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COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ 

PROVINCIA DI AREZZO 

 
 

 

Deliberazione n° 11 

in data 26/01/2022 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

ORIGINALE 
 

Oggetto: 
 

CONFERMA TARIFFE ANNO 2022 DEL CANONE LAMPADE VOTIVE  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno  duemilaventidue, addì ventisei del mese di Gennaio alle ore 10:15 presso la Sede 

Municipale di Pian di Scò, la Giunta Comunale di Castelfranco Piandiscò si è riunita in modalità di 

video conferenza. 

Eseguito l’appello, risultano: 

 

Nominativo Presenza 

CACIOLI ENZO Presente 

FORTUNATO ANGELA Presente 

CASINI FILIPPO Presente 

GALLI CATERINA Presente 

INNOCENTI NICCOLO' Presente 

 

Totale Presenti:  5 Totale Assenti:  0 
 

 

Assiste alla seduta, Il Segretario Comunale, Dott.ssa Francesca Merlini. 
 

Il Sindaco, Dott. Enzo Cacioli, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza dichiara 

aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

La presente deliberazione si compone di N.0 allegati.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

LETTO l'art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs 267/2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la 

competenza in materia di istituzione ed ordinamento dei tributi locali e di disciplina generale delle 

tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici locali, mentre trasferisce implicitamente in 

capo alla Giunta Comunale la competenza in materia di determinazione delle tariffe e aliquote 

relative ai tributi locali; 

VISTO l'art. 172, lett. c) del D.Lgs 267/2000 che dispone che al Bilancio annuale di previsione 

siano allegate, tra l'altro, “le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, 

le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito 

per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale i tassi di 

copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

VISTO l’art. 54 del D.Lgs. n. 446/1997, così come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. n. 56/1998, il 

quale dispone che i Comuni determinano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del 

bilancio di previsione; 

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388 (Legge Finanziaria per l'anno 2001) che 

dispone: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,e le tariffe dei servizi 

pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti 

sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di 

cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) che, 

con norma a regime, dispone: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 

loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno”; 

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno che stabilisce il termine per l’approvazione da parte dei 

comuni dei bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 2022; 
RICORDATO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29.07.2014 è stato approvato il 

Regolamento per l’erogazione del servizio di illuminazione lampade votive nei cimiteri comunali in ragione 

del fatto che è stato necessario uniformare i previgenti testi regolamentari del Comune di Castelfranco di 

Sopra e del Comune di Pian di Scò; 

 

RICHIAMATE: 

 

- le precedenti deliberazioni di Giunta Comunale con la quale venivano confermate le tariffe per il servizio di 

illuminazione lampade votive; 

 

RITENUTA la necessità di determinare le tariffe del servizio di illuminazione e lampade votive per 

l’anno 2022 sulle quali si basano le previsioni dello schema di bilancio preventivo 2022 che verrà 

sottoposto all’Organo consiliare per consentire l’approvazione entro i termini di legge, mantenendo 

le stesse tariffe degli anni precedenti; 

ESAMINATE le tariffe elaborate dall’Ufficio competente già comprensive di IVA al 22%, come 

riportate di seguito: 

 

 

 

CANONE ANNUO lampada  € 15,00 

CANONE FORFETTARIO  lampada X anni € 15,00 x n.anni 

CANONE ANNUO CAPPELLA lampada I° € 15,00 
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GENTILIZIA 

  ogni lampada in +  € 32,60 

DIRITTO DI ALLACCIAMENTO LOCULO € 34,09 

DIRITTO DI ALLACCIAMENTO TOMBA  € 49,58 

 

ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità in linea tecnica e contabile espresso dal 

Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art.49 D.Lgs 18 agosto 2000 n.267; 

CON votazione unanime, espressa nei modi di legge, 

D E L I B E R A 

1- Di confermare per l’anno 2022, le tariffe relative al canone di illuminazione lampade votive 

nei cimiteri comunali già comprensive di IVA al 22%, come di seguito si riporte: 

CANONE ANNUO lampada  € 15,00 

CANONE FORFETTARIO  lampada X anni € 15,00 x n.anni 

CANONE ANNUO CAPPELLA 

GENTILIZIA lampada I° € 15,00 

  ogni lampada in +  € 32,60 

DIRITTO DI ALLACCIAMENTO LOCULO € 34,09 

DIRITTO DI ALLACCIAMENTO TOMBA  € 49,58 

 

2- Di trasmettere copia della presente deliberazione ai responsabili per gli adempimenti di 

competenza. 

3- Di dichiarare, con votazione unanime separatamente resa, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 del Decreto Legislativo n.267 del 

18.08.2000 stante l’urgenza di provvedere alla predisposizione dello schema di bilancio nei 

termini prestabiliti. 
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Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco 

    Dott. Enzo Cacioli 

Il Segretario Comunale 

    Dott.ssa Francesca Merlini 

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. 

(CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Castelfranco Piandiscò, ai sensi dell’art. 22 del 

D.Lgs. n. 82/2005. 

 

 

 
     

           

     

     

 

 
 

DELIBERA TRASMESSA PER L’ESECUZIONE AI SEGUENTI UFFICI: 

 

 

•  

 


