COMUNE DI VILLAVERLA
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 108/2018 del 30/10/2018
Class. 4.1
Fasc. N.7/2018
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI CORRISPETTIVI DEI SERVIZI

DELL'ENTE A CARICO DEGLI UTENTI PER L'ANNO 2019
L'anno duemiladiciotto, addì trenta del mese di ottobre, alle ore 19:00 presso la sede
Municipale si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Ruggero Gonzo e con
la partecipazione del Segretario Comunale Gaetano Emanuele.
Sono presenti i signori:
Cognome e Nome
GONZO RUGGERO

Qualifica

Presente Assente

Sindaco

X

GRESELIN MARIA CRISTINA

Assessore

X

SPILLER ILARIA

Assessore

X

COSTALUNGA ANDREA

Assessore

X

DE PERON ENRICO

Assessore

X

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a
trattare l'argomento in oggetto.

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI CORRISPETTIVI DEI SERVIZI
DELL'ENTE A CARICO DEGLI UTENTI PER L'ANNO 2019

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Legge finanziaria 2007" che
dispone "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;
VISTO il comma 1 dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali deliberano
entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;
RITENUTO di procedere con la determinazione delle tariffe e dei contributi dei servizi effettuati
dall'Ente per l'anno 2019, adeguando le stesse rispetto agli effettivi costi sopportati dall'Ente;
VISTO il Regolamento comunale dei servizi e degli interventi sociali approvato con deliberazione
del Commissario Straordinario (con i poteri del C.C.) n. 12/2012 del 23/04/2012;
VISTO il D.M. 31.12.1983 che individua le categoria dei servizi a domanda individuale per i quali
gli enti locali sono tenuti a chiedere la contribuzione degli utenti;
CONSIDERATO che:
- su richiesta del Comune, il Tesoriere Intesa San Paolo SpA, ha messo a disposizione a partire
dal 01/01/2019 il sistema POS e l'apparecchiatura necessaria per garantire la riscossione con le
procedure automatizzate, collocata presso l'ufficio ragioneria;
- questa procedura consente agli utenti di adempiere al pagamento di diritti direttamente presso
l'Ente;
- il servizio comporta dei costi di commissione su transato di 0,70% (zero virgola settanta per
cento) su pagobancomat e 1,70% (uno virgola settanta per cento) su carte di credito, che saranno
posti a carico del richiedente per garantire all'ente l'intero introito su tariffe e corrispettivi;
VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art.49,
comma 1 del D. Lgs. 267/00;
CON VOTI favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di determinare la misura delle tariffe e dei corrispettivi dei servizi dell'ente a carico degli utenti
per l'anno 2019 come da tabelle sottoriportate;

SETTORE FINANZIARIO
TASSA RIFIUTI: Cauzioni per i contenitori per la raccolta del rifiuto secco/umido e costi
copie chiavi e tessera ecocentro

Cauzione per il bidone da 120 litri
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TARIFFE 2018

TARIFFE 2019

€ 36,00

€ 36,00
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Cauzione per il bidone da 240 litri

€ 55,00

€ 55,00

Cauzione per il cassonetto da 770 litri

///

€ 135,00

Cauzione per il cassonetto da 1100 litri

///

€ 156,00

Costo copie chiavi per il bidone dell'umido

€ 1,50

€ 1,50

Costo copie chiavi per il bidone dei pannolini

€ 1,50

€ 1,50

Costo copia tessera per l'ecocentro

€ 1,50

€ 1,50

Cauzione per la chiave del bidone dei pannolini

€ 5,00

€ 5,00

Canone occupazione spazi ed aree pubbliche - Regolamento comunale "Applicazione del
canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche"
Si confermano le tariffe approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28.03.2003 e
ss.mm.ii., come segue (stralcio Regolamento):
Art. 19 Suddivisione del territorio comunale
1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in
rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati.
2. A tal fine, il territorio comunale è stato suddiviso in 2 (due) categorie, individuate con la
deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 26.05.1994:
I^ categoria: centro abitato
II^ categoria: rimanente territorio
3. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono soggette al canone
relativo alla categoria superiore.
Art. 20 Determinazione della misura di tariffa base
1. Il canone si determina in base all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari con
arrotondamento all'unità superiore delle cifre contenente decimali.
Occupazioni temporanee:
a) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro
quadrato o metro lineare è di:

• I^ categoria:
• II^ categoria:

€ 0,50
€ 0,40

b) per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la
misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare di cui al comma 1, lettera a), è
determinata a fasce orarie:
• fino a 12 ore di occupazione: 60% della tariffa giornaliera
• oltre a 12 ore e fino a 24 ore di occupazione: 100% della tariffa giornaliera
Occupazioni permanenti:
a) per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e
per metri lineari è determinata nella misura percentuale del 12% della tariffa giornaliera stabilita
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per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1, lettera
a) moltiplicata per 365.
2.
Le tariffe base di cui al comma 1, lettera a) e le percentuali di cui al comma 1, lettera b)
sono determinate periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi nei
termini per l’approvazione del bilancio di previsione per l’applicazione nell’anno di riferimento. In
caso di mancata adozione, si applicano le tariffe precedentemente approvate.
Art. 23 - Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività
esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni
1. I coefficienti sono determinati periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale da
adottarsi nei termini per l’approvazione del bilancio di previsione per l’applicazione nell’anno di
riferimento. In caso di mancata adozione, si applicano le tariffe precedentemente approvate.
Tipologia di occupazione
Spazi soprastanti e sottostanti
Occupazioni realizzate da commercianti su aree pubbliche
Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi
Venditori ambulanti in occasione di festeggiamenti e fiere
Venditori ambulanti
Produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto
Distributori di carburante
Impalcature, ponteggi e cantieri per l’attività edilizia
Esercizi pubblici
Occupazioni realizzate per altre attività

1
0,60
1
0,80
0,60
0,30
0,20
0,80
0,70
1

Art. 24 - Criteri ordinari di determinazione del canone
1.La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata
come segue:
A) OCCUPAZIONI PERMANENTI
La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le
occupazioni temporanee (PTB) di cui all’art. 20 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione
economica (CE) di cui alla tabella dell’art. 23. L’importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato
per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365.
FORMULA : PTB x CE x MQ/ML x 365
Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d’anno, la misura del canone per singola
frazione è quella annuale, come determinata al comma 1, lettera A);
B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE
La tariffa base (TB) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all’art. 20 va moltiplicata
per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell’art. 23. L’importo così
ottenuto viene adeguato alla misura della fascia oraria e la risultante moltiplicata per il numero dei
metri quadrati o dei metri lineari.
FORMULA : TB x CE: MFO (misura della fascia oraria) x MQ/ML
2.Dalla misura del canone, come sopra determinato, va detratto l’importo di altri canoni previsti da
disposizioni di legge, riscossi dal Comune e dalla Provincia per la medesima occupazione, fatti
salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
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Art. 25 - Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende
erogatrici di pubblici servizi
1.Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e
condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario
genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del
canone annuo è determinata, come segue:
€ 0,77 per utente;
2.Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente.
3.In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a € 516,46. La medesima
misura di € 516,46 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate
per l’esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.
4.Per le occupazioni realizzate dai soggetti di cui al comma 1, nelle annualità successive a quella
di istituzione del canone, detto onere è determinato rivalutando la tariffa per utente in base
all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 26 - Agevolazioni e riduzioni

1. Il canone, come determinato dall’articolo 24 del presente regolamento, è ridotto, con
deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi nei termini per l’approvazione del bilancio di
previsione per l’applicazione nell’anno di riferimento. In caso di mancata adozione, si applicano le
tariffe precedentemente approvate.
a) al 20% per le occupazioni realizzate per finalità politiche;
b) al 20% per le occupazioni realizzate dalle “ONLUS” per le finalità indicate nell’art. 10 del d. lgs.
Del 04.12.1997, n. 460;
c) al 40% per le occupazioni realizzate nell’esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante,
da mestieri girovaghi;
d) al 90% per le occupazioni temporanee che si protraggano per un periodo inferiore ad un mese
o che si verifichino con carattere ricorrente, con pagamento anticipato;
e) al 80% per le occupazioni temporanee di durata giornaliera fino a 12 ore che si protraggano per
un periodo non inferiore a 15 giorni;
f) al 50% per le occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi con sedie e tavolini per
effettuare servizio esterno di somministrazione.
g) al 50% per le occupazioni temporanee realizzate dagli esercizi di vicinato (commercio in sede
fissa) che espongano i prodotti in occasione del mercato settimanale, di manifestazioni e
festeggiamenti.
2. Le riduzioni previste dal presente articolo sono cumulabili.
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Mensa scolastica
Tariffe per l'acquisto di 1 buono pasto per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020: copertura
100% del costo del servizio;

Primo piatto
Secondo piatto
Pasto completo
Piatto unico

TARIFFE A.S.
2017/2018

TARIFFE A.S.
2018/2019
2019/2020

€ 2,80 (100% del
costo)
€ 2,80 (100% del
costo)
€ 3,46 (100% del
costo)
///

///
///
€ 3,50 (100% del
costo)
€ 2,85 (100% del
costo)

Trasporto scolastico – Tariffe in vigore fino al 30.06.2019
Servizio intero (andata e ritorno)

QUOTE PER UTENTE

TOTALE

1° FIGLIO

€ 229,00

€ 229,00

2° FIGLIO

Più € 185,00

€ 414,00

3° FIGLIO

Più € 160,00

€ 574,00

Per ogni ulteriore figlio si aggiungono € 160,00

Metà servizio (solo andata o solo ritorno)

QUOTE PER UTENTE

TOTALE

1° FIGLIO

€ 170,00

€ 170,00

2° FIGLIO

Più € 140,00

€ 310,00

3° FIGLIO

Più € 120,00

€ 430,00

Per ogni ulteriore figlio si aggiungono € 120,00
Servizio di ritorno per il giovedì pomeriggio
Agli utenti che usufruiscono del servizio di trasporto di sola andata per la scuola primaria di
Villaverla, è data la possibilità di utilizzare il mezzo per il ritorno del giovedì pomeriggio ad un
costo annuo di € 15,00 per ogni singolo utente.
Il pagamento del servizio di ritorno per il giovedì pomeriggio dovrà essere effettuato unitamente
alla prima scadenza utile sottoindicata.
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Modalità di pagamento
1° caso: TUTTI I FIGLI USUFRUISCONO DEL SERVIZIO INTERO

Entro il 31/07/2018 Entro il 31/10/2018

Entro il 28/02/2019

TOTALE

1° UTENTE

€ 77,00

€ 76,00

€ 76,00

€ 229,00

2° UTENTE

€ 138,00

€ 138,00

€ 138,00

€ 414,00

3° UTENTE

€ 192,00

€ 191,00

€ 191,00

€ 574,00

2° caso: TUTTI I FIGLI USUFRUISCONO DI META' SERVIZIO

Entro il 31/07/2018 Entro il 31/10/2018

Entro il 28/02/2019

TOTALE

1° UTENTE

€ 57,00

€ 57,00

€ 56,00

€ 170,00

2° UTENTE

€ 104,00

€ 103,00

€ 103,00

€ 310,00

3° UTENTE

€ 144,00

€ 143,00

€ 143,00

€ 430,00

3° caso: ALCUNI FIGLI USUFRUISCONO DEL SERVIZIO INTERO E ALTRI DI META'
SERVIZIO

Entro il 31/07/2018 Entro il 31/10/2018

Entro il 28/02/2019

TOTALE

1° UTENTE

€ 123,00

€ 123,00

€ 123,00

€ 369,00

2° UTENTE

€ 163,00

€ 163,00

€ 163,00

€ 489,00

3° UTENTE

€ 178,00

€ 178,00

€ 178,00

€ 534,00

Anno scolastico 2019/2020: garanzia di copertura del costo del servizio pari almeno al
30%.
Copie di documenti
Per copie si intendono sia riproduzioni fotostatiche di documenti cartacei (fotocopie), sia stampe di
documenti presenti su supporto informatico e sia scansioni di documenti cartacei.
Le copie dei bandi di concorso per assunzioni di personale sono gratuite.

Fotocopie A4 bianco/nero
Fotocopie A4 bianco/nero fronte/retro
Fotocopie A3 bianco/nero
Fotocopie A3 bianco/nero fronte/retro
Fotocopie A4 colori
Fotocopie A4 colori fronte/retro
Fotocopie A3 colori
Fotocopie A3 colori fronte/retro
Fotocopie per Associazione Genitori uso scolastico
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TARIFFE 2018

TARIFFE 2019

€ 0,20
€ 0,30
€ 0,30
€ 0,40
€ 0,50
€ 0,70
€ 0,80
€ 1,20
tariffe ridotte al
50%

€ 0,20
€ 0,30
€ 0,30
€ 0,40
€ 0,50
€ 0,70
€ 0,80
€ 1,20
tariffe ridotte al
50%

Pag. 7 di 16

Diritti di segreteria

TARIFFE 2018
diritto di ricerca in archivio € 10,00 per ogni documento
corrente e copia documenti
compreso il costo copia
diritto di ricerca in archivio di € 20,00 per ogni documento
deposito o storico e copia
compreso il costo copia
documenti
diritto per urgenza per il rilascio
€ 20,00
di certificati, attestazioni o
autorizzazioni da consegnare
entro 3 giorni lavorativi dalla
data di deposito dell'istanza ( Il
diritto sarà unico anche nel
caso in cui a margine del rilascio
di certificati, attestazioni ed
autorizzazioni sia emesso altro
atto connesso da parte di altri
settori)

TARIFFE 2019
€ 10,00 per ogni documento
compreso il costo copia
€ 20,00 per ogni documento
compreso il costo copia
€ 20,00

SETTORE AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICO
Diritti di segreteria

TARIFFE 2018
diritto di ricerca in archivio € 10,00 per ogni documento
corrente e copia documenti
compreso il costo copia
diritto di ricerca in archivio di € 20,00 per ogni documento
deposito o storico e copia
compreso il costo copia
documenti
diritto per urgenza per il rilascio
di certificati, attestazioni o
autorizzazioni da consegnare
€ 20,00
entro 3 giorni lavorativi dalla
data di deposito dell'istanza ( Il
diritto sarà unico anche nel
caso in cui a margine del rilascio
di certificati, attestazioni ed
autorizzazioni sia emesso altro
atto connesso da parte di altri
settori)
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TARIFFE 2019
€ 10,00 per ogni documento
compreso il costo copia
€ 20,00 per ogni documento
compreso il costo copia

€ 20,00
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Utilizzo di Villa Ghellini
Tariffe giornaliere

TARIFFE 2018

TARIFFE 2019

€ ///

€ 500,00

€ 42,20
€ 21,00

€ 50,00
€ 50,00

€ 100,00
gratuito
€ 250,00

€ 150,00
gratuito
€ 250,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 125,00

€ 125,00

€ 150,00

€ 200,00

TARIFFE 2018
€ 45,00/h

TARIFFE 2019
€ 50,00/h

Utilizzo del cortile interno e sotto portici per ricevimenti di
matrimonio (preparazione e ripristino stato dei luoghi
nella stessa giornata)
mostre di pittura, antiquariato e affini (al giorno)
convegni e conferenze se organizzate da Associazioni
locali senza scopo di lucro (al giorno)
convegni e conferenze organizzati da privati
utilizzo parco retrostante senza scopo di lucro
celebrazione matrimoni in villa Ghellini e giardino di
pertinenza per residenti fuori dall'orario di lavoro del
personale
celebrazione matrimoni in villa Ghellini e giardino di
pertinenza per non residenti fuori dall'orario di lavoro del
personale
celebrazione matrimoni in villa Ghellini e giardino di
pertinenza per residenti durante l'orario di lavoro del
personale
celebrazione matrimoni in villa Ghellini e giardino di
pertinenza per non residenti durante l'orario di lavoro del
personale
Tariffe orarie
servizi fotografici per matrimoni

Utilizzo locali comunali
L'ammontare delle tariffe è rapportato ai costi delle utenze

TARIFFE 2018
Celebrazione matrimoni nei locali museali del Forno
€ 200,00
Hoffmann o Sala consiliare per residenti, fuori dall'orario
di lavoro del personale
Celebrazione matrimoni nei locali museali del Forno
€ 400,00
Hoffmann o Sala consiliare per non residenti, fuori
dall'orario di lavoro del personale
Celebrazione matrimoni nei locali museali del Forno
€ 100,00
Hoffmann o Sala consiliare per residenti, durante l'orario
di lavoro del personale
Celebrazione matrimoni nei locali museali del Forno
€ 120,00
Hoffmann o Sala consiliare per non residenti, durante
l'orario di lavoro del personale
Utilizzo biblioteca (*)
€ 60,00 giornalieri
(***)
Utilizzo Sala Accebbi Casetta dello Sport (*) (**)
€ 100,00 giornalieri
(***)
Utilizzo locali forno Hoffmann (*)
€ 60,00 giornalieri
(***)
Utilizzo Sala Polifunzionale in Piazza delle Fornaci
€ 100,00
giornalieri (***)
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TARIFFE 2019
€ 200,00
€ 400,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 100,00
giornalieri (***)
€ 200,00
giornalieri (***)
€ 150,00
giornalieri (***)
€ 100,00
giornalieri (***)
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(*): sono escluse dal pagamento le iniziative che ineriscono ad attività di funzionamento degli
organismi associativi rappresentativi delle associazioni iscritte all'albo comunale e gli utilizzi di
interesse collettivo o sociale, debitamente autorizzati dall'Amministrazione.
(**): l'utilizzo del locale è subordinato al deposito di una cauzione di € 150,00.
(***): per giornalieri si intende 24 ore a decorrere dall'orario di inizio di utilizzo del locale
Assistenza domiciliare (art. 12 del Regolamento dei servizi e degli interventi sociali)
Il calcolo della compartecipazione da parte degli utenti sarà sviluppato secondo il prospetto che
segue:
PARAMETRI ISEE

PERCENTUALE
CONTRIBUTIVA

COSTO EFFETTIVO COSTO EFFETTIVO
DEL SERVIZIO anno DEL SERVIZIO anno
2018
2019

Isee inferiore a €. 7.500,00 gratuito

€. 0,00

€. 0,00

Isee da €. 7.500,01 a €. 10%
costo del
9.000,00 (+ 20% di €. servizio
7,500)

€ 2,06

€ 2,06

Isee da 9.000,01 a €. 20%
costo del
9.750,00 (+30%
di €. servizio
7.500)

€ 4,13

€ 4,13

Isee da 9.750,01 a €. 30%
costo del
10.500,00 (+40%
di €. servizio
7.500)

€ 6,19

€ 6,19

Isee da €. 10.500,01 a €. 40%
costo del
11.000,00 (+ 50% di €. servizio
7.500)

€ 8,26

€ 8,26

Isee da €. 11.000,01 a €. 50%
costo del
12.000,00 (+60%
di €. servizio
7.500)

€ 10,33

€ 10,33

Isee da 12.000,01 a €. 60%
costo del
12.750,00 (+ 70% di €. servizio
7.500)

€ 12,39

€ 12,39

Isee da 12.750,01 a €. 70%
costo del
13.500,00 (+ 80% di €. servizio
7.500)

€ 14,46

€ 14,46

Isee da €. 13.500,01 a €. 80%
costo del
14.250,00 (+ 90% di €. servizio
7.500)

€ 16,53

€ 16,53

Isee
14.250,01
a
€. 90%
costo del
15.000,00 ( + 100% di €. servizio
7.500)

€ 18,59

€ 18,59

Oltre Isee di €. 15.000,01 o 100% costo
per
mancanza
di servizio
presentazione
dell'Isee
entro il termine perentorio
del 30 aprile ovvero entro
60 giorni dall'attivazione del
servizio

€ 20,66

€ 20,66

del
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Trasporto anziani e disabili

L'ammissione al servizio è subordinata alla preventiva valutazione documentata, della situazione
economica, personale e familiare del richiedente da parte dell'Assistente Sociale
FASCIA

KM

Fascia 1

Da 0,0 a 1,0
Da 1,1 a 2,0
Da 2,1 a 3,0
Da 3,1 a 4,0
Da 4,1 a 5,0

Fascia 2

Da 5,1 a 12,0

Fascia 3

Da 12,1 a 20,0

Fascia 4

DESTINAZIONI

COSTO
VIAGGIO
2018

Villaverla
Villaverla
Villaverla
Villaverla
Villaverla

DEL COSTO
anno VIAGGIO
2019

DEL
anno

€ 0,80
€ 1,60
€ 2,40
€ 3,20
€ 4,00

€ 0,80
€ 1,60
€ 2,40
€ 3,20
€ 4,00

Thiene, Isola Vicentina,
Marano Vicentino,
Montecchio Precalcino,
Sarcedo, Malo,
Dueville, Caldogno

€ 4,00

€ 4,00

Breganze, Schio,
Santorso, Vicenza

€ 6,00

€ 6,00

Da 20,1 a 30,0

€ 6,00

€ 6,00

Fascia 5

Da 30,1 a 42,0

€ 8,60

€ 8,60

Fascia 6

Da 42,1 a 50,0

€ 9,40

€ 9,40

Fascia 7

Da 50,1 a 64,0

€ 11,00

€ 11,00

Fascia 8

Da 64,1 a 76,0

€ 12,20

€ 12,20

Fascia 9

Da 76,1 a 88,0

€ 13,20

€ 13,20

Fascia 10

Da 88,1 a 100,0

€ 14,20

€ 14,20

Pasti caldi a domicilio (art. 16 del Regolamento dei servizi e degli interventi sociali )

PARAMETRI ISEE

TARIFFE 2018

Per Isee inferiore o uguale a €. 7.500,00
Per Isee superiore a €. 7.500,00 o per
mancanza di presentazione dell'Isee entro il
termine perentorio del 30 aprile, ovvero entro
60 giorni dall'attivazione del servizio

€ 0,00
€ 6,38
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TARIFFE 2019
€ 0,00
€ 6,38
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Concessioni e diritti cimiteriali
TABELLA 1 - CONCESSIONI
TARIFFE 2018
Cimiteri comunali di Villaverla e Novoledo - concessione
loculi per 30 anni
Rinnovo concessione loculi già concessi per ulteriori 30
anni
Rinnovo loculi già concessi per ulteriori 15 anni (per una
sola volta)
Concessione cellette ossario per 20 anni

€ 2.129,00

TARIFFE 2019
€ 2.129,00

€ 1.695,00

€ 1.695,00

€ 1.065,00

€ 1.065,00

€ 639,00

€ 639,00

TARIFFE 2018
€ 319,00
€ 319,00
€ 319,00
€ 319,00
€ 319,00
€ 639,00
€ 213,00
€ 213,00
€ 426,00
€ 160,00
€ 3,73/mq

TARIFFE 2019
€ 319,00
€ 319,00
€ 319,00
€ 319,00
€ 319,00
€ 639,00
€ 213,00
€ 213,00
€ 426,00
€ 160,00
€ 3,73/mq

€ 20,00/h

€ 20,00/h

///

€ 10,00

TABELLA 2 - SERVIZI
Inumazione salma
Esumazioni ordinarie
Estumulazioni ordinarie più inumazione
Esumazioni straordinarie
Estumulazioni straordinarie
Estumulazioni da tombe private a terra più inumazione
Apertura e chiusura loculo
Apertura e chiusura loculo tomba privata
Apertura chiusura loculo tomba privata a terra (Novoledo)
Collocamento lapidi con iscrizioni su tombe a terra
Occupazione temporanea di suolo cimiteriale al mq.
(mensile)
Tariffa oraria del personale comunale non comprese nelle
voci precedenti
Sosta salme nella cella mortuaria in attesa di cremazione
al giorno

Sono a carico dell'utenza le spese relative allo smaltimento del materiale.
Anagrafe
TARIFFE 2018
Numeri civici

€ 10,00

TARIFFE 2019
€ 10,00

Utilizzo delle palestre comunali
ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO COMUNALE

TARIFFE 2018

TARIFFE 2019

Palestra polifunzionale
Palestra scuole elementari di Villaverla
Palestra scuole elementari di Novoledo
Palestrina riscaldamento scuole medie
Palestra polifunzionale per attività ludico motorio over 60
Palestra scuola elementare di Villaverla per attività ludico
motorio over 60
Palestra scuola elementare di Novoledo per attività ludico
motorio over 60

€ 12,76/h
€ 11,20/h
€ 11,20/h
€ 9,10/h
€ 7,10/h
€ 6,10/h

€ 15,00/h
€ 13,00/h
€ 13,00/h
€ 10,00/h
€ 8,00/h
€ 7,00/h

€ 6,10/h

€ 7,00/h
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ASSOCIAZIONI NON ISCRITTE ALL'ALBO
COMUNALE
Palestra polifunzionale
Palestra scuole elementari di Villaverla
Palestra scuole elementari di Novoledo
Palestrina riscaldamento scuole medie

TARIFFE 2018

TARIFFE 2019

€ 45,41/h
€ 40,36/h
€ 40,36h
€ 30,27/h

€ 55,00/h
€ 50,00/h
€ 50,00h
€ 40,00/h

Sono esclusi dal pagamento le scuole con sede nel territorio comunale e le Associazioni iscritte
all'Albo comunale relativamente ad utilizzi di interesse collettivo o sociale, debitamente autorizzati
dall'Amministrazione.
Utilizzo postazioni internet biblioteca civica
Il servizio è gratuito; l'utilizzo non può superare il limite massimo di 1 ora giornaliera per singolo
utente
Corsi e attività varie

TARIFFE 2018

TARIFFE 2019

€ 90,00

€ 90,00

Università A/A – quota individuale

SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Diritti di segreteria

TARIFFE 2018
cert. destinazione urbanistica

€ 9,00 per ogni particella
catastale con massimo di €
51,65
determinazioni
€ 51,65

autorizzazioni e
beni ambientali
D.I.A. e S.C.I.A.
S.C.I.A. Edilizia
C.I.L.A. Edilizia
segnalazione certificata di agibilità
autorizzazione
per
piani
di
recupero
autorizzazioni per piani di lott. e
P.P
vari certificati ed attestazioni
edilizie
Permesso di costruire

TARIFFE 2019
€ 9,00 per ogni particella
catastale con massimo di €
51,65
€ 51,65

€ 51,65
€ 51,65
€ 51,65
€ 51,65
€ 51,65

€ 51,65
€ 51,65
€ 51,65
€ 51,65
€ 51,65

€ 516,46

€ 516,46

€ 51,65

€ 51,65

€ 80,00 per ogni unità
€ 80,00 per ogni unità
immobiliare compresa
immobiliare compresa
autorimessa oggetto di
autorimessa oggetto di
intervento, di qualsiasi
intervento, di qualsiasi
destinazione d'uso, con destinazione d'uso, con massimo
massimo di € 516,46
di € 516,46
diritto di ricerca in archivio corrente € 15,00 per documenti di
€ 15,00 per documenti di una
e copia documenti
una pratica edilizia, oltre al
pratica edilizia, oltre al costo
costo copia
copia
diritto di ricerca in archivio di € 30,00 per documenti di
€ 30,00 per documenti di una
deposito o storico e copia una pratica edilizia, oltre al
pratica edilizia, oltre al costo
documenti
costo copia
copia
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diritto per accertamento requisiti
dell'operatore precario del mercato
ed assegnazione posteggio
diritto per urgenza per il rilascio di
certificati,
attestazioni
o
autorizzazioni da consegnare entro
3 giorni lavorativi dalla data di
deposito dell'istanza ( Il diritto sarà
unico anche nel caso in cui a
margine del rilascio di certificati,
attestazioni ed autorizzazioni sia
emesso altro atto connesso da
parte di altri settori)
diritto
per
richiesta
parere
preventivo
diritto per richiesta nuovo parere da
parte della CEC/CLP, oltre al
primo, nei casi in cui viene richiesta
documentazione integrativa

€ 2,00

€ 2,00

€ 20,00

€ 20,00

€ 20,00

€ 20,00

€ 51,65

€ 51,65

SETTORE TECNICO
Cauzioni

lavori di manomissione di suolo pubblico per
interventi fino a mq. 10 (per aree superiori si
applicherà una integrazione di € 100,00 per ogni
mq ovvero metro lineare di intervento)

TARIFFE 2018

TARIFFE 2019

€ 700,00

€ 700,00

Diritti di segreteria

TARIFFE 2018
diritto di ricerca in archivio corrente e copia
€ 10,00 per ogni
documenti
documento compreso il
costo copia
diritto di ricerca in archivio di deposito o
€ 20,00 per ogni
storico e copia documenti
documento compreso il
costo copia
diritto per urgenza per il rilascio di certificati,
attestazioni o autorizzazioni da consegnare
entro 3 giorni lavorativi dalla data di deposito
€ 20,00
dell'istanza (Il diritto sarà unico anche nel
caso in cui a margine del rilascio di
certificati, attestazioni ed autorizzazioni sia
emesso altro atto connesso da parte di altri
settori)

TARIFFE 2019
€ 10,00 per ogni
documento compreso il
costo copia
€ 20,00 per ogni
documento compreso il
costo copia
€ 20,00

2. di porre a carico degli utenti, per le causali esposte in premessa, i costi di commissione su
transato pari allo 0,70% (zero virgola settanta per cento) su pagobancomat ed al 1,70% (uno
virgola settanta per cento) su carte di credito, relativamente all'utilizzo del sistema POS installato
presso l'ente;
3. di procedere alla pubblicazione dei dati connessi al presente provvedimento nella sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
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4. di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. 267/00, al fine di dare seguito con
tempestività agli ulteriori adempimenti
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
Ruggero Gonzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gaetano Emanuele

(Documento firmato digitalmente)

(Documento firmato digitalmente)
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