DISPOSIZIONE N. 7/G.C.

04.02.2011
ORIGINALE

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
OGGETTO:Tariffe e contribuzioni anno 2011
Parere favorevole di regolarità tecnica, art. 49 D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del servizio
Parere favorevole di regolarità finanziaria art.49 D.Lgs. 267/2000
Il Responsabile del servizio finanziario

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visti il Decreto dell’Assessore regionale alla Funzione Pubblica, Autonomie
Locali e Coordinamento delle Riforme n. 96 del 18.01.2011 e la Deliberazione Giunta
Regionale n. 105 del 27.01.2011;
Preso atto che l’articolo 1 – comma 123 – della Legge 13.12..2010 n. 220
(Legge di Stabilità 2011) dispone “Per l’anno 2011 e fino all’attuazione del
federalismo fiscale è sospesa la potestà delle regioni e degli enti locali di deliberare
aumenti dei tributi (es. ICI, TOSAP, Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni),
delle addizionali (es. Addizionale comunale IRPeF), delle aliquote ovvero delle
maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Detto
vincolo è esteso anche a qualsiasi modifica di regolamenti comunali che determini di
fatto un aumento della base imponibile. Gli aumenti tariffari ammessi sono quelli
relativi alla TARSU, COSAP, automatismi di legge ed entrate non tributarie (es. rette
mensa, trasporto scolastico, gestione impianti, soggiorno anziani, centro vacanze
estivo, servizi alla persone, servizi cimiteriali, ecc…);
Rilevato che :
• con Delibera G.M. n. 06 del 25.01.2010 sono state stabilite :
1) le tariffe e contribuzioni anno 2010 dei servizi pubblici a domanda individuale
che il Comune ha attivato (copertura prevista costi / ricavi 38,46%);
2) le tariffe e contribuzioni anno 2010 per l’utilizzo degli impianti sportivi ed altri
immobili di proprietà comunale;
3) le tariffe, contribuzioni e compartecipazioni anno 2010 dei servizi alla persona e
di assistenza sociale (soggiorni climatici per anziani, centro vacanze estivo
alunni scuole, mensa scuole comunali, trasporto scolastico e gite d’istruzione,
assistenza e pasti a domicilio, contributi economici, trasporti sociali);
4) tariffe 2010 per rilascio copie/fotocopie, stampe e atti comunali con ricerca
d’archivio;
• con Delibera G.M. n. 116 del 30.12.2010 si è stabilito di esternalizzare i servizi
cimiteriali e, nelle more dell’indizione di apposita gara, affidare il servizio, in via
sperimentale e limitatamente al 2011, all Cooperativa ART.CO, con aggravio dei
costi delle singole prestazioni direttamente e per pari importo ai richiedenti;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità del Comune attualmente in
vigore;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnico – contabile –
amministrativa del presente atto;
Assunti i poteri della Giunta Comunale

D I S P O N E
• di confermare, per l’anno 2011, le vigenti tariffe e contribuzioni per i servizi a
domanda individuale nelle misure e con le modalità indicate nell’allegata Tabella
A) formante parte integrante e sostanziale della presente.
• di confermare, per l’anno 2011, le vigenti contribuzioni e compartecipazioni per
altri servizi diversi erogati dal Comune e non propriamente inseriti in quelli a
domanda individuale, pure evidenziati nell’allegata Tabella A);
• di dare atto che i proventi complessivi dei sevizi a domanda individuale previsti
nel bilancio 2011, daranno un gettito di €. 72.000,00 che, comparato al costo
complessivo dei servizi stessi pari a €. 195.000,00 copre la misura del 36,92%
superiore al 36% come di seguito risultante :
ENTRATE

SOGGIORNO ANZIANI
IMPIANTI SPORTIVI
MENSE SCUOLE
CENTRO VACANZE ESTIVO
CENTRO SOCIALE
TOTALE :

USCITE

€. 6.000,00
€. 13.000,00
€. 44.000,00
€. 7.000,00
€. 2 .000,00

€. 9.000,00
€. 46.200,00
€. 124.800,00
€. 11.000,00
€.
4.000,00

€. 72.000,00

€. 195,000,00

• di modificare, per l’anno 2011, le vigenti tariffe dei servizi cimiteriali nelle misure
indicate nell’allegata Tabella B) formante parte integrante e sostanziale della
presente.
• di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 –
comma 19 – della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17 – comma 12 –
della L.R. 24.05.2004, n. 17:=

TABELLA A) -

Tariffe e Contribuzioni - ANNO 2011 -

UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ED ALTRI IMMOBILI PATRIMONIALI
A) Utilizzo impianti da parte di Società, Enti, gruppi culturali, associazioni non esentati
uso continuativo – contribuzione oraria
Privati e associazioni di Torviscosa................................14,40 IVA 20% compresa
Associazioni ricreative e sportive di Torviscosa............ 7,50 IVA 20% compresa
Associazioni ricreative e sportive di altri comuni..........14,40 IVA 20% compresa
Utilizzo impianto docce palestra scuole e Palazzetto “G:Rea” 12,60 a seduta IVA 20% compresa
B) Utilizzo impianti da parte di Società, Enti, gruppi culturali, associazioni non esentati –
Uso saltuario Privati e associazioni di Torviscosa................................…33,60 IVA 20% compresa
Associazioni ricreative e sportive di Torviscosa................16,80 IVA 20% compresa

Associazioni ricreative e sportive di altri comuni..............48,00 IVA 20% compresa
Utilizzo impianto docce palestra scuole e Palazzetto “G:Rea” 14,40 a seduta IVA 20% compresa
C) Utilizzo centro sociale
48,00 IVA 20% compresa
96,00 IVA 20% compresa
120,00 IVA 20% compresa
140,00 IVA 20% compresa
18,00 IVA 20% compresa
18,00 IVA 20% compresa
36,00 IVA 20% compresa
60,00 IVA 20% compresa

Utilizzo sala convegni fino a 2 ore
Utilizzo sala convegni oltre 2 ore e fino a 5 ore
Utilizzo sala convegni oltre 5 ore
Rimborso annuale singola stanza
Rimborso mensile singola stanza
Uso saltuario singola stanza
Impianto microfonico
Impianti audio visivi

Le tariffe di cui alle lett. A) e B) C) sono aumentate del 50% in presenza di attività, convegni,
corsi o seminari, ecc.. che prevedano quote di frequenza o di partecipazione a carico degli
utenti. La sussistenza o meno di tale condizione viene certificata con dichiarazione sostitutiva
di atto notorio, al momento della richiesta di utilizzo della struttura, con responsabilità penale
carico del richiedente in caso di dichiarazioni false o mendaci.(art. 76 del DPR n. 445/2000)

SERVIZI ALLA PERSONA E DI ASSISTENZA SOCIALE
TRASFERITI ALL’AMBITO DISTRETTUALE DI LATISANA
(TABELLA RIEPILOGATIVA DEI SERVIZI – PER MEMORIA)
a)
b)
c)
d)

Servizio di Assistenza Domiciliare (Contribuzioni indicate in sede di ambito – tab.B)
Centri diurni di Latisana e S.Giorgio di Nogaro € 27,00 giornalieri
Pasti a domicilio (contribuzioni indicate in sede di ambito – tab. B)
Servizio di Lavanderia (contribuzioni indicate in sede di ambito – tab.B)

MANTENUTI IN CAPO AL COMUNE
A) SERVIZIO SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI, - la quota di partecipazione è
indicizzata ai sensi del Regolamento dei Servizi Sociali approvato dal C.C. nella seduta del 27.11.2003 - n. 53
di deliberazione – e successivamente modificato con deliberazione C.C. n. 55 del 24.11.2005, con i seguenti
parametri :
RICHIEDENTI CON ISEE
QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE
Sino a

5.400,00

Da

5.401,00 a

7.250,00

50 %

Da

7.250,01 a

8.300,00

60 %

Da
Da

8.300,01 a
9.350,01 a

9.350,00
11.400,00

70 %
80 %

Da

11.400,00

ESENTE

IN POI

A TOTALE CARICO

B) CENTRI ESTIVI RAGAZZI
Contribuzione dell’utenza
ISEE fino a 6.000
10%
Da 6.001 a 8.000
25%
Da 8.001 a 10.000
45%
Da 10.001 a 12.000
65%
Da 12.001 a 15.000
85%
Da 15.001
100%
Non residenti
100%
Per ogni figlio dopo il primo riduzione del 10% sulla compartecipazione dovuta

C) SERVIZIO MENSA SCUOLE,
IL SERVIZIO E’ ESENTATO DALLE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE IN PRESENZA DI ISEE
INFERIORE A 5.165,00 ( da presentare in sede di iscrizione )
a)
Scuola materna: Retta mensile dal 12° pasto in poi, consumato nel mese , 57,20 IVA 4% compresa

In caso di assenza per malattia o per altri giustificati motivi, la retta viene diminuita di 2,25 per ogni pasto non
consumato nel mese (conteggiati solamente i giorni di servizio). Detta disposizione si applica solamente nel caso in
cui i pasti consumati nel mese siano inferiori a 12 (dodici). Per il mese di settembre la diminuzione riguarderà
anche le giornate di non utilizzo antecedenti all’inizio delle attività scolastiche. Anche detta disposizione si applica
solamente nel caso in cui i pasti consumati nel mese siano inferiori a 12 (dodici). La riduzione massima mensile
non può superare 45,00. I disposti di cui sopra si applicano anche per gli alunni che non usufruiscono del servizio
mensa.
b)
Scuole elementari e medie:
Costo pasto a carico alunno
2,71 IVA 4% compresa
c)

Insegnanti scuole materne, medie ed elementari
Costo pasto a carico

5,20 IVA 4% compresa

D) SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
7,70 mensili IVA 10% compresa nel caso di un solo alunno per famiglia;
12,10 mensili IVA 10% compresa nel caso di due alunni per famiglia;
15,40 mensili IVA 10% compresa nel caso di tre o più alunni per famiglia;

E) GITE SCOLASTICHE DI ISTRUZIONE
0,81 IVA 10% compresa per scolaro/alunno per gite fino a una distanza di 10 Km.
1,60 IVA 10% compresa per scolaro/alunno per gite fino a una distanza di 20 Km.
3,08 IVA 10% compresa per scolaro/alunno per gite superiori a una distanza di oltre 20 Km.

F) TRASPORTI SOCIALI (Delibera G.M. 146/2006)
Servizio soggetto a valutazione I.S.E.E. - L’importo massimo per accedere è di 11.000,00
Costo chilometrico 0,23 costo operatore 5,00 – per destinazioni diverse dalle sottoindicate

Destinazione Palmanova
Destinazione Cervignano
Destinazione San Giorgio di Nogaro
Destinazione Udine Gervasutta
Destinazione Udine O.C.
Destinazione Latisana
COPIE, STAMPE, VARIE E RILASCIO ATTI CON
RICERCA D’ARCHIVIO
Costo fotocopie formato A3
Costo fotocopie Formato A4
Collegamento INTERNET
Costo Floppy disk.
CD Rom
Stampe (a formato) Bianco-nero
Stampe (a formato) Colori
Rinnovo tessera biblioteca smarrita
Ricerca atti correnti (fino anno precedente)
Atti da 2 a 5 anni dalla richiesta
atti da 6 a 10 anni
atti oltre 10 anni

TABELLA B)

9,00
4,50
3,50
23,00
26,00
17,00
COSTO + (IVA)
0,25
0,15
1,00 ogni 0,50 ore
0,50
1,00
0,15
0,30
2,50
2,50 + costo copia
5,00 + costo copia
10,00 + costo copia
20,00 + costo copia

Tariffe dei SERVIZI CIMITERIALI

Inumazione di feretro, compreso lo scavo necessario, la sistemazione dell'area e lo
01 smaltimento del materiale in esubero
Inumazione di cassetta contenente resti mortali o di urna cineraria, compreso lo scavo
02 necessario, la sistemazione dell'area e lo smaltimento del materiale in esubero
Fornitura e posa in loculo interrato singolo con accesso dall'alto compresa l'escavazione

300,00
110,00

03 della fossa, il reintegro e la sistemazione dell'area e smaltimento del materiale in esubero
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Tumulazione feretro in loculo interrato singolo con accesso dall'alto già posato, compresi
gli scavi necessari, la chiusura del loculo, la sistemazione dell'area e lo smaltimento
materiale in esubero.
tumulazione cassetta contenente resti mortali o urna cineraria in loculo interrato doppio
con accesso dal lato lungo, la chiusura del loculo, sistemazione area e smaltimento
materiale in esubero.
Tumulazione feretro in loculo fuori terra con accesso di testa compresa la chiusura del
loculo.
Tumulazione di cassetta o di urna cineraria in loculo fuori terra con accesso di testa
compresa la chiusura del loculo.
Esumazione salma compresi gli scavi necessari, il reintegro e la sistemazione dell'area, lo
smaltimento del materiale in esubero esclusa la rimozione e la ricollocazione lapide.
Collocazione dei resti in ossario comune.
Estumulazione di feretro da loculo interrato compresa l'apertura della muratura del loculo,
smaltimento del materiale in esubero, esclusa la rimozione e ricollocazione della lapide.
Estumulazione di cassetta contenente resti o urna cineraria da loculo interrato compresa
l'apertura della muratura del loculo, smaltimento del materiale in esubero, esclusa la
rimozione e ricollocazione della lapide.
Estumulazione di feretro da loculo fuori terra di testa compresa l'apertura della muratura
del loculo, smaltimento del materiale in esubero, esclusa la rimozione e ricollocazione
della lapide.
Estumulazione di cassetta contenente resti mortali o di urna cineraria da loculo fuori terra
compresa l'apertura della muratura del loculo, smaltimento del materiale in esubero,
esclusa la rimozione e ricollocazione della lapide.
Fornitura di cassetta metallica per esumazioni.
Sovraprezzo per scavi e reinterri eseguiti a mano in aree non accessibili per esumazioni di
cui al punto 8.
Fornitura pozzetto PVC 30X30.
Fornitura pozzetto PVC 40X40.
AI PREZZI SOPRA ESPOSTI SI AGGIUNGE L’I.V.A.

650,00
250,00
110,00
210,00
100,00
390,00
80,00
420,00
120,00
390,00
110,00
25,00
200,00
30,00
40,00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente disposizione viene affissa all’Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 09.02.2011
Addì, 09.02.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente disposizione è divenuta esecutiva:

X dalla sua data ;(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);
in data __________per compiuta pubblicazione

lì, 09.02.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

