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                       COMUNE  DI  BAGNOLO CREMASCO 

PROVINCIA DI CREMONA 

 

 
 

Codice ente        ADUNANZA   del 

10708 5                     26.01.2019            
 

DELIBERAZIONE   N. 8 
Soggetta invio capigruppo        
 

 

 

  

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 
OOGGGGEETTTTOO::  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE    IINN  MMAATTEERRIIAA  DDII  IIMMPPOOSSTTEE,,  TTAASSSSEE  EE  TTAARRIIFFFFEE                                                                  

AANNNNOO  22001199 

 

 
L’anno   DUEMILADICIANNOVE    addi  ventisei  del  mese  di   gennaio alle ore 11.00 
nella sala delle adunanze. 
 
     Previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, sono stati 
convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.  

 
Al1'appello risultano: 

                                                                          

AIOLFI  DORIANO SINDACO Presente 

SAMELE  GIULIANA VICESINDACO Presente 

FONTANA  GAIA ASSESSORE Presente 

GERMANI  EMANUELE ASSESSORE Presente 

CRESPIATICO  ROSOLO ASSESSORE ESTERNO Presente 

  

                                                                     Totale   presenti       5  
                                                                    Totale   assenti         0 

 
Partecipa  alla  adunanza   il   Segretario  Comunale  Sig.ra BONOLDI dott.ssa ELVIRA 
NELLY  la  quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti  il  Sig.  Avv.  Doriano  Aiolfi   nella sua  qualità  
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE  
 

PREMESSO  che  ai sensi dell’art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 gli 

Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi locali di loro competenza 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e con 

effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento; 

 

DATO ATTO  che con Decreto del Ministero dell’Interno in data 07.12.2018, il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 è stato differito al 28 Febbraio 2019;  

 

PREMESSO  che l’art 172, comma 1 lett. e) del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 stabilisce che al 

bilancio di previsione sono allegati, tra l’altro, le deliberazioni con le quali sono 

determinati 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, nonché, per i servizi a domanda 

individuale, i tassi di copertura del costo di gestione dei servizi; 

 

VISTO l’art. 6 del D.L. 28.02.1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 

26.04.1983, n. 131, con il quale viene richiesto, per quanto concerne i servizi pubblici a 

domanda individuale, prima dell’approvazione del bilancio, l’individuazione dei servizi 

che rientrano nella normativa e nella misura percentuale dei costi complessivi di tutti i 

servizi; 

 

ATTESA pertanto la necessità di definire in concreto le misure delle  aliquote di imposta 

dei tributi comunali e delle tariffe  dei servizi a domanda individuale; 

 

PRESO ATTO CHE il presente atto disciplina i sotto elencati tributi locali e servizi a 

domanda individuale: 

 TOSAP – TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI - TARIFFA SCUOLA DELL’INFANZIA – TARIFFA MINIGREST – 

TARIFFA PSICOMOTRICITÀ  –   ASSISTENZA EDUCATIVA A COMPLETAMENTO DELL’ORARIO 

SCOLASTICO – PRE  SCUOLA – POST-SCUOLA- ASILO NIDO -  TARIFFA PER UTILIZZO SALA MUSICA -  

TARIFFA ASSISTENZA DOMICILIARE - TARIFFA  ORTI  SOCIALI – DIRITTI  DI  SEGRETERIA UFFICIO 

TECNICO E ANAGRAFE-RIMBORSI DIVERSI. 
 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico 

Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica  ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle   

leggi   sull’ordinamento  degli   Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 

18.08.2000; 

   

VISTO il parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario in ordine 

alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
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RICHIAMATO il visto di controllo di regolarità  amministrativa del Responsabile del 

Servizio, ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012; 

 

RICHIAMATO il visto di controllo di regolarità  contabile  del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012; 

 

CON  VOTI  unanimi favorevoli espressi ai sensi di legge, 

D E L I B E R A 

 

1  – DI   STABILIRE  per   l’anno  2019  le aliquote dei tributi comunali e le tariffe dei 

servizi a domanda individuale, come di seguito specificate: 

 

TASSA   OCCUPAZIONE     DI     SPAZI     ED     AREE    PUBBLICHE  
                (confermata  da delibera   G.C.  n.  6  del 27.01.2018) 
           
           Rif.            Titoli e tipologie                                                        CAT. I               CAT. II       
                                                                                                                         Euro              E uro         
1        OCCUPAZIONI   PERMANENTI    (ART. 44)    
          Tariffe riferite ad ogni anno solare e ad 
          ogni mq. o metro lineare di occupazione 
 

1.01 Occupazione del suolo Comunale    (art.44 C.1/A)                    17,56             12,29            

1.02 Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti 
          il suolo pubblico (art.44, comma 1/B)–riduzione del 50%               8,78               6,15            

1.03 Occupazioni con tende fisse o retrattili 
aggettanti   direttamente   sul   suolo 
pubblico (art.44, co.2) – riduzione al 30%                                           5,27                3,69             

1.04   Passi Carrabili ( art. 44, co.3)                                                                 8,78                6,15        
1.05   Accesi carrabili a filo muniti di cartello 

segnaletico per divieto di sosta- superficie tassabile  
massima mtq. 10  (art. 44, co.8)                                                              4,39                3,07             

1.06 Passi carrabili costruiti dal Comune e di 
fatto non utilizzati dal proprietario dell’ 
immobile o da altri soggetti allo stesso 
legati da vincoli di parentela, affinità o 
qualsiasi altro rapporto (art. 44, co.9) – 
riduzione al 10%                                                                                       0,88                0,61             

1.07 Passi carrabili di accesso ad impianti di 
distribuzione carburanti (art. 44,co.10) 
riduzione al 30%                                                                                       2,63               1,84             

2 -     OCCUPAZIONI TEMPORANEE    (ART.45) 

2.01       Tariffe giornaliere 
2.01.01   Occupazione del suolo comunale  (art.45,co2/A)                          1,03               0,72            
2.01.02   Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale 
               (art.45,co.2/c)  riduzione del 50%                                                     0,520             0,362               
2.01.03    Occupazione con tende (art.45,co3)   riduzione al 30%                0,310              0,217              
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2.01.04    Occupazioni del suolo comunale effettuate in occasione di fiere 
                e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazione  
               di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante 

  (art. 45,co4)  aumento del 25%                                                          1,29                0,90           

2.01.05   Occupazioni del suolo comunale realizzate da venditori ambulanti,  
                pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente 
                il loro prodotto (art.45,co.5)  riduzione del 50%                             0,52               0,362              

2.01.06    Occupazione con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti  
                dello spettacolo viaggiante – superfici calcolate in ragione  
                del  50% fino a mq. 100;  

  del  25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a mq. 1000; 
  del  10% per la parte eccedente i mq. 1000 
  (art. 45, co. 5) – riduzione dell’80%                                                   0,207              0,145        

2.01.07    Occupazione del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, 
               cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati alla manutenzione 
              delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul 

 suolo e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e funivie  
 (art.45,co.5 – art.46, co.1 ) riduzione del 50%                                    0,52                0,362               

               Occupazioni con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate 
              dal comune  (art. 45,co.6)                                                                      1,03                0,72              

2.01.08   Occupazioni realizzate nell’esercizio dell’attività edilizia 

               ( art.45,co.6/Bis)   riduzione del 50%                                                 0,52                0,362               

2.01.09   Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche,  
             culturali o sportive (art.45,co.7) riduzione dell’ 80%                         0,207              0,145  
               

2.02  Tariffe riferite alla fascia oraria dalle  07,00 alle 14,00 

2.02.01    Occupazione del suolo comunale (art.45,co2/a)                               0,52         0,362                

2.02.02    Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo 
                 comunale (art.45,co.2/c) riduzione del 50%                                     0,258            0,181                 

2.02.03    Occupazione con tende (art.45,co.3) riduzione al 30%                   0,155            0,108                 

2.02.04    Occupazioni del suolo comunale effettuate in occasione  
                di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizza- 

  te con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello  
  spettacolo viaggiante (art.45, co.4) aumento del 25%                       0,65            0,452                  

2.02.05   Occupazioni del suolo comunale realizzate da venditori  
                ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli  
               che vendono direttamente il loro prodotto   
               (art.45,co.5) riduzione del 50%                                                             0,258            0,181                  

2.02.06   Occupazione con installazione di attrazioni,  
              giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante  

– superfici calcolate in ragione del 50% fino a mq. 100;  

– del 25% per la parte eccedente o mq. 100 e fino 
        a mq. 1000; del 10% per la parte eccedente I 
        mq. 1000 ( art. 45,co.5)    riduzione dell’80%                                 0,103           0,077 
       

2.02.07    Occupazione del sottosuolo e soprassuolo stradale  con condutture, 
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                cavi, impianti in genere ed altri  manufatti destinati alla manutenzione 
               delle reti  di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli  posti sul 
               suolo e collegati alle reti stesse, nonché  con seggiovie e funivie 
              ( art.45,co.5 – art.46,co.1)   riduzione del 50%                                     0,258             0,181                 

2.02.08   Occupazioni con autovetture di uso privato su 
                aree a ciò destinate dal Comune  ( art. 45,co.6)                                   0,52            0,362                

2.02.09   Occupazioni realizzate nell’esercizio dell’attività  
                edilizia (art.45,co.6/Bis)  riduzione del 50%                                      0,258            0,181                 

2.02.10    Occupazioni realizzate in occasione di 
   manifestazioni politiche, culturali o sportive  
   (art.45,co.7)  riduzione dell’80%                                                          0,103           0,077    
             

2.03 Tariffe riferite alla fascia oraria dalle  
ore 14,00 alle 07,00                                        

2.03.01   Occupazione del suolo comunale (art.45,co.2/a)                                 0,52           0,362      

2.03.02   Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il  
              suolo comunale (art.45.co.2/c) riduzione del 50%                                0,258         0,181                 

2.03.03   Occupazione con tende (art.45,co.5) 
   riduzione del 30%                                                                                   0,155         0,108                 

2.03.04   Occupazioni del suolo Comunale effettua- 
te in occasione di fiere e festeggiamenti 
con esclusione di quelle realizzate con 
installazione di attrazioni, giochi e diverti- 
menti dello spettacolo viaggiante (art.45, 
co.4 ) aumento del 25%                                                                                 0,65        0,452                 

2.03.05   Occupazioni del suolo comunale realiz- 
zate da venditori ambulanti, pubblici 
esercizi e da produttori agricoli che ven- 
dono direttamente il loro prodotto (art.45, 
co.5) riduzione del 50%                                                                               0,258        0,181                 

2.03.06   Occupazione con installazione di attrazioni, 
giochi e divertimenti dello spettacolo viag- 
giante – superfici calcolate in ragione del 
50% fino a mq. 100; del 25% per la parte 
eccedente i mq. 1000 ( art. 45,co.5) 
riduzione dell’80%                                                                                      0,103         0,077                 

2.03.07    Occupazione del sottosuolo e sopras- 
suolo stradale con condutture, cavi, im- 
pianti in genere ed altri manufatti desti- 
nati alla manutenzione delle reti di ero- 
gazione dei pubblici servizi, compresi 
quelli posti sul suolo e collegati alle reti 
stesse, nonché con seggiovie e funivie 
(art.45,co.5 – art.46,co.1) riduzione 50%                                                0,258           0,181                 

2.03.08   Occupazioni con autovetture di uso pri- 
vato su aree a ciò destinate dal Comune 
( art. 45,co.6)                                                                                             0,52             0,362      
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2.03.09     Occupazioni realizzate nell’esercizio  
dell’attività edilizia (art.45,co.6/bis) 
 riduzione del 50%                                                                                   0,258            0,181               

2.03.10    Occupazioni realizzate in occasione 
di manifestazioni politiche, culturali 
o sportive (art.45,co.7) riduzione 80%                                                   0,103           0,077     
        
 

3 OCCUPAZIONI    PERMANENTI    DEL      SOTTOSUOLO   E   SOPRASSUOLO     

( ART.47 )   

3.01 Occupazione con cavi, condutture, impianti in genere 
            (art.47,co.2/a) per utente  ………………………………………………………….      0,77        

3.02 Occupazione con seggiovie o funivie  (art.47,co.3) 
a)  fino a Km. 5  …………………………………………………………………..      51,65      

        b) per ogni Km. o frazione superiore a Km. 5   ...……………………………..      10,33  
      

4 OCCUPAZIONI   TEMPORANEE   DEL SOTTOSUOLO    E   SOPRASSUOLO    

(ART.47,CO.5)     

4.01 Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo per durata  

            non superiore a 30 gg. 

            a)  fino a Km. 1  ……………………………………………………………………….   5,16       
b) superiori a Km. 1 ………………………………………………….. …………….   7,75       

4.02 Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo per durata fino a 90 gg. 
a) fino a Km. 1     …………………………………………………………………..      6,71       
b) superiori a Km. 1   ……………………………………………………………….. 10,07       
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo per durata superiore a 90 gg. 
 e fino a 180 gg.    : 
a) fino a Km. 1       ………………………………………………………………..        7,75      
b) superiori a Km. 1 ………………………………………………………………..  11,62      

4.03 Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo per durata superiore a 180 gg. 
a) fino a Km. 1    …………………………………………………………………….  10,33      
b) superiori a Km. 1   ……………………………………………………………….  15,49     

5 DISTRIBUTORI   DI   CARBURANTE   (ART. 48) 

5.01 Per un solo serbatoio di capacità non superiore a lt. 3.000 

              tassa annuale: 
a) centro abitato …………………………………………………………………        30,99      
b) zona limitrofa     ……………………………………………………………..         25,82      
c) sobborghi e zone periferiche       …………………………………………….       15,49       
d) frazioni       ………………………………………………………………………      5,16       
se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 ogni mille 
litri o frazione di mille litri. 

6 DISTRIBUTORI   DI   TABACCHI  ( art. 48,CO.7 ) 

6.01 per l’impianto e l’esercizio di apparecchi automatici 
             per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione  
             del suolo e soprassuolo comunale – 
             tassa annuale 
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a) centro abitato     …………………………………………………………             10,33     
b) zona limitrofa     ………………………………………………………...               7,75     
c) frazioni, sobborghi e zone periferiche    ………………………………     .        5,16     

NOTE   A   MARGINE   DELLA   TARIFFA 

( Art. 45 D.Lgs. 15/11/93, n. 507 modificato dall’art. 3, co. 61/2/c L. 28.12.95, n. 549) 

Le misure di tariffa determinate per fasce orarie, qualunque sia la categoria di 

riferimento dell’occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione è determinata in 

Euro 0,0775 per metro quadrato e per giorno. 
Tale minimo di tariffa si applica anche alle occupazioni poste in essere con installazioni 
di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché le occupazioni 
realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive. 
 

          

  

 TARIFFE   SERVIZI   CIMITERIALI 

1.    Conferma tariffe approvate con delibera G.C. 16 del 07/02/2013 per quanto riguarda: 

a)  Concessione colombari a forno 

b)  Concessione colombari tradizionali a fascia 

c)  Colombari tradizionali a fascia doppi già occupati 

d)  Cellette ossari 

e)  Concessione aree 
 

2.    Per quanto riguarda i servizi  si confermano le tariffe della deliberazione di G.C. n.6 del 

27.1.2018  e sono così elencate: 

a)  tumulazione in loculo  a punta ………………………………………   €.  115,90 

b)  tumulazione in loculo  a fascia  ………………………………………. €.  157,38 

c)  tumulazione resti mortali o ceneri in una celletta …………………..   €.   67,10 

d)  tumulazione  resti mortali o ceneri in un loculo ……………………  €.    61,00 

e)  estumulazione da loculo …………. …………………… ………..         €.    50,00 

f)   Inumazione distinta aggiuntiva (minimo 5 anni) per i corpi non  

              completamente mineralizzati ………………………………………. … €. 100,00  

g)   Esumazione da terra di salme indecomposte……………………….    €.    80,00                                           

h)   apertura muraria loculo/celletta…………………………………..        €.    30,00 

i)    chiusura muraria loculo/celletta……………………………………….  €.   30,00 

                                      

TARIFFE  SCUOLA  DELL’INFANZIA  ( DELIBERA DI  G.C. N.6  DEL 27.1.2018) : 

   QUOTA  PASTO  GIORNALIERO  RESIDENTI 
Voce tariffa Ambito di applicazione Tariffa residenti 

Quota pasto giornaliero Nucleo familiare con ISEE                

da 0  a €. 10.000,00  

€  2,60  

      I.V.A.  compresa 

Quota pasto giornaliero Nucleo familiare con ISEE           

da 0 a €. 10.000,00 con due 

o più figli che 

usufruiscono  del servizio 

€  2,34  

      I.V.A.  compresa 
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Quota pasto giornaliero Nucleo familiare con ISEE 

superiore a  €. 10.000,00   

€  3,00 

      I.V.A.  compresa 

Quota pasto giornaliero Nucleo familiare con ISEE 

superiore a €. 10.000,00 

con due o più figli che 

usufruiscono del servizio 

€  2,70 

      I.V.A.  compresa 

   QUOTA    PASTO    GIORNALIERO   NON RESIDENTI : 

Voce tariffa Tariffa non residenti 

Quota pasto giornaliero €. 3,00 Iva compresa 

 

    TARIFFA    FREQUENZA   RESIDENTI  : 
Voce tariffa Ambito di applicazione Tariffa residenti 

Tariffa mensile Nucleo familiare con ISEE        

da 0,00 a €. 8.000,00 

€. 43,90 

Tariffa mensile Nucleo familiare con ISEE             

da  €. 8.001,00 a €. 10.000,00 

€. 50,00 

Tariffa mensile Nucleo familiare con ISEE           

da  €. 10.001,00 a €. 24.000,00 

€. 55,00 

Tariffa mensile Nucleo familiare con ISEE 

superiore a €. 24.000,00 

€. 65,00 

   TARIFFA    FREQUENZA   NON   RESIDENTI  : 
Voce tariffa Tariffa non residenti 

Tariffa mensile € 80,00 

 

TARIFFA   DEL   CORSO   DI   PSICOMOTRICITA’  : 

(secondo i criteri stabiliti con delibera di  C.C. n. 54  del  20.11.2006) 

       ………………………………………………..       €.5,50    mensile  salvo  conguaglio 

TARIFFA    DEL   MINIGREST  :                  

        -    Quota   fissa: 
quota settimanale ……….………………………………………€.   20,00 

         -  Quota  pasto giornaliero   : …………………………………   €.     3,00   I.V.A. compresa 

 

TARIFFA    TRASPORTO   SCOLASTICO 

     (delibera C.C. 36 del  30.06.2007 e G.C. n. 6 del 27.01.2018) :    €  20,00 al mese 
      abbattimento del 50% (€ 10,00) nel mese di giugno e settembre 
      per gli alunni scuola secondaria e primaria  e  
      nel solo mese di settembre per gli alunni della scuola dell’infanzia 
 

ASSISTENZA  EDUCATIVA  A  COMPLETAMENTO ORARIO SCOLASTICO    

(delibera di G.C.6 del 27.01.2018) : 

   €.  13,00 mensili salvo conguaglio per i mesi da gennaio a maggio e da 

settembre a dicembre  

   

SERVIZIO   DI    PRE     E POST SCUOLA   (delibera C.C. 11 del 19.02.2010 e delibera n.6 

del  27.01.2018) 

    €  20,00 al mese per il pre scuola – attivabile con minimo 5 iscritti 
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  €. 40,00 al mese per il post-scuola – attivabile con minino 10 iscritti 

 

   TARIFFE   ASILO   NIDO:    (servizio   in   concessione) le tariffe sottoelencate sono 

comprensive della maggiorazione  del 5% dell’Iva ai sensi della legge di Stabilità (Legge 

n.2018/2015 art.1 commi da 960-963): 

 

 

 

         COSTI  RESIDENTI : 

     iscrizione annuale …………………………………………………… …….     €.147,00   

     fasce orarie   retta   mensile  (escluso pasto) 
    7.30  - 11.30    …………………………..………………………………….....     €. 304,50 

              7.30 – 13.00    ……………………………………..………………………….     €. 336,00 
                 7.30 – 16.00/16.30   …………………………………………………………     €. 409,50 
                 7.30 – 17.30  ………………………………...……………………………….      €. 425,25 
                 7.30 – 18.30    ……………………………….……………………………….      €. 441,00 
               13.00 – 18.30  …………………………………………………………………      €. 336,00 

   AGOSTO    RETTA    SETTIMANALE   (escluso pasto) 
             7.30 – 11.30  ……………………….               €.  84,00 
             7.30 – 13.00  ……………………….               €. 105,00 
             7.30 – 16.00 /16.30       ……………               €. 126,00 
             7.30 – 17.30   ………………………               €. 120,75 
             7.30 – 18.30   ………………………               €. 136,50 
            13.00 – 18.30  ……………………..                 €. 105,00 

    Ore aggiuntive      ……………………..     €.  7,00 all’ora 
    Pasto giornaliero  ……………………….   €.  4,50 

          COSTI   ESTERNI  : 

     iscrizione annuale:  ……………………         €. 231,00 

     fasce orarie   retta   mensile  (escluso pasto) 
7.30 – 11.30    ………………………….          €.  330,75 

            7.30 – 13.00    ………………………….          €.  362,25 
            7.30 – 16.00/16.30…………………….          €.  435,75 
            7.30 – 17.30    ………………………….          €.  451,50 
            7.30 – 18.30    ………………………….          €.  467,25 
           13.00 – 18.30   ………………………….          €.  362,25 

 AGOSTO     RETTA   SETTIMANALE   (escluso pasto) 
            7.30 – 11.30      …………………………         €.   94,50 
            7.30 – 13.00      …………………………         €. 115,50 
            7.30 – 16.00/16.30  ……………………         €. 136,50 
            7.30 – 17.30 ……………………………         €.  141,75 
            7.30 – 18.30      ………………………..          €.  147,00 
           13.00 – 18.30     ………………………..          €.  115,50 

 Ore aggiuntive      ……………………..        €.   7,00 all’ora 
 Pasto giornaliero  ……………………….      €    4,50 

 

TARIFFE    PER   L’UTILIZZO    DELLA    SALA    MUSICA 

 (deliberazione   di   Giunta Comunale n. 6 del 27.01.2018) 
        RESIDENTI: 
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 TARIFFA  ORARIA 

Persone singole € 3,00 

Gruppi fino a n. 5  persone € 5,00 

Gruppi oltre  n. 5 persone € 8,00 

Lezioni € 5,00 

         NON  RESIDENTI: 

 TARIFFA ORARIA 

Persone singole €   5,00 

Gruppi fino a n. 5  persone €   8,00 

Gruppi oltre  n. 5 persone € 10,00 

Lezioni €   8,00 

        Clausole particolari: 

        ogni 10 turni 1 è gratuito, così per ogni multiplo di 10 un utilizzo è gratuito. 

 

TARIFFA PER L’UTILIZZO DELAL SALA CONSILIARE PER MATRIMONIO DA PARTE DI 

CITTADINI NON RESIDENTI: (Deliberazione G.C. n.49 del 28.5.2001) :   €.154,54 

 

TARIFFA    PER   L’UTILIZZO   DEGLI   ORTI   SOCIALI: 

(deliberazione  G.C. n. 16 del 29.02.2013 e deliberazione G.C. n.6 del 27.01.2018) 
                           € 10,00 canone annuo per ogni unità coltivabile 

 

  DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO: 

a) - Certificati  di   destinazione urbanistica  (art. 18  comma 2 legge 28.02.1985  n.  47)  

a.1)  euro 41,32  n. 1  mappale  

a.2)  euro 51,65  n. 2  mappali  

a.3)  euro 61,97  n. 3  mappali  

a.4)  euro 72,30   n. 4  mappali  

a.5)  euro 82,63   n. 5  mappali  

a.6)  euro 92,96    n. 6  mappali o  più mappali  

b) -  Denuncia   di   inizio   attività   (D.I.A),   Segnalazione Certificata di Inizio Attività   

(S.C.I.A), Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) :  euro   77,47     

c) - Autorizzazione per  attuazione piano di recupero di iniziativa privata :   euro   51,65  

d) -  Autorizzazione per  lottizzazione di aree  :  euro 516,46  

e) -  Certificazioni ed  attestazioni  in materia  urbanistica/edilizia : 

e1) Certificazioni  di  casa non di lusso :  euro 25,82  

e2) Certificazioni classificazioni intervento :  euro 25,82  

e3) Certificazioni di conformità  :  euro 25,82  

f) -  S.C.I.A. Agibilità :  euro  51,65   

g) -  Certificazioni  ed Attestazioni  per sopralluogo :  euro 51,65  

h) -  Attestazione di documentazione agli  atti di ogni pratica edilizia :  euro 51,65  

i)-  Permesso a  costruire  oneroso :  euro 258,23  

l) -  Permesso a  costruire  gratuito :  euro 77,4 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE: 

Certificati e attestati redatti a mano, con ricerca d’archivio, rilasciati anche per la 

determinazione dell’albero genealogico, per ogni singolo nominativo contenuto in tali atti :          

€.  5,16. 
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DIRITTO FISSO PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE 

CONSENSUALE,SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO: (Delibera G.C.n.28 del 4.4.2015) 

Diritto fisso pari  all’importo dell’imposta fissa di bollo €. 16,00 

 

RIMBORSO BIDONI  

(Ai sensi dell’allegato “Progetto dei servizi Esecutivi PSE” al   contratto di servizio per la 

gestione integrata dei rifiuti  urbani del Comune di Bagnolo Cremasco sottoscritto in data 

19.12.2017 pagina 3  la società LG fornirà gratuitamente una quantità di bidoni pari a 392): 

 

n.1)  Pattumiera BIO- BOX Lt.7 ………………………………………….  Euro   2,50 

n.2)  Bidoncino Lt.25 per umido        …………………………………….  Euro   7,50 

 n.3)  Bidoncino Lt.40 per vetro lattine e scatolame …………………….  Euro   8,00 

 n.4)  Bidoni carellati Lt.120 – escluso giallo per la plastica………….    Euro   35,00 

  n.5)  Bidoni carellati Lt.240 – tutte le tipologie di rifiuto……………… Euro  43,00 

  n.6)  ECOSAC Lt.10 ………………………………………………………. Euro     2,10 

   n.7)  POLIETILENE Lt.30 ………………………………………………     Euro    0,85 

   n.8)  POLIETILENE Lt.110………………………………………………     Euro   1,70 

   

 

RIMBORSO FOTOCOPIE 

            1)  Fotocopie in bianco e nero A4……………………………..……… ..Euro  0,06 

      2)  Fotocopie in bianco e nero A3……………………………..……… ..Euro  0,13 

      3)  Fotocopie a colori A3………..……….……………………..……… ..Euro  0,09 

      4)  Fotocopie a colori A4………..……….……………………..……… ..Euro  0,19 

      5)  Plottaggio stampa da file in bianco e nero…A4……..…..……… ..Euro   1,34 

      6)  Plottaggio stampa da file in bianco e nero…A3……..…..……… ..Euro   1,83 

      7)  Plottaggio stampa da file colori A4…………...……..…..……… ..Euro     1,83 

      8)  Plottaggio stampa da file in bianco e nero…A3………..……… ..Euro   3,05 

       

RIMBORSO TESSERA ECOCARD       ……………………………………………….    €.  5,00 

 

CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA   conferma tariffe approvate con deliberazione di 

Giunta Comunale n.73 del 19.5.2018. 

 

 

2 - DI APPROVARE il quadro delle entrate e delle spese dei servizi a domanda 

individuale (corso di psicomotricità, servizio mensa scuola dell’infanzia, minigrest, 

trasporto scolastico, assistenza educativa a completamento orario scolastico pre  scuola, ) 

così come risulta dalla tabella allegata sotto la lettera A); 

  

3  –  DI   DARE   ATTO  che  tutte le aliquote e le tariffe dei tributi comunali e delle 

restanti entrate di pertinenza dell’Ente Locale (non indicate nella parte dispositiva del 
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presente atto) rimangono confermate negli importi e nelle misure così come risultano 

determinate nell’anno 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Successivamente, 

LA  GIUNTA  COMUNALE 

 

ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 

 Con  voti  unanimi favorevoli,  resi ai sensi di legge, 

 

D  E  L  I  B  E  R A  

 

DI   DICHIARARE   il  presente  atto  immediatamente  esecutivo . 

 

* * * * * * * * * * 
 
PER PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA 

IL RESPONSABILE:    BONOLDI  dott.ssa ELVIRA NELLY 

 

PER PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

IL RESPONSABILE:   Aiolfi  Dott.ssa Sabina 

 

VISTO DI CONTROLLO DI REGOLARITA’AMMINISTRATIVA 

Il sottoscritto BONOLDI  dott.ssa ELVIRA NELLY -  Segretario Comunale  

A T T E S T A 

che l’atto è regolare sotto il profilo tecnico, per cui viene rispettata la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa. 

                                                                                       Il Segretario Comunale       
                                                                                               BONOLDI  dott.ssa ELVIRA NELLY 

                        

VISTO DI CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il sottoscritto Aiolfi dott.ssa Sabina responsabile del servizio Finanziario 

A T T E S T A 
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che l’atto è regolare sotto il profilo contabile, e  sussiste la copertura finanziaria.  

                                                                                     

                                                                                                  Il Responsabile del servizio 

                                                                                                       Aiolfi dott.ssa Sabina 

 

 

 

 

 


