Comune di Carpenedolo
Provincia di Brescia
N.

*** C O P I A ***

19 del 16/03/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI E DEI TRIBUTI COMUNALI PER
L'ANNO 2012.
Il giorno 16/03/2012, alle ore 12.00 nella Solita sala delle Adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal
T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e dello Statuto Comunale vigente sono stati oggi convocati in seduta i componenti della
GIUNTA COMUNALE. All'appello risultano:
Cognome e Nome
Desenzani Gianni
Tafelli Antonio
Assolini Alberto
Fontanini Nerina
Tononi Guido
Totale Presenti

Qualifica
SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
5

Totale Assenti

Presenza
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
0

Partecipa il Segretario Generale - dott. PETRINA ANTONIO -, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco DESENZANI GIANNI assume la presidenza e dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L.
18.08.2000, n. 267, in data odierna viene affissa all'Albo Pretorio ove resterà per 15 giorni consecutivi. Si dà atto che
la presente delibera contestualmente all'affissione all'Albo, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 viene
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.
Carpenedolo, lì 23/03/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. PETRINA ANTONIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio per dieci giorni
consecutivi, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.
Carpenedolo, lì 02/04/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. PETRINA ANTONIO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Boselli Maria Rosa
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO

CONSIDERATO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
RITENUTO

VISTA

l’art. 1, comma 169 della legge finanziaria per l’anno 2007 n. 296 del
27/12/2006, con il quale 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;
che 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, e che in caso di mancata approvazione entro
il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno;
Decreto del 21 dicembre 2011 del Ministero dell’Interno, con il quale è stato
disposto il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione per l’esercizio
2012 da parte degli enti locali entro il 31/03/2012;
l’art. 13 della Legge 214 del 22 dicembre con il quale viene stabilito che le
norme che disciplinano l’imposta municipale propria sono anticipate, in via
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012;
l’art. 1, comma 123, della Legge 220/2010, con il quale viene riconfermato che
sino all’attuazione del federalismo fiscale, resta in vigore la sospensione del
potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle
aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con
legge dallo Stato, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tariffa sui rifiuti
solidi urbani;
l’interpretazione del Ministero dell’Economie e delle Finanze nella quale viene
chiarito che sono estranei al blocco degli aumenti soltanto i tributi istituiti da
norme specifiche tra i quali l’IMU, l’addizionale IRPEF;
l’art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000;
l’art. 172, lettera e) del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000;
di provvedere ad una ricognizione generale, propedeutica all’approvazione
degli strumenti di bilancio, delle aliquote d’imposta per i tributi e le tariffe dei
servizi locali, confermandole o adeguandole come di seguito specificato:
la deliberazione G.C. n. 13 del 25/02/2011 con la quale venivano fissate le
tariffe dei servizi e dei tributi comunali per l’anno 2011 e ritenuto che si rende
necessario modificare le stesse per l’anno 2012;

1) Imposta comunale sugli immobili (ICI)
- Abolita e sostituita dall’Imposta Municipale Propria ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D. Lgs
n. 23 del 14/03/2011;
2) Imposta municipale propria (IMU) anno 2012
- Istituita dall’art. 8 del D. Lgs n. 23 del 14/03/2011 e anticipata dall’art. 13 della Legge 214 del 22
dicembre 2011 di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 8, comma 7, del D.Lgs n.
23 del 14/03/2011;
3) Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
- Visto il Capo I del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, e successive modificazioni, relativo alla “imposta di
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni”;
- Vista la deliberazione C.C. n. 520 del 29/11/1994 e successive modificazioni con la quale veniva
approvato il regolamento per “imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni” in vigore dal
01/01/1995;
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- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 18/12/2008;
- Ritenuto di mantenere invariate le tariffe delle pubbliche affissioni per l’anno 2012, come
specificato nelle tabelle inserite al punto 3) del dispositivo;
4) Tariffa gestione rifiuti solidi urbani
L’approvazione delle tariffe saranno oggetto di separato provvedimento.
Dalla data del 01/05/2012 è previsto il passaggio della gestione del servizio dalla società
comunale al Comune.
5) Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (permanente e temporanea)
- Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa relativa alle occupazioni di spazi ed
aree pubbliche, approvato con deliberazione di C.C. n. 165 del 06/03/2001 e successive
modificazioni;
Ritenuto di confermare le tariffe della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche (temporanea
e permanente) e rivalutare gli importi previsti dall’art. 63 D.Lgs 446/97 dovuti per occupazioni con
condutture, cavi ed impianti o altri manufatti del sottosuolo per l’erogazione di pubblici servizi,
come riportato al punto 5) del dispositivo del presente atto;
6) Tariffe operazioni cimiteriali e concessioni loculi
- Ritenuto di determinare le tariffe delle operazioni cimiteriali e delle concessioni dei loculi
cimiteriali, come riportato al punto 6) del dispositivo del presente atto;
7) Tariffe Servizi Educativi
- Vista la l.r. n. 31 del 1980;
- Visto il Piano di interventi per il diritto allo studio 2011/2012, approvato con deliberazione C.C. n.
32 del 29/09/2011;
- Ritenuto di confermare, per l’anno scolastico 2011/2012, le tariffe così come meglio specificato al
punto 7) del dispositivo del presente atto;

-

A. Compartecipazione alla spesa del servizio “Mense scolastiche”
Ritenuto di confermare le tariffe del servizio “Mense scolastiche”, per l’anno scolastico
2011/2012 come specificato nelle tabelle al punto 7) del dispositivo del presente atto;

-

B. Compartecipazione alla spesa del servizio “Trasporto scolastico”
Ritenuto di confermare le tariffe del servizio “Trasporto scolastico”, per l’anno scolastico
2011/2012, come specificato nella tabella al punto 7) del dispositivo del presente atto;

-

C. Compartecipazione alla spesa del servizio “Pre-scuola”
Ritenuto di confermare le tariffe del servizio “Pre-scuola”, per l’anno scolastico
2011/2012, come specificato nelle tabelle al punto 7) del dispositivo;

-

D. Compartecipazione alla spesa del servizio “Tempo prolungato”
Ritenuto di confermare le tariffe del servizio “Tempo prolungato”, fissandola per l’anno
scolastico 2011/2012 come specificato nelle tabelle al punto 7) del dispositivo;

-

E. Limiti fasce di reddito ISEE
Ritenuto di confermare i suddetti limiti fissandoli per l’anno scolastico 2011/2012, come
specificato nella tabella al punto 7) del dispositivo del presente atto;
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-

F. Riduzioni ed esenzioni
Ritenuto di confermare le riduzioni ed esenzioni relative ai servizi educativi e scolastici
come riportato al punto 7) del dispositivo;

8) Tariffe per uso impianto natatorio
- Ritenuto di confermare le tariffe per uso impianto natatorio nell’anno 2012, come previsto
nella Convenzione in atto tra Comune e Turra Aqvasport s.r.l. per il biennio 2009/2010
prorogata fino al 31.12.2011, come specificato nella tabella inserite nel dispositivo al
punto 8) ed in fase di proroga fino al 31/12/2013;
9) Diritti di segreteria delle attività dei Servizi tecnici
- Richiamata la deliberazione di G.C. n. 15 del 05/03/2009;
- Ritenuto di modificare, per l’anno 2012, le tariffe così come meglio specificato al punto 9) del
dispositivo del presente atto;
10) Costo di costruzione ai fini del contributo di concessione
- Preso atto della relazione del responsabile dei servizi tecnici e ritenuto di aggiornare, ai sensi
dell’art. 16. comma 9, del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 48, comma 2, della Legge regionale n. 12
del 2005, l’importo del costo di costruzione ai fini del contributo di concessione, così come meglio
stabilito al punto 10) del dispositivo;
11) Diritti dei Servizi Anagrafici e per la fornitura delle liste elettorali
- Richiamata la deliberazione di G.C. n. 14 del 09/02/2002;
- Richiamata la propria deliberazione n. 44 del 15/03/2003;
- Ritenuto di dover confermare le tariffe ed i diritti relativi ai servizi erogati dall’Uff. Anagrafe, così
come meglio stabilito al punto 11) del dispositivo;
12) Diritti per partecipazione a concorsi
- Ritenuto di confermare i diritti per la partecipazione ai concorsi così come meglio stabilito al
punto 12) del dispositivo;
13) Tariffe dei servizi vari erogati a favore dei cittadini
- Richiamata la deliberazione di G.C. n. 14 del 09/02/2002;
- Ritenuto di dover modificare le tariffe di diversi servizi erogati dai più disparati uffici comunali,
così come meglio stabilito al punto 13) del dispositivo;
14) Tariffe delle concessioni delle palestre e dei locali comunali (settore cultura e sport)
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 23.9.2005 con la quale è stato approvato il
Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali;
- la deliberazione di G. C. n. 44 del 02/03/2005, che definisce le tariffe per l’utilizzo della Sala
Polivalente del Palazzo Deodato Laffranchi;
- le convenzioni e le norme d’uso per l’utilizzo dei locali presso Palazzo Caprioli, approvate con
deliberazione G.C. n. 96 del 28/09/2007, dando atto che è necessario fissare anche la tariffa per
l’utilizzo occasionale;
- Ritenuto inoltre di dover fissare le tariffe di utilizzo dei locali presso Palazzo Laffranchi, in
precedenza occupati dal Centro diurno anziani e attualmente denominati: 1) sala riunioni Palazzo
Laffranchi (piano terra); 2) palestrina Palazzo Laffranchi (primo piano);
- Ritenuto pertanto di confermare e stabilire le tariffe, per l’uso delle palestre e dei locali comunali
(settore cultura e sport) come stabilito al punto 14) del dispositivo;
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15) Tariffe delle concessioni della ex Sala Consiliare via Corradini
- Richiamata la deliberazione di C.C. n. 237 del 07/02/1992 di approvazione del Regolamento per
l’utilizzo della sala consiliare, ora sala riunioni;
- Ritenuto di dover confermare la tariffa di concessione della Sala Comunale, così come meglio
stabilito al punto 15) del dispositivo;
16) Tariffe dei servizi erogati nell’ambito socio assistenziale;
A. Limiti di fasce reddito isee
- Vista la deliberazione di C.C. n. 15 del 28/04/2011 nella quale sono determinati i limiti che
individuano le fasce di contribuzione;
- Ritenuto di confermare i suddetti limiti fissandoli per l’anno 2012, come specificato nella
tabella al punto 16) del dispositivo;
B. Compartecipazione alla spesa del servizio di assistenza domiciliare
- Richiamata la deliberazione di C.C. n. 15 del 28/04/2011;
- Ritenuto di confermare, per l’anno 2012 le tariffe così come meglio specificato al
punto 16) del dispositivo del presente atto;
C. Compartecipazione alla spesa del servizio di lavanderia
- Richiamata la deliberazione di C.C. n. 15 del 28/04/2011;
- Ritenuto di confermare, per l’anno 2012, la tariffa così come meglio specificato al
punto 16) del dispositivo del presente atto;
D. Compartecipazione alla spesa del servizio pasti
- Richiamata la deliberazione di C.C. n. 15 del 28/04/2011;
- Ritenuto di confermare, per l’anno 2012, le tariffe così come meglio specificato al
punto 16) del dispositivo del presente atto;
E. Compartecipazione alla spesa del servizio trasporto presso strutture di cura
- Richiamata la deliberazione di C.C. n. 15 del 28/04/2011;
- Ritenuto di confermare, per l’anno 2012, le tariffe così come meglio specificato al
punto 16) del dispositivo del presente atto;
F. Compartecipazione alla spesa del servizio telesoccorso
- Richiamata la deliberazione di C.C. n. 15 del 28/04/2011;
- Ritenuto di confermare, per l’anno 2012, le tariffe così come meglio specificato al punto 16)
del dispositivo del presente atto;
G. Compartecipazione alla spesa del servizio affido
- Richiamata la deliberazione di C.C. n. 15 del 28/04/2011;
- Ritenuto di confermare, per l’anno 2012, le tariffe così come meglio specificato al
punto 16) del dispositivo del presente atto;
H. Compartecipazione alla spesa del servizio “centro ricreativo estivo”
- Richiamata la deliberazione di C.C. n. 15 del 28/04/2011;
- Ritenuto di confermare, per l’anno 2012, le tariffe così come meglio specificato al
punto 16) del dispositivo del presente atto;
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I. Compartecipazione alla spesa dei servizi di assistenza educativa domiciliare minori e di
assistenza domiciliare handicap
- Richiamata la deliberazione di C.C. n. 15 del 28/04/2011;
- Ritenuto di confermare, per l’anno 2012, le tariffe così come meglio specificato al
punto 16) del dispositivo del presente atto;
J. Compartecipazione alla spesa del servizio C.S.E./CDD./S.F.A e del trasporto presso
strutture speciali
- Richiamata la deliberazione di C.C. n. 15 del 28/04/2011;
- Ritenuto di modificare, per l’anno 2012, le tariffe così come meglio specificato al
punto 16) del dispositivo del presente atto;
K. Compartecipazione alla spesa del servizio trasporto a favore di pazienti dializzati
- Richiamata la deliberazione di C.C. n. 15 del 28/04/2011;
- Ritenuto di confermare, per l’anno 2012, le tariffe così come meglio specificato al
punto 16) del dispositivo del presente atto;
17) Tariffe per il rimborso di energia elettrica da parte di alimentaristi titolari di posteggio sul
mercato
- Richiamata la deliberazione di G.C. n. 32 del 06/09/2004 avente per oggetto
“approvazione schema di convenzione per l’utilizzo di energia elettrica da parte degli
alimentaristi titolari di posteggio sul mercato settimanale”;
- Ritenuto di confermare le tariffe come specificato nel punto 17) del dispositivo;
18) Tariffe per il rilascio rapporti e documenti da parte della Polizia Municipale
- Richiamata la deliberazione di G.C. n. 29 del 28/02/2004 avente per oggetto
“quantificazione delle spese di procedura per la ristampa di copie di fotografie riferite
all’accertamento di violazione al codice della strada”
- Ritenuto di confermare le tariffe per il rilascio dei rapporti e documenti da parte della
Polizia Municipale, così come meglio stabilito al punto 18) del dispositivo;
19) Tariffe per l’utilizzo dell’arredo urbano per la segnaletica industriale
- Ritenuto
di
confermare
la
tariffa
per
l’installazione
di
segnaletica
industriale/artigianale/commerciale sull’arredo urbano di proprietà del Comune;
20) Canone per il rilascio di concessioni ed autorizzazioni di polizia idraulica;
Ritenuto di modificare il canone per il rilascio di concessioni ed autorizzazioni di polizia idraulica
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 21/12/2009, come meglio specificato al
punto 20 del dispositivo;
21) Diritti comunali per i servizi catastali presso lo sportello decentrato di Carpenedolo
Ritenuto di confermare le tariffa stabilite con la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del
30/03/2011;
VISTO l’art.48 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal
responsabile dei servizi finanziari/ragioneria rag. Mariagabriella Passeri ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000;
A voti unanimi, anche per quanto attiene l’immediata eseguibilità della presente,
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Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
-

la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) Imposta comunale sugli immobili (ICI)
- di prendere atto dell’abolizione dell’imposta ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D. Lgs n. 23 del
14/03/2011;
2) Imposta municipale propria (IMU) anno 2012
- di prendere atto dell’istituzione dell’Imposta Municipale Propria prevista dall’art. 8 del D. Lgs n.
23 del 14/03/2011 così come anticipata in via sperimentale al 2012 dall’art. 13 della Legge 214 del
22 dicembre 2011 e che la deliberazione è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art.
8, comma 7, del D.Lgs n. 23 del 14/03/2011;
3) Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
- Approvare il seguente schema dì tariffe che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2012:
DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI Art. 19.2
Tariffa base per ciascun foglio 70x100
• Per i primi 10 giorni
• Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
MAGGIORAZIONI: per commissioni inferiori a 50 fogli (art. 19.3)
per formati da 8 a 12 fogli (art. 19.4)
per formati oltre i 12 fogli (art. 19.5)
DIRITTI DI URGENZA: (art. 22.9)
IMPOSTA DI PUBBLICITA’
Pubblicità ordinaria (Art. 12)
SUPERFICIE
Mq. 1
Da mq. 1,5 a mq. 5,5
Da mq. 5,5 a mq. 8,5
Superiore a mq. 8,5

€. 1,136
€. 0,3409
50%
50%
100%
€. 25,822

FINO A UN MESE
FINO A DUE MESI
FINO A TRE MESI
ANNUALE
OPACA
LUMINOSA OPACA
LUMINOSA OPACA
LUMINOSA OPACA
LUMINOSA
1,611
3,222
3,222
6,444
4,833
9,667
16,112
32,224
1,611
3,222
3,222
6,444
4,833
9,667
16,112
32,224
2,416
4,028
4,833
8,056
7,250
12,084
24,168
40,280
3,222
4,833
6,444
9,667
9,667
14,501
32,224
48,337

Pubblicità ordinaria sulla statale Asolana (art. 4 comma 1)
Mantenimento per il tratto di strada Asolana “della categoria speciale” con l’aumento
della tariffa ordinaria nella misura del 150%, limitatamente alle affissioni di carattere
commerciale.
Pubblicità effettuata con veicoli in genere (Art. 13.1)
(Vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico e privato in base alla
superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati – per mq)
COLLOCAZIONE
Int/est. Mq. 1
Int/est da Mq. 1,5 a mq. 5,5
Esterna da Mq. 5,5 a mq. 8,5
Esterna superiore a mq. 8,5

ANNUALE
OPACA
LUMINOSA
16,112
32,224
16,112
32,224
24,168
40,280
32,224
48,337
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Pubblicità effettuata con veicoli di proprietà dell’impresa (Art. 13.3)
CATEGORIA
Autoveicoli
Motoveicoli ed altri non
ricompresi nella precedente
categoria
Veicoli con rimorchio

PORTATA
SUP- 3.000 KG.
INF. 3.000 KG.
89,242
59,494

ALTRI

29,746

178,484

118,988

59,492

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi (Art. 14.1)
a) per conto di terzi (per mq. di superficie) (art. 14.1.2)

Fino ad 1Mq.
Sup. ad 1 Mq.

FINO A UN MESE
CATEGORIA
NORMALE
SPECIALE
4,957
4,957

FINO A DUE MESI
FINO A TRE MESI
CATEGORIA
CATEGORIA
NORMALE
SPECIALE NORMALE
SPECIALE
9,915
14,873
9.915
14,873

ANNUALE
CATEGORIA
NORMALE
SPECIALE
49,579
49,579

b) per conto proprio (per mq. di superficie) Art. 14.1.3

Fino ad 1Mq.
Sup. ad 1 Mq.

FINO A UN MESE
CATEGORIA
NORMALE
SPECIALE
2,478
2,478

FINO A DUE MESI
FINO A TRE MESI
CATEGORIA
CATEGORIA
NORMALE
SPECIALE NORMALE
SPECIALE
4,957
7,436
4,957
7,436

ANNUALE
CATEGORIA
NORMALE
SPECIALE
24,789
24,789

Pubblicità effettuata con proiezioni (Art. 14.4)
(Diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche)
PER GIORNO
PERIODI FINO A 30 G.G.
PERIODI OLTRE 30 G.G.
CATEGORIA
CATEGORIA
NORMALE
SPECIALE
NORMALE
SPECIALE
3,098
1,549

Pubblicità varia
a) con striscioni (Art. 15.1)
PERIODI DI 15 GG O FRAZIONE
CATEGORIA
NORMALE
SPECIALE
16,112

b) con aeromobili o palloni frenati (Art. 15.2.3)
AEROMOBILI
Per ogni giorno o frazione
74,368

PALLONI FRENATI
Per ogni giorno o frazione
37,184

c) mediante distribuzione di volantini e altro materiale
persone circolanti con cartelli o altri mezzi (Art. 15.4)
PER CIASCUNA PERSONA
PER OGNI GG O FRAZIONE
3,098

d) sonora a mezzo apparecchi amplificatori e simili (Art. 15.5)
PER CIASCUN PUNTO FISSO E
PER CIASCUN GIORNO O
FRAZIONE
CATEGORIA
NORMALE
SPECIALE
9,295

4) Tariffa gestione rifiuti solidi urbani
L’approvazione delle tariffe saranno oggetto di separato provvedimento.
Dalla data del 01/05/2012 è previsto il passaggio della gestione del servizio dalla società
comunale al Comune.
5) Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (permanente e temporanea)
- di approvare le tariffe della “Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche” con effetto dal 1°
gennaio 2012;
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OCCUPAZIONI PERMANENTI
A) Occupazioni di qualsiasi natura:
CATEGORIA
PRIMA
SECONDA
TERZA

22,2076
11,1038
6,6623

B) Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico
(riduzione al 30%):
CATEGORIA
PRIMA
SECONDA
TERZA

6,6623
3,3311
1,9987

C) Occupazioni con condutture, cavi ed impianti o altri manufatti del sottosuolo e soprasuolo
per l’erogazione di pubblici servizi:
Per ogni utenza rilevata al 31 dicembre dell’anno precedente
€. 0,925*
•

come previsto dall’art. 63 D:Lgs 446/97 importo rivalutato

D) Occupazioni esercitate con distributori di carburante:
ZONA
CENTRO ABITATO
ZONE LIMITROFE
SOBBORGHI E ZONE PERIFERICHE
FRAZIONI

PER OGNI DISTRIBUTORE
39,2507
23,7570
10,3291
5,1646

E) Apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi:
ZONA
CENTRO ABITATO
ZONE LIMITROFE
FRAZIONI E ZONE PERIFERICHE

PER OGNI APPARECCHIO
10,3291
7,7468
5,1645

OCCUPAZIONI TEMPORANEE
A) Occupazioni in genere:
CATEGORIA
PRIMA
SECONDA
TERZA

TARIFFA GIORNALIERA
1,5494
0,9038
0,5423

6) Tariffe operazioni cimiteriali e concessioni loculi
Di fissare le tariffe per i servizi cimiteriali e le concessioni dei loculi per l’anno 2012 come di
seguito riportato:
A) Concessioni cimiteriali
Sopra centro ex cimitero bambini
FILA

TARIFFA

1
1.250,00
2
1.550,00
3
1.300,00
4
800,00
5
520,00
Sopra ex cimitero bambini
FILA

TARIFFA

1
2
3
4
5

860,00
950,00
950,00
700,00
700,00
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Sotto destra ex cimitero bambini
FILA

TARIFFA

1
1.250,00
2
1.550,00
3
1.300,00
4
800,00
Sotto sinistra cimitero bambini
FILA

TARIFFA

1
1.250,00
2
1.550,00
3
1.300,00
4
800,00
5
415,00
Ala trasversale centrale sopra
FILA

TARIFFA

1
1.250,00
2
1.550,00
3
1.300,00
4
800,00
ex bambini destra statua Cristo sotto decentrato
FILA

TARIFFA

1
1.250,00
2
1.550,00
3
1.300,00
4
800,00
Ex cimitero bambini sotto decentrato
n. 2 blocchi gruppo di 4 tombe verticali
99anni
13.500,00
40 anni
6.000,00
Cellette per bambini e urne cinerarie € 300,00.
Raggruppamento di loculi per tombe di famiglia ala ex cimitero dei bambini sotto
Si conferma il contenuto della deliberazione G.C. n. 199 del 09/11/2005 che fissa in €. 25.000,00 il
prezzo di n. 1 gruppo di otto loculi da concedere per la durata di 99 anni.
Altre concessioni cimiteriali
TARIFFA

Piano sopraelevato 1-2-3-4-5 fila
Piano seminterrato 1-2-3
4-5 fila
Loculi in posizioni diverse e disagiate
Cellette ossario
Cellette bambini vecchio
Muraglia rossa
Opera Zaniboni
Ala nord e sud sotto esterne
Ala 1

1.000,00
750,00
500,00
60,00
30,00
60,00
1.000,00
750,00
750,00

Per tutti i loculi:
*Per ricongiungimento a defunto 1/40 del costo del loculo che sarà in vigore
*A loculo scaduto è consentito il prolungamento di 10 anni (solo 1 volta) con versamento del
50% del costo del loculo che sarà in vigore.
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Varie :
Estumulazione straordinaria con spostamento da un loculo all’altro con le modalità stabilite nel
Regolamento (tranne per i casi di prestito per carenza loculi) € 100,00
Estumulazione ordinaria a scadenza € 50,00 (tranne per i defunti da collocare in ossario
comune).
B) Concessioni aree cimiteriali
La tariffa per la concessione di area pari a mq. 16 per tomba è stata stabilita in €.
24.550,00 con la deliberazione n. 116 del 16/10/2009. Il prezzo verrà rivalutato secondo
l’indice di variazione ISTAT al momento della richiesta di assegnazione. Il prezzo sarà
proporzionato in caso di concessioni per superfici inferiori.
C) Canone affitto loculi
La tariffa per l’affitto dei loculi non occupati è pari ad 1/40 del costo del loculo.
D) Canoni lampade votive e convenzioni
ALLACCIAMENTO – per il primo anno allacciamento e quota canone lampada
votiva €. 20,00 IVA compresa
CONVENZIONE LUCE – a decorrere dall’anno successivo al decesso al costo di
€. 9,00 oltre IVA per ogni anno
CANONE LAMPADA VOTIVA ANNUO €. 7,00 OLTRE IVA ANNUI
E) Diritti cimiteriali
DIRITTI FUNERARI

TIPOLOGIA DI SERVIZIO
TARIFFA
DIRITTO FISSO
TUMULAZIONE
POSA CIPPO E INUMAZIONE
POSA CIPPO E INUMAZIONE BAMBINI FINO A UN ANNO DI
ETA’
ESUMAZIONE STRAORDINARIA PRIMA DEI 10 ANNI

30,00
70,00
300,00
100,00
500,00

7) Tariffe Servizi Educativi
A) di confermare le tariffe del servizio “Mense scolastiche”, fissandole per l’anno scolastico
2011/2012 come specificato nella tabella sottostante:
FASCIA 1 FASCIA 2

FASCIA 3 FASCIA 4

FASCIA 5

FASCIA 6

FASCIA 7

intervallo ISEE

0 – 4200,00 4200,01 7800,01 10900,01 - 13500,01 - 15500,01 OLTRE
7800,00
10900,00
13500,00
15500,00
20000,00
20000,01
MENSA SCUOLE
20,00
29,90
34,50
39,10
48,50
64,40
74,75
DELL'INFANZIA
: QUOTA FISSA €
quota pasto €
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
MENSA SCUOLA
PRIMARIA 1
RIENTRO:
QUOTA FISSA €
quota pasto €
MENSA SCUOLA
PRIMARIA 2
RIENTRI:
QUOTA FISSA €
quota pasto €

3,00

5,50

6,60

7,80

9,00

10,20

12,00

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

6,00

12,00

13,80

15,60

18,60

20,04

28,80

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50
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SETTIMANA
CORTA E
LUDOMENSA:
QUOTA FISSA €
quota pasto €

12,00

22,20

24,60

27,60

31,20

34,20

37,20

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

Per tutti gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia statali, anche se non iscritti al servizio mensa
ed indipendentemente dai giorni di frequenza, verrà applicata una tariffa mensile di €. 20,00.
B) di confermare le tariffe del servizio “Trasporto scolastico”, fissandole per l’anno scolastico
2011/2012, come specificato nella tabella sottostante:
Intervallo ISEE

FASCIA 1 FASCIA 2

FASCIA 3 FASCIA 4

FASCIA 5

FASCIA 6

FASCIA 7

0 - 4200,00 4200,01 7800,00

7800,01 10900,00

13500,01 15500,00

15500,01 20000,00

OLTRE
20000,01

10900,01 13500,00

SCUOLABUS A/R

36,00

39,60

48,00

57,60

69,60

75,60

78,00

SCUOLABUS
SOLO ANDATA O
SOLO RITORNO
(sconto 25%)

27,00

29,70

36,00

43,20

52,20

56,70

58,50

C) di confermare le tariffe del servizio “Pre-scuola”, fissandole per l’anno scolastico 2011/2012,
come specificato nella tabella sottostante:
PRE SCUOLA
€ 90,00 all’anno per tutti gli utenti (scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado)
€ 10,00 al mese per iscrizioni ad anno iniziato

D) di confermare le tariffe del servizio “Tempo prolungato” per le scuole dell’infanzia, fissandole
per l’anno scolastico 2011/2012, come specificato nella tabella sottostante:

TEMPO
PROLUNGATO
16/18

FREQUENZA 4/5 GIORNI ALLA SETTIMANA
FREQUENZA 2/3 GIORNI ALLA SETTIMANA
FREQUENZA 1 GIORNO ALLA SETTIMANA
FREQUENZA 1 SETTIMANA (13.00/18.00)

€ 62,70 AL MESE
€ 39,60 AL MESE
€ 24,20 AL MESE
€ 20,00 A SETTIMANA
(+ quota di iscrizione mensile €. 2,00)
Tariffa di iscrizione € 20,00 (per chi inizia il servizio ad anno scolastico avviato verrà
applicata una quota di € 2,00 al mese)
- MESE DI SETTEMBRE : la quota di settembre (1 settimana) viene inglobata nel mese di
ottobre;
- MESE DI DICEMBRE /GENNAIO /APRILE: riduzione del 30% della tariffa mensile.

E) di confermare le fasce I.S.E.E., per quanto riguarda i servizi educativi, per l’a.s. 2011/2012
come specificato nella tabella sottostante;
intervallo ISEE

FASCIA 1 FASCIA 2

FASCIA 3 FASCIA 4

FASCIA 5

FASCIA 6

FASCIA 7

0 - 4200,00 4200,01 7800,00

7800,01 10900,00

13500,01 15500,00

15500,01 20000,00

OLTRE
20000,01

10900,01 13500,00

F) di confermare le riduzioni ed esenzioni relative ai servizi educativi e scolastici come riportato
nella tabella sottostante;
• MENSE SCOLASTICHE, PRE SCUOLA, TEMPO PROLUNGATO
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Nel caso di fratelli che fruiscono dello stesso servizio scolastico comunale verranno applicate le
seguenti riduzioni:
- sconto del 30% sulla quota fissa mensile per il primo fratello
- sconto del 50% per gli altri fratelli.
La riduzione non si applica sulla tariffa fissa a carico di tutti gli iscritti delle scuole d’infanzia
statali.
• TRASPORTO SCUOLABUS
Sconto del 25 % per sola andata o solo ritorno;
Sconto del 30% sulla quota mensile per il primo fratello;
Sconto del 50% sulla quota mensile per gli altri fratelli.
Esenzione totale per gli utenti portatori di handicap.
Esenzione totale per i minori in situazione di affidamento, se residenti a Carpenedolo.
8) Tariffe per uso impianto natatorio
di confermare le tariffe per uso impianto natatorio nell’anno 2012, come previsto nella Convenzione
in atto tra Comune e Turra Aqvasport s.r.l. per il biennio 2009/2010 prorogata fino al 31.12.2011,
come specificato nella tabella di seguito riportata ed in fase di proroga fino al 31/12/2013:
CORSO
preparto
baby
pulcini
corsi 6-14
over 60
handicap
squadra nuoto

COSTO
/LEZIONE
7,00
4,30
3,50
4,00
3,50
6,00
20,00 al mese

9) Diritti di segreteria delle attività dei Servizi tecnici
Ritenuto di stabilire per l’anno 2012 gli importi dei diritti di segreteria da applicare alle
attività del servizio urbanistica, ai sensi dell’art. 10, comma 10 della Legge 68/93, come di
seguito riportato con decorrenza dalla data di eseguibilità della presente deliberazione.
CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI E AUTORIZZAZIONI, ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
E/O RICERCA DELLE PRATICHE IN ARCHIVIO

*
*
*
*

Certificazioni ed attestazioni di destinazione urbanistica previste dall’art. 30, comma 2, del D.P.R. 380/2001

€ 35,00

Richieste di autorizzazioni o certificazioni di tipo amministrativo (occupazioni suolo pubblico, cartelli, tagli strada, proroghe
autorizzazioni gia’ rilasciate, consistenza alloggio, scarichi abitazioni e attivita’, ecc.)

€ 15,00

Altre certificazioni ed attestazioni in materia edilizio/urbanistica (quali certificazioni di inizio/fine lavori, attestazioni ai sensi
della Legge 5 agosto 1978, n. 457, ecc.)

€ 15,00

Richiesta di accesso a documenti amministrativi o ricerca pratiche di archivio (art. 25 Legge 241/90), oltre ai costi
vivi di riproduzione dei documenti (copisteria interna od esterna) a carico del richiedente
- semplice visione dei documenti
visione ed estrazione in copia di documenti da non più di 5 anni – per diritti di ricerca
- visione ed estrazione in copia di documenti da oltre 5 anni - - per diritti di ricerca

*
*
*
*

gratuita
€ 10,00
€ 20,00

Le richieste di cui ai punti precedenti con carattere di urgenza (entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento)
comportano il pagamento dei diritti di segreteria in misura pari a

€ 50,00

Certificazioni di agibilità rilasciate ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 380/2001

€ 50,00

Autorizzazioni paesaggistiche per interventi su aree soggette a vincolo paesaggistico/ambientale ai sensi degli artt. 146 e
ss. del D.Lgs. 41/2004 ( ex art. 151 e 157 del D.Lgs. 490/99)

€ 60,00

Volturazioni

€ 15,00

DENUNCE DI INIZIO ATTIVITÀ (aggiornati)
Il deposito della Denuncia di Inizio Attività, che comporti la preventiva Autorizzazione Paesaggistica da parte dello Sportello Unico per l’Edilizia, è
soggetto alla corresponsione dei diritti di segreteria sia per l’atto abilitativo sia per l’Autorizzazione Paesaggistica.
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*
*

Denuncia inizio attivita’ non onerosa o esente da oneri ai sensi dell’art. 17, comma 3, lettera a), del D.P.R. 380/2001

€ 64,00

Denuncia di Inizio Attività onerosa depositata ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 380/2001,
- fino a 300 mc. (abitazioni)
- da 300 mc a 600 mc (abitazioni) e fino a 250 mq (per attivita’ di qualsiasi tipo)
- da 601 mc a 900 mc. (abitazioni)
- da 901 mc a 1200 mc (abitazioni) e fino a 500 mq. (per attivita’ di qualsiasi tipo)
- da 1201 mc a 2400 mc (abitazioni) e fino a 1500 mq. (per attivita’ di qualsiasi tipo)
- oltre

€
€
€
€
€
€

*

Costruzioni di edilizia abitativa convenzionata ai sensi degli articoli 17 e 18 del D.P.R. 380/2001 e in zone vincolate per
l’edilizia economica e popolare ai sensi della Legge 18 aprile 1962, n. 167 nonche’ le costruzioni inserite nel piano di
insediamento produttivo (PIP)

*

Altri interventi esenti dalla corresponsione dei diritti di segreteria, finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche

95,00
127,00
192,00
255,00
320,00
549,00

il 50% degli importi
sopra citati con un
minimo di € 64

Gratuiti

Gli importi delle denunce inizio attivita’ sono soggetti ad aggiornamento biennale in base al 75 per cento delle
variazioni degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – aggiornato a variazione citata con
coeficenti dicembre 2006= 128.40% novembre 2008= 134,70 con aumento variazione biennale del 3,60% arrotondato
per eccesso o per difetto

PERMESSI DI COSTRUIRE (aggiornati in analogia con le denunce inizio attivita’)
Il rilascio del permesso di costruire che comporti la preventiva Autorizzazione Paesaggistica da parte dello Sportello Unico per l’Edilizia, è
soggetto alla corresponsione dei diritti di segreteria sia per l’atto abilitativo sia per l’Autorizzazione Paesaggistica.

*
*

Permesso di costruire non oneroso o esente da oneri ai sensi dell’art. 17, comma 3, lettera a), del D.P.R. 380/2001

€ 64,00

Permesso di costruire oneroso, ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 380/2001, o in sanatoria, determinati in rapporto ai
seguenti parametri
- fino a 300 mc. (abitazioni)
- da 300 mc a 600 mc (abitazioni) e fino a 250 mq (per attivita’ di qualsiasi tipo)
- da 601 mc a 900 mc. (abitazioni)
- da 901 mc a 1200 mc (abitazioni) e fino a 500 mq. (per attivita’ di qualsiasi tipo)
- da 1201 mc a 2400 mc (abitazioni) e fino a 1500 mq. (per attivita’ di qualsiasi tipo)
- oltre

€
€
€
€
€
€

*

Varianti in corso d’opera o proroghe dei termini di validità di permessi di costruire già rilasciati

€ 64,00

*
*

Altri interventi esenti dalla corresponsione dei diritti di segreteria, finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche

gratuiti

Costruzioni di edilizia abitativa convenzionata ai sensi degli articoli 17 e 18 del D.P.R. 380/2001 e in zone vincolate per
l’edilizia economica e popolare ai sensi della Legge 18 aprile 1962, n. 167 nonche’ le costruzioni inserite nel piano di
insediamento produttivo (PIP)

95,00
127,00
192,00
255,00
320,00
549,00

il 50% degli importi
sopra citati con un
minimo di € 64

ALTRE CASISTICHE

*

Segnalazione certificata di Inizio Attività relative al SUAP con esclusione delle cessazioni di attività

€. 100,00

*

Richiesta pareri per P.L., P.I.I. o variante urbanistica sportello unico attivita’ produttive

€ 100,00

Presentazione di P.L., P.I.I. o variante urbanistica sportello unico attivita’ produttive

€ 200,00

*

Convenzioni per P.L., P.I.I. o variante urbanistica sportello unico attivita’ produttive

€ 200,00

*

Parere, presentazione e convenzione P.D.R.

€. 100,00

*

Opere di urbanizzazione eseguite da privati in attuazione e non di strumenti urbanistici attuativi

*

Convocazione e svolgimento conferenze di servizio in materia urbanistica

€. 250,00

*

Sopralluoghi/perizie per certificazioni di inagibilità

€. 150,00

€ 64,00

MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEI DIRITTI
I diritti di segreteria vanno corrisposti al momento della presentazione della domanda relativa agli atti richiesti o depositati. La riscossione è
riscontrata dagli Uffici competenti per materia.
Il pagamento può essere effettuato:

a.
b.
c.

tramite versamento alla Tesoreria comunale specificando “DIRITTI DI SEGRETERIA” oltre al nome del richiedente
mediante versamento su Conto Corrente Postale n. 13175252, intestato a Comune di Carpenedolo – Servizio Tesoreria –
specificando nella causale “DIRITTI DI SEGRETERIA”
direttamente presso i Servizi Tecnici, limitatamente agli importi pari o inferiori a € 50

10) Costo di costruzione ai fini del contributo di concessione
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Di adeguare il costo di costruzione per gli edifici residenziali per l’anno 2012, ai sensi dell’art. 16,
comma 9, del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 48, comma 2, della Legge regionale n. 12 del 2005 ad
€. 392,82 al metro quadro.
11) Diritti dei Servizi Anagrafici e per la fornitura delle liste elettorali
Di fissare per l’anno 2012 gli importi dei diritti di segreteria e delle tariffe relativi all’attività
anagrafica come di seguito riportato:
Ufficio Anagrafe
DOCUMENTO

IMPORTO FISSO

DIRITTI DI SEGRETERIA

€. 5,16

Carte d’identità

€. 0,26
€. 0,52
€. 0,26
€. 2,58
€. 5,16
€. 0,26

Certificato in bollo
Certificato in carta semplice
Ricerca storico
Ricerca storico in bollo
Duplicato carte d’identità
Contributo spese spedizione passaporti e cartellini per minori
Compilazione autocertificazioni
Compilazione dichiarazioni

€. 10,33
€. 5,00
€. 2,00
€. 3,00

Rimborso stampati certificati anagrafici in bollo
Rimborso stampato certificati anagrafici carta semplice
Rimborso stampati certificati di Stato Civile
Rimborso stampati carta d’identità
Rimborso stampati carta d’identità

€ 0,48
€ 0,24
€ 0,50
€ 0,58
€ 0,42

Ufficio Elettorale
LISTE ELETTORALI
Su supporto magnetico
Su carta a lettura facilitata
Su etichette adesive

TARIFFA IVA COMPRESA

30,00
50,00
100,00

12) Diritti per la partecipazione a concorsi
- Di confermare in €. 10,00 i diritti per la partecipazione a concorsi comunali per l’anno
2012;
13) Tariffe dei servizi vari erogati a favore dei cittadini
- Di confermare le tariffe dei servizi vari per l’anno 2012;
n. 1 fotocopia in bianco e nero formato A4
n. 1 fotocopia in bianco e nero formato A3
Fornitura targa per numero civico cadauna
Fornitura targa per accesso carraio
Fornitura n. 1 gettone pesa pubblica

€
€
€
€
€

0,10
0,15
10,00
15,00
1,30
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di confermare le tariffe per il servizio internet presso la biblioteca come segue:
TARIFFE SERVIZIO INTERNET PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE

10 min. (e multipli)
60 minuti
Tessera 2 ore
Tessera 3 ore
Stampa bianco/nero
Stampa a colori
Floppy disk
Cd r 80 m.

€. 0,30
€. 1.50
€. 2,50
€. 4,00
€. 0,10
€. 0,60
€. 0,40
€. 0,80

14) Tariffe delle concessioni delle palestre e dei locali comunali (settore cultura e sport)
A) di approvare le tariffe per l’utilizzo delle palestre comunali come segue:
TARIFFE PALESTRE COMUNALI

Tariffa annuale per ogni ora di utilizzo
settimanale
FASCIA 1: società sportive che
partecipano a campionati agonistici con
partite settimanali e società che praticano
avviamento allo sport per minori di anni
14

FASCIA 2: società che praticano attività
sportiva e/o fisica per adulti
FASCIA 3: gruppi o privati (non
associazioni sportive)

Palestre
Via Dante;
Atene 94 (1)
Atene 94 (2)
Sede a Carpenedolo
Sede non a
Carpenedolo
Sede a Carpenedolo
Sede non a
Carpenedolo

Palestra
sottotribuna
Atene 94

Palestra Atene
intera
(campionati)

€ 80,00

€ 70,00

€ 100,00

€ 200,00

€ 140,00

€ 200,00

€ 150,00

€ 100,00

€ 300,00

€ 150,00

€ 250,00

€ 200,00

Tariffa oraria
Sede a
Carpenedolo
FASCIA 4: utilizzo occasionale

Sede non a
Carpenedolo

€ 50,00

€ 30,00

€ 100,00

€ 60,00

Palestra di Via Verga annessa al Bocciodromo
- €. 5,00/ora fino alle 20,30;
- €. 7,00/ora dalle 20,30.
B) di confermare le tariffe definite nella deliberazione G.C. n. 44 del 02/03/2005 per l’utilizzo della
Sala polivalente del Palazzo Deodato Laffranchi nel modo seguente:
Associazioni o gruppi che richiedano l’utilizzo del Piccolo Teatro per manifestazioni patrocinate dal Comune di
Carpenedolo:
€. 103,00 (IVA compresa)
Associazioni, gruppi, privati senza scopo di lucro, che richiedano l’utilizzo del Piccolo Teatro per riunioni, conferenze e
dibattiti senza il patrocinio del Comune di Carpenedolo
€. 103,00 (IVA compresa)
Imprese che dovessero fare richiesta per manifestazioni/convegni gratuiti finalizzati al miglioramento ed alla diffusione
dell’immagine del paese:
€ 206,00 (IVA compresa)
Imprese o iniziative a rilevanza economica/imprenditoriale:
€ 250,00 (IVA compresa);
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C) di confermare, per la stagione 2011/2012, le tariffe di utilizzo in via esclusiva o a rotazione dei
locali di Palazzo Caprioli, come da prospetto seguente:
tariffe di utilizzo dei locali in via esclusiva:
Associazione culturale Ars Nova
€ 5,00/mq
Associazione culturale Vivaldi
€ 10,00/mq
Pro Loco Carpenedolo
comodato gratuito
Corpo Musicale Carpenedolese
comodato gratuito
tariffe di utilizzo dei locali palazzo Caprioli, a uso non esclusivo:
€ 75/ ora / annuale I.V.A. compresa per le Associazioni che utilizzano i locali una volta al mese;
€ 150/ ora / annuale I.V.A. compresa per le Associazioni che utilizzano i locali una volta alla
settimana;
Le tariffe di utilizzo saranno raddoppiate (€ 150/ora/ annuale ed € 300/ora/annuale rispettivamente)
per le Associazioni, gruppi, privati che svolgano attività con corsi a pagamento.
tariffa di utilizzo occasionale per una sala riunioni
€ 36,00 I.V.A. compresa
D) di stabilire, per la stagione 2011/2012, le tariffe di utilizzo dei locali presso Palazzo
Laffranchi, in precedenza occupati dal Centro diurno anziani nel modo seguente:
tariffa di utilizzo della sala riunioni (piano terra) a rotazione
€ 50/ ora / annuale I.V.A. compresa per le Associazioni che utilizzano i locali una volta al mese;
€ 100/ ora / annuale I.V.A. compresa per le Associazioni che utilizzano i locali una volta alla
settimana;
Le tariffe di utilizzo saranno raddoppiate (€ 100/ora/ annuale ed € 200/ora/annuale rispettivamente)
per le Associazioni, gruppi, privati che svolgano attività con corsi a pagamento.
tariffa di utilizzo occasionale della sala riunioni (piano terra)
€ 36,00 I.V.A. compresa
tariffa di utilizzo della palestrina di Palazzo Laffranchi (1° piano)
Tariffa annuale per ogni ora di utilizzo
settimanale
FASCIA 1: società sportive che partecipano a
campionati agonistici con partite settimanali

FASCIA 2: società che praticano avviamento
allo sport per minori di anni 14
FASCIA 3: società che praticano attività sportiva
e/o fisica per adulti

Sede a Carpenedolo
Sede non a
Carpenedolo

€ 30,00

Sede a Carpenedolo
Sede non a
Carpenedolo

€ 30,00

Sede a Carpenedolo
Sede non a
Carpenedolo

€ 40,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 70,00

Tariffa
Sede a Carpenedolo
€ 25,00
FASCIA 4: utilizzo occasionale

Sede non a
Carpenedolo

€ 40,00
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15) Tariffe delle concessioni Sale:
Di confermare la tariffa per l’utilizzo della ex sala consiliare e della sala ex banda di Via
Corradini nell’importo di €. 30,00 oltre IVA;
(l’utilizzo per i matrimoni civili è gratuito ed è gratuito l’utilizzo per i gruppi consiliari
presenti in C.C. fino ad un massimo di 4 utilizzi l’anno).
Di stabilire in € 100,00 iva compresa se in orario di apertura degli uffici comunali e in €
200,00 iva compresa se fuori orario di apertura degli uffici comunali, la tariffa per l’utilizzo
della sala consiliare di Palazzo Laffranchi che verrà utilizzata esclusivamente per i matrimoni
civili.
16) Tariffe dei servizi erogati nell’ambito socio assistenziale
A) di confermare le fasce isee, per quanto riguarda i servizi socio-assistenziali, per l’anno
2012 come specificato nella tabella sottostante;
TABELLA FASCE DI REDDITO ISEE
1
5.500,00
2
6.450,00
3
7.350,00
4
8.300,00
5
9.200,00
6
10.100,00
7
Oltre 10.100,01
B) di confermare le tariffe del servizio di assistenza domiciliare per l’anno 2012 come
specificato nella tabella sottostante;
FASCIA DI REDDITO
TARIFFA ORARIA
1
€ 1,23
2
€ 2,28
3
€ 4,77
4
€ 6,36
5 e oltre
€ 7,31
C) di confermare la tariffa del servizio lavanderia per l’anno 2012 in € 0,60 ogni
chilogrammo di biancheria lavata;
D) di confermare le tariffe del servizio pasti per l’anno 2012 come specificato nella tabella
sottostante
FASCIA DI REDDITO
TARIFFA PER PASTO
1
€ 1,81
2
€ 2,32
3
€ 3,62
4
€ 4,91
5
€ 6,20
6
€ 7,49
7
€ 8,78
Nel caso di erogazione del pasto a due familiari conviventi verrà applicato l’abbattimento del
20% su una quota
E) di confermare le tariffe del servizio trasporto presso strutture di cura per l’anno 2012
come specificato nelle tabelle sottostanti
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TRASPORTO IN AUTOMOBILE
DESTINAZIONE
IMPORTO € (A/R)
Fino a 20 Km. (A/R)
€ 3,50
Fino a 55 Km. (A/R)
€ 7,00
Fino a 100 Km. (A/R)
€ 11,50
Il trasporto è gratuito per ultrasessantacinquenni e portatori di handicap grave,
indipendentemente dal reddito
TRASPORTO IN AMBULANZA
DESTINAZIONE
IMPORTO € (A/R)
Fino a 50 da Carpenedolo
€ 3,50
Il trasporto è gratuito per ultrasessantacinquenni e portatori di handicap grave,
indipendentemente dal reddito
F) di confermare le percentuali di partecipazione al costo del servizio telesoccorso per
l’anno 2012 come specificato nella tabella sottostante
FASCIA
PARTECIPAZIONE AL COSTO
1
30%
2
50%
3
80%
4 e oltre
100%
G) di confermare le percentuali di partecipazione al costo del servizio affido e comunità
consensuale per l’anno 2012 come specificato nella tabella sottostante
FASCIA
PARTECIPAZIONE AL COSTO
1
0%
2
5%
3
10%
4
15%
5
20%
6
25%
7
30%
H) di confermare le tariffe del centro ricreativo estivo per l’anno 2012:
o per il servizio mensa in € 15,00 alla settimana - €. 12,50 settimanali per ogni fratello
frequentante nella medesima settimana ,ovvero € 12,00 per le settimane in cui sono
previsti 4 pasti e €. 10,00 settimanali per ogni fratello frequentante nella medesima
settimana.
o Qualora venga organizzato senza la collaborazione della Parrocchia le tariffe saranno
le seguenti:
FASCIA
QUOTA UTENTE 4 settimane
1
€ 30,00
2
€ 40,00
3
€ 60,00
4
€ 85,00
5
€ 110,00
6
€ 140,00
7
€ 175,00
Per le famiglie non residenti nel comune la quota sarà di 175,00 €;
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I) di confermare le percentuali di partecipazione al costo del servizio di assistenza educativa
domiciliare minori e handicap per l’anno 2012 come specificato nella tabella sottostante
FASCIA
PARTECIPAZIONE AL COSTO
1
0%
2
6,5%
3
8%
4
11%
5
15,85%
6
20%
7
25%
J) di confermare le percentuali di partecipazione al costo del servizio C.D.D./C.S.E./S.F.A. e
del trasporto presso strutture speciali, per l’anno 2012, come specificato nelle tabelle
sottostanti;
FASCIA
PARTECIPAZIONE AL COSTO dei servizi
C.S.E./CDD/S.F.A.
1
0%
2
12%
3
15%
4
18%
5
21%
6
25%
7
30%
Partecipazione al costo del trasporto presso strutture speciali
Le famiglie sostengono parte del costo effettivo, applicando la percentuale assegnata ad ognuna in
base alla fascia isee di appartenenza.
K) di confermare la tariffa del servizio di trasporto di dializzati presso la struttura
ospedaliera, per l’anno 2012, come specificato nella tabella sottostante;
tariffa corrispondente al rimborso kilometrico erogato dall’A.s.l. a favore dei dializzati stessi
17) Tariffe per il rimborso di energia elettrica da parte di alimentaristi titolari di posteggio sul
mercato
Di confermare la tariffa per il rimborso di energia elettrica da parte di alimentaristi titolari di
posteggio sul mercato nel modo seguente:
POTENZA

FINO A 3 KW

IMPORTO PER ANNO O FRAZIONE

200,00

18) Tariffe per rilascio rapporti e documenti da parte della Polizia Municipale
Di confermare per l’anno 2012 le tariffe per il rilascio di rapporti ed altri documenti in materia
di incidenti stradali e copie fotografiche rilevazione rosso-stop, così come meglio specificato:
1) di stabilire che per gli incidenti gli interessati possono richiedere copia del rapporto
redatto dalla Polizia Municipale oppure copia di fotografie, ecc..
2) di stabilire che la richiesta, con l’indicazione del giorno, dell’ora e della località in cui
si è verificato l’incidente, compresi gli estremi relativi al/ai veicolo/i e le generalità dei
soggetti coinvolti, deve essere inoltrata al Comando di Polizia locale.
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IMPORTO (€uro)
IVA 20% INCLUSA
RIMBORSO SPESE PER RILASCIO RAPPORTO
€
10,00
RILASCIO FOTO FORMATO 10x15 (CADAUNA) da negativo €
3,00
FOTOCOPIE FORMATO A4
€
0,10
STAMPA FOTO DIGITALI cadauna
€
1,00
CAUSALE

19) Per l’utilizzo dell’arredo urbano per la segnaletica industriale
- Ritenuto
di
confermare
la
tariffa
per
l’installazione
di
segnaletica
industriale/artigianale/commerciale consistente nella posa di freccia direzionale semplice
sull’arredo urbano di proprietà del Comune, quantificata nell’importo di €. 50 oltre IVA
come contributo una tantum da pagare al momento del rilascio dell’autorizzazione alla
posa;
20) Canone per il rilascio di concessioni ed autorizzazioni di polizia idraulica;
- di adeguare per l’anno 2012 gli importi dovuti al Comune di Carpenedolo a titolo di
canoni per il rilascio di concessioni ed autorizzazioni di polizia idraulica nella misura del
tasso di inflazione programmata dell’1,5% ;
21) Diritti comunali per i servizi catastali presso lo sportello decentrato di Carpenedolo
Come da tariffe stabilite con la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 30/03/2011.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del T.U.E.L. 267/2000, dando atto che anche a tal fine la votazione è stata unanime.

Il Sindaco
Gianni Desenzani

Il Segretario Generale
dott. Antonio Petrina
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