COMUNE DI ANNICCO
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 32

Codice Ente:

10706 8 Annicco

Codice materia:

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E PREZZI PUBBLICI - ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici

addì

20 del mese di agosto alle ore 10 nella Sala delle

adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i
componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

Presenti

1) FORNASARI Maurizio Antonio

Sindaco Presidente

si

2) GROSSINI Ernesto

Vice Sindaco

si

3) GUARNERI Debora

Assessore

si

Assenti

3
Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. Sagona dott. Luca il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fornasari Maurizio Antonio nella qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 172 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, Testo Unico degli Enti Locali, il quale annovera - fra i
vari documenti da allegare al bilanci di previsione - le deliberazioni con le quali sono determinate per
l’esercizio successivo:
• le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni per i tributi locali;
• le tariffe per i servizi locali;
• i tassi di copertura per i servizi a domanda individuale;
Visto l’art. 53, comma 16, del D.Lgs. 23/12/2000 n. 388 riferito all’approvazione da parte dei
Comuni delle tariffe e dei prezzi pubblici, contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione;
Ritenuto di adempiere a questo disposto normativo procedendo ad una verifica delle tariffe
attualmente previste per la fruizione di beni e servizi pubblici;
Dato atto che questo Comune non presenta situazione di dissesto finanziario;
Ritenuto che le tariffe attualmente in vigore siano da adeguare alle esigenze e necessità dell’Ente in
funzione dei servizi erogati;
Dato atto che il D.M.18/7/2014 ha differito al 30/9/2014 il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione esercizio 2014;
Visti i pareri di cui all’art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

•
•

Visto:
il T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
l’art. 31 dello Statuto Comunale;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA

1) di approvare, per l’anno 2014 le tariffe tributarie come da allegato;
2) di dare atto che questo Comune non presenta situazione di dissesto finanziario;
3) di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2014, in conformità
alle disposizioni dell’art. 172 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
4) di dichiarare, con apposita e separata votazione unanime dei componenti, immediatamente eseguibile la
presente deliberazione, come prescritto dall’art. 134 - comma 4° del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000
n. 267.

COMUNE DI ANNICCO
Provincia di Cremona

Allegato deliberazione
G.C. n. 32 del 20/8/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Sagona dott. Luca

TARIFFE
ANNO 201
2014

COMUNE DI ANNICCO
Provincia di Cremona
TARIFFA SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI

RESPONSABILE DEL SERVIZIO : Segretario Comunale

Estremi Regolamento: Deliberazione Cons. 17 del 25.2.2000

TARIFFA 2014 :



GRATUITO per gli alunni delle frazioni frequentanti la scuola materna ed elementare;
€ 70,00 annui (da riscuotere in due rate nei mesi di novembre e marzo) per gli alunni
frequentanti la Scuola Media di Paderno.

TARIFFA UTILIZZO LOCALI COMUNALI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Milanesi Giovanni

Estremi Regolamento : Deliberazione G.C. n. 8 del 16/1/1997

ATTIVITA:
- RIUNIONI
- CORSI LUDICO - RICREATIVI E SPORTIVI
- CORSI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
- FESTE
LOCALI:
- SALA POLIVALENTE
- PIAZZA MISANI
TARIFFA 2014 :
-

-

€ 10,00/utilizzo per riunioni in qualsiasi locale
€ 20,00/utilizzo inferiore o uguale a 3 ore per corsi ludico-ricreativi e sportivi o corsi di
formazione e aggiornamento (questa attività non potrà essere svolta in sala consiliare e
biblioteca)
si aggiungono € 10 ogni ora di utilizzo superiore a 3 per corsi ludico-ricreativi e sportivi o
corsi di formazione e aggiornamento
sala polivalente a privati per feste e simili € 100,00
Piazza Misani per matrimoni € 500,00
Piazza Misani feste di classe € 250,00
Piazza Misani per compleanni € 150,00.

Utilizzo locali da parte di gruppi musicali € 50,00 mensili.

Esentati in caso di attività proprie delle associazioni e se non è previsto corrispettivo da parte dei
partecipanti:
- Pro Loco
- Associazione volontariato
- Gruppi consiliari
- Partiti Politici

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Segretario Comunale

Estremi del Regolamento : Deliberazione G.C. n. 233 del 11/12/1996

TARIFFA 2014 - igiene personale feriale

€ 10,00

- igiene personale festivi

€ 12,00

- igiene ambientale

€ 10,00

- lavanderia

€ 12,00

FASCE I.S.E.E.
S.A.D.
Fasce
Da
A
Quota partecipazione a carico utente

1
0
6.000,00
10%

2
6.001,00
8.000,00
35%

3
8.001,00
10.000,00
65%

4
10.001,00
Oltre
100%

SERVIZIO TRASPORTO PER VISITE E PRESTAZIONI SANITARIE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Segretario Comunale

Estremi del Regolamento : Deliberazione C.C. n. 10 del 20/2/2006, modificato con C.C. n. 12 del
4/4/2013

TARIFFA 2014 SERVIZIO TRASPORTO ANDATA E RITORNO
- trasporti interni al territorio comunale

€ 3,00

- fino a 15 km.

€ 6,00

- fino a 25 km.

€ 8,00

- fino a 50 km

€ 12,00

- oltre 50 km.

€ 12,00 + € 2,00 ogni 10 km percorsi oltre i 50

FASCE I.S.E.E.
TRASPORTO ANZIANI
Fasce
Da
A
Quota partecipazione a carico utente

1
0
6.000,00
10%

2
6.001,00
8.000,00
35%

3
8.001,00
10.000,00
65%

4
10.001,00
Oltre
100%

TARIFFA DEPURAZIONE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Milanesi Giovanni

Estremi Regolamento : Deliberazione G.C. n. 9 del 12/1/1996

TARIFFA 2014 :


utenze civili



utenze industriali
sulla base dei criteri previsti dai commi 44 –45 –46 art.3 Legge n. 549/95.

€ 0,2582/mc

TARIFFA FOGNATURA
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Milanesi Giovanni

Estremi Regolamento: Deliberazione G.C. n. 9 del 12/1/1996

TARIFFA 2014 - € 0,0723/mc

DIRITTI SEGRETERIA
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Marabotti Silvia

Estremi Regolamento : Deliberazione G.C. n. 187 del 22/10/1992 modificata con Deliberazione
G.C. n. 28 del 23/1/1997.

TARIFFA 2014 :
N°
1

DESCRIZIONE

IMPORTO

Permesso di costruire
PdC interventi lett. b),c) art. 27 L.R. 12/05 e s.m.i.
PdC interventi lett. d),e) art. 27 L.R. 12/05 e s.m.i. fino 3 u.i.

€
€

40,00
45,00 + 10,00 cad. per
ulteriori u.i.

2

SCIA e/o DIA
SCIA/DIA interventi lett. b),c) art. 27 L.R. 12/05 e s.m.i.
DIA interventi lett. d),e) art. 27 L.R. 12/05 e s.m.i. fino 3 u.i.

€
€

30,00
35,00 + 10,00 cad. per
ulteriori u.i.

3

Proposte d'approvazione Piani Esecutivi (PL, PR…) lotto singolo

€

35,00

4

Proposte d'approvazione Piani Esecutivi (PL, PR…)

5

Proposte d'approvazione Piani Integrati d'Intervento (PII)

€

6

Autorizzazione varie: cimiteriali, posa targhe, insegne, taglio piante,
taglio sede stradale, ecc.

€

7

Cambio di destinazione d'uso senza opere

€

30,00

8

Richiesta voltura di pratiche edilizie

€

20,00

9
10

Certificato di agibilità per ogni unità immobiliare
Certificato di destinazione urbanistica

€
€

40,00
15,00 per primo mapp.
+ 3,00 cad. ulteriori

150,00
250,00
30,00

mapp.

11

Certificato di destinazione urbanistica storico

€

70,00

12

Certificazioni e attestazioni varie in materia urbanistica-edilizia

€

10,00

13

Attestazioni idoneità alloggio

€
€
€

10,00
30,00

14

senza rilievo
con rilievo
Presa visione di pratiche edilizie comportanti ricerche d'archivio

20,00 per la 1^ +
5,00 per ogni pratica
successiva

15

Richieste in materia urbanistica - edilizia di complessità particolare
per il loro adempimento ed espletamento

€

70,00

COSAP
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Milanesi Giovanni
Estremi regolamento:deliberazione C.C. n. 64 del 30/11/1998
modificata con deliberazione C.C. n. 2 del 31/1/2000

TARIFFA 2014
OCCUPAZIONI PERMANENTI
C=txrxmxk
C = canone
t = tariffa individuata in riferimento alle singole fattispecie di occupazione:
 occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico. Per ogni metro quadrato o lineare e per anno:
tariffa base
25,00 EURO
 occupazione di qualsiasi natura di sottosuolo e soprassuolo. Per ogni metro quadrato o lineare e
per anno:
tariffa base
8,25 EURO
 occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico. Per ogni metro
quadrato calcolato sulla superficie della proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo
sospeso e per anno:
tariffa base
7,50 EURO
 occupazioni con distributori di carburanti. Per ogni impianto e per anno:
tariffa base
44,00 EURO
La tariffa è applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di
capacità non superiore a 3.000 litri.
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.
Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità,
raccordati fra loro, la tariffa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità,
maggiorata di un quinto (1/5) per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tariffa si applica
autonomamente per ciascuno di essi.
r = coefficiente corrispondente alle varie categorie di strade:
per la prima categoria sarà pari a 100%. Coefficiente = 1
per la seconda categoria sarà pari a 60%. Coefficiente = 0,6
per la terza categoria sarà pari a 30%.
Coefficiente = 0,3
m = superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni al metro
quadrato o lineare superiore.
k = coefficiente moltiplicatore variabile > 1 in base all’attività esercitata dai titolari delle concessioni:
 abitazioni
coeff.
1,00
 distributori di carburanti
coeff.
1,00
 agricoltura, foreste, caccia e pesca, produzione di beni da parte di imprese artigiane iscritte nel
relativo albo
coeff.
1,00
 produzione di servizi da parte di imprese artigiane iscritte nel relativo albo, affittacamere
coeff.
1,05
 industrie
coeff.
1,10
 commercio all’ingrosso, intermediazione del commercio con deposito, trasporti e
comunicazioni
coeff.
1,20
 commercio al minuto settore alimentare, libri, giornali, articoli sportivi, oggetti d’arte e
culturali, tabacchi e altri generi di monopolio, intermediazione del commercio e barcoeff. 1,20






commercio al minuto di altri articoli non alimentari
attività alberghiera, turistica, di pubblico esercizio
attività professionali, artistiche e di servizi vari
attività di credito, servizi finanziari e assicurazioni

coeff.
coeff.
coeff.
coeff.

1,20
1,30
1,40
1,50

2. Occupazioni realizzate - con cavi, conduttore, impianti o qualsiasi altro manufatto - da aziende di
erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentale ai servizi medesimi di un canone
determinato forfettariamente nella misura di 0,7747 EURO per ogni utenza, come previsto dall’art. 18
della legge 23/12/1999 n. 488; in ogni caso l’ammontare complessivo del canone annuo dovuto non può
essere inferiore a 516,46 EURO;
3. I Passi carrai di qualunque natura sono esentati dal pagamento del canone.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE
C=txnxrxmxk
C = canone
t
= tariffa individuata in riferimento alle singole fattispecie di occupazione abbattuta dalle percentuali
previste per fascia oraria di occupazione:
 occupazione temporanea di suolo pubblico. Per ogni metro quadrato o lineare e per giorno:
tariffa base
1,80 EURO
 occupazione temporanea di sottosuolo e soprassuolo. Per ogni metro quadrato o lineare e per
giorno:
tariffa base
0,61 EURO
 occupazioni con tende e simili. Per ogni metro quadrato calcolato sulla superficie della
proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso e per giorno:
tariffa base
0,54 EURO
Ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già
occupate, la tariffa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza.
n = giorni di occupazione
r = coefficiente corrispondente alle varie categorie di strade:
per la prima categoria sarà pari a 100%. Coefficiente = 1
per la seconda categoria sarà pari a 60%. Coefficiente = 0,6
per la terza categoria sarà pari a 30%.
Coefficiente = 0,3
m = superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni al metro
quadrato o lineare superiore.
k = coefficiente moltiplicatore variabile > 1 in base all’attività esercitata dai titolari delle concessioni:
 abitazioni
coeff.
1,00
 spettacoli viaggianti
coeff.
1,00
 agricoltura, foreste, caccia e pesca, produzione di beni da parte di imprese artigiane iscritte nel
relativo albo
coeff.
1,00
 produzione di servizi da parte di imprese artigiane iscritte nel relativo albo, affittacamere
coeff.
1,05
 industrie
coeff.
1,10
 commercio all’ingrosso, intermediazione del commercio con deposito, trasporti e
comunicazioni
coeff.
1,20
 commercio al minuto settore alimentare, libri, giornali, articoli sportivi, oggetti d’arte e
culturali, tabacchi e altri generi di monopolio, intermediazione del commercio e bar coeff. 1,20
 commercio al minuto di altri articoli non alimentari
coeff.
1,20
 attività alberghiera, turistica, di pubblico esercizio
coeff.
1,30
 attività professionali, artistiche e di servizi vari
coeff.
1,40
 attività di credito, servizi finanziari e assicurazioni
coeff.
1,50

TARIFFE CIMITERIALI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Milanesi Giovanni
Deliberazione G.C. n. 217/1996.
Convertite con deliberazione GC n. 21/2001 – arrotondate con deliberazione GC n. 15/2003

TARIFFA 2014 :
LOCULI
1^ fila orizzontale dal basso
2^ fila orizzontale dal basso
3^ fila orizzontale dal basso
4^ fila orizzontale dal basso
5^ fila orizzontale dal basso
6^ fila orizzontale dal basso

€
€
€
€
€
€

2.273,00
2.273,00
2.273,00
2.273,00
1.989,00
1.210,00

CELLETTE OSSARIO
1^ fila orizzontale dal basso
2^ fila orizzontale dal basso
3^ fila orizzontale dal basso
4^ fila orizzontale dal basso
5^ fila orizzontale dal basso
6^ fila orizzontale dal basso
7^ fila orizzontale dal basso
8^ fila orizzontale dal basso
9^ fila orizzontale dal basso
10^ fila orizzontale dal basso
11^ fila orizzontale dal basso
12^ fila orizzontale dal basso

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

199,00
199,00
199,00
199,00
199,00
199,00
199,00
199,00
160,00
160,00
131,00
131,00

€
€
€
€

350,00
450,00
700,00
900,00

TERRENO PER TUMULI
tumulo singolo
tumulo sovrapposto
tumulo doppio
tumulo doppio sovrapposto
TERRENO PER CAPPELLE
al mq.

€ 370,00

TARIFFE VARIE
TASSA INGRESSO SALMA
ESTUMULAZIONI
MURETTO LOCULO
MURETTO CELLETTA OSSARIO

€
€
€
€

100,00
100,00
70,00
40,00

TARIFFE UTILIZZO PALESTRA
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Milanesi Giovanni

Deliberazione G.C. n. 11 del 25/1/2001.

TARIFFA 2014 :
- gruppi sportivi comunali
ogni ora di utilizzo (allenamenti)
ogni partita

€ 12,00
€ 15,00

- gruppi sportivi esterni
ogni ora di utilizzo (allenamenti)
ogni partita

€ 26,00
€ 38,00

- uso spogliatoi da parte di gruppi sportivi comunali
ogni ora di utilizzo (allenamenti)
€ 10,00
ogni partita
€ 15,00
- uso spogliatoi da parte di gruppi sportivi esterni
ogni ora di utilizzo (allenamenti)
€ 15,00
ogni partita
€ 30,00
- partite di calcetto effettuate da gruppi sportivi
ogni partita

€ 35,00

- partite di calcetto non effettuate da gruppi sportivi
ogni partita
€ 25,00
• i ragazzi frequentanti le scuole elementari e media sono esentati dal pagamento delle tariffe di cui sopra;
• le ore prenotate vanno pagate a scadenza trimestrale;
• gli utilizzi al di fuori delle ore prenotate vanno richiesti 5 giorni prima con comunicazione scritta.

