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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  79  del  30-04-2011 
 
Oggetto: 

 

Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2011 - Bilancio pluriennale e relazione 

revisionale e programmatica per il triennio 2011-2013 - Approvazione schemi da sottoporre 

ai provvedimenti del Consiglio comunale.  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemilaundici, il giorno Trenta del mese di Aprile, alle ore 8:30, nella sala delle adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CELLI Sandro Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

3  L E O N I  E n ric o  A s s e s s o r e   7  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

4 CENTINI Angelo A s s e s s o r e   8  BACCIARDI Renato A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 8. 

Assenti i Signori: . 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



A relazione del Sindaco che illustra la seguente proposta di deliberazione predisposta dal 
Settore  VI - Bilancio e programmazione economico – finanziaria 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

 

- il comma 1 dell’art. 151 ed il comma 1 dell’art. 162 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali (d. lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. ), stabiliscono che gli enti locali hanno l’obbligo di 
deliberare annualmente entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
successivo, redatto in termini di competenza osservando i principi di unità, annualità, 
universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e tenendo conto altresì che 
la situazione corrente non può presentare un disavanzo; 

 

- i commi 2 e 3 del menzionato articolo 151 stabiliscono rispettivamente che il bilancio è 
corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata 
pari a quello  della regione di appartenenza  e degli allegati  previsti dall’art. 172 o da altre 
norme di legge e  che i documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da 
consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi; 

 

- che l’art. 174, comma 1 del citato d.lgs. n. 267/2000 dispone che lo schema di bilancio 
annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio 
pluriennale devono essere predisposti dalla Giunta comunale nell’ambito dell’attività propositiva 
che la stessa effettua nei confronti del Consiglio; 

 

CONSIDERATO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2011 è stato da ultimo differito al prossimo 30 giugno con decreto del Ministero 
dell’Interno del 16 marzo 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 26 marzo 2011; 

 

VISTO l’art. 18 del vigente Regolamento di contabilità comunale; 

 

ESAMINATI i seguenti elaborati: 

− bilancio di previsione annuale 2011 (allegato n. 1) 
− bilancio pluriennale per gli anni 2011/2012/2013 (allegato n. 2) 
− relazione previsionale e programmatica per lo stesso triennio 2011/2013 (allegato n. 3)  
i cui schemi sono stati predisposti dal Settore VI – Bilancio e Programmazione economico-
finanziaria; 

 

DATO ATTO che tali documenti contabili sono stati redatti secondo gli indirizzi generali politico-
amministrativi forniti dalla Giunta comunale e sulla base dei dati al momento disponibili, 
tenendo conto, compatibilmente con il totale delle risorse finanziarie acquisibili, delle richieste 
di stanziamento delle spese avanzate dagli Assessorati comunali nel rispetto comunque delle 
disposizioni vigenti in materia di finanza locale ed osservando i principi e le norme stabilite 
dall’ordinamento finanziario e contabile ; 

 

TENUTO CONTO del dispositivo del comma 169 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, il quale 
stabilisce che : 

“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 1º 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”; 

 



RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni aventi ad oggetto : 

 G.C. n. 69 del 26 aprile 2011 : “Piano finanziario gestione rifiuti Anno 2011 – Proposta al 
Consiglio comunale” ;  
 G.C. n. 70 del 26 aprile 2011 : “Atto di indirizzo – Gestione servizio idrico integrato e tariffe 

acquedotto – fognatura e depurazione Anno 2011 – Gestione provvisoria servizio irriguo in loc. 
Marina Velka ”; 
 G.C. n. 73 del 30  aprile 2011 : “Tariffe anno 2011 per il servizio gestione parcheggi a 

pagamento senza custodia dei veicoli”; 
 G.C. n. 74 del 30 aprile 2011 : “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 : 

destinazione proventi delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dall’art. 208 del 
Codice della strada nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla legge n. 120/2010”; 
 G.C. n.  75  del  30 aprile 2011 : “Servizio di mensa scolastica – Conferma tariffe per l’anno 

2011”; 
 G.C. n. 76 del  30 aprile 2011 : ”Determinazione tariffe acquedotto, fognatura e depurazione - 

Anno 2011 ”; 
 G.C. n. 77 del 30 aprile 2011 : “Gestione provvisoria del servizio idrico irriguo Loc. Marina 

Velka e determinazione tariffe anno 2011”; 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 in data 14.03.2006 con la quale è stato 
approvato, con decorrenza dal 1° gennaio 2006, il “Regolamento per l’applicazione 
sperimentale della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”, come successivamente 
integrato e modificato; 

 

VISTE le successive modifiche al citato Regolamento ; 

 

CONSIDERATO che le tariffe, le contribuzioni ed i prezzi pubblici per l’anno 2011 relativi ai 
servizi comunali ed ai servizi a domanda individuale, nonché i tassi di copertura in percentuale 
del costo di gestione dei servizi stessi, del servizio acquedotto e del servizio raccolta e 
smaltimento rifiuti sono quelli deliberati con precedente deliberazione della Giunta comunale n. 
78 adottata nella seduta odierna; 

 

RICHIAMATO in modo espresso quanto stabilito al punto i) della sopra citata propria 
precedente deliberazione n. 78 in data odierna e ribadito come la integrale copertura dei costi, 
quantificati in € 3.207.267,00 IVA compresa (vedi delibera G.C. n. 69 del 26 aprile u.s.)  e 
necessari per lo svolgimento dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (costi di 
gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti indifferenziati + costi di gestione della raccolta 
differenziata + costi comuni + costi d’uso del capitale), attraverso il gettito fornito dalla tariffa 
istituita con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 14.03.2006, consente di assicurare 
l’indispensabile sviluppo di tali servizi ed al tempo stesso di destinare risorse finanziarie al 
mantenimento e potenziamento di altri servizi forniti dal Comune alla cittadinanza; 

 

RITENUTO come, al fine di assicurare l’equilibrio di bilancio e mantenere inalterata la quantità 
e qualità dei servizi attualmente erogati, occorra, per le altre imposte, tributi ed entrate 
comunali, completare la manovra tariffaria per l’anno 2011 con le seguenti modalità: 

 

• IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI  (I.C.I.) : 
Proposta al Consiglio comunale di ripristinare le aliquote per il prelievo sui terreni agricoli nelle 
misure già vigenti per l’anno 2008 (5,50 per mille per i terreni agricoli di valore pari o  superiore 
ad € 259.000,000 e 5,00 per mille per i terreni agricoli di valore inferiore ad € 259.000,000) 
antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legge n. 93/2008, convertito in legge n. 
126/2008, e conferma per tutti gli altri beni immobili, delle aliquote e delle detrazioni in vigore 
nell’anno 2010; 

 

• IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  
Conferma, per gli effetti di cui all’art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006, delle tariffe già in 



vigore, approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 14 marzo 2006; 

 

• TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.)  
Conferma, per gli effetti di cui all’art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006, delle tariffe già in 
vigore, approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 50 del 14 marzo 2006; 

 

RICHIAMATO quanto disposto dal comma 3 dell’art. 2 del vigente “Regolamento comunale per 
l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche”, 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 27.03.2008, il quale prevede che 
: 

3. La misura della variazione dell’aliquota di compartecipazione di cui al comma 2, in caso di 
mancata modifica, dovrà intendersi confermata anche per gli anni successivi tenuto conto 
del disposto dell’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

 

DATO ATTO che questa Giunta non intende proporre modifiche al Consiglio comunale in 
merito alla misura percentuale della variazione dell’aliquota di compartecipazione comunale 
all’IRPEF; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 346 del 14.10.2010 con la quale si è 
proceduto all'approvazione dello schema di programma triennale per il periodo 2011/2013 e 
dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2011; 

  

VISTA altresì la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 17 febbraio 2011  ad oggetto 
“Approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2011/2013 ed elenco annuale di cui al 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2005 pubblicato sulla G.U. 
della Repubblica Italiana n. 150 del 30.06.2005 ai sensi del D.Lgs.12.04.2006 n. 163 art. 128 c. 
11 e ss. mm.” ; 

 

VISTA la circolare n. 11 del 6 aprile 2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale per la Finanza delle 
Pubbliche Amministrazioni – Ufficio II ad oggetto Circolare concernente il “patto di stabilità 
interno” per il triennio 2011-2013 per le province e i comuni con popolazione superiore a 
5.000 abitanti (commi 87 e seguenti dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220); 

 

RICHIAMATE anche   

 la circolare n. 2 del 27.01.2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 
della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale per la Finanza delle Pubbliche 
Amministrazioni – Uffici II – IV; 
 la circolare n. 15  del 30.03.2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 

della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale per la Finanza delle Pubbliche 
Amministrazioni – Uffici II – III; 

 

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di 
stabilizzazione finanziaria e competitività economica”, convertito con modificazioni dalla legge 
30 luglio 2010, n. 122, con il quale è stata approvata la manovra correttiva dei conti pubblici per 
il periodo 2011-2013; 

 

DATO ATTO che nella stesura dello schema di bilancio per il corrente esercizio questo Ente, 
quale pubblica amministrazione inserita nel conto economico consolidato della pubblica 
amministrazione, è tenuto a dare attuazione alle misure di contenimento della spesa pubblica 
prevista dall’articolo 6 del D.L. n. 78/2010 e volte a limitare dal 2011 l’onere sostenuto per le 
sotto indicate spese attraverso l’introduzione del divieto assoluto ovvero di percentuali 
diversificate di riduzione rispetto all’analoga spesa sostenuta nell’anno 2009  : 



 studi e incarichi di consulenza (comma 7 : riduzione 80%) ; 
 relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8 : 

riduzione 80%); 
 sponsorizzazioni (comma 9 : divieto ); 
 missioni (comma 12 : riduzione  50% ); 
 attività di formazione (comma 13 : riduzione 50% ); 
 acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi 

(comma 14 : riduzione  20 %); 
 

DATO ATTO che questa Giunta comunale, dopo aver stanziato le risorse necessarie per le 
spese fisse e quelle atte a garantire l’espletamento dei servizi obbligatori, ha inteso stabilire – 
secondo le proprie scelte discrezionali – le risorse necessarie a sostenere il livello voluto della 
qualità degli altri  servizi erogati, della manutenzione del demanio e patrimonio comunale e 
degli altri impianti tecnici nonché il livello della spesa di natura facoltativa;    

 

CONSIDERATO che per i comuni delle regioni a statuto ordinario,  il decreto legislativo del  14 
marzo 2011  n. 23 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 63 del 23 marzo 2011 e  recante 
“Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ha previsto  la  devoluzione  di  
entrate con corrispondente soppressione dei trasferimenti erariali; 

 

CHE nelle more della  quantificazione delle entrate da federalismo fiscale municipale da 
attribuire a ciascun comune delle regioni a statuto ordinario per l’anno 2011, nello schema di 
bilancio che si intende sottoporre alla approvazione del Consiglio comunale sono state iscritte 
le previsioni relative ai trasferimenti erariali per importo pari a quelli definitivamente assegnati al 
Comune nel 2010 come ridotti per effetto del decreto del Ministero dell’Interno del 9 dicembre 
2010 in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2,  del decreto legge n. 78 
del 2010 ; 

 

DATO ATTO che alla luce anche del pronunciamento della Sezione Autonomie della Corte dei 
Conti SS.RR., nella sua funzione di coordinamento, che con deliberazione del 23.01.2010, n. 
6, si è espressa ritenendo non più in vigore la riduzione del 10%, prevista dall’art. 1, comma 54 
della legge 23.12.2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) e della verifica che ad oggi non risulta 
ancora emanato il decreto, previsto dall’art. 5, c. 7, del D.L. 30.07.2010, n. 78 convertito con L. 
30.07.2010, n. 122, che dovrà fissare l’ammontare delle nuove indennità degli amministratori e 
dei gettoni di presenza, il Responsabile del Settore 1 “Assistenza organi istituzionali” per l’anno 
2011: 

o ha confermato, con propria determina n. 1 del 20.01.2011  l’applicazione delle indennità di 
funzione da erogare al Sindaco, al Vice Sindaco ed agli Assessori  nella misura in 
godimento al 31 dicembre 2010; 

o ha confermato, con proprie determine n. 2  e n. 6  del 20.01.2011, rispettivamente, 
l’ammontare dell’indennità da erogare al Presidente del Consiglio Comunale, già fissata 
con deliberazione di Consiglio n. 04 del 03.01.2008, e l’ammontare del gettone di 
presenza, da erogare, nella misura fissata dalle vigenti norme (D.Lgs. n. 267/2000 e D.M. 
119/2000), ai consiglieri  per l’effettiva partecipazione alle sedute di Consiglio ed a quelle 
delle Commissioni formalmente; 

 

DATO ATTO inoltre che con deliberazione di Consiglio n. 121 del 22.12.2008, di nomina del 
Difensore Civico, è stato definito anche l’ammontare dell’indennità allo stesso spettante; 

VISTO  il parere di regolarità tecnica (allegato n. 4) ed il parere di regolarità contabile (allegato 
n. 5) rilasciati sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 - T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali ; 

 

RITENUTO che sussistano le condizioni previste dalla legge per poter sottoporre la proposta di 
bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2011, di bilancio pluriennale e della relazione 
previsionale e programmatica 2011/2013 ai provvedimenti del Consiglio comunale; 

 



RAVVISATA, quindi, l’opportunità di provvedere in merito; 

 

VISTO  lo Statuto dell’Ente; 

 

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 89 
del 29/11/1997; 

 

DELIBERA 

 

1) Le premesse, che si intendono qui interamente richiamate, formano parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) Di confermare, per l’anno 2011, la seguente manovra tributaria con riferimento alle seguenti 
imposte, tasse ed altri tributi comunali : 

 

•  IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI :  
Conferma, per gli effetti di cui all’art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006, delle tariffe già in 
vigore nel 2006, approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 14 marzo 2006; 

 

• TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.) : 
Conferma, per gli effetti di cui all’art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006, delle tariffe già in 
vigore nel 2006, approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 50 del 14 marzo 2006; 

 

• VARIAZIONE DELL’ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA 
SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE  (ART. 1, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 360/1998) : 
Conferma, per gli effetti di cui all’art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006, dell’aliquota già in 
vigore dal 2008 (punti percentuali 0,5  - zerovirgolacinque), approvata con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 28 del 27 marzo 2008, non essendo previste modifiche (anche per gli 
anni 2012 e 2013 ai fini della compilazione del bilancio pluriennale) per la variazione 
dell’aliquota stessa ;  

 

3) di proporre al Consiglio comunale, relativamente all’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, 
l’approvazione delle aliquote e detrazioni riepilogate nell’allegato n. 6 al presente 
provvedimento, in particolare confermando tutte le aliquote e detrazioni vigenti nell’anno 2010 
ad eccezione di quelle riferite al prelievo sui terreni agricoli per i quali vengono ripristinate le 
aliquote già vigenti per l’anno 2008 (5,50 per mille per i terreni agricoli di valore complessivo 
pari o superiore ad € 259.000,000 e 5,00 per mille per i terreni agricoli di valore complessivo 
inferiore ad € 259.000,000) antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legge n. 
93/2008, convertito in legge n. 126/2008; 

 

4) di dare atto che le tariffe, le contribuzioni ed i prezzi pubblici per l’anno 2011 relativi ai servizi 
comunali a domanda individuale, nonché i tassi di copertura in percentuale del costo di 
gestione dei servizi stessi, del servizio acquedotto e del servizio raccolta e smaltimento rifiuti 
sono stati deliberati con precedente deliberazione di questa Giunta n. 78 adottata nella seduta 
odierna; 

 

5) Di dare atto che per il corrente anno l’integrale copertura (100%) dei costi, quantificati con 
deliberazione della G.C. n. 69 del 26 aprile 2011 in € 3.207.267,00 comprensivi di IVA ed 
esclusa l’addizionale provinciale, necessari per lo svolgimento dei servizi di raccolta e 
smaltimento dei r.s.u. (costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti indifferenziati + costi di 
gestione della raccolta differenziata + costi comuni + costi d’uso del capitale), risulterà garantita 
con il gettito fornito dalla tariffa istituita con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 



14.03.2006 e ss.mm.ii., previa l’obbligatoria approvazione del Piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani di questo Comune per l’anno 2011 ex art. 8 D.P.R. n.158/1999; 

 

6) Di approvare e sottoporre, quindi, ai provvedimenti del Consiglio comunale, in conformità a 
quanto dispone l’art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 2667 – T.U. delle leggi sull’ 
ordinamento degli Enti locali  : 

 

− lo schema del bilancio annuale di previsione relativo all’esercizio finanziario 2011 (all. n. 1) 
− lo schema del bilancio pluriennale 2011/2012/2013 (all. n.2) 
− lo schema della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2011/2013 (all. n.3) 
 

   che si concludono con le seguenti risultanze contabili 

2011 2012 2013 2011 2012 2013
9.843.301,00 9.590.301,00 9.647.801,00 19.086.047,00 17.822.176,20 17.899.100,95
5.423.438,48 4.586.700,71 4.586.732,48
4.622.267,47 4.388.821,99 4.449.276,47 2.726.656,00 10.658.010,80 1.966.616,05
2.253.428,05 6.203.473,30 564.341,05

Entrate Finali 22.142.435,00 24.769.297,00 19.248.151,00 Totale spese finali 21.812.703,00 28.480.187,00 19.865.717,00
4.800.000,00 8.542.650,00 5.550.000,00 5.129.732,00 4.831.760,00 4.932.434,00
2.850.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00

29.792.435,00 36.161.947,00 27.648.151,00 29.792.435,00 36.161.947,00 27.648.151,00
Avanzo di amm.ne 0,00 0,00 0,00 Disavanzo di amm.ne 0,00 0,00 0,00

29.792.435,00 36.161.947,00 27.648.151,00 29.792.435,00 36.161.947,00 27.648.151,00

SPESE
Titolo I

Titolo II

Totale compl. 
spese

Titolo III
Titolo IV
Totale

Totale compl. 
entrate

Titolo I
ENTRATE

Titolo II
Titolo III
Titolo IV

Titolo V
Titolo VI
Totale

e vengono allegati alla presente deliberazione per formarne pure parte integrante e sostanziale; 

 

7) Di disporre che gli atti contabili come sopra approvati vengano messi a disposizione 
dell’Organo di revisione  economico – finanziaria per il parere di competenza, dei Capigruppo 
consiliari e del Presidente della competente commissione consiliare secondo quanto previsto 
dall’art. 18 del vigente Regolamento di contabilità. 

 

Posta ai voti la presente deliberazione viene approvata con voti unanimi e legalmente 
espressi. 

 

Successivamente 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di far approvare al Consiglio comunale il bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2011, con separata unanime votazione 

 

DELIBERA 

 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 
18 agosto 2000, n. 267. 

 

Comprende n. 6  allegati. 

 

 



 

 

COMUNE DI TARQUINIA 
Tel. 0766/849 1 – CAP. 01016 

(VT) 
 

 
SEGRETERIA GENERALE 
 
 
 

Si comunica che gli allegati, di seguito elencati, alla deliberazione di 
Giunta  comunale N.79 del 30.04.2011 all’oggetto: 

 
“Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2011 - Bilancio pluriennale e relazione 

revisionale e programmatica per il triennio 2011-2013 - Approvazione schemi da sottoporre ai 
provvedimenti del Consiglio comunale.” 

 
sono depositati presso l’Ufficio Deliberazioni. 

 
 

− schema del bilancio annuale di previsione relativo all’esercizio finanziario 2011 (all. n. 1) 
− schema del bilancio pluriennale 2011/2012/2013 (all. n.2) 
− schema della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2011/2013 (all. n.3) 

 

 
Il Segretario Generale 

f.to  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ALLEGATO  N. 4 alla  deliberazione della Giunta comunale  n. 79  del 30.04.2011 
___________________________________________________________________________  

 
 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 
Provincia  di  Viterbo 

________________ 
 

 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  IN  DATA 29 aprile 2011  DAL SETTORE VI – 

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA      ALL'OGGETTO: 

“Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2011 – Bilancio pluriennale e relazione 
revisionale e programmatica per il triennio 201 - 2013 – Approvazione schemi da sottoporre 

ai provvedimenti del Consiglio comunale” 
 

 
============================================= 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) tenuto conto anche del parere di regolarità 
contabile.  
 
Tarquinia, 29/04/2011 
            Il Responsabile del Settore VI 
                                     f.to Dott. Stefano POLI 
 
                                        
 

============================================= 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle 
leggi sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) (vedi allegato n. 5) 
 
Tarquinia,  

Il Responsabile delServizio finanziario  
(Dott. Stefano POLI) 

 __________________ 
M O T I V A Z I O N I  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 Allegato 5 alla delibera di 
Giunta n. 79 del 30.04.2011 

 
 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A  
Provincia di Viterbo 

--------------- 
Piazza Matteotti n.6 – 01016 Tarquinia (VT) – telefono 0766-8491 / Fax 0766-849270 – C.F. e P.IVA 00129650560 

e-mail: Comune.Tarquinia@tarquinia.net – Web: http://www.Tarquinia.net 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  
COMUNALE AD OGGETTO : 
 
“Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2011 – Bilancio pluriennale e relazione previsionale e 
programmatica per il triennio 2011/2013 – Approvazione schemi da sottoporre ai provvedimenti del 
Consiglio comunale” 
 
Premesso che gli schemi di bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013, corredati della relazione 
previsionale e programmatica avente lo stesso riferimento temporale, sono stati redatti – tenuto conto dei 
dati storici dell’ultimo triennio – sulla base dei dati previsionali ad oggi disponibili e comunque sulla base 
delle scelte della Giunta comunale in ordine al livello dalla stessa programmato per quanto riguarda la 
qualità dei servizi pubblici da erogare, l’entità delle manutenzioni da effettuarsi sul patrimonio e demanio 
comunale e sugli altri impianti tecnici nonché in ordine alla entità delle spese di carattere facoltativo; 
 
Richiamate le valutazioni che l’Organo di revisione è richiesto di effettuare nel proprio parere in ordine: 

- alla iscrizione in bilancio (per il solo anno 2011) di previsioni di spese correnti di natura “non 
obbligatoria”, connotabili per il loro carattere di non necessaria ripetitività e da considerarsi non 
consolidabili negli anni successivi risultando finanziate con entrate che, quanto alla loro entità, non 
presentano il carattere della stabilità; 

- alla eventuale contrazione dei mutui per il finanziamento delle opere previste nelle annualità 
2012/2013, la quale resta subordinata alla verifica della effettiva capacità dell’Ente di rispettare le 
vigenti disposizioni inerenti il patto di stabilità per l’intero triennio in esame, attesi gli effetti negativi 
che al momento risulterebbero effettivamente generarsi ai fini del rispetto del p.s.i. a causa della 
contrazione di prestiti quale modalità di finanziamento dei lavori; 

Rilevata la necessità di effettuare un continuo monitoraggio delle riscossioni del Titolo IV e dei pagamenti 
delle spese in c/capitale programmando attentamente da parte degli Uffici tecnici i tempi per l’avvio e la 
conclusione dei lavori di realizzazione di nuove opere; ciò in considerazione soprattutto dei persistenti ritardi 
da parte della Regione Lazio nell’erogazione dei contributi in c/capitale e delle mancate comunicazioni, 
sempre da parte della Regione Lazio, in ordine all’attivazione della procedura di revisione del patto di 
stabilità interno per i propri enti locali (c.d. patto regionalizzato) disciplinata dall’art.1, commi da 138 a 143, 
della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011; 
 
Evidenziate le particolari criticità nel raggiungimento del saldo obiettivo del p.s.i. per gli anni 2012 e 2013, 
trattandosi di problematiche che necessitano di specifico approfondimento soprattutto per quanto riguarda gli 
incassi dei fondi per servitù energetiche e dei fondi regionali nonché i correlati pagamenti relativi alle opere 
finanziate con quegli stessi fondi;  
 
Tutto ciò premesso, nei limiti e con le osservazioni esposte, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 – 
TUEL, si esprime parere favorevole limitatamente alla sola regolarità contabile per l’approvazione da parte 
della Giunta comunale dello schema di bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 unitamente alla 
relazione previsionale e programmatica.  
 
TARQUINIA, 29 aprile 2011    Il Responsabile del Servizio finanziario   
                   f.to Dott. Stefano POLI 



 
            

           All. n. 6 
       alla delibera G.C. n. 79 del 30.04.2011 
 
 
IMPOSTA  COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ALIQUOTE E DETRAZIONI   2011 – 
PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE 
 
a) 5,5 per mille per le unità immobiliari categoria catastale A1, A8 e A9 adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze anche se separatamente accatastate. 
A norma dell'art. 16 del vigente regolamento comunale I.C.I. si considerano abitazioni 
principali anche quelle concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti, entro il 2° grado, di 
almeno uno dei contitolari purché ivi residenti; 
b) 5,2 per mille per gli immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo per l'esercizio 
della propria attività professionale, commerciale, artigianale ed industriale come di seguito 
specificati: 

Gruppo A: categoria A/10 (uffici e studi privati); 
Gruppo C: tutte le categorie 
Gruppo D: tutte le categorie con esclusione della categoria D/5 (istituti di credito, 
cambio ed assicurazioni); 

c) 6,1 per mille per le unità immobiliari locate da persone fisiche, con contratto registrato, ad 
un soggetto che la utilizzi come abitazione principale; 
d) 7 per mille per le aree fabbricabili e per tutte le altre unità immobiliari diverse da quelle di 
cui alle lettere A), B) e C); 
e) 5,5 per mille per i terreni agricoli posseduti dal soggetto passivo il cui valore complessivo è 
pari o superiore a Euro 259.000,00; 
f) 5,0 per mille per i terreni agricoli posseduti dal soggetto passivo il cui valore complessivo è 
inferiore a Euro 259.000,00; 
g) detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo pari ad Euro 124,00; 
h) Ulteriore detrazione di Euro 50,00 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale per i seguenti soggetti passivi che si trovano nelle condizioni di cui ai sottoindicati 
punti  a,b,c: 

a)   Pensionati ultra 65enni alla data del 01/01/2011 ;  
b)   Disoccupati alla data del 01/01/2011iscritti nelle liste di collocamento da 

almeno sei mesi;  
c) Soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un invalido o portatore di 

handicap con invalidità superiore al 70%  
 
a condizione che si verifichino contestualmente tutte le seguenti condizioni : 
 

- che nessuno dei componenti del nucleo familiare compreso il possessore 
dell’appartamento, eventualmente comprensivo di posto auto o box, cantina, area 
pertinenziale, sia proprietario di altri immobili o quote di essi di valore imponibile ai 
fini I.C.I. complessivamente superiore a Euro 26.000,00 ; 
-  che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto di imposta ; 

- che il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare conseguito nell’anno 
precedente, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte o comunque 
non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore a una volta 
e mezzo l’importo minimo annuo delle pensioni corrisposte ai lavoratori dipendenti 
assicurati presso l’INPS per i casi di cui ai precedenti punti a) e b) e a tre volte per 
il caso di cui al precedente punto c), aumentato di Euro 1.550,00 per ogni ulteriore 
familiare fiscalmente a carico.  

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to  Sig. Mauro MAZZOLA 

 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione rimarrà affisso all’Albo Pretorio on-line  di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
  24-05-2011                                   08-06-2011 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              24-05-2011 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 

                             
 comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno   04-06-2011  . 

 

 

 comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 

 
Tarquinia, 24-05-2011 
 

Il Segretario Generale 
f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          24-05-2011 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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