COMUNE DI CRESPADORO
Provincia di Vicenza

__________
Verbale di deliberazione della Giunta comunale
__________
COPIA

N. 9 del 13/02/2019

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019.

L'anno 2019, addì 13 del mese di Febbraio, alle ore 12:30, nella sala delle adunanze presso la
sede comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Cognome e Nome

Presente/Assente

Dal Cengio Emanuela

Sindaco

Presente

Mecenero Celestino

Vice Sindaco

Presente

Fainelli Orietta

Assessore

Presente

N. Presenti 3

N. Assenti 0

Partecipa il Segretario Comunale, Caporrino Dott. Antonio, il quale provvede alla cura della
redazione del presente verbale di deliberazione.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dal Cengio

Emanuela, assume la

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO Che ai sensi dell’art. 172, comma 1 lettera c del TUEL la Giunta Comunale deve
deliberare sulle tariffe, le aliquote d’imposta, i servizi a domanda individuale ed altri aspetti di
gestione dei servizi;
VISTI i seguenti servizi e tributi comunali riguardanti:
CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI
RITENUTO di procedere alla verifica, per l’anno 2019, dei corrispettivi dei canoni di locazione dei
locali di proprietà dell’Ente come emergono dai rispettivi contratti;
CONSIDERATO inoltre che con delibera di G.C. n. 8 del 13.02.2012 è stata fatta la rilevazione di
tutti i contratti d’affitto con relativa scadenza;
DIRITTI DI POLIZIA MORTUARIA
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 34 in data 27.11.2017 con la quale è stato
approvato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e cimiteriale;
VISTO in particolare l’allegato A) del succitato Regolamento che elenca i diritti dovuti per i diversi
servizi cimiteriali;
VISTA la delibera di G.C. n. 97 in data 03.12.2009 di approvazione degli importi delle concessioni
cimiteriali;
RICHIAMATO il D.L. 27/12/2000, n. 392, come modificato dalla legge di conversione 28/02/2001, n
26, che all’art. 1, comma 7 bis, fornisce un’interpretazione autentica al comma 4 dell’art. 12 del
D.L. 31/08/1987, n. 359, convertito con modificazioni dalla Legge 29/10/1987 n. 440;
VISTO inoltre che ai sensi dell’art. 73 del Regolamento Comunale di polizia mortuale e cimiteriale
gli importi delle concessioni cimiteriali devono essere aggiornati sulla base dell’indice ISTAT FOI di
novembre 2018;
CONSIDERATO che lo stesso è pari a +1,6;
RITENUTO pertanto di procedere all’aggiornamento degli importi delle concessione;
RITENUTO anche di mantenere invariati i diritti elencati nell’allegato A) del Regolamento
Comunale di Polizia Mortuaria e cimiteriale;
UTILIZZO BENI COMUNALI
RITENUTO di confermare per l’anno 2019, gli importi stabiliti con delibera di G.C. n. 12/2017 per
l’autorizzazione all’utilizzo delle attrezzature e delle strutture di proprietà Comunale,
confermando altresì i criteri per l’utilizzo approvati delibera di G.C. n. 47/2017;
RITENUTO altresì di modificare i canoni di concessione per l’uso delle sale civiche del capoluogo ai
sensi dell’art. 4 del Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 16/2007;
SERVIZI TECNICI
RITENUTO di variare alcuni importi dei diritti dei servizi tecnici attualmente in vigore ed approvati
con delibera di G.C. n. 3 in data 25.01.2018;

SERVIZI VARI
RITENUTO di modificare, e per l’anno 2019, gli importi dei diritti per servizi vari (rimborso costo
fotocopie documenti) attualmente in vigore, stabiliti con deliberazione di G.C. n. 3 in data
25.01.2018 introducendo il rimborso per il secchiello dell’umido oltre il primo;
CONSIDERATO, inoltre, di confermare per l’anno 2019, le tariffe, gli importi stabiliti per l’anno
2018, dei seguenti tributi:
IMPOSTA DI PUBBLICITA’
VISTO il capo I del d. lgs. 15.11.1993, n. 507, che regolamenta l’imposta comunale sulla pubblicità
ed il diritto sulle pubbliche affissioni;
RILEVATO:
- che con apposita deliberazione di C.C., è stato approvato il “Regolamento per la disciplina della
pubblicità e delle pubbliche affissioni e per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni”;
- che, nel tempo, con successivi provvedimenti, per ultima la deliberazione di Giunta Comunale n.
116 del 20.12.2002, esecutiva, sono state confermate le medesime tariffe;
- che l’art. 10, comma 18, della l. 183/89, nel modificare l’art. 3, comma 5, d. lgs. 507/93, ha
escluso, anche in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni,
l’automatica applicazione delle tariffe in corso se non vengono deliberate le nuove per l’anno
successivo;
- ricordato inoltre che la legge finanziaria 2018 non permette aumenti di tariffe per l’anno
corrente;
RITENUTO pertanto di provvedere in tal senso anche per l’anno 2018 con un’esplicita disposizione,
onde supportare le poste attive iscritte nello schema di bilancio di previsione 2018 relativamente
all’entrata ascritta al tributo in oggetto;
RILEVATO che la popolazione del Comune di Crespadoro è inferiore a 10.000 abitanti, per cui viene
compreso nella classe V (comuni fino a 10.000 abitanti, ai sensi dell’art. 2, d. lgs. 507/1993);
RITENUTO anche per l‘anno 2018, di confermare le tariffe di cui al Capo I del D. Lgs. 507/93,
vigenti nell’anno 2017;
DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI
RITENUTO di applicare le tariffe previste nel Capo I° del D.Lgs n.507/93 e riconfermate per l’anno
in corso, come previsto dall’art. 22 del Regolamento Comunale, per i Comuni di classe V^;
TOSAP
RITENUTO di approvare le tariffe minime previste nel Capo II° del D.L.vo n.507/93 per i Comuni di
classe V^, diversificate in base alle due categorie di suddivisione del territorio comunale. Le tariffe
per l’anno 2018 sono quelle stabilite con la legge n. 488/1999.
RICHIAMATO l’art,1 comma 123 della legge 13/12/2010 n. 220 (Legge di stabilità 2011) con il quale
viene stabilita la sospensione del potere degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle
addizionali e delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti dallo
Stato di cui al comma 7 dell’art.1 del D.L.27/05/2008 n.93, convertito con modificazioni dalla legge
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24/07/2008 n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani e per
quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell’art.14 del D.L. 31/05/2010, n.78 convertito con
modificazioni dalla legge 30/07/2010, n.122;
SERVIZI SOCIALI
CONSIDERATO che si ritiene di confermare per l’anno 2019 le tariffe approvate con delibera di G.C.
n. 48 del 24/08/2017;
VISTO il Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del
01.02.2008 che ha istituito il Servizio di Trasporto a chiamata per persone che sono state ammesse
ad apposito servizio sociale da parte del Comune;
RITENUTO necessario confermare le stesse fasce d’I.S.E.E. e tariffe stabilite con delibera di G.C. n.
125 in data 22.12.2008 anche per l’anno 2018;
VISTE inoltre le convenzione con la C.S.S. S. Antonio e DL Servizi Società Cooperativa Sociale per la
fornitura dei servizi assistenziali, si conferma fino a scadenza delle convenzioni il rimborso totale
da parte dell’utenza dei servizi offerti dalle due strutture;
VISTI:
l’art.53, comma 16, della legge 23/12/2000 n.388, come sostituito dall’art.27, comma 8,
della legge 28/12/2001 n.448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui
all’art.1, comma 3 del D. Lgs 28 settembre 1998, n.360 e le tariffe dei pubblici servizi locali
coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
l’art.1, comma 169, della legge 27/12/2006, n.296, il quale dispone 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. Dette deliberazioni, anche
se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il termine suddetto, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno”;
RICORDATO che per l’anno 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è stato
prorogato al 31.03.2019;
ATTESO che, per il combinato disposto degli art. 42, comma 2, lettera f) e 48 del d. lgs. 267/2000,
la competenza a determinare le aliquote dei tributi locali deve ritenersi della Giunta Comunale,
rimanendo riservato al Consiglio Comunale la competenza per l’istituzione e l’ordinamento dei
tributi, unitamente alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
RICHIAMATO inoltre, l’art. 172, comma 1, lettera e) dello stesso D. Lgs. 267/2000, che prevede che
al bilancio di previsione siano allegate, tra le altre, le deliberazioni con le quali vengono
determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 61 in data 15.10.2018, esecutiva, con cui si è proceduto
alla determinazione per l’anno scolastico 2018/2019 delle tariffe del servizio di trasporto
scolastico;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 62 in data 15.10.2018, esecutiva, con cui si è proceduto
alla determinazione per l’anno scolastico 2018/2019 delle tariffe dei servizi a domanda individuale
(rette scuola materna e servizio mensa scolastica);
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione reca i prescritti pareri, resi ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 in senso favorevole;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di prendere atto degli importi risultanti per i canoni di locazione, e di approvare le tariffe dei
seguenti servizi per l’anno 2019:
a) Canoni di locazione immobili comunali:
Immobile
canone annuo contratto
Scadenza
Farmacia e abitazione

13.422,25

Bar e abitazione

617 Rep

31.12.2021

1.321,00

635 Rep

30.06.2022

2.799,12

335 Rep

19.08.2021

In fase di gara

Ufficio Postale
Ambulatorio medico
Abitazione Piazza Municipio

b) Diritti di polizia mortuaria (servizi cimiteriali):
Voci

Tariffa

Loculo prima e quarta fila

2.114,71

Loculo seconda e terza fila

2.349,70

Loculo quinta fila

1.951,24

Loculo doppio

2.760,89

Tomba di famiglia da 5 posti

8.223,90

Tomba di famiglia da 6 posti

9.868,68

Posto singolo in tomba di famiglia

1.644,78

Celletta per ossa prima e quarta fila

1.206,48

Celletta per ossa seconda e terza fila

1.327,13

Collocazione cippi, lapidi, croci non superiori a m. 1
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Collocazione cippi, lapidi, croci non superiori a m. 1,20

55,00

Collocazione cippi, lapidi, croci non superiori a m. 1,50

60,00

Esumazione straordinaria, esumazione ordinaria su richiesta
dei privati
Traslazione su richiesta dei privati

200,00
100,00 oltre a quanto richiesto
dalla ditta specializzata

Tumulazioni e inumazioni di salma

100,00

Tumulazione di salma in cappelle private

100,00

Assistenza per autopsie a richiesta Autorità Giudiziaria

70,00

Assist.e chiusura feretri a domicilio per trasp. fuori Comune

70,00

Estumulazione di salma

100,00

Apertura loculo - celle ossario

70,00

Utilizzo Energia elettrica per posa lapide o iscrizione

10,00

Cauzione per tumulazione provvisoria

800,00

Cassettine per raccolta resti mortali

25,00

Funerali di Sabato

150,00

Collocazione ipogea di urna cineraria

100,00

Tariffa per regolarizzazione delle concessioni cimiteriali
pregresse

900,00

c) Servizi tecnici:
Voci
Certificati di destinazione urbanistica (per richiesta)
Fino a 5 numeri di mappale
Fino a 10 numeri di mappale
Fino a 20 numeri di mappale
Fino a 30 numeri di mappale
Fino a 50 numeri di mappale
Oltre i 50 numeri di mappale

Tariffa
30,00
40,00
50,00
60,00
100,00
120,00

Autorizzazione e rinnovi edilizia e commercio

50,00

Interventi soggetti a SCIA

60,00

Attuazione di piani di recupero di iniziativa privata

150,00

Piani Urbanistici attuativi

300,00

Agibilità per:
-Residenze

50,00

-Agricole
-Altro

30,00
60,00

Certificati ed attestazioni in materia urbanistico – edilizia

50,00

Permessi di costruire:
Nuovi fabbricati, ampliamenti, restauri sino a 1000 mc. volume
complessivo
Nuovi fabbricati, ampliamenti, restauri oltre 1000 mc. volume
complessivo
Varianti in corso d’opera
In sanatoria/condoni edilizi

120,00
250,00
60,00
300,00

Certificazioni idoneità alloggi

50,00

Interventi soggetti a CILA

10,00

Costo numero civico

15,00

Sopralluoghi Ufficio Tecnico per conto ed interesse dei privati per
rilascio certificazioni
Presa d’atto forestale

50,00

Sopralluoghi e richieste di intervento da parte dell’Ufficio Tecnico per
conto ed interesse dei privati
Sanzioni per sanatoria pratiche edilizie

500,00

d) Servizi vari:
Voci

50,00

1.000,00

Tariffa

Rimborso costo fotocopie:
Formato A4
Formato A4 a colori
Formato A3
Formato A3 a colori
Estratti e certificati catastali (da programma Catasto) a partita
Rimborso costo fotocopie documenti depositati in Comune da
ricercare e riprodurre (ai sensi art. 21 del regolamento comunale per la
disciplina dei procedimenti amministrativi)
Fotocopia formato A4 (per ogni facciata)
Fotocopia formato A4 (per ogni facciata) a colori
Fotocopia formato A3 (per ogni facciata)
Fotocopia formato A3 (per ogni facciata) a colori
Rilascio di materiale su supporto informatico
Rilascio liste elettorali
In forma cartacea
Documento informatico
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Registrazione contratti on-line

50,00

Trascrizioni on-line al Registro Immobiliare

100,00

Matrimoni:
- Cittadini di cui almeno uno residente nel Comune di Crespadoro
In orario ufficio
Fuori orario ufficio
- Cittadini non residenti
In orario ufficio
Fuori orario ufficio

esenti
150,00
150,00
250,00
16,00

Separazioni o Divorzi
e) Utilizzo beni comunali:
ATTREZZATURA-STRUTTURA

IMPORTO EURO

TEMPO DI UTILIZZO

Tendone con chiusura laterale

200,00

Utilizzo fino a 3 giorni

Tendone
laterale
Palco

150,00

Utilizzo fino a 3 giorni

150,00

Utilizzo fino a 3 giorni

300,00

Utilizzo fino a 3 giorni

Sedie

1,00 per sedia

Utilizzo fino a 3 giorni

Tavoli

10,00 per tavolo

Utilizzo fino a 3 giorni

Tendone con chiusura laterale

300,00

Utilizzo fino a 10 giorni

Tendone
laterale
Palco

250,00

Utilizzo fino a 10 giorni

350,00

Utilizzo fino a 10 giorni

500,00

Utilizzo fino a 10 giorni

Sedie

2,00 per sedia

Utilizzo fino a 10 giorni

Tavoli

20,00 per tavolo

Utilizzo fino a 10 giorni

20,00

Al giorno

senza

chiusura

Palco coperto

senza

chiusura

Palco coperto

Videoproiettore

Di concedere a titolo gratuito le attrezzature e le strutture comunali ai gruppi e alle associazioni
con sede e operanti a Crespadoro, per il trasporto delle attrezzature fuori comune il trasporto è a
cura dei richiedenti;
CANONE UTILIZZO SALA COMUNALE DI VIA SASSO MORO
Tempo di utilizzo

Senza riscaldamento

Con riscaldamento

Fino a 2 ore

€ 18,00 + I.V.A.

€ 30,00 + I.V.A.

Fino a 5 ore

€ 36,00 + I.V.A.

€60,00 + I.V.A.

Oltre 5 ore in una stessa € 120,00 + I.V.A.
giornata

€ 180,00 + I.V.A.

Per i corsi con carattere continuativo i canoni d’uso di cui sopra sono così determinati:
per i primi 5 giorni di utilizzo: canone intero
dal 6° al 10° giorno di utilizzo canone ridotto del 25%
dal 11° giorno di utilizzo in poi canone ridotto del 50%
2) di confermare, per l’anno 2019, le tariffe, negli stessi importi stabiliti per l’anno 2016, dei
seguenti tributi:
Imposta di pubblicità:
Le tariffe applicate sono quelle previste nel Capo I° del D. Lgs n. 507/93, come modificate con Decreto del Presidente
Consiglio dei Ministri 16/02/2001, e riconfermate per l’anno in corso, come previsto dall’art. 22 del Regolamento
Comunale, per i Comuni di classe V^.

Diritti di pubbliche affissioni:
Le tariffe applicate sono quelle previste nel Capo I° del D. Lgs n. 507/93 e riconfermate per l’anno
in corso, come previsto dall’art. 22 del Regolamento Comunale, per i Comuni di classe V^.
T.O.S.A.P.
Le tariffe approvate e applicate sono quelle minime previste nel Capo II° del D. Lgs n. 507/93 per i
Comuni di classe V^, diversificate in base alle due categorie di suddivisione del territorio
comunale. Le tariffe per l’anno 2018 sono quelle stabilite con la legge n. 488/1999.
3) di confermare dall’anno 2019, le seguenti fasce di contribuzione:
Assistenza domiciliare:

VALORE I.S.E.E.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

QUOTA ORARIA

Fino a € 5.992,61

fissa

€ 1,00

Da € 5.992,62 a € 8.492,61

30%

€ 6,60

Da € 8.492,62 a € 10.992,61

50%

€ 11,00

Da € 10.992,62

100%

€ 22,00

Supporto ai servizi di igiene-casa:
VALORE I.S.E.E.
Fino a € 5.992,61

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
fissa
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Da € 5.992,62 a € 8.492,61

30%

€ 5,07

Da € 8.492,62 a € 10.992,61

50%

€ 8,45

Da € 10.992,62

100%

€ 16,90

4) di confermare per l’anno 2019, le seguenti fasce di contribuzione:
Telesoccorso – Telecontrollo
Per fasce di reddito I.S.E.E. al di sotto di € 15.738,28
Per fasce di reddito I.S.E.E. compreso fra € 15.738,29 ed € 17.246,79
Per fasce di reddito I.S.E.E. superiore ad € 17.246,80

gratuito
viene applicata la tariffa
giornaliera di € 0,26
(+I.V.A.)
verrà applicata la tariffa
giornaliera di € 0,52
(+I.V.A.);

Servizi assistenziali
Tramite la C.S.A. “S. Antonio di Chiampo” e la Residenza Montalbieri (DL Servizi Società
Cooperativa Sociale) gli importi fatturati al Comune comprensivi di IVA; per pasti a domicilio, bagni
assistiti, pulizia piedi, servizio di rieducazione funzionale, trasporto ecc…. per un rimborso pari al
100% del servizio richiesto
5) di confermare, per l’anno 2019, le fasce di contribuzioni e le tariffe approvate con delibera di
G.C. n. 125 in data 22.12.2008 per il Servizio di Trasporto a chiamata.
6) di confermare, per l’anno 2019, le aliquote IMU e TASI;
7) di dare atto che le tariffe della TARI saranno oggetto di approvazione da parte del Consiglio
Comunale;
Con separata votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 134 – comma 4, del D. Lgs. 267/2000 per poter procedere
all’inserimento della previsione del gettito nel bilancio 2019.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, Carla Cailotto Responsabile del Servizio esprime PARERE favorevole in ordine alla
REGOLARITA’ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della
sopra estesa proposta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e degli artt.
4, comma 1 e 5, comma 2, del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei
controlli interni.
Lì 06 febbraio 2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Carla Cailotto

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Carla Cailotto, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime PARERE favorevole in
ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per
gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato
con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dell’art. 4, comma 3, del Regolamento comunale per la
disciplina del sistema integrato dei controlli interni.
Lì 06 febbraio 2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Carla Cailotto
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Di quanto sopra e’ stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come segue
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Dal Cengio Emanuela

F.to Caporrino Dott. Antonio

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
20/02/2019 al 07/03/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno
2009, n. 69.
Lì, 20/02/2019
Il Responsabile della pubblicazione
F.to Tibaldo Bruno
ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02/03/2019, ai sensi dell’art. 134,
comma 3, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i..
Lì,
Il Segretario Comunale
F.toDott. Antonio Caporrino

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 20/02/2019
Il Funzionario incaricato
Tibaldo Bruno

