
 

 

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 

 

PROVINCIA DI PERUGIA 

 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 

 Numero 58 del 31/03/2022  

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E TARIFFE  DEI SERVIZI COMUNALI -  

ANNO 2022.     

 

 

L’anno 2022 il giorno 31 del mese di Marzo alle ore 12:00, in Castiglione del Lago nella Residenza 

Comunale a seguito di invito diramato dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale nelle persone 

dei Signori: 

 

  Presente/Assente 

BURICO MATTEO Sindaco presente 

SACCO ANDREA Componente della Giunta presente 

MENCARELLI MARINO Componente della  Giunta presente 

DUCA FABIO Componente della Giunta presente 

BRUNI ELISA Componente della Giunta presente 

BACCI ALESSIO Componente della Giunta presente 

 

 

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale, il Sindaco, Matteo Burico ha assunto la presidenza 

ed ha aperto la seduta alla quale assiste il Vice Segretario Tiziano Chionne. 
 

  



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Visto l'art. 11 della Legge 27.12.1997 n. 449; 

Visto che l'approvazione di tariffe e prezzi costituisce presupposto per la formazione del 

bilancio (art. 54, comma 1 D. Lgs. 446/97 come modificato dall'art. 6 D. Lgs. n. 56/1998, al fine di 

giustificare le previsioni di gettito iscritte in entrata; 

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 secondo cui: “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”; 

Richiamato il Decreto del Ministro dell’Interno 24 dicembre 2021 avente ad oggetto: 

“Differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2022/2024 degli enti locali” (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 309 del 

30.12.2021); 

Preso Atto che l’art. 3, comma 5 sexiesdecies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito 

con modificazioni con L. n. 15 del 25 febbraio 2022 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie 

Generale n. 49 del 28.02.2022), ha differito al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione riferito al triennio 2002-2024; 

Visti gli allegati prospetti al presente atto con i quali i vari Responsabili di Area competenti 

propongono le aliquote e tariffe per l'anno 2022 finalizzate all'esigenza di conseguire l’equilibrio di 

bilancio; 

          Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile 

dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, recante il Testo Unico 

sull’ordinamento degli Enti Locali; 

          Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal 

Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. n.267 del 18.8.2000, recante il 

Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali; 

Con voto unanime  favorevole espresso per alzata di mano; 

 

 

 

 



D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni di cui in premessa: 

1) Di approvare per l’anno 2022 le Tariffe proposte per i servizi pubblici a domanda individuale e 

per le entrate patrimoniali come risultanti dall’allegato alla presente deliberazione, concernente:  

 - Tariffe Servizi Generali; 

           -  Tariffe copie Atti Incidenti Stradali; 

- Tariffe SUAPE; 

- Tariffe Impianti sportivi, percorso museale ed iniziative culturali, 

- Tariffe  T.P.L;  

- Tariffe Operazioni Tanatologiche;  

- Tariffe Canone e Diritto Allaccio Lampade Votive; 

- Tariffe Servizi Scolastici.  

2) Di confermare che per quanto non espressamente riportato nel presente atto, per tutti gli altri 

servizi rimangono in vigore le stesse tariffe vigenti nell’anno 2021, ivi inclusi i diritti di segreteria 

per i quali non siano già intervenute deliberazioni di aggiornamento in corso d’anno;  

3) Di allegare la presente delibera alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di 

previsione 2022. 

Successivamente con apposita e separata votazione, unanime favorevole, espressa per alzata di 

mano il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile al fine della predisposizione della 

documentazione da allegare al bilancio di previsione 2022/2024. 

 

  

 

 

Letto e sottoscritto  

 Il Sindaco   Il Vice Segretario  

 Matteo Burico   Tiziano Chionne  

Firmato Digitalmente Firmato Digitalmente 

 


