Codice Comune di Chiuduno: 10074
DELIBERAZIONE N. 7

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

DETERMINAZIONE TARIFFE, ALIQUOTE
PROVENTI ANNO 2015.

DI IMPOSTA, TASSE E

L'anno duemilaquindici il giorno ventidue del mese di gennaio alle ore 19:00, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

LOCATELLI STEFANO
CAGLIONI GIANLUIGI
SUARDI MASSIMO
LARICI WALTER
NEMBRINI PIERMAURO

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale presenti n. 5
Totale assenti n. 0
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale TURCO DR. GUGLIELMO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LOCATELLI STEFANO nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- Che con delibera di Giunta Comunale n. 95 del 10.07.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, a
norma dell’art. 134 – quarto comma – del D.lgs 267/2000, sono state approvate le Tariffe ed Aliquote
di imposta, Tasse, Proventi e Diritti vari per l'anno 2014;
- Che con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 163 del 18.12.2007, dichiarata immediatamente
eseguibile, a norma dell’art. 134 – quarto comma – del D.lgs 267/2000, si sono determinate le tariffe
delle pubbliche affissioni;
- Che con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 14 del 23.02.2010, dichiarata immediatamente
eseguibile, a norma dell’art. 134 – quarto comma – del D.lgs 267/2000, si è provveduto alla revisione
delle concessioni cimiteriali e relative tariffe;
- Che con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 117 del 27.09.2011, dichiarata immediatamente
eseguibile, a norma dell’art. 134 – quarto comma – del D.lgs 267/2000, si è provveduto alla
determinazione delle tariffe cimiteriali ed esumazioni e modifica durata concessioni;
Ritenuto necessario anche per l’anno 2015 determinare le tariffe e le aliquote per le tasse, imposte,
proventi e diritti vari e canoni applicati dal Comune di Chiuduno, come da tabelle allegate al presente
atto;
Vista la Legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008);
Vista la Legge n. 203 del 22.12.2008 (Legge Finanziaria 2009);
Vista la legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (Legge Finanziaria 2010);
Vista la L. 220 del 13 dicembre 2010 (Legge di stabilità 2011 - Finanziaria);
Richiamata la Legge di stabilità 2013 approvata con la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata
sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012;
Richiamata la Legge di stabilità 2014 approvata con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 pubblicata
sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013;
Richiamata la Legge di stabilità 2015 approvata con la Legge 23.12.2014 n° 190 , G.U. 29.12.2014.
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2014;
Visto il D.Lgs. 267/2000 art. 172 lett. e. ;
Visto il D.lvo n. 213/1998, artt. 3 e 4;
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Visto il D.lgs 507/93 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il parere di regolarità tecnica dei Responsabili dei Settori interessati, espressi sulla proposta di
deliberazione, ai sensi dell'Art. 49 - Comma 1 – del D.Lgs 267/2000;
Visto il parere del Responsabile della Ragioneria, espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi
dell'Art. 49 - Comma 1 – del D.Lgs 267/2000;
A voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA
1) Di richiamare le premesse e considerate parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di determinare per l’anno 2015 le tariffe e le aliquote delle tasse, imposte, proventi e diritti vari,
riportati nei prospetti allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3) Di dare atto che le suddette tariffe e aliquote, proventi e diritti vari hanno effetto con decorrenza
01.01.2015;
4) Di dare atto che gli Uffici preposti hanno espresso i pareri di cui al D.Lgs. 267/2000, Art. 49;
5) Con distinta votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile,
a norma dell’art. 134 – quarto comma – del D.lgs 267/2000;

DELIBERA DI GIUNTA n. 89 del 15-07-2015 - COMUNE DI CHIUDUNO

TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE COMUNE
DI CLASSE V
PARTE I – OCCUPAZIONE PERMANENTI O TEMPORANEE – CRITERI DI DISTINZIONE –
GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA - SUPERFICIE.
1 – Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2 – Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di
concessione, aventi comunque durata non inferiore all’anno, che comportino o meno l’esistenza di
manufatti od impianti.
3 – Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno. Per le occupazioni che di fatto si
protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o
superiore all’anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee, aumentata del 20%;
4 – La tassa è graduata , a seconda dell’importanza dell’area sulla quale insiste l’occupazione.
A tale effetto le strade, gli spazi e le aree sulla quale sono state classificate in n. 2 categorie;
5 – La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in mq. o ml. Le frazioni inferiori al mq.
o al ml. sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche
della stessa natura, di misura inferiore al mq. e al ml., la tassa si determina autonomamente per
ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee del sottosuolo o sopra suolo, effettuate nell’ambito della
stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al
mq.;
6 – Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono
calcolate in ragione del 10%;
7 – Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:
-

del 50% sino a 100 mq.;
del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino al 1.000 mq;
del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.

LE TARIFFE SONO RIDOTTE DELL’80% (PARTE III PUNTO 2.6).
8 – La tassa è determinata in base alle misure previste dalle successive parti II, III, IV e V.
PARTE II – OCCUPAZIONI PERMANENTI
Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una
obbligazione tributaria autonoma.
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La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti misure di tariffa:
PARTE III – OCCUPAZIONI TEMPORANEE
Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata
nell’ambito delle categorie di cui al n. 4 della parte I, in rapporto alla durata della occupazione. I
tempi di occupazione sono indicati nel regolamento deliberato dal Comune. In ogni caso, per le
occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 20%. Per le
occupazioni fino a 12 ore giornaliere. La riduzione è nella misura del 10%.
La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla
seguente tariffa:

N°

OCCUPAZIONI –
CARATTERISTICHE

2.1. Occupazione ordinaria del suolo
Comunale ….…………… per
mq. Euro
2.2. Occupazioni ordinarie di spazi
sovrastanti o sottostanti al suolo
Comunale – (riduzione al 50%)
…………………………..
per
mq. Euro
2.3. Occupazioni con tende e simili.
Riduzione tariffa al 30%.
Tassazione della sola parte
sporgente da banchi od aree per le
quali già è stata corrisposta la
tassa per mq. Euro
2.4. Occupazioni effettuate per fiere,
festeggiamenti, con esclusione di
quelle realizzate con installazione
di giochi e divertimenti dello
spettacolo viaggiante – (aumento
del 20% I° Cat. – 10% II° Cat.)
………… per mq. Euro
realizzate
da
2.5. Occupazioni
venditori ambulanti pubblici
esercizi e produttori agricoli che
vendono il loro prodotto –
riduzione al 50%) ………. per

TARIFFA PER
CATEGORIA
1
2
1,03291

0,51646

0,51646

0,25823

0,30987

0,15494

1,23950

0,56810

0,51646

0,25823
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

mq. Euro
Occupazioni poste in essere con
installazioni di attrazioni, giochi e
divertimenti dello spettacolo
viaggiante – (riduzione dell’80%)
………per mq. Euro
Occupazione con autovetture di
uso privato realizzate su aree a ciò
destinate dal Comune – aumento
del 20% I° Cat. . 10% II° Cat.)
………………per mq. Euro
Occupazioni
realizzate
per
l’esercizio dell’attività edilizia –
(riduzione
del
50%)
……………………………… per
mq. Euro
Occupazioni
realizzate
in
occasione
di
manifestazioni
politiche, culturali o sportive –
(riduzione della tariffa ordinaria
dell’80%) ………………… per
mq. Euro
Occupazioni temporanee di durata
non inferiore ad un mese o che si
verificano con carattere ricorrente
la riscossione è effettuata
mediante convenzione (a tariffa
ridotta
del
50%)
……………….per Euro

0,20658

0,10329

1,23950

0,56810

0,51646

0,25823

0,20658

0,10329

0,51646

0,25823

PARTE IV – OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in
genere ed altri manufatti destinati all’esercizio ed alla manutenzione di reti per l’erogazione di
pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e
funivie sono tassati alle tariffe stabilite con la presente deliberazione.
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2. La tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la
parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico
passaggio, secondo le tariffe di seguito indicate.
3. Tariffa relativa alle occupazioni permanenti:
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N°

OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE TARIFFA
PER
CATEGORIA
1
2
3.1. Occupazioni del sottosuolo e del sottosuolo
stradale con conduttore, cavi, impianti in
genere ed altri manufatti destinati
all’esercizio e alla manutenzione delle reti di
erogazione di pubblici servizi, compresi
quelli posti sul suolo e collegati alle reti
stesse: la tassa è determinata con criteri di cui
al par. 2, per Km lineare o frazione ………
Euro
180,75991 90,37996
3.2. Occupazioni di suolo publico realizzate con
innesti od allacci ad impianti di erogazione di
pubblici servizi, indipendentemente dalla
effettiva consistenza delle occupazioni: tassa
dovuta nella misura complessiva ….. Euro
25,82284
12,91142
Occupazioni con seggiovie e funivie: fino ad
un massimo di 5 Km. Lineari tassa annua
/
/
3.3. ……………………………… Euro
Per ogni Km. o frazione superiore a 5 Km.
Maggiorazione della tassa annua Euro
/
/

4.
Per la costruzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture,
dei cavi e degli impianti è dovuto dagli utilizzatori, oltre alla tassa di cui al punto 3, un contributo una
volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie che non può superare complessivamente, nel
massimo, il 50% delle spese medesime.
5. Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti al 1994 sono effettuate con le
modalità e con i termini previsti dal R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La
formazione dei ruoli, fatta eccezione di quelli coattivi di cui all’art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.
43, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994 incluso.
6. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti alla tassa che sono già iscritti a ruolo non
sono tenuti a presentare nuova denuncia per l’anno 1994 e per quelli successivi, sempre ché non si
verifichino variazioni delle superfici occupate e della loro destinazione che comportano modifiche
alla somma da pagare annualmente. Per l’anno 1994, entro il termine di cui al precedente punto 2, i
soggetti già iscritti a ruolo devono richiedere al Funzionario responsabile del servizio la nuova misura
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della tassa dovuta qualora non ricevano dal Comune, prima della scadenza, apposito avviso in tal
senso.
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N.
1
2

3

4
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5

OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE
Occupazione ordinaria del suolo comunale …….. per
mq. Euro
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o
sottostanti al suolo pubblico – (riduzione 50%
……… per mq. Euro
Occupazione con tende fisse o detraibili aggettanti
direttamente sul suolo pubblico – (riduzione
obbligatoria al 30%) …….
Passi carrabili:

TARIFFE PER CATEGORIA
1
2
17,55953
8,77977

Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la
superficie occupata – (riduzione obbligatoria al 50%)
……….. e per mq. Euro
Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune
a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o
pedonali – (riduzione al 50%) …………. Per mq.
Euro
Passi costruiti direttamente dal Comune:
- superficie fino a mq. 9 soggetta a tariffa
ordinaria intera;
- oltre mq. 9 la superficie eccedente si calcola
in ragione del 10%; (riduzione obbligatoria
del 50%) ……………. Per mq. Euro
Passi costruiti dal Comune e che risultano non
utilizzabili o non utilizzati dal proprietario –
(riduzione al 10%) ………….. per mq. Euro
Passi di accesso ad impianti di distribuzione
carburanti – (riduzione al 50%) …………………..
per mq. Euro
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a
trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la
superficie assegnata ……….. per mq. Euro
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8,77977

4,38988

5,26786

2,63393

8,77977

4,38988

8,77977

4,38988

8,77977

4,38988

1,75595

0,87798

8,77977

4,38988

8,77977

4,38988

5. Tariffa relativa alle occupazione a carattere temporaneo:
N.
5.1

5.2

OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE
Occupazioni temporanee del sottosuolo comunale, di
durata non superiore a 30 giorni:
- fino a 1 Km lineare ……………. Euro

5,16457

2,58223

7,74685

3,87343

6,71394

3,35697

superiore al Km lineare ………… Euro
del 50% per le occupazioni di durata
superiore a 90 giorni e fino a 180:
fino a 1 Km lineare …………….. Euro

10,07091

5,03545

7,74685

3,87343

-

superiore al Km lineare ………... Euro
del 100% per le occupazioni di durata
superiore a 180 giorni:

11,62028

5,81014

-

fino a 1 Km lineare …………….. Euro

10,32914

5,16457

-

superiore al Km lineare ………... Euro

15,49371

7,74685

- superiore al Km lineare ……….. Euro
Occupazioni di cui al nr. 5.1 di durata superiore a 30
giorni; la tassa è maggiorata nelle seguenti misure
percentuali:
-

5.3

-

5.4

TARIFFE PER CATEGORIA

del 30% per le occupazioni d durata non
superiore a 90 giorni:
fino a 1 Km lineare …………….. Euro

PARTE V – DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
1. Per l’impianto e l’esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la
conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta la tassa annua secondo la
seguente tariffa:

N.

OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE
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TARIFFA
1

A
B
C
D

Centro abitato …………………… Euro
Zona limitrofa …………………… Euro
Sobborghi e zone periferiche ……. Euro
Frazioni ………………………….. Euro

30,98741
25,82284
15,49371
5,16457

2. La tassa di cui al punto 1 è applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio
sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri.
3. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quinto (1/5) PER OGNI 1.000
LITRI o frazione di 1.000 litri. E’ ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità,
raccordati fra loro, la tassa nelle misura di cui al punto 1 viene applicata con riferimento al serbatoio
di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri
serbatoi.
5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica
autonomamente per ciascuno di essi.
6. La tassa di cui alla presente parte V è dovuta esclusivamente per l’occupazione del suolo e del
sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti,
dell’acqua e dell’aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l’occupazione del suolo
che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
7. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature
ausiliarie, funzionali o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni
eccedenti la superficie di 4 mq. comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di cui alla parte II, n. 1,
salvo che per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.
PARTE VI – DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI

Per l’impianto e l’esercizio di apparecchi automatici per le distribuzione dei tabacchi e la conseguente
occupazione del suolo o sopra suolo comunale è dovuta una tassa annua nei seguenti limiti minimi e
massimi:
N.
A
B
C

OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE
Centro abitato …………………… Euro
Zona limitrofa …………………… Euro
Sobborghi e zone periferiche ……. Euro
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TARIFFA
1
10,32914
7,74685
5,16457

PARTE VII – DISCIPLINA TRANSITORIA
1. I contribuenti tenuti al pagamento dell’anno 1994 – esclusi quelli già iscritti al ruolo – devono
presentare la denuncia ed effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla scadenza di cui all’art. 56,
comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993.
2. Nello stesso termine deve essere effettuato il pagamento dell’eventuale differenza tra gli importi
già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall’applicazione della presente tariffa.
3. Per le occupazioni temporanee di cui al n. 2.5. della tariffa stabilita dalla precedente parte III,
effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono
direttamente i loro prodotti e per le occupazioni dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta al
Comune per l’anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l’anno 1993,
aumentate del 50%.
5. Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in
genere e non funivie e seggiovie la tassa è dovuta al Comune per l’anno 1994 è pari
all’importo dovuto per il 1993, aumentato del 10% con una tassa minima di Euro 25,82284.
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TARIFFE CIMITERIALI
DETTAGLIO COSTO LOCULO:
(durata concessione 30 anni)
LOCULO

€ 1.200,00

DETTAGLIO COSTO INUMAZIONE CAMPO:
(durata concessione 15 anni)
CAMPO RISERVATO

€ 600,00

DETTAGLIO COSTO OSSARIO:
(durata concessione 30 anni)
OSSARIO

€. 300,00

DETTAGLIO COSTO TOMBA DI FAMIGLIA:

RIMBORSO SPESE DI MURATURA
RIMBORSO SPESE ALLACCIO ENEL
TOTALE

€ 15,49
€ 7,75
€ 23,24

DETTAGLIO COSTO LOCULO IN CONCESSIONE:

RIMBORSO SPESE DI MURATURA
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€ 15,49

RIMBORSO SPESE ALLACCIO ENEL
TOTALE
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€ 7,75
€ 23,24

TARIFFE PER ESUMAZIONI ORDINARIE
A) Costo salma decomposta da depositare nell’ossario, così composta: € 100,00 per esumazione e
cassetta, oltre € 300,00 concessione ossario per un totale di € 400,00;
B) € 640,00 per estumulazione e cremazione, oltre € 300,00 concessione ossario/cenerario
trentennale per un totale di € 940,00 (compartecipazione dell’Amministrazione Comunale al costo di
cremazione € 340,00) per un totale dei costi a carico del cittadino pari ad € 600,00;
C) € 200,00 per estumulazione salme e utilizzo di cofano in cellulosa biodegradabile, oltre € 600,00
per inumazione in campo privato – durata della concessione 7 anni – costo totale: € 800,00;
D) € 640,00 per estumulazione e cremazione (compartecipazione dell’Amministrazione Comunale al
costo di cremazione € 140,00) per un totale di € 500,00 per coloro i quali depositeranno le ceneri in
un loculo già in concessione;

TARIFFE LAMPADE VOTIVE
Con decorrenza 01/01/2011 non è più dovuto il canone relativo all’illuminazione votiva per i seguenti
punti luce: “loculi, ossari, tombe di famiglia interrate”;
Con decorrenza 01/01/2013 si applicano le seguenti tariffe:
1) Cappelle

€ 80,00 + I.V.A.

annui

2) Tombe di famiglia fuori terra

€ 25,00 + I.V.A.
annui
(potenza fino a 20 Watt)

3) Tombe di famiglia fuori terra

€ 80,00 + I.V.A.
annui
(potenza oltre 20 Watt)

IMPOSTA PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI
I valori sono determinati dal D.lgs 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, aumentati del 50%
così come deliberato con delibera di Giunta Comunale n. 163/2007;
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SPORTELLO ANAGRAFE E STATO CIVILE
DIRITTI DI SEGRETERIA
CARTA LIBERA
EURO 0,26

CARTA RESA LEGALE
EURO 0,52

CARTE DI IDENTITA’
EURO 5,42

SEPARAZIONE CONSENSUALE, RICHIESTA CONGIUNTA DI SCIOGLIMENTO O
DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DI MATRIMONIO E MODIFICA DELLE
CONDIZIONI DI SEPARAZIONE E/O DIVORZIO
EURO 15,00

RIMBORSO STAMPATI
FOTOCOPIE FORMATO
A/4
EURO 0,20

FOTOCOPIE FORMATO A/3

ELENCO CLASSE

EURO 0,40

EURO 5,00

Rilascio copia liste elettorali tramite sistema
informatico su richiesta di privati

EURO 0,25 a nominativo

CERTIFICAZIONI
STORICHE/ORIGINARIE

RICERCHE ANAGRAFICHE
SU ARCHIVIO STORICO
ANNI ANTECEDENTI AL 1900

RICERCHE
ANAGRAFICHE
SU ARCHIVIO STORICO
DALL’ANNO 1900
ALL’ANNO 1960

RICERCHE
ANAGRAFICHE
SU ARCHIVIO STORICO
DALL’ANNO 1961
AD OGGI

EURO 100,00

EURO 30,00

EURO 5,00

BIBLIOTECA
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Utilizzo sala biblioteca. (escluso ogni gruppo od associazione per iniziative e
assemblee pubbliche e non a scopo di lucro a seguito esame della Giunta
Comunale).

Euro 30,00
per le prime
cinque ore
Oltre le
cinque ore e
per ogni ora
euro 10,00.
PERIODO
INVERNALE
L’Auditorium viene utilizzato:
Euro 100,00
a) per iniziative didattiche e culturali delle istituzioni scolastiche del territorio;
b)
per iniziative e manifestazioni di carattere culturale, storico, artistico, per le prime
folkloristico, musicale e ricreative promosse da enti ed associazioni del territorio
tre ore
anche con proiezioni di audiovisivi e filmati patrocinate dall’assessorato
comunale competente;
Oltre le tre
c) per riunioni o manifestazioni di propaganda politica e sindacale, promosse da
ore e per ogni
partiti politici, organizzazioni sindacali nonché enti, organizzazioni e movimenti
ora euro 50,00
di opinione a iniziative e dibattiti politici;
d) per assemblee, riunioni, corsi, convegni, esposizioni, mostre e attività anche
di carattere commerciale da parte di soggetti pubblici e privati.
PERIODO
ESTIVO
Euro 50,00
La concessione dell’Auditorium per l’organizzazione di eventi di cui alle
per le prime
lettere a) e b) sopra indicate è gratuita.
tre ore
La concessione dell’Auditorium per l’organizzazione di eventi di cui alle lett. c) e
d) è soggetta alle tariffe qui a fianco indicate, salvo deroghe disciplinate da Oltre le tre
apposito Regolamento Comunale.
ore e per ogni
ora euro
30,00.

Fotocopie A/4
Fotocopie A/4 fronte e retro
Fotocopie A/3
Stampe bianco e nero
Stampe a colori

€
€
€
€
€

0,20
0,30
0,40
0,15
0,20

SERVIZIO MESSO COMUNALE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 3 ottobre 2006
Aggiornamento del compenso spettante per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni da
parte dei messi comunali.
DELIBERA DI GIUNTA n. 89 del 15-07-2015 - COMUNE DI CHIUDUNO

Per ogni singolo atto notificato, sarà applicata la somma di Euro 5,88, oltre alle spese di spedizione a
mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento secondo le tariffe vigenti, nelle ipotesi previste
dall'art. 140 del codice di procedura civile.
UFFICIO TECNICO
IMPORTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER LE PRATICHE EDILIZIE PRESENTATE AL
COMUNE
TIPOLOGIA
C.D.U.
C.D.U. per ogni mappale superiore al primo
€. 6,00
Certificazioni attestazioni urbanistico
edilizie
Autorizzazioni manomissione suolo
Autorizzazioni cartelli insegne pubblicitarie
Permessi di costruire
DIA - SCIA
PDC DIA SCIA FINO 10 ui
PDC DIA SCIA OLTRE 10 U.I.
PDC DIA SCIA PRODUTTIVO SINO A
500mq
PDC DIA SCIA PRODUTTIVO OLTRE
500mq
Pareri preventivi
Titoli in Sanatoria
Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità
Autorizzazioni Piani di Recupero privati
Autorizzazioni Piani Attuativi
Agibilità
Volture e proroghe di PdC/DIA/SCIA ecc.
Comunicazione inizio lavori op. manut.
Starord.
Certificato di idoneità alloggiativa
Visure d'archivio

€

IMPORTI
50,00

€

6,00

€
€
€
€
€
€
€

100,00
50,00
50,00
200,00
120,00
400,00
700,00

€

400,00

€
€
€
€
€
€
€
€

700,00
30,00
250,00
200,00
500,00
500,00
60,00
-

€
€
€

30,00
40,00
10,00

N.B. : I diritti di segreteria devono essere allegati al momento del deposito della pratica al protocollo
comunale, devono essere versati direttamente allo sportello Ufficio Tecnico Comunale e possono essere
oggetto di successivo conguaglio.
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UFFICIO POLIZIA LOCALE

Rimborso fotocopie A4 bianco e nero:

€

0,20

Rimborso fotocopie A4 colori:

€

0,50

Rimborso fotocopie A3 bianco e nero:

€

0,40

Rimborso fotocopie A3 colori:

€

0,80

Contrassegno invalidi:

€

10,00

Modulo cessione fabbricato:

€

0,80

Spese di notifica verbali al C.D.S. + altri

€

8,25

Spese di visura targhe ACI – PRA

€

3,50

Materiale di consumo (buste, cara, toner ecc.)

€

0,75

TARIFFE PER UTILIZZO ATTREZZATURE SPORTIVE

STRUTTURA

TARIFFA ORARIA IVA ESCLUSA

PALAZZETTO
POLIVALENTE1
TENNIS
TENNIS con riscaldamento
POLIVALENTE2

€ 50,00
€ 30,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 40,00
Per alcuni gruppi e/o associazioni la Giunta Comunale a
propria discrezione può decidere riduzioni tariffarie.

STRUTTURA

TARIFFA ORARIA

Palestra Campus Scolastico
Ludoteca

€ 15,00
€ 10,00
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Per alcuni gruppi e/o associazioni la Giunta Comunale a
propria discrezione può decidere riduzioni tariffarie.

TARIFFE ANNO 2015
TARIFFA
TARIFFA
TARIFFA
TARIFFA
AGEVOLATA AGEVOLATA AGEVOLATA INTERA
Indicatore
Indicatore
Indicatore
ISEE/C
ISEE/C
ISEE/C
DA 0 A 2.000,00 DA 2.001,00 A DA 4.701,00 A Indicatore
euro
4.700,00 euro
8.300,00 euro
ISEE/C
DA
8.301,00 A
18.000,00
euro
OGGETTO
%

TARIFFA
INTERA
Indicatore
ISEE/C
OLTRE
18.001,00 euro

o assenza di
dichiarazione

0%

25%

55%

75%

85%

€ 0,00

€ 1,40

€ 3,08

€ 4,20

€ 4,76

MENSA
SCOLASTICA
A PASTO
€ 5,60

Riduzione del 30% del costo totale del servizio mensa scolastica per le famiglie chiudunesi che hanno
n. 3 figli iscritti a tale servizio.
Per i non residenti si applica la tariffa massima.

TARIFFE SERVIZI SOCIALI ANNO 2015
TARIFFA
TARIFFA
TARIFFA
AGEVOLATA AGEVOLATA AGEVOLATA
Indicatore
Indicatore
Indicatore
ISEE/C
ISEE/C
ISEE/C
DA 0 A
DA 2.001,00 A DA 4.701,00 A
2.000,00 euro
4.700,00 euro
8.300,00 euro
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TARIFFA
INTERA

Indicatore
ISEE/C

TARIFFA
INTERA
Indicatore
ISEE/C
OLTRE
18.001,00 euro

OGGETTO
%
SAD
€ 18,40
ADM
€19,97

DA 8.301,00
A 18.000,00
euro

o assenza di
dichiarazione

0%

25%

55%

75%

85%

€ 0,00

€4,60

€ 10,12

€ 13,80

€ 15,64

€ 0,00

€ 4,99

€ 10,98

€ 14,98

€ 16,97

TARIFFA
TARIFFA
TARIFFA
TARIFFA
AGEVOLATA AGEVOLATA AGEVOLATA INTERA
Indicatore
Indicatore
Indicatore
ISEE/C
ISEE/C
ISEE/C
DA 0 A
2.000,00 euro

DA 2.001,00 A
4.700,00 euro

DA 4.701,00 A
8.300,00 euro

€0

€ 3,50

€ 3,90

OGGETTO
MENSA ANZIANI
A PASTO

TARIFFA
INTERA
Indicatore
ISEE/C
OLTRE
18.001,00
euro

Indicatore
ISEE/C
DA
8.301,00 A
18.000,00 o assenza di
euro
dichiarazione

€ 4,30

Per i non residenti si applica la tariffa massima.
TRASPORTO PER ESAMI CLINICI E TERAPIE

TARIFFA
TARIFFA
TARIFFA
TARIFFA
AGEVOLATA AGEVOLATA AGEVOLATA INTERA
Indicatore
Indicatore
Indicatore
Indicatore
ISEE/C
ISEE/C
ISEE/C
ISEE/C
DA
DA
0
A DA 2.001,00 A DA 4.701,00 A 8.301,00 A
2.000,00 euro
4.700,00 euro
8.300,00 euro 18.000,00
OGGETTO
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TARIFFA
INTERA
Indicatore
ISEE/C
OLTRE
18.001,00
o assenza di
dichiarazione

€ 5,00

Prezzo rif.
0,619044
Bergamo
Andata e
Ritorno Km

0%
SERVIZIO
GRATUITO

22%

33%

TARIFFA ACI TARIFFA ACI

45%
TARIFFA
ACI

55%
TARIFFA
ACI

30
0,619044

€ 0,00

€ 4,09

€ 6,13

€ 8,36

€ 10,21

€ 0,00

€ 2,04

€ 3,06

€ 4,18

€ 5,11

€ 0,00

€ 2,32

€ 3,47

€ 4,74

€ 5,79

€ 0,00

€ 1,09

€ 1,63

€ 2,23

€ 2,72

€ 0,00

€ 2,72

€ 4,09

€ 5,57

€ 6,81

Trescore
Balneario
Andata e
Ritorno Km
15
0,619044
Calcinate
Andata e
Ritorno, Km
17
0,619044
Grumello
del Monte
Andata e
Ritorno Km
8
0,619044
Sarnico
Andata e
Ritorno Km
20
0,619044

Per i non residenti si applica la tariffa massima.
SERVIZIO SPAZIO GIOCO:


€

25,00 per il periodo settembre/dicembre e € 45,00 per il periodo gennaio-giugno (per

residenti);


€ 40,00 per il periodo settembre/dicembre e € 60,00 per il periodo gennaio-giugno (per i non
residenti);
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in caso di famiglie con due o più figli la quota massima richiesta sarà di 50 € cadauno per i
residenti e di euro 100,00 per i non residenti.
SERVIZIO PRE E POST SCUOLA:
TARIFFA
TARIFFA
TARIFFA
TARIFFA
AGEVOLATA AGEVOLATA AGEVOLATA INTERA
Indicatore
Indicatore
Indicatore
ISEE/C
ISEE/C
ISEE/C
DA 0 A
2.000,00 euro

DA 2.001,00 A DA 4.701,00 A
4.700,00 euro
8.300,00 euro

OGGETTO
%

TARIFFA
INTERA
Indicatore
ISEE/C
OLTRE
18.001,00
euro

Indicatore
ISEE/C
DA
8.301,00 A
18.000,00 o assenza di
euro
dichiarazione

0%

25%

55%

75%

85%

€ 0,00

€ 27,50

€ 60,50

€ 82,50

€ 93,50

€ 0,00

€ 27,50

€ 60,50

€ 82,50

€ 93,50

PRE SCUOLA
€ 110,00
POST SCUOLA
€ 110,00

Per i non residenti si applica la tariffa massima.

PIANO TARIFFARIO S.U.A.P.
N. Tipo di atto

1

3

4

Parere preventivo
(commerciale)

Noleggio senza conducente

Noleggio con conducente

Specifiche/ Attività istruttoria

diritti

Minimo ‐ che coinvolge esclusivamente un
ufficio dell'Amministrazione comunale

€ 30,00

Medio ‐ che coinvolge uno o più uffici
dell'Amministrazione Comunale o uno o piu'
enti terzi

€ 50,00

Comunicazione inizio attività

€ 30,00

Subingresso, cambio della ragione sociale o
compagine sociale, trasferimento della sede,
comunicazione cambio auto

€ 20,00

Rilascio nuove autorizzazioni e trasferimento
autorizzazioni

€ 30,00

Variazioni dati personali e del veicolo

€ 20,00

DELIBERA DI GIUNTA n. 89 del 15-07-2015 - COMUNE DI CHIUDUNO

5

6
7

Esercizio mestiere: fochino, Autorizzazione e/rinnovo
direttore e istruttore di tiro,
etc
Agenzie d’affari
SCIA
Pubblici Esercizi con
Rilascio autorizzazione e SCIA

€ 15,00

€ 30,00
€ 50,00

Modifica attivita' esistente riguardante la sede,

somministrazione alimenti e locali, impianti
bevande

8

Circoli privati

Subingresso, cambiamento ragione
sociale/compagine sociale, modifica dei
soggetti titolari dei requisiti professionali
Comunicazione inizio attività di
somministrazione svolta direttamente dal
circolo o seguito di affidamento gestione;
domdna di installazione giochi
Modifica attivita' esistente riguardante la sede.
Locali. Imoianti
Subingresso, cambiamento ragione
solae/compagine sociale, modifica dei soggetti
titolari dei requisiti professionali

9

Sale Gioco

SCIA
Subingresso , cambio della ragione sociale o
della compagine sociale

€ 20,00

€ 30,00

€ 50,00
€ 20,00

€ 30,00
€ 30,00
€ 20,00

Trasferimento della sede, modifica in aumento
della superficie

€ 10,00

10 Trattenimenti musicali

Apparecchi meccanici musicali radio TV,
musica dal vivo, karaoke

€ 30,00

11 Strutture ricettive

Classificazione Provincia
SCIA
Variazione o procedura di subingresso,
modifica contenuti autorizzazione, variazione
del soggetto che gestisce la somministrazione,
nomina gestore, nomina rappresentatne
Attività agrituristica

€ 20,00
€ 50,00

Bed & breakfast

€ 30,00

12 Locali di Pubblico Spettacolo Autorizzazione (esclusa Commissione)
13 Autorimesse

14 Spettacolo viaggiante

€ 0,00
€ 30,00

€ 75,00

Subingresso ‐ variazione

€ 50,00

Comunicazione inizio attività/nuova attività
Subingresso ‐ variazioni

€ 50,00
€ 30,00

Vidimazione registro veicoli

€ 15,00

Autorizzazione annuale

€ 25,00
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Inserimento nuove attrazioni in autorizzazione
annuale ‐ proroga attività spettacolo
viaggiante
Autorizzazione per singola attrazioni o piccoli
complessi di attrazioni ‐ sostituzione attrazioni
all'interno del parco dicemrtimenti
Autorizzazione circo equestre e mostre
faunistiche
Subingresso nella gestione dell'attrazione,
cambio ragione sociale/compagine sociale
Autorizzazione parco divertimenti con o senza
organizzatore

Commercio su aree
pubbliche
15
(non mercati)

Autorizzazione in forma itinerante
Subingresso in autorizzazione
Commercio produttore agricolo
Aggiunta settore merceologico‐ DIA vendita
itinerante da parte di produttori agricoli

16 Medie strutture di vendita

19 Attività rivendite giornali e

periodici
20 Farmacie

€ 20,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 50,00
€ 20,00
€ 15,00
€ 15,00

€ 15,00

Richieste presa d’atto per cose usate e/o
antiche di non scarso valore commerciale

€ 25,00

Autorizzazione apertura, ampliamento
superficie di vendita
Estensione o variazione del settore
merceologico, proroga sospensione attivita'

Autorizzazione apertura, ampliamento
superficie di vendita
Estensione o variazione del settore
merceologico, proroga sospensione attivita'
Subingresso, comunicazione variazione ragione
sociale, cessione quote, comunicazioni varie

18 Distributori carburante

€ 15,00

Comunicazione cambio di residenza, ragione
sociale, legale rappresentant, cessione quote ‐
vidimazione registri per usate e/antiche

Subingresso, comunicazione variazione ragione
sociale, cessione quote, comunicazioni varie
17 Grande strutture di vendita

€ 15,00

autorizzazioni e/o modifica impianto pubblico
escluso collaudo
autorizzazioni e/o modifica impianto privato
escluso collaudo

€ 200,00
€ 75,00

€ 75,00
€ 500,00
€ 100,00

€ 150,00
€ 300,00
€ 150,00

Subingresso

€ 50,00

autorizzazione/SCIA nuova attivita'

€ 50,00

Comunicazione o richieste subingresso,
trasferimento sede

€ 25,00

Nuova attivita'

€ 50,00
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Modifiche locali

€ 20,00

Subingressi, cambio ragione sociale, ecc.

€ 20,00

Autorizzazione

€ 50,00

SCIA inizio attivita', modifica attivita' esistente

€ 50,00

Subingresso

€ 25,00

Commercio su aree
pubbliche ‐ partecipazione
alle fiere cittadine

SCIA/Autorizzazione

€ 15,00

Commercio su aree
pubbliche in posteggio di
mercato

SCIA/nuova autorizzazione
Estensione aspetti merceologici

€ 30,00
€ 25,00
€ 15,00

Comunicazione cambio di residenza, ragione
sociale /compagine cessione quote

€ 15,00

21 Strutture sanitarie

Artigiani alimentari e non

Subingresso in autorizzazione

Commercio attraverso
distributori automatici

SCIA/autorizzazione nuova attivita'
Modifica soggetti titolari dei requisiti
professionali
Comunicazione cambio ragione
sociale/compagine

Commercio elettronico

SCIA/Nuova autorizzazione nuova attivita'
Modifica dei soggetti titolari dei requisiti
professionali
Comunicazione cambio ragione
sociale/compagine

Esercizi vicinato

SCIA/Nuova attivira'
Modifica attivita' esostente riguardante la
sede, locali, impianti, ecc
Subingresso, cambiamento ragione
solae/compagine sociale, modifica dei soggetti
titolari dei requisiti professionali

Acconciatori ed estetisti

SCIA/comunicazione inizio nuova attivita'
Modifica attivita' esistente riguardante
trasferimento della sede, locali/impianti
Comunicazione cambio della ragione
sociale/compagine o subingresso, modifica dei
soggetti titolari dei requisiti professionali

Spacci Interni

SCIA nuova attivita'
Modifica in aumento degli aspetti
merceologici, sede, locali, impianti
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€ 30,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 20,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 30,00
€ 20,00

€ 20,00
€ 30,00
€ 20,00

€ 20,00
€ 30,00
€ 20,00

Modifica dei soggetti titolari dei requisiti
professionali

Videogiochi, apparcchi per il
gioco lecito (produzione e
utilizzo anche a noleggio)
SCIA
Subingresso e altre comunicazione di
variazione
22 Autorizzazione alla

24 Autorizzazione scarichi idrici Su suolo, sottosuolo, corsi d’acqua

,
Permessi di costruire (vedi SCIA‐DIA)
DIA ‐ SCIA
DIA ‐ SCIA fino a 10 u.i.
DIA‐SCIA oltre 10 u.i
DIA‐SCIA produttivo fino a 500mq
DIA‐SCIA produttivo oltre 500mq
Pareri Preventivi
Titoli in sanatoria
Autorizzazione paesaggistiche/compatibilita'
Agibilita'
Comunicazione inizio lavori opere
manutenzione straordinaria

28 Variante allo strumento

€ 30,00
€ 20,00
€ 70,00

utilizzazione agronomica dei
liquami derivanti da
allevamenti zootecnici
23 Autorizzazione emissioni in art. 269 del D.Lgs. 152/2006
atmosfera
art. 272 del D.Lgs. 152/2006

Autorizzazione mezzi
26 pubblicitari
Procedimento unico in
27 seguito a

€ 20,00

Art. 2 e 5 del D.P.R. 447/98

€ 200,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 200,00
€ 120,00
€ 400,00
€ 700,00
€ 400,00
€ 700,00
€ 30,00
€ 250,00
€ 200,00
€ 60,00
€ 30,00
€
1.000,00

urbanistico
29 Valutazione Ambientale

strategica
30 Procedure di collaudo art. 9

Valutazione

€
1.000,00
€
1.000,00

A cura della struttura

€ 200,00

Procedura di esclusione

del D.P.R. 447/98
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Conferenza dei servizi
31 richiesta dal richiedente

Preistruttoria per la valutazione delle modalità
di presentazione della domanda coinvolgente
uno o piu' uffici dell'Amministrazione
comunale o un ente o piu' enti terzi

€ 100,00

A seguito della pronuncia negativa di uno o più
uffici coinvolti dal procedimento ‐ art. 4
comma 2 del DPR 447/98

€ 100,00

elenco – per ogni procedimento
1) sono esenti dal pagamento dei diritti di segreteria le seguenti comunicazioni inerenti il commercio fisso:
a) comunicazioni inerenti le vendite straordinarie (vendite di liquidazione, vendite promozionali, vendite
sottocosto);
b) comunicazioni inerenti la sospensione dell’attività;
c) comunicazione di riduzione della superficie di vendita;
d) eliminazione settore merceologico
e) cessazione attività;
2) Nel caso di attivazione di più procedimento con medesima richiesta i diritti saranno calcolati sommando
gli importi relativi ad ogni singolo procedimento
3) Eventuali diritti di Enti terzi sono da intendersi esclusi (diritti sanitarie ASL, diritti ARPA, diritti VV.F.,
diritti Provincia, ecc.)
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=========================================
SETTORE ECONOMICO – CONTABILE - TRIBUTI
=========================================
OGGETTO: Parere Art. 49 - comma 1 – D.Lgs. 267/2000.

Il sottoscritto Polini Rag. Antonio, Ragioniere in servizio di ruolo presso il Comune di Chiuduno Cat. D - Posizione Economica D4;
Visto l’Art. 49, Comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità Contabile.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to POLINI RAG. ANTONIO
================================
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
================================

OGGETTO: Parere Art. 49 - comma 1 – D.Lgs. 267/2000.

Io sottoscritto SOGGETTI RAG. LIVIO, Responsabile del Settore interessato;
ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità Tecnica, ai sensi
dell’Art. 49, Comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to SOGGETTI RAG. LIVIO
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================================
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
================================

OGGETTO: Parere Art. 49 - comma 1 – D.Lgs. 267/2000.

Io sottoscritto ROSSI CLAUDIO, Responsabile del Settore interessato;

ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità Tecnica, ai sensi
dell’Art. 49, Comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to ROSSI CLAUDIO

================================
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
================================

OGGETTO: Parere Art. 49 - comma 1 – D.Lgs. 267/2000.

Io sottoscritto SIGNORONI ING. SERGIO, Responsabile del Settore interessato;

ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità Tecnica, ai sensi
dell’Art. 49, Comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to SIGNORONI ING. SERGIO
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Il Presidente
F.to LOCATELLI STEFANO
L’Assessore Anziano
Il Segretario Comunale
F.to NEMBRINI PIERMAURO
F.to TURCO DR. GUGLIELMO
________________________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.lvo 267 del 18.08.2000)
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.lvo
267/2000, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 14-05-2015 e vi rimarrà pubblicata per 15
giorni consecutivi dal 14-05-2015 al giorno 29-05-2015.
Addì, 14-05-2015
Il Segretario Comunale
F.to TURCO DR. GUGLIELMO
________________________________________________________________________________________________

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125, D.lvo 267 del 18.08.2000)
Si attesta che con la presente delibera, contestualmente all’affissione all’Albo, viene trasmesso l’elenco ai Capigruppo
Consiliari. La delibera è a disposizione nella sala consiliare.
Addi’, 14-05-2015
Il Segretario Comunale
F.to TURCO DR. GUGLIELMO
_______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 - comma 3, D.lvo 267 del 18.08.2000)
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme
di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del III° comma dell’art. 134 del D.lvo 267/2000.
Addi’, ________
Il Segretario Comunale
.......................................
_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo
Addì, 14-05-2015

Il Segretario Comunale
TURCO DR. GUGLIELMO
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Codice Comune di Chiuduno: 10074
DELIBERAZIONE N. 89

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

RETTIFICA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 7/2015 - TARIFFE E
PROVENTI 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno quindici del mese di luglio alle ore 19:00, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

LOCATELLI STEFANO
CAGLIONI GIANLUIGI
SUARDI MASSIMO
LARICI WALTER
NEMBRINI PIERMAURO

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

A
P
P
P
P

Totale presenti n. 4
Totale assenti n. 1
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale TURCO DR. GUGLIELMO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CAGLIONI GIANLUIGI nella sua qualità di
Vice-Sindaco, in assenza del Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- Che con delibera di Giunta Comunale n. 95 del 10.07.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, a
norma dell’art. 134 – quarto comma – del D.lgs 267/2000, sono state approvate le Tariffe ed Aliquote
di imposta, Tasse, Proventi e Diritti vari per l'anno 2014;
- Che con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 163 del 18.12.2007, dichiarata immediatamente
eseguibile, a norma dell’art. 134 – quarto comma – del D.lgs 267/2000, si sono determinate le tariffe
delle pubbliche affissioni;
- Che con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 14 del 23.02.2010, dichiarata immediatamente
eseguibile, a norma dell’art. 134 – quarto comma – del D.lgs 267/2000, si è provveduto alla revisione
delle concessioni cimiteriali e relative tariffe;
- Che con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 117 del 27.09.2011, dichiarata immediatamente
eseguibile, a norma dell’art. 134 – quarto comma – del D.lgs 267/2000, si è provveduto alla
determinazione delle tariffe cimiteriali ed esumazioni e modifica durata concessioni;
- Che con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 7 del 22.01.2015, dichiarata immediatamente
eseguibile, a norma dell’art. 134 – quarto comma – del D.lgs 267/2000, si è determinato per l’anno
2015 le tariffe e le aliquote delle tasse, imposte, proventi e diritti vari, riportati nei prospetti allegati al
suddetto atto;
Ritenuto opportuno rideterminare le tariffe e le aliquote per le tasse, imposte, proventi e diritti vari e
canoni applicati dal Comune di Chiuduno, come di seguito specificato:

N°

OCCUPAZIONI –
CARATTERISTICHE

realizzate
da
2.5. Occupazioni
venditori ambulanti pubblici
esercizi e produttori agricoli che
vendono il loro prodotto –
riduzione al 50%) ………. per
mq. Euro

TARIFFA PER
CATEGORIA
1
2
077469

0,387345

Di stabilire che in ogni caso, per qualunque tipologia di tariffa attinente il tributo in argomento
“Tosap”, qualora la somma da pagare sia inferiore ad euro 10,00, il contribuente è esentato dal
versamento del relativo importo
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TARIFFA
TARIFFA
TARIFFA
TARIFFA
AGEVOLATA AGEVOLATA AGEVOLATA INTERA
Indicatore
Indicatore
Indicatore
ISEE/C
ISEE/C
ISEE/C
DA 0 A
2.000,00 euro

DA 2.001,00 A DA 4.701,00 A
4.700,00 euro
8.300,00 euro

OGGETTO
%

TARIFFA
INTERA
Indicatore
ISEE/C
OLTRE
18.001,00
euro

Indicatore
ISEE/C
DA
8.301,00 A
18.000,00 o assenza di
euro
dichiarazione

0%

25%

55%

75%

85%

€ 0,00

€ 35,00

€ 77,00

€ 105,00

€ 119,00

€ 0,00

€ 35,00

€ 77,00

€ 105,00

€ 119,00

PRE SCUOLA
€ 140,00
POST SCUOLA
€ 140,00

TARIFFE PER UTILIZZO ATTREZZATURE SPORTIVE

STRUTTURA

TARIFFA ORARIA

Palestra Campus Scolastico
Ludoteca

€ 15,00
€ 15,00
Per alcuni gruppi e/o associazioni la Giunta Comunale a
propria discrezione può decidere riduzioni tariffarie.

Vista la Legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008);
Vista la Legge n. 203 del 22.12.2008 (Legge Finanziaria 2009);
Vista la legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (Legge Finanziaria 2010);
Vista la L. 220 del 13 dicembre 2010 (Legge di stabilità 2011 - Finanziaria);
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Richiamata la Legge di stabilità 2013 approvata con la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata
sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012;
Richiamata la Legge di stabilità 2014 approvata con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 pubblicata
sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013;
Richiamata la Legge di stabilità 2015 approvata con la Legge 23.12.2014 n° 190 , G.U. 29.12.2014.
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2014;
Visto il D.Lgs. 267/2000 art. 172 lett. e. ;
Visto il D.lvo n. 213/1998, artt. 3 e 4;
Visto il D.lgs 507/93 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il parere di regolarità tecnica dei Responsabili dei Settori interessati, espressi sulla proposta di
deliberazione, ai sensi dell'Art. 49 - Comma 1 – del D.Lgs 267/2000;
Visto il parere del Responsabile della Ragioneria, espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi
dell'Art. 49 - Comma 1 – del D.Lgs 267/2000;
A voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA
1) Di richiamare le premesse e considerate parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di modificare la delibera di Giunta Comunale n. 7 del 22.01.2015 rideterminando per l’anno 2015
le tariffe e le aliquote delle tasse, imposte, proventi e diritti vari, riportati nei prospetti seguenti per
formarne parte integrante e sostanziale:

N°

OCCUPAZIONI –
CARATTERISTICHE

realizzate
da
2.5. Occupazioni
venditori ambulanti pubblici
esercizi e produttori agricoli che
vendono il loro prodotto –
riduzione al 50%) ………. per
mq. Euro

TARIFFA PER
CATEGORIA
1
2
077469
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0,387345

Di stabilire che in ogni caso, per qualunque tipologia di tariffa attinente il tributo in argomento
“Tosap”, qualora la somma da pagare sia inferiore ad euro 10,00, il contribuente è esentato dal
versamento del relativo importo

TARIFFA
TARIFFA
TARIFFA
TARIFFA
AGEVOLATA AGEVOLATA AGEVOLATA INTERA
Indicatore
Indicatore
Indicatore
ISEE/C
ISEE/C
ISEE/C
DA 0 A
2.000,00 euro

DA 2.001,00 A DA 4.701,00 A
4.700,00 euro
8.300,00 euro

OGGETTO
%

TARIFFA
INTERA
Indicatore
ISEE/C
OLTRE
18.001,00
euro

Indicatore
ISEE/C
DA
8.301,00 A
18.000,00 o assenza di
euro
dichiarazione

0%

25%

55%

75%

85%

€ 0,00

€ 35,00

€ 77,00

€ 105,00

€ 119,00

€ 0,00

€ 35,00

€ 77,00

€ 105,00

€ 119,00

PRE SCUOLA
€ 140,00
POST SCUOLA
€ 140,00

TARIFFE PER UTILIZZO ATTREZZATURE SPORTIVE

STRUTTURA

TARIFFA ORARIA

Palestra Campus Scolastico
Ludoteca

€ 15,00
€ 15,00
Per alcuni gruppi e/o associazioni la Giunta Comunale a
propria discrezione può decidere riduzioni tariffarie.

3) Di dare atto che le suddette tariffe e aliquote, proventi e diritti vari hanno effetto con decorrenza
dalla data di pubblicazione del presente atto;
4) Di dare atto che gli Uffici preposti hanno espresso i pareri di cui al D.Lgs. 267/2000, Art. 49;
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5) Con distinta votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile,
a norma dell’art. 134 – quarto comma – del D.lgs 267/2000;
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=========================================
SETTORE ECONOMICO – CONTABILE - TRIBUTI
=========================================
OGGETTO: Parere Art. 49 - comma 1 – D.Lgs. 267/2000.

Il sottoscritto Polini Rag. Antonio, Ragioniere in servizio di ruolo presso il Comune di Chiuduno Cat. D - Posizione Economica D4;
Visto l’Art. 49, Comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità Contabile.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to POLINI RAG. ANTONIO
================================
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
================================

OGGETTO: Parere Art. 49 - comma 1 – D.Lgs. 267/2000.

Io sottoscritto SOGGETTI RAG. LIVIO, Responsabile del Settore interessato;
ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità Tecnica, ai sensi
dell’Art. 49, Comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to SOGGETTI RAG. LIVIO
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Il Presidente
F.to CAGLIONI GIANLUIGI
L’Assessore Anziano
Il Segretario Comunale
F.to NEMBRINI PIERMAURO
F.to TURCO DR. GUGLIELMO
________________________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.lvo 267 del 18.08.2000)
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.lvo
267/2000, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 29-07-2015 e vi rimarrà pubblicata per 15
giorni consecutivi dal 29-07-2015 al giorno 13-08-2015.
Addì, 29-07-2015
Il Segretario Comunale
F.to TURCO DR. GUGLIELMO
________________________________________________________________________________________________

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125, D.lvo 267 del 18.08.2000)
Si attesta che con la presente delibera, contestualmente all’affissione all’Albo, viene trasmesso l’elenco ai Capigruppo
Consiliari. La delibera è a disposizione nella sala consiliare.
Addi’, 29-07-2015
Il Segretario Comunale
F.to TURCO DR. GUGLIELMO
_______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 - comma 3, D.lvo 267 del 18.08.2000)
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme
di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del III° comma dell’art. 134 del D.lvo 267/2000.
Addi’, ________
Il Segretario Comunale
.......................................
_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo
Addì, 29-07-2015

Il Segretario Comunale
TURCO DR. GUGLIELMO
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