
 

 

 
 

ORIGINALE 

 

Deliberazione n° 153 
in data  12/12/2022 

 

COMUNE DI CASOLE D’ELSA 
 

PROVINCIA DI SIENA 
 

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale 

 
 
Oggetto: Approvazione tariffe area amministrativa e lampade votive anno 2023. 

 
L’annoduemilaventidue, addì dodici del mese di dicembre alle ore 10.30 nella Residenza Municipale, per riunione di 

Giunta Comunale. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 

   Presenti Assenti 

1 Pieragnoli Andrea Sindaco X  

2 Mansueto Guido Assessore X  

3 Barbagallo Alfio Assessore X  

4 Mariani Daniela Assessore X  

5 Panichi Vittoria Assessore X  

   5 0 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Dr. Gamberucci Roberto 
Il Sig. Pieragnoli Andrea nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta 
la seduta. 
 

    
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio ATTESTA 

 
-   CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il ........................... : 

 
    decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134  D.Lgs  18.08.2000, n.267/00); 

   avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 127 D.Lgs 18.08.2000, 
n.267/00); 

    dopo l’approvazione a maggioranza assoluta dell’atto reiterato dal Consiglio Comunale con delibera N.       
. .................... del ..................... divenuta esecutiva il ................. (art. 127 D.Lgs 18.08.2000, n.267/00); 
 
 
-  CHE la presente deliberazione è stata ANNULLATA  il ............................... con delibera di Consiglio  N. ................ 

   (art. 130,  Legge 267/00);                                                                                                      
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dr. Gamberucci Roberto 



 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO l’art. 172, lett. e) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in cui viene stabilito che “… le deliberazioni con 

le quali sono determinati, 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…” sono allegati del bilancio 

di previsione; 

 

VISTI gli artt. 151 e 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., in cui viene indicato il termine del 31 

dicembre come termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione e per la presentazione dei relativi 

allegati, salvo differimenti disposti con decreto del Ministero dell'Interno in presenza di motivate esigenze; 

 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 2 dicembre 2000 n. 388, come modificato dalla Legge n. 448/2001, che 

stabilisce: "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"; 

 

VISTO il comma 169, art. 1, della Legge Finanziaria per l’anno 2007, Legge n. 296/2006, in cui viene stabilito 

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 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; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 19/05/2022 con la quale questo Ente aveva 

provveduto ad approvare, per l’anno 2022, le tariffe di competenza dell’Area Amministrativa procedendo alla 

approvazione degli allegati relativi ad ogni tipologia e che di seguito per maggiore chiarezza si riepilogano: 

- Diritti di segreteria servizi demografici 

- Diritti relativi a matrimoni ed unioni civili 

- Diritti SUAP 

- Diritti riproduzione immagini museo 

- Diritti per rilascio copie di atti 

 

PRESO ATTO che anche per l’annualità 2023 si rende necessario procedere all’approvazione delle tariffe, 

secondo gli importi e le determinazioni che vengono riepilogati negli allegati alla presente deliberazione a 

costituirne parte integrante e sostanziale: 

- All. “A”: Diritti di segreteria servizi demografici 

- All. “B”: Diritti relativi a matrimoni ed unioni civili 

- All. “C”: Diritti SUAP 

- All. “D”: Diritti riproduzione immagini museo 

- All. “E”: Diritti per rilascio copie di atti 

 

PRESO ATTO altresì, in questa sede, procedere alla approvazione delle tariffe e delle modalità operative 

relative alle lampade votive, secondo il prospetto trasmesso (All. “F”: Lampade votive), in quanto rientrante 

nella propria sfera  di responsabilità, dal funzionario responsabile dell’area economico finanziaria; 

 

VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

 

A voti favorevoli, unanimi, legalmente espressi, 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di stabilire che le tariffe 2023 dei diritti di competenza dell’Area Amministrativa siano quelli riportati 

negli allegati alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale e che di seguito si 

elencano: 



 

 

 
 

- All. “A”: Diritti di segreteria servizi demografici 

- All. “B”: Diritti relativi a matrimoni ed unioni civili 

- All. “C”: Diritti SUAP 

- All. “D”: Diritti riproduzione immagini museo 

- All. “E”: Diritti per rilascio copie di atti 

 

2. Di dare atto che le tariffe relative alle lampade votive 2023 sono quelle di cui all’allegato di seguito 

riportato: 

- All. “F”:  Lampade votive 

 

3. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione resa alla unanimità, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, trattandosi di atto propedeutico 

alla approvazione del bilancio di previsione in corso di predisposizione. 

 

 

 

 

Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione informatica del suo 

autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in maniera 

manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

 



 

 

 
 

PARERI DI COMPETENZA DI CUI AL D.LGS 267/2000 

 

Premesso che deliberazione di Giunta Comunale in ordine al seguente oggetto: 

 

Approvazione tariffe area amministrativa e lampade votive anno 2023. 

 

 

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000 nelle seguenti 

risultanza: 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

 Dr. Francesco Parri 

Lì, 12/12/2022 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere  in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria 

  

                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

                                                                              Rag. Tiziana Rocchigiani                      

Lì, 12/12/2022  

 

 

 

 

PARERE SULLA NON RILEVANZA CONTABILE 

 

Si esprime parere  sulla non rilevanza contabile in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente . 

  

                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

                                                                                                    

  

 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

Letto approvato e sottoscritto  
 
IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO COMUNALE 
Pieragnoli Andrea                Dr. Gamberucci Roberto 
 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124  D.Lgs  18 Agosto 2000, n. 267) 
 

- Si certifica su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene affisso all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ............................... 
 
Addi .................................. IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA  
 DR. PARRI FRANCESCO 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 All. “B”  

CORRISPETTIVI PERMATRIMONI CIVILI ED UNIONI CIVILI ANNO 

2023 

Corrispettivi dovuti all’Ente, a decorrere dal 01.01.2023, per le celebrazioni di matrimoni ed unioni 

civili presso questo Municipio così come risulta dal prospetto di seguito riportato:  

Palazzo Comunale, Piazza Luchetti,: 

- Residenti (almeno uno) e/o nati a Casole d’Elsa : gratuito nei giorni feriali e  nei giorni 

festivi;  

- Non residenti a Casole, ma residenti in Italia: € 350,00 per i giorni feriali ed € 450,00 nei 

giorni festivi e prefestivi;  

- Cittadini non residenti in Italia: € 700,00 per i giorni feriali e € 850,00 per i giorni festivi e 

prefestivi;  

 

Centro Congressi  Teatro Bargagli, Anfiteatro Via Dietro Le Mura, Piazza della Libertà e 

Giardino di fronte alla Fontana: 

- Residenti (almeno uno) e/o nati a Casole d’Elsa : € 100,00 nei giorni feriali e nei giorni 

festivi;  

- Non residenti a Casole, ma residenti in Italia: € 450,00 per i giorni feriali ed € 550,00 nei 

giorni festivi e prefestivi;  

- Cittadini non residenti in Italia: € 800,00 per i giorni feriali e €  950,00 per i giorni festivi e 

prefestivi;  

Luoghi privati individuati a seguito di Avviso pubblico 

- Residenti (almeno uno) e/o nati a Casole d’Elsa : € 500,00 per i feriali e € 750,00 per i 

festivi e prefestivi;  

- Non residenti a Casole d’Elsa: € 2.500,00 per i giorni feriali ed € 3.000,00 per i festivi e 

prefestivi;  

 

 

L’allestimento prevede il posizionamento di n. 1 tavolo per cerimonia, trittico di bandiere (Casole 

d’Elsa, Italia, Unione Europea) e 4 sedie (2 per gli sposi e 2 per i testimoni). 


