COMUNE DI MONTEVIALE
PROVINCIA DI VICENZA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Adunanza del 29/09/2022

OGGETTO:

Deliberazione n° 72

Approvazione tariffe, corrispettivi, contribuzioni, ecc. a carico dell'utenza per
servizi ed altro - anni 2022 - 2023 – 2024. Adeguamento ISTAT.

L’anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 18:15 e seguenti in
Monteviale, nella residenza municipale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Risultano presenti alla trattazione dell'argomento i Signori:

NOMINATIVO

INCARICO

PRESENZA

Claudio Cegalin

Presidenza

Presente

Marco Aleardi

Assessore

Presente

Manuela Bernardotto

Assessore

Presente

Numero totale PRESENTI: 3 – ASSENTI: 0
Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE dott. Renato Graziani che cura la redazione del
presente verbale.
Il dott. Claudio Cegalin, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale
l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n. 56 del 29.12.2021, esecutiva, è stato approvato
il bilancio di previsione 2022-2024;
VISTO il regolamento comunale di contabilità armonizzata, adottato con deliberazione di
C.C. n. 46 del 26.11.2015;
RICHIAMATI:
- l'art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000 n. 388 (come sostituito dal comma 8 dell'art. 27, L. 28
dicembre 2001, n. 448) in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi e
dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006 (in tema di termini per l'adozione e la
deliberazione delle tariffe) in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai
loro tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; tali
deliberazioni - anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine
innanzi indicato - hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e, in caso di mancata
approvazione, entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote s'intendono prorogate di anno in
anno;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 113 del 25.11.2021 "Approvazione tariffe,
corrispettivi, contribuzioni, ecc. a carico dell'utenza per servizi ed altro - anni 2022 - 2023 – 2024;
RITENUTO opportuno procedere all’adeguamento delle vigenti tariffe e dei corrispettivi dei
servizi dell’Ente a carico degli utenti per gli anni 2022 – 2023 - 2024, secondo l’indice di
rivalutazione ISTAT, con riferimento al periodo ottobre 2021 – luglio 2022;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli espressi sulla presente
deliberazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis, comma 1,
del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.lgs.
267/2000;
Con votazione unanime favorevole resa in maniera palese, ai sensi di legge;

DELIBERA
di approvare - per gli anni 2022 - 2023 - 2024 - la determinazione e l'applicazione di tributi,
corrispettivi, rimborsi spese, canoni e tariffe, come di seguito, adeguati secondo l’indice di
rivalutazione ISTAT, con riferimento al periodo ottobre 2021 – luglio 2022:
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A. CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI

Giorno e orario

Residenti:
almeno un nubendo
residente all’atto
della pubblicazione

Non residenti

gratuito

€ 112,00

€ 166,00

€ 385,00

Orario di lavoro
Sala consiliare/ufficio del Sindaco
Centro culturale
Sabato o altro orario fuori
dell’orario di servizio
Sala consiliare/ufficio del Sindaco
Centro culturale

B. DIRITTO FISSO PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE CONSENSUALE, RICHIESTA CONGIUNTA DI
SCIOGLIMENTO O DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO NONCHE’ DI MODIFICA
DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO CONCLUSI INNANZI ALL’UFFICIALE DELLO
STATO CIVILE
€ 16,00
C. SERVIZI CIMITERIALI
Aggiornati con delibera di Giunta Comunale n. 21 del 14.04.2022:

Descrizione

Importo in
vigore dal
14.04.2022

Inumazione

501,00

Tumulazione di salma in loculo

407,00

Tumulazione di salma in tomba di famiglia incluse le opere
di chiusura del canto con lastra in fibrocemento

495,00

Tumulazione di salma in tomba di famiglia

437,00

Tumulazione di resti (ossa, ceneri) in loculo

237,00

Tumulazione di resti (ossa, ceneri) in tomba di famiglia

240,00

Tumulazione di resti ossa, ceneri, in celletta

123,00

Esumazione ordinaria

315,00

Estumulazione ordinaria

432,00

Esumazione straordinaria

315,00

Estumulazione straordinaria

432,00

Traslazione di salma

455,00

Traslazione di resti

248,00

Ispezione tomba di famiglia

240,00
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Inumazione urna cineraria in fossa a terra

139,00

Affidamento urna cineraria per la conservazione in ambito
privato o dispersione in natura

102,00

Autorizzazione al trasporto salma in altro comune

72,00

Dispersione ceneri e/o deposito di ossa in ossario comune

124,00

Deposito di resti provenienti da esumazioni o estumulazioni
in ossario comune con operatore già presente in cimitero

31,00

D. DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO
Importo in
vigore dal
01.01.2022

Importo in vigore
dal 01.10.2022

A.UA. Autorizzazione Unica Ambientale

€ 155,00

€ 166,00

Autorizzazione in genere, nulla osta, escluso cimiteriali

€ 52,00

€ 56,00

===

===

C.D.U. primi tre mappali

€ 52,00

€ 56,00

C.D.U. per da quattro a nove mappali

€ 76,00

€ 81,00

C.D.U. per più di nove mappali

€ 101,00

€ 108,00

C.I.L.A.

€ 26,00

€ 28,00

Certificazioni e attestazioni in genere

€ 52,00

€ 56,00

Condono edilizio in genere

€ 310,00

€ 331,00

Idoneità alloggio e/o rinnovo

€ 52,00

€ 56,00

Sopralluogo idoneità alloggio

€ 52,00

€ 56,00

Permesso costruire in sanatoria

€ 310,00

€ 331,00

Permesso costruire non residenziale

€ 310,00

€ 331,00

Permesso costruire per opere di urbanizzazione

€ 515,00

€ 551,00

Permesso costruire residenziale

€ 206,00

€ 220,00

Presa d’atto forestale

€ 52,00

€ 56,00

S.C.A.

€ 52,00

€ 56,00

S.C.I.A. e C.I.L.A. in sanatoria

€ 105,00

€ 112,00

S.C.I.A. art. 19 L. 241/90 e DPR 380/2001

€ 52,00

€ 56,00

S.C.I.A. DPR 380/2001 in alternativa al permesso di
costruire

€ 206,00

€ 220,00

Varianti urbanistiche

€ 513,00

€ 548,00

Voltura titoli edilizi, variazioni intestazione ecc.

€ 52,00

€ 56,00

Descrizione

C.D.U.
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Rilascio ordinanze (es. chiusura traffico, viabilità ecc.)

€ 52,00

€ 56,00

Ricerche d’archivio per documenti amministrativi non
inseriti su codice ecografico

€ 52,00

€ 56,00

Ricerche d’archivio per documenti amministrativi inseriti su
codice ecografico

€ 10,00

€ 11,00

Ricerche d’archivio per documenti amministrativi di
procedimenti in corso

Gratuito

Gratuito

I diritti vanno versati esclusivamente in modalità elettronica con PagoPA.
L’accesso agli atti digitali prevede l’estrazione esclusivamente in formato digitale (non sono
previste stampe, neppure parziali) dell’intera pratica e la trasposizione a pagamento su supporto
magnetico CD-ROM/DVD.
E. RIMBORSI SPESE VARIE

Descrizione

Importo in
vigore dal
01.01.2022

Importo in vigore
dal 01.10.2022

Ricerche d’archivio per documenti amministrativi di
procedimenti in corso

Gratuito

Gratuito

Ricerche d’archivio documenti amministrativi in generale

€ 52,00

€ 56,00

Fotocopie B/N A4

€ 0,30

€ 0,30

Fotocopie B/N A3

€ 0,40

€ 0,40

Fotocopie colori A4

€ 0,60

€ 0,60

Fotocopie colori A3

€ 1,10

€ 1,20

Copie fino a € 0,60

Gratuito

Gratuito

Copie su CD/DVD forniti dall’utente

€ 10,00

€ 11,00

Copie su CD/DVD forniti dal Comune

€ 15,00

€ 16,00

Copie su supporto USB dell’utente da stampante

€ 2,00

€ 2,00

Rimborso spese per invio file e/o scansioni on line: (il
“peso” dei file è considerato originale senza l’eventuale
compressione con programmi quali winzip, winrar etc.)
I file saranno inviati solo a seguito dell’attestazione
dell’avvenuto versamento.

€ 30,00

€ 32,00

Bidoncini umido piccolo

€ 8,00

€ 9,00

Bidoncini umido grande

€ 10,00

€ 11,00

Liste elettorali su supporto cartaceo a nominativo per un
massimo di € 200,00

€ 0,10

€ 0,10

Liste elettorali su supporto informatico a nominativo per un
massimo di € 200,00

€ 0,05

€ 0,05
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I diritti vanno versati esclusivamente in modalità elettronica con PagoPA.
F. SERVIZI BIBLIOTECA COMUNALE
Importo in vigore dal
01.01.2022

Importo in vigore dal
01.10.2022

Servizio internet

gratuito

gratuito

Fotocopie B/N A4

€ 0,30

€ 0,30

Fotocopie B/N A3

€ 0,40

€ 0,40

Fotocopie colori A4

€ 0,60

€ 0,60

Fotocopie colori A3

€ 1,10

€ 1,20

Copie fino a € 0,60

gratuito

gratuito

Descrizione

G. UTILIZZO GIORNALIERO LOCALI COMUNALI
Descrizione

Residenti

Non residenti

Centro Diurno

€ 66,00

€ 110,00

€ 110,00

€ 278,00

€ 66,00

€ 110,00

€ 110,00

€ 273,00

€ 66,00

€ 110,00

€ 110,00

€ 278,00

€ 56,00

€ 110,00

Centro Diurno per
feste
Sala c/o campo
sportivo
non potranno essere
inferiori
Sala c/o campo
sportivo per feste
non potranno essere
inferiori
Casa degli Alpini
non potranno essere
inferiori
Casa degli Alpini per
feste non potranno
essere inferiori
Area esterna Casa
degli Alpini con
utilizzo dei bagni non
potranno essere
inferiori

L’utilizzo dei locali è disciplinato dal vigente regolamento approvato con D.C.C. n. 16/2018 e
ss.mm.ii.
Le tariffe suindicate sono stabilite per utilizzo dei locali per riunioni, assemblee, feste di
compleanno.
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H. IMPIANTI SPORTIVI
Palestra comunale
stagione 2022/2023
Società/Associazioni
regolarmente costituite, affiliate
alle
Federazioni
sportive
nazionali ed Enti riconosciuti dal
CONI, che svolgono regolari
campionati e con sede societaria
locale, distinguendo tra\\

Associazioni/Gruppi,
anche
affiliate alle federazioni sportive
nazionali e/o riconosciute dal
CONI, che svolgono attività
sportive, ricreative, amatoriali
prevalentemente a favore dei
residenti, distinguendo tra:

a) squadre i cui atleti siano per
la maggioranza di età NON
superiore ai 16 anni
b) squadre i cui atleti siano per
la
maggioranza
di
età
superiore ai 16 anni
a)
attività
rivolte
prevalentemente ad un’utenza
per la maggioranza di età NON
superiore ai 16 anni
b)
attività
rivolte
prevalentemente ad un’utenza
per la maggioranza di età
compresa tra i 16 e i 59 anni
c)
attività
rivolte
prevalentemente ad un’utenza
adulta, i cui iscritti siano per la
maggior parte di età superiore
ai 60 anni

Tutte
le
altre
Società,
Associazioni, Gruppi ed Enti a
carattere sportivo e culturale
che
non
rientrano
nei
precedenti gruppi e privati
cittadini che intendano utilizzare
la palestra per attività sportive
pubbliche
Uso occasionale (art. 11
regolamento)

€ 4,70

€ 8,30

€ 7,20

€ 11,90

€ 9,60

€ 19,60

€ 36,00

Agli importi suindicati viene applicata l’aliquota IVA vigente.
Viene richiesto, inoltre, il rimborso forfettario di € 5,35/ora per pulizia palestra, IVA inclusa
Altri locali
stagione 2022/2023
Descrizione

Residenti

Non residenti

Sala
c/o
campo
sportivo (es pilates,
yoga ecc.)

€ 22,40/ora

€ 27,80/ora
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I. DEPOSITI CAUZIONALI
Utilizzo locali € 100,00
Utilizzo locali per feste € 300,00
Utilizzo impianti sportivi € 200,00
Interventi su lotti liberi all’interno di lottizzazioni € 1.000,00.
di confermare quanto stabilito con D.G.C. n. 41 del 26.05.2022 ovvero, ad integrazione della lettera
"G", le tariffe orarie per l'utilizzo del centro diurno e dell'aula magna, per lo svolgimento di atività
culturali, promozionali, sociali, corsistiche aperte al pubblico, saranno le seguenti:
Descrizione

Residenti

Non residenti

Centro Diurno

€ 15,00/ora

€ 18,00/ora

Aula Magna

€ 15,00/ora

€ 18,00/ora

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di dare seguito agli
adempimenti conseguenti, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00 e di comunicarla ai
Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125, comma 1, del citato decreto.

Responsabile dell'Istruttoria: Morello dott.ssa Sabrina
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Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
Il PRESIDENTE

Il SEGRETARIO COMUNALE

================================================================================
Deliberazione pubblicata all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art.
124, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii., dal 28.10.2022.
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
Il SEGRETARIO COMUNALE

================================================================================
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del
Comune di Monteviale ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
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