COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

N. 113 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemiladiciotto il giorno Quattordici del mese di Novembre, alle ore 17:00 nella residenza Comunale, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sindaco Sig.
MASERO ERMINIO con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. EMANUELE GAETANO e nelle persone dei Sigg. Assessori:
Nominativo

P. A. Ag Nominativo

P. A. Ag

MASERO ERMINIO

X

PEROTTO SONIA

X

LONGHI CRISTINA

X

BORTOLOSO GASTONE X

BERTOLLO MAURIZIO X
Presenti n. 5 assenti n. 0
Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

OGGETTO
APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019 : SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE E
ALTRE TARIFFE A PREZZI PUBBLICI; IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che :
• l'art.6 del D.L. 28 febbraio 1983, n.55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n.131,
prevede che gli Enti locali sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la mi sura percentuale dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate;
• l'art. 54, commi 1 e 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, come modificato dall'art.6 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n.56 e dall'art.54 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, testualmente recita :
-“1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio
di previsione.
- 1- bis. Le tariffe e i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incre menti nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non
ha effetto retroattivo.”
- l’art.1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n.296 “Legge finanziaria 2007” dispone 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.
VISTO il comma 1 dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali deliberano entro il 31
dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo;
PRESO ATTO che in ottemperanza al disposto dell’art. 172 del T.U. 18.08.2000 n. 267 occorre allegare al
Bilancio di Previsione 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;
EFFETTUATA in collaborazione con i Responsabili dei servizi interessati, una ricognizione sui servizi erogati
dall'Ente, nonché una valutazione in ordine alla congruità delle rette e delle tariffe in essere rispetto ai costi
sostenuti per la loro erogazione;
RILEVATO che nell’ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale elencati nel D.M. 31
dicembre 1983, il Comune gestisce direttamente i servizi asilo nido, impianti sportivi comunali, mensa scolastica
e auditorium;
CONSIDERATO che per i servizi direttamente gestiti dal Comune, nel bilancio di previsione per il corrente
esercizio possono iscriversi entrate per un totale di euro 265.467,00 mentre le spese ammontano a euro
614.229,00 per cui le prime coprono il 43,22% delle seconde;
RITENUTO di procedere con la determinazione delle tariffe e dei contributi dei servizi effettuati dall’ente per
l’anno 2019, confermando quelli attualmente in vigore visto che l’Amministrazione non intende modificare la
pressione sui contribuenti;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n.267;
VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs.
n. 267/2000;
CON VOTI favorevoli unanimi, legalmente espressi
DELIBERA

1. di dare atto che :
•
•

nell’ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale elencati nel D.M. 31 Dicembre
1983, il Comune gestisce direttamente i servizi asilo nido, impianti sportivi comunali , mensa scolastica e
auditorium ;
che dai dati del bilancio di previsione 2019 emerge quanto segue:
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SERVIZIO ASILO NIDO
PREVISIONE COSTI
Spese personale

Euro

264.948,00

Spese per l’acquisto di beni e servizi

Euro

66.135,00

Altre spese

Euro

250,00

Euro

331.333,00

Rette frequenza

Euro

116.000,00

Contributi a specifica destinazione

Euro

45.350,00

Euro

161.350,00

TOTALE COSTI
ENTRATE PREVISTE

TOTALE ENTRATE
Percentuale copertura del servizio

48,70%

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
PREVISIONE COSTI
Spese per l’acquisto di beni e servizi

Euro

84.308,00

Altre spese

Euro

5.023,00

Euro

89.331,00

Euro

8.000,00

Euro

8.000,00

TOTALE COSTI
ENTRATE PREVISTE
Proventi del servizio
TOTALE ENTRATE
Percentuale copertura del servizio

8,96%

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
PREVISIONE COSTI
Spesa personale

Euro

37.026,00

Spese per l’acquisto di beni e servizi

Euro

73.400,00

Altre spese

Euro

300,00

Euro

110.726,00

Euro

57.000,00

Euro

57.000,00

TOTALE COSTI
ENTRATE PREVISTE
Proventi da tariffe
TOTALE ENTRATE
Percentuale copertura del servizio

51,48%

GESTIONE AUDITORIUM
PREVISIONE COSTI
Spesa personale

Euro

14.289,00

Spese per l’acquisto di beni e servizi

Euro

65.550,00

Altre spese

Euro

3.000,00

Euro

82.839,00

Euro

39.117,00

Euro

39.117,00

TOTALE COSTI
ENTRATE PREVISTE
Contributi da privati
TOTALE ENTRATE
Percentuale copertura del servizio
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2. di determinare per l’anno 2019 la misura delle tariffe e dei corrispettivi dei servizi dell’ente a carico degli
utenti come di seguito indicato precisando che non sono previsti aumenti tariffari ad eccezione delle Tariffe del
canone occupazione spazi che vengono adeguato all’indice Istat :
SETTORE FINANZIARIO
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
Le tariffe sono state stabilite con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 8 febbraio 2002
Canone occupazione spazi ed aree pubbliche COSAP
OCCUPAZIONI PERMANENTI
Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico, per metro quadrato o lineare e per anno:
Categoria I

€ 14,82

Categoria II

€ 13,36

Categoria III

€ 11,88

OCCUPAZIONI TEMPORANEE
Categoria I

€ 0,309

Categoria II

€ 0,270

Categoria III

€ 0,245

CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI
PUBBLICI SERVIZI
Con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale per utente

€ 1,04

Copie di documenti
Per copie si intendono sia riproduzioni fotostatiche di documenti cartacei (fotocopie), sia stampe di documenti
presenti su supporto informatico
Copie A4 bianco/nero

€ 0,10

Copie A4 colori

€ 0,50

Copie A3 bianco nero

€ 0,20

Copie A3 colori

€ 1,00
Scannerizzazione/scansionamento di documenti

Formato normale A4

€ 0,10

Formato grande A3

€ 0,20

Spese di notifica degli atti tributari e delle ingiunzioni fiscali per la riscossione coattiva dei crediti
comunali ex R.D.639/1910, da addebitare agli autori delle violazioni
Spese postali per notifica tramite raccomandata A/R

come da tabella postale

Spese postali per notifica tramite atto giudiziario

come da tabella postale

Spese per affrancatura di atto giudiziario

come da tabella postale

Spese postali per notifiche da eseguire all'estero

come da tabella postale

Spese di procedimento
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SETTORE SERVIZI GENERALI
Diritti di segreteria uffici demografici
Diritto di ricerca in archivio e copia documenti

€ 2,58 per nominativo in carta semplice
€ 5,16 per nominativo in carta bollata

Rette dell’asilo nido
Le rette di frequenza dell’Asilo nido per l’anno 2019 sono determinate sulla base dei criteri stabiliti dal vigente
Regolamento per il funzionamento dell'asilo nido comunale “Le Fontanelle” e dalla delibera della Giunta
Comunale n. 27 del 11 Aprile 2018;
Contributo pasto servizio mensa
Mensa scolastica

€ 3,50

Mensa personale dipendente

€ 2,00

Cauzione per utilizzo chiavetta per il servizio
refezione

€ 6,00

Servizio trasporto scolastico-anno scolastico 2018/2019
1 figlio

€ 220,00

2 figli

€ 300,00

3 figli

€ 350,00

per l’utilizzo di una sola corsa (andata o ritorno) la tariffa è ridotta di euro 50,00.
Rette scuola materna
1° figlio

€ 110,00

2° figlio

€ 90,00

Sono confermate le rette previste con delibera della Giunta Comunale n.4 del 29/01/2010
Assistenza domiciliare
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Tariffe servizi del centro diurno per anziani

Prezzi generi di conforto distribuiti all’interno del centro diurno
Caffè normale o decaffeinato

€ 0,80

Caffè d’orzo

€ 0,85

Caffè liofilizzato

€ 0,80

Cappuccino

€ 1,00

Cioccolata

€ 1,00

The caldo

€ 0,90

The freddo in bicchiere

€ 0,25

Latte caldo

€ 0,60

Camomilla

€ 0,90

Succhi di frutta

€ 0,95

Bibita in bicchiere

€ 0,30

Birra in bottiglia da 0,20

€ 1,10
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Contributo a carico degli utenti per l’utilizzo del servizio di trasporto per anziani e disabili presso
strutture socio sanitarie per visite mediche o cicli di fisioterapia e trasporto scolastico individuale (in caso
di difficoltà o impossibilità dei familiari a provvedere)
Trasporti all’interno del Comune
Utenti con reddito familiare inferiore al minimo vitale

gratuito

Trasporto occasionale (1 trasporto nel mese):

€ 3,00

Trasporto in abbonamento

€ 3,00 il primo trasporto
€ 1,50 ogni successivo trasporto nel mese

all’interno del territorio comunale, il trasporto comprende il viaggio di andata e ritorno.
Trasporti con destinazioni esterne al territorio comunale
€ 0,50 a chilometro, parametrato come segue:
Utenti con reddito familiare inferiore al minimo vitale

gratuito

Servizio di trasporto occasionale (n.1 trasporto nel
mese)

Tariffa intera

Servizio di trasporto in abbonamento (+ di un trasporto a) reddito familiare < 15.494 riduzione 50%
nel mese):
b) reddito familiare > 15.494 < 20.658 riduzione 25%
c) reddito familiare > 20.650 tariffa intera
Sono inoltre a carico dell’utente, le ulteriori spese da sostenere per l’effettuazione del trasporto (pedaggi,
parcheggi, ecc.)
Servizio telecontrollo-telesoccorso
Limite Isee da
€ 0,00

a

Tariffa giornaliera comprensiva di iva
€ 16.781,62

€ 0,00

€ 16.781,63

€ 0,56
Servizi della biblioteca comunale
Utilizzo servizio internet

mezz’ora o frazione

€ 1,00

un’ora

€ 2,00
Servizio di fotocopie o scansione di documenti

Le tariffe sono quelle sopra indicate per la copia di documenti. Per le riproduzioni effettuate il personale
della biblioteca comunale, ai sensi del c.2, art.2 della L. 248/00 sul diritto d’autore, è tenuto ad informare
gli utilizzatori delle riproduzioni per uso personale e di effettuare controlli a campione per impedire il
superamento dei limiti stabiliti oltre i quali si renderebbe necessario erogare il compenso alla SIAE.
Pacchetto servizi operatori mercato e altri richiedenti utilizzo dei servizi
Agli operatori del mercato che chiedono l’erogazione dell’energia elettrica e l’allacciamento all’acquedotto con
scarico nella fognatura comunale vengono applicate le seguenti tariffe
Energia elettrica
Acqua e fognatura
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TARIFFE DI UTILIZZO DELL'AUDITORIUM COMUNALE
TARIFFA TIPO “A”
USO GRATUITO
- manifestazioni organizzate dal Comune ;
- manifestazioni organizzate dal locale Istituto Comprensivo Statale;
- attività di volontariato svolte in collaborazione con l'Amministrazione Comunale,
da parte di associazioni locali finalizzate alla raccolta di fondi destinati a scopi
benefici;
TARIFFA TIPO “B”
Convegni, conferenze, dibattiti, presentazione di libri, eventi culturali in genere
svolti da associazioni, enti e/o privati:
- iscritti nell'albo comunale dell'associazionismo
- non iscritti
L'importo è comprensivo di: uso del teatro, servizio di apertura e chiusura dello
stesso, utilizzo service audio-luci e video, riscaldamento, presenza di un tecnico
designato dal Comune, pulizia dei locali.

euro 300,00 ad utilizzo
euro 600,00 ad utilizzo

TARIFFA TIPO “C”
Spettacoli teatrali, spettacoli musicali, concerti, audizioni e similari ad ingresso
libero presentate da associazioni, enti e/o privati:
- iscritti nell'albo comunale dell'associazionismo
- non iscritti
L'importo è comprensivo di : uso del teatro, servizio di apertura e chiusura dello
stesso, utilizzo service audio-luci e video, riscaldamento, presenza di un tecnico
designato dal Comune, pulizia dei locali.

euro 400,00 ad utilizzo
euro 800,00 ad utilizzo

TARIFFA TIPO “D”
spettacoli teatrali, spettacoli musicali, concerti, audizioni e similari ad ingresso
libero presentate da associazioni, enti e/o privati con ingresso a pagamento e
introito a favore dell'organizzatore.
Tariffa unica.
L'importo è comprensivo di : uso del teatro, servizio di apertura e chiusura dello
stesso, utilizzo service audio-luci e video, riscaldamento, presenza di un tecnico
designato dal Comune, pulizia dei locali.

Euro 1.000,00 ad
utilizzo

DISPOSIZIONE GENERALE
Le tariffe sopra elencate sono riferite all'utilizzo della struttura per una durata media di 4 (quattro) ore. Per
utilizzi di durata superiore la tariffa è aumentata proporzionalmente alle ore indicate nella richiesta di
autorizzazione.
Le tariffe indicate sono al netto di IVA.
L'autorizzazione per l'utilizzo dell'Auditorium è subordinata al versamento di un deposito cauzionale di
importo pari alla tariffa da corrispondere per l'utilizzo.

PREZZI BIGLIETTI SPETTACOLI
Rassegna cinematografica serale
- Abbonamento a n. 12 film del Venerdì

€ 30,00

- Biglietto singolo

€ 5,00

- Ridotto <= 16 Anni

€ 3,00

Rassegna cinematografica ragazzi
- Biglietto singolo

€ 5,00

- Ridotto <= 16 Anni

€ 3,00

Spettacoli teatrali e musicali
- Biglietto singolo

€ 7,00

- Ridotto <= 16 Anni

€ 3,00

G.C. n. 113 del 14-11-2018

8/17

- Carnet 4 spettacoli

€ 25,00

- Carnet 7 spettacoli

€ 40,00

- Carnet 11 spettacoli

€ 55,00
SCONTI E AGEVOLAZIONI

A. Persone disabili
- Maggiorenni

Tariffa Ridotta

- Minorenni

Ingresso Gratuito

- Accompagnatore del disabile (1 persona)

Tariffa Ridotta

B. Persone ultrasettantacinquenni
- Maggiori di 75 anni

Ingresso Gratuito

C. Agevolazioni per famiglie
- Due adulti e un minore

€ 15,00+€ 2,00 per ogni altro minore stesso
nucleo

- Un adulto e due minori

€ 10,00+€ 2,00 per ogni altro minore stesso
nucleo

TARIFFE PER L'USO DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE SPORTIVE DI PROPRIETA’ COMUNALE E DELLE SALE COMUNALI - N.B. GLI IMPORTI INDICATI IN EURO SONO AL NETTO
DELL'I.V.A.-

PALESTRE COMUNALI

dal 01/01/19
al 31/12/19

a.1

Attività riguardanti la promozione sporttiva. di Società regolarmente iscritte alle rispettive
federazioni affiliate al CONI (fascia di età fino a 14 anni)

gratis

a.2

Attività di Società regolarmente iscritte alle rispettive federazioni affiliate al CONI (fascia
di età compresa tra i 14 e 18 anni)

gratis

a.3

Attività agonistica di Società regolarmente iscritte alle rispettive federazioni affiliate al
21,00 + I.V.A.
CONI (fascia di età over 18 anni) - tariffa oraria

a.4

Attività amatoriali e/o occasionali - tariffa oraria

a.5

Partite di campionato fascia a.1

gratis

a.6

Partite di campionato fascia a.2

gratis

a.7

Partite di campionato fascia a.3 - a partita

23,00 + I.V.A.

a.8

Maggiorazione per utilizzo docce

13,00 + I.V.A.

a.9

Attività organizzate da Società o Associazioni con sede esterna al territorio del Comune di
54,00 + I.V.A.
Piovene Rocchette

STADIO COMUNALE "F. BERTOLDI" PER IL GIOCO DEL CALCIO

36,00 + I.V.A.

dal 01/01/19
al 31/12/19

b.1

Attività riguardanti la promozione sportiva . di Società regolarmente iscrit- campo piccolo
te alle rispettive federazioni affiliate a FIGC (fascia di età fino a 14 anni) campo grande

gratis

b.2

Attività di Società regolarmente iscritte alle rispettive federazioni affiliate campo piccolo
a FIGC (fascia di età compresa tra 14 e 18 anni)
campo grande

gratis

b.3

Attività agonistica di Società regolarmente iscritte alle rispettive federa- campo piccolo

27,00 +I.V.A.
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zioni affiliate a FIGC (fascia di età over 18 anni) - tariffa oraria
b.4

Attività amatoriali e/o occasionali - tariffa oraria

b.5

Partite di campionato fascia b.1

b.6

37,00 +I.V.A.

campo piccolo 37,00 + I.V.A.
campo grande

53,00 + I.V.A.

campo piccolo

gratis

campo grande

gratis

Partite di campionato fascia b.2 - a partita

campo piccolo 30,00 + I.V.A.

ad eccezione del gestore

campo grande

b.7

Partite di campionato fascia b.3 - a partita

b.8

Partita di carattere amatoriale e/o occasionale - a partita

b.9

Partite di campionato di Società con sede esterna al territorio comunale

b.10
b.11

campo grande

80,00 + I.V.A.

campo piccolo 50,00 + I.V.A.
campo grande 100,00 + I.V.A.
campo piccolo 100,00 + I.V.A.
campo grande 200,00 + I.V.A.
campo piccolo

100,00+I.V.A.

campo grande

200,00+I.V.A.

Attività organizzate da Società o Associazioni con sede esterna al territorio campo piccolo
del Comune di Piovene Rocchette
campo grande

100,00+I.V.A.

campo piccolo

50,00 + I.V.A.

campo grande

100,00 + I.V.A.

Accensione diurna/notturna impianto illuminazione per ogni occasione

b.12 Maggiorazione per utilizzo docce

STADIO COMUNALE "F. BERTOLDI" - ATTIVITA' DI ATLETICA LEGGERA

200,00+I.V.A.

17,00 + I.V.A.

dal 01/01/19
al 31/12/19

c.1

Attività riguardanti la promozione sportiva. di Società regolarmente iscritte alle rispettive federazioni affiliate al CONI (fascia di età fino a 18 anni)

gratis

studenti di età superiore ai 18 anni

c.2

Attività agonistica di Società regolarmente iscritte alle rispettive federazioni affiliate al
CONI (fascia di età over 18 anni)

53,00+I.V.A.

tariffa annua per atleta
Attività amatoriali e/o occasionali
c.3

c.4

c.5

Tariffa ad ingresso comprensiva. di utilizzo spogliatoio

1,50+I.V.A.

Giovedì pomeriggio con esclusione dell’utilizzo degli spogliatoi

gratis

Attività di atleti dediti ad attività agonistica a livello nazionale e/o internazionale residenti in Comune di Piovene Rocchette

gratis

Servizio doccia
per doccia e per atleta

1,50+I.V.A.

c.6

Attività organizzate da Società o Associazioni con sede esterna al territorio del Comu200,00+I.V.A.
ne di Piovene Rocchette

c.7

Accensione diurna/notturna impianto illuminazione per ogni occasione
STADIO COMUNALE "F. BERTOLDI" PER ATTIVITA' SCOLASTICA
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al 31/12/19
d.1

Attività promosse ed organizzate dalle scuole con sede nel Comune di Piovene Rocchette

gratis

d.2

Attività promosse ed organizzate dalle scuole non aventi sede nel Comune di Piovene
Rocchette - tariffa giornaliera

59,00 + I.V.A.

dal 01/01/19

CAMPO DA CALCETTO
f.1
f.2

Utilizzo campo da parte di squadre composte prevalentemente da under 18
tariffa oraria
Utilizzo campo da parte di squadre composte prevalentemente da over 18
tariffa oraria

f.3

Servizio spogliatoio e doccia

f.4

Servizio illuminazione - tariffa oraria

f.5

Tornei e manifestazioni simili (a giornata)

f.6

Utilizzo amatoriale da parte di under 18 nel periodo delle vacanze estive in subordine
alla prenotazione di utenti paganti

al 31/12/19
37,00 + I.V.A.
37,00 + I.V.A.
Compreso
A gettone
3,60 + I.V.A.
148,00 + I.V.A.
gratis

dal 01/01/19

CAMPO DA TENNIS

al 31/12/19

g.1

Utilizzo campo da parte di utenti under 18 - tariffa oraria

4,00 + I.V.A.

g.2

Utilizzo campo da parte di utenti over 18 - tariffa oraria

4,00 + I.V.A.

g.3

Servizio spogliatoio e doccia

g.4

Servizio illuminazione - tariffa oraria

g.5

Tornei e manifestazioni (a giornata)

compreso
A gettone
3,60 + I.V.A.
40,00 + I.V.A.

SALE E LOCALI COMUNALI
Sala conferenze c/o Biblioteca - Piazza Alpini e Sala c/o Stadio Ferruccio Bertoldi – Via
Rizzardini), Chiesa dell’Ospizio e Parco dell’Ospizio

dal 01/01/19
al 31/12/19

Questi locali non sono disponibili per feste private ad eccezione del Parco dell’Ospizio
La Chiesa dell’Ospizio è disponibile solo per cerimonie religiose od eventi attinenti al luogo sacro.
e.1

Attività organizzate da gruppi politici e sindacali locali, associazioni iscritte nell'albo
dell'associazionismo, istituti scolastici del Comune nonché dal Comitato Genitori dei rispettivi istituti scolastici e dai rappresentanti di classe per finalità istituzionali, sociali o
culturali sono esentati dal pagamento del contributo.

e.2

Tutte le altre richieste sono assoggettate al pagamento delle seguenti tariffe:
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e.2.1

Sala conferenze di Piazza degli Alpini comprensivo della dotazione tecnica (microfono, 50,00 + I.V.A.
proiettore e lettore dvd); (utilizzo per frazione massima di quattro ore)

e.2.2 Sala c/o Stadio Ferruccio Bertoldi ad utilizzo per frazione massima di quattro ore;

30,00 + I.V.A.

e.2.3

Chiesa dell’Ospizio solo per cerimonie religiose od eventi attinenti al luogo sacro per fra- 100,00 + I.V.A.
zione massima di quattro ore (presenza del custode);

e.2.4

Parco dell’Ospizio per richieste diverse da quelle contemplate da e.1 per frazione massi- 50,00 + I.V.A.
ma di quattro ore;

e.2.5 Dotazione tecnica mobile consistente in cassa, microfono e mixer

20,00 + I.V.A.

e.2.6 Per le attività a scopo di lucro la tariffa è aumentata del 100%.
La saletta dell’Ospizio (ex Gal) è usufruibile solamente come locale accessorio per le attività organizzate nel Parco e nella Chiesa dell’Ospizio (servizi igienici e deposito temporaneo)
Per quanto riguarda la gestione degli impianti sportivi di Via Rizzardini si richiama la convenzione sottoscritta
con l' A.S.D. Summania in conseguenza della determina del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 42 del 27
gennaio 2017; mentre per l’utilizzo delle palestre comunali si richiama la determinazione n. 357 del 8 giugno
2016.
SETTORE URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE
I diritti di ricerca e di visura delle pratiche conservate presso il servizio edilizia-urbanistica ed ambiente sono stati
aggiornati con delibera della Giunta comunale n. 152 del 21 Dicembre 2016 e vengono confermati.
Prezzi per l’acquisto di elaborati del PRC
conferma degli importi stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale n. 34/2005
Tavole grafiche su carta (scale varie), cadauna
cd-rom contenente le tavole grafiche con normativa
Regolamento edilizio, Norme tecniche di attuazione, Norme tecniche di attuazione
centro storico e qualsiasi altro regolamento tecnico su cd-rom o floppy-disk

€ 30,00
€ 50,00
€ 10,00

Diritti di segreteria dell’ufficio edilizia
I diritti di segreteria, attinenti l’attività del Servizio Edilizia, urbanistica e ambiente vengono confermati con
alcune precisazioni applicative
a)

b)
b 1)

c)
d)
1)

e 2)

Provvedimento/comunicazione/segnalazione
certificati di destinazione urbanistica:
- fino a 5 mappali
- oltre i 5 mappali
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - art. 22 del D.P.R.
n. 380 del 2001
SCIA alternativa al permesso di costruire - art. 23 del D.P.R. n. 380
del 2001 e varianti al permesso di costruire - art. 22 c. 2 e 2 bis del
D.P.R. n. 380 del 2001
Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) – art. 6 bis del
D.P.R. n. 380 del 2001
richiesta per l'attuazione dei piani di recupero di iniziativa privata
richiesta di strumenti urbanistici attuativi:
- fino a 6.000 mq
- oltre i 6.000 mq
richiesta di varianti a piani urbanistici attuativi approvati
- fino a 6.000 mq
- oltre i 6.000 mq
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f)

g)
g 1)
h 1)

h 2)

i)
j)

k)
l)
m)

Segnalazioni di agibilità:
- fino a due unità abitative
- con più di due unità abitative
autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 20 L.R. 14.09.1994, n. 58
autorizzazioni beni ambientali
permessi di costruire per opere di urbanizzazione:
- valore delle opere fino ad euro 250.000,00
- valore delle opere superiore ad euro 250.000 fino ad euro 500.000
- valore delle opere superiore ad euro 500.000
varianti a permessi di costruire per opere di urbanizzazione:
- valore delle opere fino ad euro 250.000,00
- valore delle opere superiore ad euro 250.000 fino ad euro 500.000
- valore delle opere superiore ad euro 500.000
permessi di costruire in sanatoria e condoni
permessi di costruire non rientranti nelle due ipotesi precedenti:
- con un’unica unità abitativa o con altre unità immobiliari
- per ogni altra unità abitativa in più

€ 45,00
€ 75,00
€ 40,00
€ 60,00
€ 325,00
€ 435,00
€ 595,00
€ 160,00
€ 215,00
€ 295,00
€ 290,00
€ 175,00
€ 175,00

certificato di avvenuto crollo/demolizione e certificato di inagibilità
attestazioni preventive sulla conformità urbanistico - edilizia
dichiarazione di idoneità degli alloggi rilasciate ai sensi del Decreto
Legislativo n. 286/1998:

€ 60,00
€ 60,00

- dichiarazione idoneità alloggi (con sopralluogo)

€ 35,00

- dichiarazione idoneità alloggi o rinnovo(senza sopralluogo)

€ 10,00

n)

autorizzazioni in deroga per attività rumorose temporanee

€ 40,00

o)

autorizzazioni provvisorie per installazione fili aerei per l’esbosco
della legna ed altre autorizzazione di carattere provvisorio similari
permessi di costruire in variante al PI, presentati ai sensi dell'art. 4
della LR 55/2012, da attuare tramite sportello unico e conferenza
dei servizi
permessi di costruire in deroga al PI, presentati ai sensi dell'art. 3
della LR 55/2012, da attuare tramite sportello unico e conferenza
dei servizi
permessi di costruire convenzionati - art. 28-bis del D.P.R. n. 380
del 2001
permessi di costruire in deroga al PI - art. 14 del D.P.R. n. 380 del
2001
pareri preventivi e di massima finalizzati alla presentazione di
pratiche edilizie ed urbanistiche
altri certificati e attestazioni in materia urbanistico - edilizia non
compresi nelle lettere precedenti

€ 10,00

p 1)

p 2)

p 3)
p 4)
q)
r)
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SETTORE LAVORI PUBBLICI
Prezzi delle CONCESSIONI CIMITERIALI
1° STRALCIO AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE
Costo per loculo

€ 1.666,00

Costo per celletta ossario

€ 264,00

Costo per tomba di famiglia Gr. 7 – Nr. 91

€ 17.000,00

2° STRALCIO AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE
Costo per tomba di famiglia

€ 17.760,00

Costo per cappelle di famiglia

€ 49.703,00

costo per loculo diversificato a seconda della posizione:
Loculo fila 1 (più alta)

€ 1.666,00

Loculo fila 2

€ 2.032,00

Loculo fila 3

€ 2.398,00

Loculo fila 4 (più bassa)

€ 2.032,00

3° STRALCIO AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE
Tombe di famiglia fuori terra

€ 20.320,00

Loculi fuori terra:
a) Fila 1 (più alta)

€ 1.727,00

b) Fila 2

€ 2.134,00

c) Fila 3

€ 2.438,00

d) Fila 4 (più bassa)

€ 2.134,00
TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI DALL’ 1.1.2019

1

a) Tumulazione di feretro in loculo frontale
b) Tumulazione di feretro in loculo a fascia o in tombe di famiglia verticali

euro
euro

178,00
206,00

2

Tumulazione feretro in tombe e cappelle di famiglia
(compresa preparazione ed esecuzione muratura)

euro

246,00

3

Inumazioni di feretro in terreno

euro

273,00

4

a)Tumulazione di cassetta ossario o urna cineraria in tomba
b)Tumulazione di cassetta ossario o urna cineraria in loculo
c)Tumulazione di cassetta ossario o urna cineraria in celletta ossario
d)Tumulazione di cassetta ossario o urna cineraria in ossario/cinerario comune:
e)Tumulazione di cassetta ossario o urna cineraria in ossario/cinerario comune in occasione
della scadenza della concessione (art.19 c.1, penultimo capoverso del Regolamento di
Polizia Mortuaria)
Diritto introduzione di salma o di resti provenienti da altro Comune, dall’estero o da altra
sepoltura (oltre tumulazione)

euro
euro
euro
euro
euro

138,00
104,00
100,00
51,00
0,00

euro

40,00

6

Concessione posa cippi marmorei o lapidi

euro

132,00

7

Esumazione ordinaria di salme da terra

euro

359,00

8

Esumazione straordinaria di salma da terra

euro

539,00

5
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9

Estumulazione di cassette ossario o urna cineraria:

euro

66,00

euro

297,00

11 Estumulazione straordinaria di salma con conservazione di resti

euro

539,00

12 Trasferimento di feretro ad altra sepoltura – compresa tumulazione-

euro

539,00

13 Rimozione e ricollocamento di feretro da tomba o da loculo in occasione di esecuzione di
lavori nella sepoltura senza spostamento di destinazione

euro

539,00

14 Rimozione e ricollocamento di feretro in tomba o loculo proveniente da loculi provvisori
concessi dal Comune a titolo provvisorio

euro

297,00

15 Apertura della tomba per ispezione

euro

165,00

10 Estumulazione ordinaria di salma da tomba

o loculo con conservazione di resti

16 Servizi di cui alle voci dal n. 1 al n. 15, effettuati in giorni festivi su autorizzazione del
Sindaco

maggiorazione
del 50%

note:
a) sono esentate dal pagamento della tariffa le inumazioni di feretri in terreno per chi è deceduto entro il
compimento del 18° anno di età e per i decessi endouterini e perinatali.
b) si considerano estumulazioni straordinarie quelle eseguite prima del periodo di 50 anni dalla
tumulazione. Sono considerate esumazioni o estumulazioni anche le operazioni eseguite su salme già
raccolte in cassetta ossario.
c) Le tariffe di cui ai punti precedenti saranno soggette a rivalutazione annuale in base all’indice I.S.T.A.T.
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
2. di riservarsi, per i servizi sopra elencati, come previsto dall’art.54 del D.Lgs.446/1997 modificato dalla
Legge 388/2000 (Legge Finanziaria per il 2001), di adeguare la misura della contribuzione fissata a carico
degli utenti, allorché nel corso dell’anno i rinnovi contrattuali o altre variabili di spesa lo suggeriscano, per
assicurare la percentuale di copertura del costo dei servizi come sopra fissata;

3. di pubblicare i dati connessi al presente provvedimento nella sezione Amministrazione trasparente ai sensi
del D.Lgs. n. 33/2013;

4. di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art.134-comma 4°- del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 al fine di dare seguito con tempestività agli
ulteriori adempimenti.
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA P - 714 - 2018

OGGETTO
APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019 : SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE E
ALTRE TARIFFE A PREZZI PUBBLICI; IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 D.Lgs. 82/2005)
Piovene Rocchette, 13-11-2018
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 D.Lgs. 82/2005)
Piovene Rocchette, 13-11-2018
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO
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Il Segretario Comunale
EMANUELE GAETANO
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