Delibera di Giunta Comunale n. 9 del 16.02.2015
Oggetto: Tariffe - prezzi servizi pubblici ed altre determinazioni connesse al Bilancio di Previsione 2015
LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che necessita procedere alle determinazioni relative alle tariffe ed ai prezzi pubblici da allegare al bilancio di previsione per l'esercizio 2015, finalizzati al pareggio dello stesso, nel modo di seguito riportato:
TRIBUTI
Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni – Conferma delle tariffe di cui al D.Lgs. n. 507 del 15.11.93
come successivamente modificato ed integrato, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 10 della legge 28.12.2001, n.
448;
Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - Si confermano le tariffe attualmente in vigore approvate con delibera di C.C. n. 10 del 28.04.1994. Per quanto riguarda la suddivisione del territorio comunale in due categorie, si fa espresso richiamo alla deliberazione di C.C. n. 21/94 come integrata con deliberazione CC n° 31/94.
SERVIZI PUBBLICI E VARI
Diritti di segreteria su atti in materia edilizia - Si confermano nei seguenti importi (determinati con deliberazione consiliare n° 9/2000) i diritti di segreteria sugli atti in materia urbanistico - edilizia, ai sensi del D.L. 8/1993, come modificato dall'
articolo 2, comma 60 della legge 662/96:
Autorizzazioni edilizie e/o lavori stradali, esposizione cartelli, ecc.
Denunce inizio attività (escluse quelle per eliminazione barriere architettoniche) e S.C.I.A.
Certificati di destinazione urbanistica
Certificati di idoneità alloggi
Permessi di costruire per l'
attuazione di piani di recupero di iniziativa privata
Permessi di costruire per la lottizzazione di aree
Certificati ed attestazioni in materia urbanistico – edilizia
Permessi di costruire relativi ad edificazioni fino a 500 mc. – permesso di costruire
Permessi di costruire relativi ad edificazioni da 501 a 999 mc.
Permessi di costruire relativi ad edificazioni oltre 1.000 mc
Altri permessi di costruire non compresi nelle fattispecie individuate
Trasporto scolastico – Si confermano per l’anno scolastico 2014/2015, le quote
dall’anno scolastico 2004/2005 con delibera di G.C. n. 12 del 31.01.2005 e cioè:
per il primo figlio
Mensili
per il secondo o più figli (ciascuno)
Mensili
per gli alunni che fruiscono di un solo trasporto
Mensili
al giorno (andata o ritorno) per il primo figlio
per il secondo o più figli (ciascuno) per chi usuMensili
fruisce di un solo viaggio

26,00
30,00
30,00
15,00
60,00
600,00
25,00
50,00
0,50/mc
600,00
50,00

uro
uro
uro
uro
uro
uro
uro
uro
uro
uro
uro

a carico degli utenti, determinate fin
uro
uro

21,70
18,60

uro

10,90

uro

9,30

Assistenza domiciliare – Le quote a carico degli utenti del servizio di assistenza domiciliare sono determinate come stabilito dagli artt. 6 e 7 del relativo regolamento approvato con deliberazione consiliare n° 29 del 29.10.2009 di seguito
riportato:
Indicatore Situazione Economica Equivalente
per assistenza domiciliare (ISEE SAD) – contariffa oraria
fermate nelle more n dell’entrata in vigore del
Assistenza domiciliare
nuovo sistema calcolo ISEE
(*) L’importo viene determinato sulla baDa
A
se dell’assegno sociale INPS incrementa0
6.210,27 (*)
Esente
to per gli anni successivi dell’indice
ISTAT
5.818,93
6.800,00
1,10
6.800,01

7.600,00

1,60

7.600,01

8.600,00

2,70

8.600,01

10.000,00

4,30

10.000,01

13.000,00

5,30

13.000,01

16.631,71

8,00

>16.631,71 (**)

(**) Importo pari al limite riconosciuto
per domanda di impegnativa cure domiciliari, incrementato per gli anni successivi
dell’indice ISTAT

La tariffa è determinata dal costo effettivo sostenuto dal Comune nel 2008 pari ad 16,76

Servizio di fornitura pasti caldi a domicilio per anziani e persone in difficoltà – istituito, in via sperimentale fino al
31.12.2010, con proprie precedenti deliberazioni n. 83 del 23.09.2009 e n. 29 del 22.03.2010, viene confermato anche
per l’anno 2015 “con onere a completo carico del richiedente”.
SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE
Per ogni servizio si determinano le seguenti tariffe e contribuzioni:
Mensa scolastica – Si confermano le quote a carico degli alunni, determinate con delibera di G.C. n. 12 del 31.01.2005
in . 3,00/pasto.
Utilizzo palestra comunale – Le tariffe, con decorrenza 1.1.2015, vengono così determinate:
Tariffa ordinaria
Tariffa oraria con riscaldamento
12,50
Tariffa oraria senza riscaldamento
8,20
In caso di contemporaneo utilizzo di due o più Associazioni le tariffe
sopra riportate sono dimezzate
Asilo nido – Non si adeguano all’indice ISTAT del costo della vita le rette di frequenza all’asilo nido comunale “Primi
Passi”, approvate da ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 30.06.2014 in quanto l’indice ISTAT è p
ari allo 0,2% da Novembre 2013 a Novembre 2014 e ciò comporterebbe un aumento irrisorio. Pertanto, per
l’anno educativo 2015/2016, le rette di frequenza della citata struttura restano le seguenti:
orario
quota fissa
quota giorn.
Tipologia servizio
Nido
7,30-16,00
372,00
4,00
Nido corto
7,30-13,00
292,00
4,00
Nido lungo
7,30-17,30
433,00
4,00
Quota annuale di iscrizione: 100,00
CONTRIBUTI PER PERMESSI DI COSTRUIRE
Contributo per gli oneri di urbanizzazione: Si confermano gli importi deliberati con atto di G.C. n. 51 del 04.11.1985,
come modificati dalla deliberazione di C.R. n° 385/92.
Contributo commisurato al costo di costruzione:
• Attività turistico, commerciali e direzionali
Vengono confermati i valori stabiliti dalla deliberazione consiliare n° 53 del 4.11.1985.
• Attività residenza

Il costo teorico di costruzione, che con deliberazione di C.R. n° 385/92 viene stabilito in . 129,11 al mq., ai sensi
dell’art. 7, comma 2, della L. 537//1993 (che ne prescrive l’adeguamento annuale in assenza delle determinazioni regionali) viene confermato in . 171,98 al mq..
Contributo relativo al trattamento rifiuti e sistemazione ambientale per le attività produttive (art. 84 L.R. 61/1985).
Si conferma quanto disposto con deliberazione consiliare n° 9/2000, e cioè:
il contributo di cui trattasi (istituito con deliberazione di C.C. n. 51 del 04.11.1985) va applicato in rapporto alla quota
dovuta per oneri concessori, alle attività con destinazione d’uso di tipo industriale, artigianale ed agricolo limitatamente
agli immobili destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, allevamenti zootecnici nonché attività agro-industriali. A seguito di analisi e verifiche sul territorio l’incidenza dei costi va opportunamente diversificata in relazione al tipo di attività e raggruppata per categorie. In relazione ai valori applicati dai Comuni del comprensorio tale
contributo viene determinato come segue:
Tariffa 1: attività produttive artigianali e industriali in zona propria D produttiva
. 1,03/mq;
Tariffa 2: attività produttive artigianali e industriali fuori zona D produttiva
. 1,55/mq:
Tariffa 3: attività agricola di lavorazione e trasformazione prodotti agricoli e allevamenti zootecnici
. 1,03/mq;
Tariffa 4: attività agro-industriali
. 1,55/mq.

