
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 
(Provincia di Cuneo) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N. 143 

 
OGGETTO: Determinazione tariffe, aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi a domanda 

individuale - Anno 2022- Art. 172 D.Lgs. 267/2000. 

 

L’anno  DUEMILAVENTUNO addì 15 del mese DICEMBRE alle ore 12,15 nella sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati a 

seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 Risultano: 
 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 

SARCINELLI Giuseppe 

 

Sindaco 

 

X 

 

 

ROSSO Fabio Assessore 
 

x 

CRAVERO Valter Assessore X   

 

   2 1 

 
 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa ZEROLI Sonia la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

  

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in qualità di 

presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

OGGETTO: Determinazione tariffe, aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi a domanda 

individuale - Anno 2022- Art. 172 D.Lgs. 267/2000. 

LA GIUNTA COMUNALE 

RITENUTO necessario definire unitariamente lo schema delle tariffe, aliquote d’imposta per 
i tributi locali e per i servizi a domanda individuale; 

CONSIDERATO che allo scopo è stato predisposto l’apposito documento contenente 
l’analisi dettagliata di quanto sopra; 

VISTI gli allegati prospetti desunti dallo schema di bilancio e contenenti specificatamente i 
servizi a domanda individuale identificati in: 

Peso pubblico 
Illuminazione votiva 
Mensa scolastica - 
Trasporto alunni Uso 
impianti sportivi Uso 
locali comunali 

VISTO l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale fissa al 31 dicembre dell’esercizio 
precedente il termine per i’approvazione dei Bilancio di previsione; 

VISTI: 
• il Disegno di Legge di Bilancio 2022 e il Bilancio pluriennale per il triennio 2022 - 2024 dello 

Stato in discussione alle Camere; 
• il Documento programmatico di Bilancio 2022 approvato il 19.10.2021 dal Consiglio dei Ministri; 
• il Decreto Fiscale 2022 approvato il 15.10.2021 dal Consiglio dei Ministri ad oggetto “Misure 

urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” collegato 
alla Legge di Bilancio; 

RICHIAMATI: 
-il D.lgs. n. 267/2000; 
-lo Statuto Comunale; 
-il Regolamento Comunale di Contabilità; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49, comma 
1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell’art. 
147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell’atto 
amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art.49, comma 1, e il visto attestante la copertura finanziaria, 
ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal 
Responsabile del Servizio Finanziario; 

Con votazione unanime favorevole espressa palesemente: 

DELIBERA 

1) DI APPROVARE per l’anno 2022 le tariffe e le aliquote di tributi come contenuti nell’unitario 
documento che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e riguardante in 
particolare: 
=> Tariffe a domanda individuale e tariffe relative ad altri servizi comunali: 
Peso Pubblico; 
Illuminazione votiva; 

Concessioni cimiteriali; 
Trasporto alunni; 
Canone depurazione fognatura; 
Campo da calcetto di Via G. Toselli; 



 

Campo da Bocce; 
Campo da Calcio; 
Campo da Pallavolo su sabbia; 
Campo da calcetto Scuole Medie; 
Palestra Comunale; 
Pista di atletica; 
Locali Comunali; 
Locali Comunali per celebrazione di matrimoni civili; 
Richieste liste elettorali su cartaceo o supporto informatico e ricerche storiche per privati; 
Diritti di Segreteria Ufficio Tecnico; 
Monetizzazione aree da dismettere; 
Carta d’identità elettronica; 
Diritto fisso per separazione e divorzio; 
Tariffe Canone Unico Patrimoniale; 
Trasporto alunni; 
Salone polivalente. 

2) DI DARE ATTO che il Comune di Vdlafalletto, non trovandosi, ad oggi, in alcuna delle 
condizioni di cui all’art. 244 del T.U. sulPordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267 non è soggetto all’obbligo di assicurare la copertura dei costi dei servizi a 
domanda individuale nella misura minima del 36%. 

3) DI STABILIRE che la presente delibera costituisce allegato al bilancio di previsione ai sensi 
dell’art. 172 del D.Lgs. 267/00. 

Con successiva votazione unanime favorevole palesemente espressa 

DELIBERA 

di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
D.Lgs. 267/00, per motivi di urgenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
                                                                                     IL PRESIDENTE 

                                                      F.TO   SARCINELLI Giuseppe 
 
                  L’ASSESSORE                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE       

 F.TO   CRAVERO Valter                                                                    F.TO    ZEROLI dott.ssa Sonia 
         

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
CHE la presente deliberazione : 

• Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal     
      come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ; 

• E’ stata comunicata con lettera prot. 10431   in data 28.12.2021              
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267. 

• È stata trasmessa: 

 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________ 
 

 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera 
   prot. ______________ in data _________________ 
 

  al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________ 

         al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________ 
           in data ____________________ 

  ____________________________con lettera prot.________________ 
   in data ____________________ 
 
lì     28.12.2021           
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

          F.TO   ZEROLI dott.ssa Sonia 

 
 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno        15.12.2021      
 
   X                Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)    
 

        Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.) 
 
lì     28.12.2021 
 

                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

           F.TO    ZEROLI dott.ssa Sonia 
 


