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COPIA
Deliberazione N. 57
In data 12-08-2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO
DETERMINAZIONE TARIFFE DEI TRIBUTI COMUNALI, DEI SERVIZI A
DOMANDA INDIVIDUALE E DEGLI ALTRI SERVIZI PER L'ANNO 2013

L'anno duemilatredici addì dodici del mese di agosto alle ore 18:15, nella residenza
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
INGIUST.

DE MARCHI LAURA
BETTAGNO NICODEMO
BROGNARA MIRCO
CASAROTTI MASSIMO
Rigolin Mirko

Sindaco
Assessore comunale
Assessore comunale
Assessore comunale
Assessore comunale

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Francesco Montemurro.
Il Sindaco D.ssa LAURA DE MARCHI assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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Deliberazione N. 57 del 12-08-2013
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE DEI TRIBUTI COMUNALI, DEI SERVIZI
A DOMANDA INDIVIDUALE E DEGLI ALTRI SERVIZI PER L'ANNO
2013
LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che, nel quadro dei provvedimenti emanati con il D.L. 28.12.1989, n. 415 per
l’incremento della gestione finanziaria, è fatto obbligo ai Comuni, col dispositivo dell’art. 140 di
provvedere affinché il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale venga coperto,
con proventi tariffari e con contributi finalizzati, in misura non inferiore al 36%;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero del Tesoro e delle
Finanze, in data 31.12.1983 (G.U. n. 16 del 17.01.1984), con il quale si individuano le categorie dei
servizi pubblici a domanda individuale;
TENUTO conto che la norma di copertura minima obbligatoria si applica, solo agli Enti che ai sensi
dell’art. 45 del D.Lgs. 504/92 sono da considerarsi in situazione strutturalmente deficitaria;
VISTO l’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che al bilancio annuale di previsione
sono allegate, fra le altre, le deliberazioni con le quali sono determinati per l’esercizio successivo le
tariffe per i servizi a domanda individuale ed i tassi di copertura, in percentuale, del costo di
gestione dei servizi stessi;
CONSIDERATO che i servizi a domanda individuale gestiti da questo Comune, possono essere
riassunti nel seguente prospetto che evidenzia le spese e le entrate previste per l’anno 2013:
TIPO DI SERVIZIO
Palestra
Refezione scolastica
Illuminazione votiva cimiteri
Centri estivi
Micro-Nido Comunale

SPESE
TOTALE SPESE
Acq. beni e
Personale
PREVISTE
servizi
€ 750,00
€ 1.650,00
€ 2.400,00
€ 44.000,00
€ 44.000,00
€ 3.800,00
€ 4.500,00
€ 8.300,00
€ 9.500,00
€ 10.500,00
€ 115.300,00
€ 115.300,00
TOTALE
€ 180.500,00

ENTRATE
PREVISTE
€ 2.000,00
€ 36.000,00
€ 8.300,00
€ 9.500,00
€ 68.500,00
€ 124.300,00

% DI
COPERTURA
83,33%
81,82%
100,00%
90,48%
59,41%

RIBADITO che le entrate previste sono originate dalle tariffe e contribuzioni già in atto e da quelle
stabilite con la presente deliberazione;
VISTO che il costo complessivo dei servizi, come sopra elencati, ammonta ad Euro 180.500,00,
mentre le entrate dovrebbero dare un gettito di Euro 124.300,00 e che queste ultime dovrebbero
coprire oltre il 36% dei suddetti costi;
RITENUTO di determinare per l’anno 2013 le tariffe dei servizi a domanda individuale e degli altri
servizi gestiti da questo Comune e dei Tributi comunali;
RITENUTO in particolar modo di aumentare le tariffe in atto relativamente all’utilizzo:
- del servizio fornitura pasti caldi agli anziani;
- del servizio trasporto per visite mediche e terapie,
per garantire un migliore rapporto costi/ricavi;
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RITENUTO, altresì, di confermare per l’anno 2013 l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF
pari allo 0,80% e le aliquote I.M.U. in vigore nell’anno 2012, salvo modificazioni alle previsioni da
apportare entro il 30.09.2013 (termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2013) dovute a
nuove e diverse disposizioni ministeriali;
VISTA la legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 con la
quale è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della
legge 24 dicembre 2012 n. 228;
VISTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs.
n.267/2000;
CON VOTI favorevoli n. 3, astenuto 1 (Bettagno), espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di confermare, per l’anno scolastico 2013/2014, le tariffe per la refezione scolastica di cui alla
deliberazione di G.C. n. 38 del 21.05.2012, richiedendo alle famiglie dei bambini frequentanti la
scuola primaria di Masi ed agli insegnanti non aventi diritto ad usufruire del servizio gratuito di
mensa, a titolo di concorso sulle spese che il Comune deve sostenere per il servizio, un
contributo di Euro 4,50 (IVA compresa) pro capite al pasto;
2) di confermare, per l’anno 2013, le tariffe per la partecipazione ai centri estivi di cui alla
deliberazione di G.C. n. 38 del 21.05.2012, richiedendo alle famiglie degli alunni che
frequentano i centri estivi organizzati dal Comune un contributo settimanale pari a:
a. Euro 15,00 per n. 1 figlio ed Euro 13,00 per ogni figlio oltre il primo con orario dalle
8,30 alle 12,15;
b. Euro 20,00 per n. 1 figlio ed Euro 17,00 per ogni figlio oltre il primo con orario dalle
8,30 alle 14,15;
c. Euro 15,00 per n. 1 figlio ed euro 13,00 per ogni figlio oltre il primo con orario dalle
14,15 alle 18,00;
d. Euro 3,00 aggiuntivi per coloro che usufruiscono del servizio di pre-accoglienza
dalle ore 7.30;
3) di determinare le tariffe del servizio di micro nido comunale “Foglie Verdi” come segue:
€
120,00
Iscrizione (solo per il primo anno)
Quota annua pagamento assicurazione bambini
€
15,00
La retta del primo inserimento è calcolata per le settimane di effettivo
utilizzo.
Tariffa minima
€
250,00
(frequenza 7,30 – 12,30 con uscita dopo il pasto)
Tariffa a tempo parziale
€
300,00
(frequenza 7,30 – 14,30)
Tariffa a tempo pieno
€
330,00
(dalle ore 7,30 alle ore 16,30)
Le tariffe sono dovute anche in caso di assenza per malattia. Qualora
l’assenza sia superiore a 15 giorni di frequenza la retta del mese
successivo verrà ridotta a
€
200,00
Nel caso di frequenza presso il micro nido di due o più fratelli la tariffa
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del secondo e successivi sarà ridotta del 15%
4) di confermare, per l’anno 2013, le tariffe per l’illuminazione votiva nei cimiteri comunali di cui
alla deliberazione di G.C. n. 38 del 21.05.2012, richiedendo i seguenti contributi:
− Euro 10,00 (I.V.A. compresa) canone annuo per punto luce;
− Euro 11,00 (I.V.A. compresa) per nuovi allacciamenti loculi e fosse;
− Euro 21,00 (I.V.A. compresa) per nuovi allacciamenti cappelle private;
5) di confermare, per l’anno 2013, di cui alla deliberazione di G.C. n.38 del 21.05.2012, le
seguenti tariffe, a titolo di concorso spese, per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali
come segue:
• palestra comunale:
a) periodo dal 15 ottobre al 15 aprile con riscaldamento:
− Euro 16,00/ora (I.V.A. compresa) con pulizia locali a carico degli utenti; ridotto per
associazioni Euro 10,00/ora (I.V.A. compresa);
− Euro 25,00/ora (I.V.A. compresa) con pulizia locali a carico del Comune; ridotto per
associazioni Euro 15,00/ora (I.V.A. compresa);
b) periodo dal 16 aprile al 14 ottobre senza riscaldamento:
− Euro 2,00/ora (I.V.A. compresa) con pulizia locali a carico degli utenti; ridotto per
associazioni Euro 1,00/ora (I.V.A. compresa);
− Euro 10,00/ora (I.V.A. compresa) con pulizia locali a carico del Comune; ridotto per
associazioni Euro 6,00/ora (I.V.A. compresa);
• campo sportivo: Euro 7.000,00 costo annuo (I.V.A. compresa);
6) di dare atto che i proventi dei servizi a domanda individuale di cui sopra dovrebbero coprire, per
l’anno 2013, oltre il 36% dei costi complessivi dei servizi medesimi;
7) di confermare per l’anno scolastico 2013/2014, di cui alla deliberazione di G.C. n.38 del
21.05.2012, le seguenti tariffe mensili per il servizio di integrazione tempo scolastico come
segue:
- Euro 35,00 per tre pomeriggi alla settimana fino alle ore 16,30;
- Euro 45,00 per cinque pomeriggi alla settimana fino alle ore 18,15;
- per l’iscrizione di ciascun figlio successivo al primo la retta è dimezzata.
Non è previsto nessun altro caso di esenzione o riduzione.
8) di confermare, per l’anno 2013, di cui alla deliberazione di G.C. n.38 del 21.05.2012, le tariffe
per la partecipazione al corso preparatorio per l’ingresso nella scuola secondaria di primo
grado di cui alla deliberazione di cui alla G.C. n.38 del 21.05.2012 pari ad Euro 40,00 (Euro
20,00 a settimana);
9) di adeguare, per l’anno 2013 (a partire dal mese di settembre), le tariffe del servizio trasporto
per visite mediche e terapie di cui alla deliberazione G.C. n.38 del 21.05.2012 e di seguito
riportate:
DISTANZA
FINO A 2 KM
DA 3 A 10 KM
DA 11 A 15 KM
DA 16 A 22 KM
DA 23 A 35 KM

DESTINAZIONI
BADIA POLESINE.
Centro di cura “IL FARO” a GIACCIANO CON
BARUCHELLA (RO).
TRECENTA; CASALE; LENDINARA.
ESTE; MONTAGNANA.
MONSELICE; LEGNAGO; ROVIGO.

CONTRIBUTO DA PARTE
DELL’UTENTE
2 EURO
6 EURO
11 EURO
16 EURO
18 EURO

Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 12-08-2013 COMUNE DI MASI

DA 36 A 60 KM

FERRARA; PADOVA; ALBIGNASEGO.

35 EURO

10) di determinare, per l’anno 2013, le seguenti tariffe, a titolo di concorso spese, per l’utilizzo
della sala consiliare presso la sede municipale in Piazza Libertà n. 1-3:
− Euro 12,00/ora con pulizia locali a carico del Comune ridotto per associazioni Euro
7,00/ora;
11) di determinare, per l’anno 2013 (a partire dal mese di settembre), le seguenti tariffe, a titolo di
concorso spese, per l’utilizzo dei locali ad uso pubblico presso l’ex sede in via n. Este 15:
a) sala civica:
 periodo dal 15 ottobre al 15 aprile con riscaldamento:
− Euro 5,00/ora (I.V.A. compresa) con pulizia locali a carico del Comune;
 periodo dal 16 aprile al 14 ottobre senza riscaldamento:
− Euro 2,00/ora (I.V.A. compresa) con pulizia locali a carico del Comune;
a) altri locali:
− Euro 12,00/ora (I.V.A. compresa) con pulizia locali a carico del Comune, ridotto per
associazioni Euro 7,00;
12) di confermare, per l’anno 2013, le tariffe e i canoni delle concessioni dei loculi cimiteriali di
cui alle deliberazioni di G.C. n. 38 del 21.05.2012 e n.113 del 27/12/2012 di seguito riportate:
CANONI CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI
CIMITERO NUOVO
LATO SUD-EST
I^ e IV^ FILA
- Concessione per 30 anni
- Concessione provvisoria annuale
II^ e III^ FILA
- Concessione per 30 anni
- Concessione provvisoria annuale
LATO SUD-OVEST - NORD-EST e NORD-OVEST
- Concessione per 30 anni
- Concessione provvisoria annuale
OSSARI DURATA 50 ANNI
I^ e VI^ FILA
II^ e V^ FILA
III^ e IV^ FILA
OSSARI DURATA 99 ANNI
I^ e VI^ FILA
II^ e V^ FILA
III^ e IV^ FILA
CIMITERO VECCHIO
CONCESSIONE LOCULI PER 30 ANNI
GRUPPO A - B
I^ - II^ e III^ FILA
RINNOVI
NUOVE CONCESSIONI
CONCESSIONE PROVVISORIA ANNUALE
IV^ e V^ FILA
RINNOVI
NUOVE CONCESSIONI
CONCESSIONE PROVVISORIA ANNUALE
GRUPPO C - D -E - F - G - H - I - L
RINNOVI

Euro

1.304,00
44,00
1.559,00
54,00
1.113,00
39,00
312,00
350,00
363,00
560,00
637,00
662,00

623,00
1.113,00
39,00
445,00
637,00
22,00
623,00
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NUOVE CONCESSIONI
CONCESSIONE PROVVISORIA ANNUALE
CIMITERO AMPLIATO
I^ e IV^ FILA
II^ e III^ FILA
CIMITERO PRIMO LOTTO PARTE NUOVA
II^ e III^ FILA
I^ e IV^ FILA

1.113,00
39,00
1.583,00
2.026,00
2.300,00
1.800,00

13) di determinare, per l’anno 2013, le tariffe per i servizi cimiteriali come segue:
TABELLA DEI DIRITTI PER SERVIZI SPECIALI
Per il collegamento dei cippi di altezza non superiore al m. 1 e di croci semplici sia di
ferro che di legno;
Per il collegamento dei suddetti di altezza non superiore al m. 1,20 lapidi senza
sopracopertina e solo di marmo;
Per il collegamento dei suddetti di altezza non superiore a m. 1,50 lapidi con
sopracopertina e circondata da colonnine;
a) Esumazioni straordinarie di salma
b) Tumulazioni ed estumulazioni in loculo a forno
c) Tumulazioni ed estumulazioni in tombe di famiglia
d) Tumulazioni ed estumulazioni in cappella
e) Tumulazioni ed estumulazioni in cappella se la chiusura è stata effettuata in mattoni
f) Tumulazioni ed estumulazioni in ossario
g) Riduzione a resti, raccolta e composizione di ossa
h) Assistenza e chiusura feretri a domicilio per trasporto in altro Comune
i) Assistenza per autopsia a richiesta dell’Autorità Giudiziaria
l) Estumulazioni straordinarie e ordinarie di salma e tumulazioni contemporanee
m) Estumulazioni ordinarie di salma in seguito a rinuncia allo scadere della concessione
o) Rimborso spese per inumazioni

Euro
GRATUITO
GRATUITO
GRATUITO
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
50,00
34,00
34,00
54,00
100,00
34,00
100,00

14) di determinare per l’anno 2013 le tariffe dei servizi sociali come segue:
- Servizio Assistenza Domiciliare, suddiviso in base all’importo ISEE:
a) da € 0,00 a € 6.800,00 Gratuito;
b) da € 6.801,00 a € 17.000,00 partecipazione con proporzione sul reddito ISEE;
c) oltre € 17.000,00 si pagano € 7,50 a prestazione;
- Servizio di Telesoccorso per persone ultrassessantacinquenni e/o con disabilità: gratuito;
- Servizio di consegna pasti a domicilio, (aumento a partire dal mese di settembre)
suddiviso in due opzioni:
a) opzione 1: € 8,00 per pranzo o cena (primo, secondo, due contorni, pane, frutta o yogurt
o dolce, ½ lt. Acqua);
b) opzione 2: € 6,50 per pranzo o cena (primo, secondo, contorno, pane, frutta o yogurt
o dolce) le porzioni sono inferiori rispetto all’opzione 1.
15) di confermare per l’anno 2013 le tariffe in vigore nel 20121 relative al trasporto scolastico a
carico delle famiglie degli alunni richiedenti il servizio come segue:
- € 41,00 mensili per il primo figlio, ridotto del 30% per il secondo figlio e del 50% per i figli
successivi;
- € 27,00 (mese di settembre);
- € 15,00 (mese di giugno);
16) di confermare per l’anno 2013 la misura dell’imposta sulla pubblicità e diritto sulle
pubbliche affissioni valide per l’anno 2012;
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17) di confermare per l’anno 2013 la misura della tassa, temporanea e permanente, per
occupazione di spazi ed aree pubbliche in vigore nel 2012;
18) di confermare per l’anno 2013, salvo modificazioni alle previsioni da apportare entro il
30.09.2013 (termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2013) dovute a nuove e
diverse disposizioni ministeriali:
- l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF pari allo 0,80%;
- le aliquote I.M.U.;
nella stessa misura del 2012;
19) di prendere atto che il servizio di igiene ambientale raccolta e smaltimento rifiuti è stato affidato
all’ente gestore Consorzio Bacino PD 3 e che pertanto le tariffe TARES seguiranno il piano
finanziario del servizio formato dall’Ente Bacino;
20) con separata votazione e con voti favorevoli unanimi palesemente espressi, il presente
provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000.
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OGGETTO:

DETERMINAZIONE
TARIFFE
DEI
TRIBUTI
COMUNALI,
DEI
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E DEGLI ALTRI SERVIZI PER
L'ANNO 2013

PARERE DI REGOLARITA’
TECNICA
DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO

Si
certifica
l’effettivo
svolgimento
dell’istruttoria tecnica, sull’argomento in
oggetto e si esprime pertanto il seguente
parere:
Favorevole

(ART. 49 D. Lgs. 18-08-2000, N. 267)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Masi, lì 12-08-2013

F.to ELIA BOLDRIN

PARERE DI REGOLARITA’
CONTABILE

In relazione alla regolarità contabile, si
esprime il seguente parere:

DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO

Favorevole

(ART. 49 D. Lgs. 18-08-2000, N. 267)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ELIA BOLDRIN

Masi, lì 12-08-2013
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE

F.to Dr. Francesco Montemurro

F.to D.ssa LAURA DE MARCHI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Io sottoscritto Messo Comunale attesto che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno
______________ all’albo pretorio reg. n. ________ ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Masi, lì ______________

MESSO COMUNALE

F.to

ALESSIA LISSANDRIN

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Masi, lì ______________

IL FUNZIONARIO INCARICATO
ELIA BOLDRIN

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
SI CERTIFICA che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma
dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Masi, lì ______________
IL FUNZIONARIO INCARICATO
ELIA BOLDRIN
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