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GC. 56   del  29/12/2011:  APPROVAZIONE TARIFFE PER I  SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE  
E ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ESERCIZIO    2012 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
DATO ATTO che ai sensi dell'art.172 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 al bilancio di previsione per l'esercizio 
2012 deve essere allegata la deliberazione con la quale  sono determinate le tariffe per i servizi  locali  e per 
i servizi a domanda individuale; 
  
CONSIDERATO che il Comune gestisce i seguenti servizi a domanda individuale: 1- Micronido,  2 - 
Refezione scolastica,  3 -Assistenza domiciliare e trasporti sociali  4 – impianti sportivi/sala polivalente, 5- 
Trasporto più vicini al centro,  6- Assistenza pre e dopo scuola; 
 
CONSIDERATO, inoltre,  che il Comune gestisce anche i seguenti servizi: Trasporto Alunni e lavori 
cimiteriali su concessioni cimiteriali per conto di terzi; 
 
CONSIDERATO che è altresì necessario stabilire l'entità dei diritti di segreteria dell'ufficio anagrafe e del 
servizio di polizia municipale; 
 
VISTE le proposte presentate dai Responsabili dei servizi in merito ai servizi di cui sopra;  
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la 
regolarità tecnica e  contabile ai sensi degli artt.49 e 153- co. 5, del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME espressa nelle forme di legge 

 
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare,  per l’esercizio 2012, per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, le tariffe di 

cui all'allegato "A" facente parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Di approvare, per l’esercizio 2012, per quanto riguarda il trasporto degli alunni, le tariffe di cui 

all'allegato "B" facente parte integrante e sostanziale del presente atto; 
3.  Di approvare, per l’esercizio 2012, per quanto riguarda i lavori cimiteriali  svolti su concessioni 

cimiteriali per conto  di privati, l'allegato "C" facente parte integrante e sostanziale del presente atto; 
4. Di approvare , per l'esercizio 2012, per quanto riguarda altre entrate extra tributarie  l'allegato 

“D”facente parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Con palese, unanime e favorevole votazione, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000. 
 

*********** 
 
Sul presente atto, si è espresso favorevolmente, per quanto di competenza, ai sensi degli artt.49 e 153-co. 5, 
del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000, il Ragioniere comunale 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
SARA GAROFANI 
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ALLEGATO “A” DELIBERA G.C. 56 /2011 
 

TARIFFE PER L’ANNO 2012 DEI  SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
 
 

• MICRONIDO ( IVA ESENTE) 
− Retta  mensile frequenza a tempo pieno                  €.227,00 
− Retta  mensile frequenza a tempo parziale                 €.175,00 
− Retta  mensile frequenza a tempo pieno  prolungato ( fino alle ore 18,00)    €.258,00  

Riduzione di rette : 
L’utente che rimanga assente dal micronido per 20 giorni consecutivi (comprese le festività), nel 
mese di frequenza , esclusivamente a seguito di malattia o cure mediche debitamente comprovate da 
certificato medico, ha diritto alla riduzione del 30% della retta assegnata. 
Al fine del calcolo dei giorni di frequenza , il bambino si intende presente al nido qualora non venga 
ritirato per malessere o altri  gravi motivi entro le 10 del mattino. 
La retta del solo mese di ammissione viene determinata come segue: (nel calcolo dei giorni di 
frequenza non verranno calcolati  i primi 5 giorni dalla data di ammissione stabilita dall’ufficio, (c.d 
ambientamento): 
a) ammissione al servizio negli ultimi 5 giorni del mese = esonero; 
b) ammissione al servizio dopo il 15 del mese ( ad eccezione del caso “a “ )= retta dimezzata 
c) ammissione al servizio entro il 15 del mese = retta intera . 
Le famiglie con 2 o più figli frequentanti contemporaneamente il micronido , beneficeranno di una 
riduzione del 20% sulla tariffa mensile di frequenza del secondo figlio e di quelli successivi; 
 

REFEZIONE  SCOLASTICA  
− Alunni Micronido     € 5,00 ogni pasto  Iva Compresa 
− Alunni scuola materna    € 5,00 ogni pasto  Iva Compresa 
− Alunni scuola elementare    € 5,00 ogni pasto  Iva Compresa 
− Pasto adulti ( Insegnanti/inservienti)              € 6,40 ogni pasto  Iva Compresa 

 
   ASSISTENZA DOMICILIARE ( iva esente) 

- 1 intervento alla settimana    € 5,37 
- Da 2 a 6 interventi alla settimana   € 4,05 
- Interventi nei giorni festivi    € 5,37 
- Interventi saltuari     € 5,37 

 
Il costo si intende per ogni singolo intervento e per ogni singolo operatore. 
Nel caso di interventi plurimi nello stesso giorno il costo si intende moltiplicato per il numero degli 
interventi effettuati. 
Nel caso di interventi che prevedono la compresenza di due operatori il costo si intende raddoppiato. 
 
   TRASPORTI SOCIALI : ( tariffe per viaggio  compreso  IVA)           

− Fino a 15 Km        di percorrenza ( A + R)                      €   5,00 
− Da 15 a 30   KM   di percorrenza      “                             €   7,50 
− Da 31 a 45   KM   di percorrenza      “                             € 10,00  
− Da 46 a 60   KM   di percorrenza      “                             € 12,50  
− Da 61 a 75   KM   di percorrenza      “                             € 15,00  
− Da 76 a 90   KM   di percorrenza      “                             € 17,50 
− Da 91 a 110 KM   di percorrenza      “                             € 20,00 
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− Oltre i 110   KM   di percorrenza  € 2,50 in più  ogni ulteriore fascia di 10 km .   
 
  
 TRASPORTO PIU' VICINI AL CENTRO  

− Andata dalle frazioni a Vetto                                           €  2,50 
− Ritorno da Vetto alle frazioni                                          €  2,50 
− Andata e Ritorno                                                              €  4,00  

 
 
IMPIANTI SPORTIVI 
 

- Campo da tennis tariffa oraria:  diurna    €      8,00 Iva Compresa 
       notturna               €    10,00 Iva Compresa 
 
- Campo da calcio  tariffa  per singola partita: ( durata max 180') o  allenamento  

( durata max 120') IVA compresa 
 squadre locali ( di Vetto) squadre esterne  
 diurna notturna diurna notturna  

singola partita  €  70.00   €  100.00   €  90.00   €  130.00   
          

allenamento  €  10.00   €  15.00   €  15.00   €    25.00   
 

Per diurna si intende dalle ore 07:00 del mattino  alle ore 20:00 della sera  nel periodo che va dal 1° 
aprile al 31 agosto ,dalle ore 08:00 del mattino alle ore 18:00 della sera  nei mesi di settembre e marzo e 
dalle ore 08:00 del mattino alle ore 17:00  della sera  nel periodo che va dal 1° ottobre  al 28 febbraio. 
Per notturna si intende dalle ore 20:00 della sera  alle ore 07:00 del mattino nel periodo che va dal 1° di 
aprile al 31 agosto e dalle ore 18:00 della sera alle ore 08:00 del mattino nei mesi di settembre e marzo e 
dalle ore 17:00 della sera alle ore 08:00 del mattino nel periodo  che va dal 1° ottobre al 28 febbraio 

 
- Palestra Comunale tariffa oraria:  

 
� Residenti   €   10,00 Iva Compresa 
� Non residenti €   15,00 Iva Compresa 

 
-  Sala Polivalente tariffa oraria : 

 
�  Residenti   €     10,00 Iva Compresa 
�  Non residenti €     15,00 Iva Compresa 

 
L'utilizzo della sala polivalente è gratuito per pubblica assistenza e protezione civile. 
 
ASSISTENZA PRE E DOPO SCUOLA (per scuole materne ed elementari) 
 

− Tariffa mensile per assistenza pre scuola dalle ore 07:30 e fino all'inizio delle lezioni    € 10,00 
− Tariffa mensile per assistenza dopo scuola dal termine delle lezioni e fino alle 13,30     € 10,00 
− Tariffa mensile per assistenza sia  pre che   dopo scuola nei termini di cui sopra             € 15,00 
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ALLEGATO “ B “ ALLA DELIBERA DI  GC. 56/2011  
 

TARIFFE PER  IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI  
 ANDATA E RITORNO ( IVA COMPRESA) 

 
 

• Trasporto alunni dalle frazioni di Casalecchio , Legoreccio e Gottano  €  378,00 

            Sopra e Sotto, Castellaro  

• Trasporto alunni dalla frazione di Pineto, La Strada     “  347,00 

• Trasporto alunni dalle frazioni di Groppo, Casa Cattoi, Vogilato                 “ 345,00 

• Trasporto alunni dalle frazioni di Rosano, Buvolo, Piagnolo,Cola,Vidiceto   “ 316,00 

• Trasporto alunni dalle frazioni di Tizzolo,  Bresse, Rodogno,Capanna di Cola  “ 299,00 

• Trasporto alunni dalle frazioni di Cantoniera, Casone (Centro)    “ 288,00 

• Trasporto alunni dalle frazioni di Costaborga      “ 263,00 

• Trasporto alunni dalle frazioni di Costa, Sole     “ 247,00 

 

Eventuali riduzioni da applicare per l’anno 2012: 
 

1. Le famiglie degli alunni che usufruiscono del servizio limitatamente ad un viaggio giornaliero 
dovranno pagare solo il 70 % delle quote come sopra stabilite; 

2. Le famiglie degli alunni  che usufruiscono del servizio solo saltuariamente, per non più di due 
viaggi settimanali, dovranno pagare il 30% delle quote come sopra stabilite; 

3. Le famiglie con due figli che usufruiscono del servizio di trasporto alunni pagano una quota e 
mezza, mentre le famiglie con tre figli che usufruiscono del servizio pagano due quote. 

4. Le agevolazioni di cui ai punti precedenti non sono cumulabili tra di loro e viene applicata quella 
più favorevole per chi usufruisce del servizio; 

5. Le agevolazioni sopracitate si applicano alle famiglie degli alunni residenti o con domicilio fiscale 
nell’ambito del territorio del Comune di Vetto. 
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ALLEGATO  “C” ALLA DELIBERA DI   G.C. 56/2011   
 

TARIFFE PER I LAVORI CIMITERIALI  
SVOLTI SU CONCESSIONI CIMITERIALI PER CONTO DI PRIV ATI ANNO 2012 
          
              
• Tombino semplice     €    633,00    
• Tombino doppio a 1 piano    € 1.306,00    
• Tombino doppio a 2 piani    € 1.306,00    
• Apertura  e chiusura tombino    €    324,00    
• Apertura e chiusura loculo    €    169,00    
• Apertura e chiusura loculo seminterrato  €    239,00    
• Scavo per fossa comune    €    299,00    
• Esumazione       €    252,00    
• Apertura e chiusura  loculo in cappella  €    240,00    
• Tombino per infanti     €    302,00  

 
TARIFFE PER SERVIZI CIMITERIALI 
 
• Canone mensile prestito loculo                        €      30,00 
• Canone annuale prestito loculo                        €    500,00 

 
Le suddette tariffe sono al netto dell’ IVA        
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ALLEGATO “D” ALLA DELIBERA DI G.C. 56/2011    
 
DIRITTI DI SEGRETERIA DELL'UFFICIO ANAGRAFE 
 
Costo carta di identità                                                                                          €  5,16 
 
Diritti di segreteria per rilascio di carte di  
identità e certificati anagrafici                                                                             €  0,52 
 
Diritti di segreteria per atti sostitutivi di notorietà                                              €  0,52 
 
Diritti di segreteria per autenticazione di firme, 
foto e copie                                                                                                          €  0,52 
 
Certificati di stato civile                                                                                      €  0,00 ( gratuiti) 
 
Autenticazione di firme raccolte a domicilio 
da persone inferme                                                                                               €  5,00 
 
Certificati e/o attestazioni redatti a mano o a macchina con ricerche 
 anagrafiche d'archivio anche per la determinazione dell'albero genealogico 
per ogni nominativo                                                                                             € 15,00 
 
Copie delle liste elettorali (solo per l'uso previsto dal D.Lgs.196/2003) 

- copia cartacea elenco elettori su tabulato 
� fino a 200 elettori estratti                                                                          €   20,00 
� fino a 500 elettori estratti                                                                          €   40,00 
� fino a 1.000 elettori estratti                                                                       €   80,00 
� fino a 2.000 elettori estratti                                                                       € 150,00 

 
- copia in formato elettronico ( elenco su floppy disk, cd e dvd) 
� importi come per le copie cartacee 

 
 
SERVIZIO ANAGRAFE CANINA 
Rimborso spese per microchip                                                                                 €  5,00 
Rinuncia della proprietà del cane €/giorno                                                              €  4,00 
 
 
RIMBORSI SPESE POSTALI E DI INCASSO 
 

� invio e incasso luci votive                                                                             €  1,65  
� invio e incasso TARSU                                                                           €  1,70 
� invio in posta ordinaria del primo sollecito                                               €  1,00 
� invio/ notifica con  raccomandata bianca fino a gr.20                                €  4,90 
� invio/ notifica con  raccomandata bianca oltre   gr 20                                  €  6,00 
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� invio/ notifica con  raccomandata verde fino a   gr 20                                  €  6,60 
� invio/ notifica con raccomandata  verde oltre     gr 20                                  €  7,70 
� rimborso forfettario per ogni atto notificato direttamente  
     dal messo comunale (legge 265/99), diritto fisso                                         € 11,00 

 
 
TARIFFE E RIMBORSI SPESE PER SERVIZI E ATTI DI POLI ZIA MUNICIPALE 
 

− Rapporto in copia di incidente stradale 
            ( dinamiche , testi , dichiarazioni ,ecc) a forfait                                        € 15,00 

− Prestazioni di servizio  degli operatori addetti per ora festiva                  € 25,00 
−          “                  “          “            “           “       “    “   feriale                   € 22,00 
− Richieste di sopralluoghi inerenti il rilascio di certificazioni , 

             nulla osta e autorizzazioni a forfait                                                           € 20,00 
− Compenso per accertamento e notificazione dei sommari 

             processi verbali                                                                                          € 12,50 
− Rimborso per rinotifica del verbale da parte dell'ufficio ad  

            altro soggetto responsabile della violazione 
              a mezzo messo comunale                                                                          €  5,88 
 
 
 
  


