tariffe approvate con Delibera G.C. n. 147/2002;

7) parcheggi e parchimetri: servizio affidato in concessione (attivazione procedura di gara con

delibera G.C. n. 94/2018 e n.198/2018) da ultimo rimodulato con deliberazione di Giunta

Comunale n. 64/2020; 

8) piscina comunale: servizio affidato in concessione con delibera G.C. 113/2015

9) Delibera  G.C. n. 9 del 18/01/2019 relativa all’”imposta di pubblicità e diritti sulle affissioni

delle tariffe per l’anno 2019”;

10) Delibera  G.C.  n.  2  del  11/01/2019  relativa  all’”Canone  occupazione  spazi  ed  aree

pubbliche. Conferma tariffe anno 2019.”;

11) Tariffe  cantieri:  Il  Teatro  della Città e per  la Città  – Un Teatro Abitato ,  approvata con

Delibera di Giunta   n. 195 del 10.12.2019;

12) Tariffe soggiorni estivi per minori, approvata con delibera di Giunta n. 111 del 13 maggio

2016;

13) Tariffe utilizzo servizi biblioteca comunale e centro informagiovani, approvata con delibera

di Giunta n. 263 del 20/12/2005;

14) Delibera G.C. n. 58 del  16/04/2020 e delibera G.C. n.66/2020 in materia di  imposta di

soggiorno;

15) Delibera di Giunta n. 65 del 15.5.2020 in materia di ricognizione delle tariffe dei servizi a

domanda individuale per l’anno 2020;

16) Delibera di Giunta n. 67 del 15.5.2020 in materia di  diritti di segreteria ed istruttoria per

pratiche edilizie ed urbanistiche;


