
N°.  128 del 15/12/2016

ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Approvazione tariffe dei servizi comunali per lanno 2017

L’anno 2016 il giorno 15 del mese di dicembre  alle ore 17:30, e successivamente, nella Sala delle 
proprie sedute presso il Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti:

N. COGNOME E NOME PRESENTE

1 SOLOMITA  ROBERTO
SINDACO

P

2 BAGNI  CATERINA
ASSESSORE

A

3 SELMI  ANDREA
ASSESSORE

P

4 NATALI  PATRIZIA
ASSESSORE

P

5 BARACCHI  MARCO
ASSESSORE

P

6 PACCHIONI  WAINER
ASSESSORE

A

Partecipa all'adunanza Vienna Marcella Rocchi in qualità di Segretario Generale.

Essendo gli invitati in numero legale, si procede a quanto segue.
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Approvazione tariffe dei servizi comunali per l’anno 2017

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Giunta Comunale è tenuta a fissare entro la data di approvazione del bilancio, 
le tariffe dei servizi erogati per l’anno 2017;

Considerato:

- che le tariffe relative ai servizi educativi e scolastici, ai servizi residenziali e semiresidenziali  
anziani (Casa Protetta e Centro diurno), ai servizi di assistenza domiciliare e agli altri servizi in 
materia sociale, quali telesoccorso e trasporto speciale sono approvate dall’Unione delle Terre 
d’Argine, cui sono state trasferite le competenze nelle suddette materie;

- che l’unico  servizio  a  domanda  individuale  erogato  direttamente  dal  Comune di  Soliera  è 
quello afferente l’illuminazione votiva, 

- che il  Comune di Soliera  eroga  anche altri  servizi  per  i  quali  comunque risulta  opportuno 
fissare una tariffa, quale contributo per la copertura delle spese, adeguando la partecipazione 
dell’utenza ai costi del servizio;

- che in merito all’utilizzo delle sale comunali da parte di terzi, la Giunta Comunale con atto n. 
21 del 2/2/2007 ha disciplinato le modalità di fruizione e di tariffazione per la concessione di  
detti spazi;

- che in base a quanto previsto dall’art. 12 D.L. 132/2014 co. 6 occore stabilire il diritto fisso da 
esigere per la sottoscrizione degli atti relativi ad accordi di separazione, di cessazione degli 
effetti civili del matrimonio o di scioglimento  del matrimonio; 

Richiamate inoltre:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 108 del 14/11/2013 con la  quale è stato approvato il 
Regolamento  Comunale  per  la  disciplina   delle  modalità  di  utilizzo  della  "Casa  dell'Acqua",  che 
stabilisce altresì in 5 cent/litro la tariffa per il prelievo di  acqua naturale a temperatura ambiente, 
naturale e gassata refrigerata ed in 5,00 Euro il costo della tessera ricaricabile per l’accesso al  
servizio; 

Richiamata la propria deliberazione n. 19 del 07/03/2013 e ritenuto altresì di confermare anche per  
l’anno  2017  l’esenzione  dal  pagamento  della  COSAP per  le  occupazioni  di  suolo  pubblico 
finalizzate ad interventi di messa in sicurezza e ripristino dell’agibilità di edifici danneggiati dal  
sisma del maggio 2012;

Richiamata la propria deliberazione n. 64 del 2012 che fissa le tariffe per il rilascio delle copie delle  
liste elettorali e ritenuto altresì di confermarle anche per l’anno 2017;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 82/2012 e n. 53/2014 che fissano le tariffe degli  impianti 
sportivi e ritenuto altresì di confermarle anche per l’anno 2017;
Ritenuto di stabilire le tariffe per i servizi erogati a valere per l’anno 2017 tenuto conto delle spese 
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da sostenere per erogare i servizi , senza apportare modifiche alle tariffe attualmente in vigore;

Considerato  che  sulla  proposta  della  presente  deliberazione  è  stato  acquisito agli  atti  il  parere 
favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  del  responsabile  territoriale  del  servizio 
finanziario, ai sensi dell'articolo 49, D.L.vo 1.08.2000, n°. 267;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

DI FISSARE, le tariffe dei servizi negli importi di seguito indicati:

LAMPADE VOTIVE Annue Euro   16,50
Allacciamento Euro 16,50

Rimborso spese per utilizzo sale e spazi comunali   

        (tariffa per un utilizzo di 4 ore)
- sale del centro culturale “Il Mulino” (sala palco e sala corsi) Euro 80,00
- auditorium scuola media “Sassi” (attualmente non agibile) Euro 80,00
- sala consiliare c/o Castello Campori Euro  150,00
- sala delle Cerimonie c/o 1° piano Castello Campori (attualmente 
non agibile) Euro  100,00
- cortile Castello Campori Euro  150,00

Tariffa oraria
Laboratorio di informatica Euro     40,00
Laboratorio di musica Euro     40,00

Utilizzo della Sala delle Cerimonie o della Sala Consiliare per celebrazione di Matrimoni

- utilizzo della sala per il solo tempo della cerimonia – residenti a Soliera  Euro   50,00
- utilizzo della sala protratto oltre la cerimonia – residenti a Soliera Euro 100,00
- celebrazione matrimonio di non residenti a Soliera Euro  200,00

Fotocopie  di atti o documentazione

A4 – 1 facciata      0,25 Euro 
A4 – fronte retro   0,35 Euro
A3 – 1 facciata      0,35 Euro
A3 -  fronte retro  0,60  Euro
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Stampe da PC di testi o immagini per privati

Stampa di testi/immagini formato A4 in bianco e nero  0,20 Euro
Stampa di testi/immagini formato A3 in bianco e nero  0,30 Euro
Stampa di testi/immagini formato A4 a colori               1,00 Euro
Stampa di testi/immagini formato A3 a colori               2,00 Euro

Anagrafe canina

Iscrizione    5,00 Euro

Servizi cimiteriali

Escavazione per inumazione €. 225,00
Escavazione per esumazione €. 225,00
Tumulazione in loculo €. 140,00
Traslazione (compreso apertura loculo) €. 275,00
Tumulazione trasversale €. 180,00
Apertura e chiusura loculo €. 85,00
Tumulazione in ossario €. 60,00
Tumulazione in loculo cinerario €. 30,00
Estumulazione  ordinaria  e  riduzione  resti 
mortali (compreso apertura loculo) €. 280,00
Estumulazione  salme  non  mineralizzate  e 
inumazione  nel  campo  non  mineralizzati 
(compreso apertura loculo)

€. 300,00

Estumulazione  salme non  mineralizzate  da 
avviare  a  cremazione  (compreso  apertura 
loculo)

€. 180,00

Cremazione  salme  non  mineralizzate 
(compreso urna standard) €. 640,00
Cremazione  resti  mortali  (compreso  urna 
standard) €. 270,00
Dispersione  ceneri   nel  Giardino  delle 
Rimembranze gratuito

Concessione di loculi, loculi ossari e loculi cinerari:

loculi 
(per anni 30)

Tariffe 2016

Fila 1 €. 2.000,00
Fila 2 €. 3.200,00
Fila 3 €. 2.700,00
Fila 4 €. 1.320,00
Fila 5 €. 680,00
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Fila 6 €. 315,00

loculi
ossari 

(per anni 50)
Tariffe 2016

Fila 1 €. 450,00
Fila 2 €. 640,00
Fila 3 €. 640,00
Fila 4 €. 640,00
Fila 5 €. 640,00
Fila 6 €. 400,00
File da 7 a 12 €. 225,00
Per i loculi ossari forniti completi di lapide in marmo, ovale porta foto e targhette in metallo, realizzati  
in struttura prefabbricata e posti nella parte nuova del Cimitero di Limidi è prevista una maggiorazione 
di 80,00 Euro, come stabilita con atto di G.C. 56  del 5/7/2012;

loculi
cinerari       

Tariffe 2016
(per anni 60)

Tariffe 2016
(per anni 90)

Fila 1 €. 640,00 960,00
Fila 2 €. 1.150,00 1.725,00
Fila 3 €. 1.150,00 1.725,00
Fila 4 €. 890,00 1.335,00
Fila 5 €. 520,00 780,00
Fila 6 e oltre €. 410,00 615,00

Canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche 
Tariffe dall’01/01/2017:

OCCUPAZIONI PERMANENTI - Tariffa base: Euro 50,00 al mq

OCCUPAZIONI TEMPORANEE - Tariffa base : Euro 2,65al  mq

GRANDI UTENZE - Tariffa Euro 1,03 per utenza servita con un minimo di 516,00 per ogni gestore

Rimborso per prestazioni erogate dalla Farmacia Comunale:

Prestazione Importo
Misurazione pressione €. 0,50
Misurazione pressione over 65 senior card €. gratuito
Test colesterolo totale €. 5,00
Test colesterolo HDL €. 5,00
Test trigliceridi €. 5,00
Test glicemia €. 5,00
Holter pressorio senza referto €. 20,00
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Holter pressorio con  referto €. 39,00

DIRITTI Sportello Unico Edilizia 

Permessi di costruire € 135,00 
per unità immobiliare, fino 
ad un massimo di € 516,00

Denunce di inizio attività (DIA) / Segnalazioni 
Certificate di Inizio Attività (SCIA) € 55,00 
Comunicazione interventi edilizi – ex art. 6, comma 2, 
lettera a)   D.P.R: 380/01 € 55,00
Opere di urbanizzazione di Piani Urbanistici Attuativi 
(PUA) e relative varianti sostanziali – Opere 
infrastrutturali diffuse

€ 516,00

PER LA SOLA ELIMINAZIONE DI BARRIERE 
ARCHITETTONICHE qualora l'intervento non rientri 
tra quelli soggetti ad attività edilizia libera di cui 
all'art. 7, comma b), L.R. 15/2013 

€ 0,00

Installazione e/o modifica che determina un incremento 
di campo elettromagnetico degli impianti di telefonia € 516,00

P.A.S. Procedura Edilizia Semplificata € 55,00

Conformità edilizia e agibilità € 55,00

Certificati di destinazione urbanistica € 55,00
Certificazioni, attestazioni, atti ricognitivi, 
dichiarazioni, rilasciati su richiesta del soggetto 
interessato

€ 55,00

TARIFFE DI ACCESSO AGLI ATTI (per la 
ricerca e visura pratiche edilizie) 

Importo

Ricerca di atti (intesa per edificio) eseguita dal 
personale dell'ufficio € 7,00
Visura degli atti (intesa per edificio) eseguita presso 
l'ufficio per le prime cinque pratiche € 7,00

Visura per ogni pratica eccedente le prime cinque € 1,00
VALUTAZIONE PREVENTIVA ai sensi dell'art. 21 
della L.R. 15/2013 € 300,00

TARIFFE DI ACCESSO AGLI ATTI (per la Importo
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ricerca e visura pratiche dell’Ufficio Ambiente, 
Opere Pubbliche e Manutenzione) 

Ricerca di atti (intesa per pratica) eseguita dal 
personale dell'ufficio € 7,00
Visura degli atti (intesa per pratica) eseguita presso 
l'ufficio € 7,00

AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

Nuove autorizzazioni
Senza 

sopralluogo e 
accertamento 
(Quota Fissa)

Con sopralluogo 
e accertamento 
(Quota Fissa + 

Quota Variabile)
Scarico acque reflue domestiche fino a 50 Abitanti Equivalenti € 31,00 € 156,00

Scarico acque reflue domestiche > 50 fino a 200 A.E. € 31,00 € 237,00

Scarico acque reflue domestiche > 200 A.E.  fino a 2000 A.E. € 31,00 € 370,00

Rinnovo Autorizzazione
Senza 

sopralluogo e 
accertamento 
(Quota Fissa)

Con sopralluogo 
e accertamento 
(Quota Fissa + 

Quota Variabile)
Scarico acque reflue domestiche fino a 50 Abitanti Equivalenti € 31,00 € 93,00

Scarico acque reflue domestiche > 50 fino a 200 A.E. € 31,00 € 133,00

Scarico acque reflue domestiche > 200 A.E.  fino a 2000 A.E. € 31,00 € 200,00

CASA DELL’ACQUA

Tessera ricaricabile per l’approvvigionamento 
(comprensiva di € 1,00 di ricarica)

€ 5,00

Acqua naturale /naturale refrigerata /gassata refrigerata € 0,05/litro
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Diritto fisso D.L. 132/2014
Diritto fisso per la sottoscrizione degli atti relativi ad accordi di separazione, di cessazione degli effetti 
civili del matrimonio o di scioglimento  del matrimonio:  Euro 16,00

DI CONFERMARE le  modalità  di  fruizione e  tariffazione delle  sale  e  degli  spazi  comunali  per 
l’utilizzo da parte di terzi approvate con proprio atto n.  21  del 02/02/2007, ad eccezione del punto in 
cui si prevedeva la gratuità per l’utilizzo della sala consiliare per la celebrazione di matrimoni

DI ESENTARE fino al 31/12/2017 dal pagamento del Canone per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche le occupazioni con cantieri di aree pubbliche al fine di realizzare interventi finalizzati alla 
messa in sicurezza ed a ripristinare l’agibilità degli edifici pubblici e privati danneggiati dal sisma

DI CONFERMARE  altresì per il 2017 nelle misure vigenti ogni altra tariffa o rimborso che non 
siano stati specificatamente approvati con il presente atto

E inoltre,

con  votazione  palese,  favorevole  ed  unanime,  espressa  per  alzata  di  mano,  che  ha  dato  il 
seguente risultato:

D E L I B E R A 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 
del D.Lgs. 267/2000, n°. 267, stante l’urgenza di provvedere a comunicare ai responsabili di servizio il 
contenuto della presente deliberazione.
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Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Approvazione tariffe dei servizi comunali per lanno 2017

Il Responsabile LOSCHI SIMONA, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime 
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in 
oggetto. n°  134 del 14/12/2016.

Note: 

Soliera, 14/12/2016
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Oggetto: Approvazione tariffe dei servizi comunali per lanno 2017

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 
267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente alla proposta in oggetto n°  134 del 
14/12/2016.

Per la proposta il parere è: Favorevole

Note: 

Il ragioniere capo
Simona Loschi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Soliera 
consecutivamente dal giorno 21/12/2016 al giorno 05/01/2017.

Il Messo Comunale
DENTI TANIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15/12/2016 decorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/00

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del d.lgs. 267/2000
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