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CITTÁ DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Provincia di Padova

Sito Internet: www.comune.piazzola.pd.it - PEC: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

A
a

N. di Registro 7 del 26/01/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: TARIFFE ANNO 2022 PER SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E
SERVIZI DIVERSI

L'anno duemilaventidue addi ventisei del mese di gennaio alle ore 19:00, si è riunita, in seduta
segreta e presso il Municipio, la Giunta Comunale.

Sono presenti:

Presenti Assenti

1. MILANI VALTER Sindaco Si

2. CAVINATO CRISTINA Vice Sindaco Si

3. CALLEGARI IGOR Assessore Si

4. BETTELLA LORENZO Assessore Si

5. ZAMBON ACHILLE Assessore Si

6. MAZZON DEBORA Assessore Si

TOTALE 5 1
a

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Sandra Trivellato che cura la verbalizzazione ai sensi
dell’art. 97 comma 5°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 80 dello Statuto
Comunale.

Il Sindaco Avv. Valter Milani assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: TARIFFE ANNO 2022 PER SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E SERVIZI
DIVERSI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sentiti gli assessori di riferimento;

Premesso il combinato disposto dagli artt. n. 172 lett. e) e n. 174, comma 1°, del D.Lgs 18 agosto
2000, n. 267;

Dato Atto che per effetto di quanto disposto dall'art. 3, commi 1° e 7°, del D.L. 22 dicembre 1981,
n. 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, per l'erogazione di servizi pubblici a
domanda individuale i Comuni sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a
carattere non generalizzato, con eccezione dei servizi gratuiti per legge, di quelli finalizzati
all'inserimento sociale dei portatori di handicap, di quelli per i quali è prevista la corresponsione di
tasse, diritti o prezzi amministrati, nonché dei servizi di trasporto pubblico;

Considerato che per servizi a domanda individuale si intendono quelle categorie di servizi pubblici
gestiti direttamente dal Comune tra quelli individuati con Decreto del 31 dicembre 1983 del
Ministero dell'Interno, di concerto con quello del Tesoro e delle Finanze;

Rilevato che ai sensi dell'art. 243, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, i Comuni non deficitari
non hanno l'obbligo della copertura in misura non inferiore al 36% dei costi dei servizi a domanda
individuale;

Considerato che per questo Comune, per il quale dai parametri rilevati dall'ultimo consuntivo
approvato risulta che non ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente
deficitaria, sussiste pur tuttavia la necessità di variare, le tariffe e le contribuzioni applicate per
l’anno 2022, approvate con DGC n. 151 del 28/12/2020, attesa la necessità di mantenere
l'equilibrio economico-finanziario del bilancio;

Dato Atto che il sistema tariffario approvato con la presente deliberazione tiene conto del
combinato disposto dell’art. 6 del Decreto-Legge n. “55/1983”, convertito con la Legge n.
“131/1983” dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dell’art. 243 del D.Lgs n. “267/2000”;

Visto l'art. 172 lett. e) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce che al bilancio annuale di
previsione sia allegata, tra le altre, la deliberazione con cui 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;

Ricordato che l’art. 174, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, riserva alla Giunta
Comunale la predisposizione del bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e
programmatica e lo schema di bilancio pluriennale, da presentare all'Organo consiliare unitamente
agli allegati e alla relazione del revisore;

Visti il D.Lgs 31.03.1998, n. 109, come modificato ed integrato dal D.Lgs 03.05.2000, n. 130, ed il
DPCM 04.04.2001, n. 242, recanti disposizioni in merito alle modalità attuative e agli ambiti di
applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica (ISEE) dei soggetti che
richiedono servizi sociali o prestazioni sociali agevolate;

Dato Atto che questa Amministrazione si è dotata del Regolamento comunale per la erogazione di
prestazioni sociali agevolate, approvato con dCC n. 92 del 29.12.1999, esecutiva a seguito
chiarimenti forniti con dCC n. 6 del 29.03.2000 (C.R.C. n. 4605 del 05.04.2000), che all'art. 7
demanda alla Giunta comunale l'individuazione dei servizi disciplinati nonché la determinazione
delle rispettive soglie per l'accesso alle provvidenze di che trattasi;
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Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, che all'articolo 23, comma 12-bis, disciplina l'abrogazione del citato decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109, nonché del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio
1999, n. 221;

Dato Atto che, nelle more dell’approvazione del nuovo regolamento per l’accesso alle prestazioni
sociali agevolate, in ottemperanza al D.P.C.M. 159/2013 ed al Decreto del Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali 7 novembre 2014, a far data dal 01.01.2015 saranno applicate le vigenti
disposizioni regolamentari comunali inerenti alla modalità di partecipazione alle spese e le presenti
tariffe;

Ritenuto con la presente, ai sensi dell'art. 42, lett. f) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di disciplinare e
richiamare le tariffe per la fruizione dei servizi nei termini che seguono:
a) servizi a domanda individuale contemplati nel D.M. 31.12.1983 gestiti direttamente dal

comune per i quali è stata, comunque, calcolata la percentuale di copertura, come risulta
dall'Allegato "A" (asilo nido, impianti sportivi, sale riunioni, manifestazioni culturali, refezione
scolastica);

b) servizi diversi per i quali è prevista una contribuzione alla spesa, NON contemplati nel D.M.
31.12.1983 (utilizzo attrezzature comunali, rilascio fotocopie e stampe, diritti cimiteriali, diritti
segreteria pratiche edilizie, utilizzo mensa scuola materna statale e, a seguito delle
modifiche apportate al D.M.31.12.1983 dall’art. 34 della legge 221/2012, anche
l’illuminazione votiva non più ricompresa tra i servizi a domanda individuale);

c) servizi esternalizzati per i quali è prevista una contribuzione alla spesa (mensa e trasporto
scolastico) e servizi dati in concessione (piscina comunale, mercatino delle cose d’altri
tempi);

Dato Atto che in fase di approvazione del bilancio 2022 si terrà conto delle Tariffe dei vari servizi
stabilite con il presente provvedimento e di quelle approvate con i precedenti provvedimenti qui
richiamati;

Ritenuto Opportuno, in considerazione dell’emergenza da covid19 che da febbraio del 2020 ha
rivoluzionato anche le modalità di erogazione dei servizi comunali, rinviare ad eventuali ulteriori
provvedimenti di giunta le modalità di agevolazioni dei costi dei servizi (esoneri totali o parziali), nel
rispetto e salvaguardia dei futuri equilibri di bilancio;

Sentito il parere dei Responsabili degli uffici preposti all'organizzazione dei servizi soggetti a
contribuzione;

Visto lo Statuto comunale;

Dato Atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti il parere
favorevole di cui all'art. 49 comma 1° del D.Lgs n. 267/2000;

Confermata dal Segretario Comunale, con la sottoscrizione del presente verbale, la conformità
della proposta di deliberazione in oggetto, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

P R O P O N E

1) Di Approvare, per le considerazioni espresse nella narrativa che precede, qui integralmente
richiamate, le tariffe per l’esercizio 2022 dei seguenti servizi pubblici erogati da questo Ente:
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SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE EROGATI DAL COMUNE

SCUOLE
SERVIZIO ASILO NIDO

QUOTA DI ISCRIZIONE:
Il servizio è soggetto al pagamento di un contributo annuale pagabile in rette mensili, entro il 15 di
ogni mese al gestore del servizio SPES.
All’atto di accettazione del posto è richiesto il versamento di una quota di iscrizione di € 75,00 che
verrà considerata quale acconto della retta del mese di luglio dell’anno successivo, salvo recesso
anticipato da motivarsi da parte del genitore e previo accoglimento da parte dell’Amministrazione;
verrà invece trattenuta in caso di rinuncia dopo l’accettazione e prima dell’inizio della frequenza o
nei casi di recesso anticipato.

SERVIZIO DI ORARIO ANTICIPATO E/O POSTICIPATO
Servizio di orario prolungato per le seguenti fasce orarie:

1) in entrata 7.30 – 8.00 (anticipo);
2) in uscita 16.00 - 18.00 (posticipo);

sarà richiesto un supplemento mensile, rispetto alla retta di frequenza, di a) € 10,00 per l’anticipo e
b) € 30,00 per il posticipo.

A) RETTE SPECIALI:
A1  retta sociale (particolari casi di disagio socio-economico

segnalati dal Servizio sociale).
€. 80,00

A2  retta a carico dei bambini residenti in altro Comune non
convenzionato.

€. 490,00

La priorità per l’ammissione è riservata ai bambini residenti nel Comune di
Piazzola sul Brenta; tuttavia sono ammessi alla frequenza i bambini residenti in
altro Comune, in misura percentuale al numero di posti disponibili al momento
della programmazione delle ammissioni, con un rapporto di 1 bambino ogni 6,
senza vincolo di riserva.
Per contro, qualora nel rispetto di quanto sopra, si riscontri un’ulteriore
disponibilità di posti, detto criterio di proporzionalità può essere modificato.

Retta sociale € 80,00
FASCE DI ISEE RETTE

1 fino a € 6.000,00 € 180,00
2 da € 6.001,00 a € 10.000,00 € 240,00
3 da € 10.001,00 a € 15.000,00 € 320,00
4 da € 15.001,00 a € 25.000,00 € 385,00
5 da € 25.001,00 a € 30.000,00 € 415,00
6 da € 30.001,00 a € 35.000,00 € 440,00
7 oltre € 35.001,00 e non residenti € 490,00
8 part time 08.00 – 12.30/13.00 riduzione del 20% (ad esclusione della retta

sociale)

In corso d’anno le trasformazioni da part time a tempo pieno e viceversa non sono possibili.
Per i lavoratori dipendenti di aziende con sede legale presso i comuni aderenti all’iniziativa
“Alleanze per la Famiglia” di cui alla D.G.R. n. 2114 del 30.12.2015, che avranno sottoscritto un
accordo di welfare aziendale secondo le L. 28.12.2015 n. 208 e 11.12.2016 n. 232 (art. 1 commi
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160 e ss.), la tariffa applicata per la frequenza al nido viene fissata in € 450,00 al mese purché
l’ISEE risulti pari o inferiore a € 35.000,00;
RIDUZIONI

1) in caso di assenza per malattia, attestata mediante certificato medico, si applicano le
seguenti riduzioni alla retta:
1. fino a 7 giorni di assenza: nessuna riduzione;
2. da 8 giorni a 14 giorni di assenza continuativi: riduzione del 10% sulla retta;
3. da 15 giorni a 20 giorni di assenza continuativi: riduzione del 20% sulla retta;
4. oltre i 20 giorni continuativi: riduzione del 30% sulla retta.

2) Le assenze saranno computate anche a cavallo dei due mesi, con esclusione del sabato e
della domenica se coincidenti con il periodo iniziale o finale. Le riduzioni di cui alla lett. a),
saranno calcolate con arrotondamento al centesimo di euro e saranno conguagliate sulla
retta di luglio. La riduzione non si applica ai periodi di chiusura del Nido per ferie estive, per
la pausa natalizia e pasquale e per i ponti festivi, se coincidenti con il periodo iniziale o
finale della malattia. Il verificarsi di tale ipotesi darà luogo alle sole riduzioni della lett. a)
limitatamente ai giorni di funzionamento del servizio. La riduzione per converso si applica
limitatamente ai periodi di chiusura del Nido per la pausa pasquale o per i ponti festivi, se
compresi nell'arco dei 20 giorni di assenza per malattia;

3) nel caso di fratelli contemporaneamente utenti sarà applicata una riduzione del 20% sulla
retta del secondo entrato, che sarà immediatamente revocata all'atto delle dimissioni
dall'asilo di uno dei due.

4) nel caso di inserimento di un bambino residente e diversamente abile, frequentante l’asilo
nido comunale part-time (presenza per numero di ore pari o inferiore al 50% delle ore
settimanali di funzionamento della struttura) con la copertura dell’assistenza di un
educatore di sostegno messo a disposizione dall’Az. ULSS, viene concesso di pagare la
retta di frequenza per il 50% dell’importo dovuto, ciò in considerazione del fatto che la
frequenza è subordinata alla presenza dell’educatore di sostegno e per cause indipendenti
dalla volontà della famiglia;

5) tutti i conguagli per le assenze come sopra esplicitate saranno ricompresi nella mensilità di
luglio, anche con eventuale rimborso nel caso di eccedenza rispetto alla retta.

SCUOLA INFANZIA STATALE
“LA GABBIANELLA”

La quota contributiva mensile a carico dei genitori degli alunni frequentanti la Scuola Infanzia di
Vaccarino viene confermata a €. 120,00/mensili ed €. 100,00/mensili per i successivi fratelli per
un totale di 9 mensilità. Il pagamento sarà effettuato a favore della ditta CAMST concessionaria del
servizio.

TRASPORTO SCUOLA INFANZIA STATALE
“LA GABBIANELLA”

Viene previsto un costo per il trasporto scolastico pari a €.150,00/annui, per chi usufruirà del
servizio.

SERVIZIO di TRASPORTO SCOLASTICO

Da gennaio a giugno 2022 e per l’anno scolastico 2022/2023 si confermano le tariffe in
atto: €. 250,00 ridotti a €. 200,00 annui nel caso di due o più fratelli che usufruiscono del servizio di
trasporto comunale nella scuola primaria o secondaria di I° grado. Nel caso di ISEE inferiore a €
9.360,00 si confermano le tariffe in atto: €. 200,00 ridotti a €. 160,00 annui nel caso di due o più
fratelli

Tariffa ordinaria € 250,00 Ridotta (nel caso di fratelli) € 200,00
Con ISEE fino a € 9.360,00 € 200,00 Ridotta (nel caso di fratelli) € 160,00
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SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

Il prezzo/pasto dovrà essere recuperato dall’utenza al 100% del costo/pasto, pertanto si
stabilisce una tariffa unica di € 4,82 (iva compresa) per tutte le scuole interessate dal servizio. In
tale costo non vengono ricompresi i maggiori costi per l’anno 2021/2022 derivanti dall’emergenza
covid-19 e che trovano adeguata copertura di bilancio.

SPORT
UTILIZZO PALESTRE

In grassetto le proposte
Polisportiva,

Tipologia Tariffa
Associazioni ed Enti aventi sede fuori Comune di Piazzola sul Brenta €. 24,00/ora + I.V.A.
Associazioni ed Enti aventi sede fuori Comune di Piazzola sul Brenta
ma che documentino almeno uno dei seguenti requisiti:
- maggioranza di iscritti residenti nel Comune di Piazzola sul Brenta
- maggioranza di iscritti bambini e ragazzi residenti nel Comune di

Piazzola sul Brenta fino ai 14 anni
- maggioranza di iscritti adulti residenti nel Comune di Piazzola sul

Brenta oltre i 60 anni

€. 12,00/ora + I.V.A.

Associazioni ed Enti aventi sede nel Comune di Piazzola sul Brenta €. 10,00/ora + I.V.A.
- Palestre di Tremignon, Presina e scuola Camerini (sabato e giorni
festivi), per un blocco minimo di tre ore;

- per ogni ora successiva

€. 70,00 + IVA

€. 20,00/ora + IVA
Associazioni di promozione sportiva – no profit aventi sede nel Comune
di Piazzola sul Brenta e aderenti alla Polisportiva avente sede nel
Comune di Piazzola sul Brenta

€. 3,50/ora + I.V.A.

Associazioni di promozione sportiva – no profit aventi sede nel Comune
di Piazzola sul Brenta e aderenti alla Polisportiva avente sede nel
Comune di Piazzola sul Brenta per uso superiore a 800 ore annue o
per annata sportiva (settembre – giugno)

€. 3,00/ora + I.V.A.

È previsto l’utilizzo gratuito delle palestre comunali, da parte delle Associazioni ed Enti aventi sede
nel Comune di Piazzola sul Brenta, per iniziative e/o manifestazioni occasionali e non continuative
svolte da Associazioni ed Enti aventi sede nel comune di Piazzola sul Brenta operanti nel campo
sociale, sanitario e del volontariato.

UTILIZZO CAMPI SPORTIVI

Per l’anno 2022 si determinano le sottostanti tariffe:

ALLENAMENTI: TARIFFE ORARIE PER SQUADRA UTILIZZO CAMPI DA
GIOCO SOCIETA' APPARTENENTI POLISPORTIVA
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  GIOVANILI 0/18 OVER 18 AMATORI

 
SENZA
ILLUM.

CON
ILLUM.

SENZA
ILLUM.

CON
ILLUM.

SENZA
ILLUM.

CON
ILLUM.

Campo Comunale
Piazzola

2,00 € 4,00 € 4,00 € 5,00 € 5,00 € 6,00 €

Campo Vaccarino 2,00 € 4,00 € 4,00 € 5,00 € 5,00 € 6,00 €

Campo Presina 1,50 € 3,00 € 3,00 € 4,00 € 4,00 € 5,00 €

Campo Carturo 1,50 € 3,00 € 3,00 € 4,00 € 4,00 € 5,00 €

Campo Tremignon 1,50 € 3,00 € 3,00 € 4,00 € 4,00 € 5,00 €

ALLENAMENTI: TARIFFE ORARIE PER SQUADRA UTILIZZO CAMPI DA GIOCO
SOCIETA' NON APPARTENENTI POLISPORTIVA

  GIOVANILI 0/18 OVER 18 AMATORI

 
SENZA
ILLUM.

CON
ILLUM.

SENZA
ILLUM.

CON
ILLUM.

SENZA
ILLUM.

CON
ILLUM.

Campo Comunale
Piazzola

4,00 € 5,00 € 5,00 € 6,00 € 6,00 € 7,00 €

Campo Vaccarino 4,00 € 5,00 € 5,00 € 6,00 € 6,00 € 7,00 €

Campo Presina 3,00 € 4,00 € 4,00 € 5,00 € 5,00 € 6,00 €

Campo Carturo 3,00 € 4,00 € 4,00 € 5,00 € 5,00 € 6,00 €

Campo Tremignon 3,00 € 4,00 € 4,00 € 5,00 € 5,00 € 6,00 €

PARTITE: TARIFFE UTILIZZO CAMPI DA GIOCO SOCIETA' APPARTENENTI
POLISPORTIVA

  GIOVANILI 0/18 OVER 18 AMATORI

 
SENZA
ILLUM.

CON
ILLUM.

SENZA
ILLUM.

CON
ILLUM.

SENZA
ILLUM.

CON
ILLUM.

Campo Comunale
Piazzola

5,00 € 6,00 € 10,00 € 12,00 € 12,00 € 15,00 €

Campo Vaccarino 5,00 € 6,00 € 10,00 € 12,00 € 12,00 € 15,00 €

Campo Presina 4,00 € 5,00 € 8,00 € 10,00 € 10,00 € 12,00 €

Campo Carturo 4,00 € 5,00 € 8,00 € 10,00 € 10,00 € 12,00 €

Campo Tremignon 4,00 € 5,00 € 8,00 € 10,00 € 10,00 € 12,00 €

PARTITE: TARIFFE UTILIZZO CAMPI DA GIOCO SOCIETA' NON APPARTENENTI
POLISPORTIVA

  GIOVANILI 0/18 OVER 18 AMATORI

 
SENZA
ILLUM.

CON
ILLUM.

SENZA
ILLUM.

CON
ILLUM.

SENZA
ILLUM.

CON
ILLUM.

Campo Comunale
Piazzola

30,00 € 35,00 € 100,00 € 120,00 € 130,00 € 150,00 €

Campo Vaccarino 30,00 € 35,00 € 100,00 € 120,00 € 130,00 € 150,00 €

Campo Presina 20,00 € 30,00 € 80,00 € 100,00 € 110,00 € 130,00 €

Campo Carturo 20,00 € 30,00 € 80,00 € 100,00 € 110,00 € 130,00 €

Campo Tremignon 20,00 € 30,00 € 80,00 € 100,00 € 110,00 € 130,00 €
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COSTO GIORNALIERO CAMPI TUTTI I TIPI
DI MANIFESTAZIONE

TARIFFE IN VIGORE
SENZA
ILLUM.

CON
ILLUM.

Campo Comunale
Piazzola

100,00 € 150,00 €

Campo Vaccarino 100,00 € 150,00 €

Campo Presina 70,00 € 120,00 €

Campo Carturo 70,00 € 120,00 €

Campo Tremignon 70,00 € 120,00 €

VILLAGGIO SPORTIVO

Nel piano tariffario 2022/2023 si prevede che la ditta GIS di Castelfranco Veneto, concessionaria
degli impianti sportivi, confermi le condizioni concordate nel Piano Economico e Finanziario
sottoscritto dalle parti, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi minimi per la gestione
dell’impianto, assicurando l’offerta di tariffe ridotte per alcune fasce di utenza, nonché il numero
minimo di proposte di attività sportiva, così come previsto dal contratto di Concessione che
prevede l’obbligo per il concessionario di garantire che le tariffe convenzionate, per le diverse
categorie di utenza, siano quelle indicate nell’offerta allegata al contratto, aggiornate con
l’indicizzazione Istat;
In particolare, nel Piano tariffario dovranno essere garantite le agevolazioni a favore dei cittadini
del nostro Comune, che quindi pagheranno dei prezzi agevolati, specificatamente per:

- l’ingresso è gratuito per attività di nuoto libero sia per i bambini di età inferiore ai 5 anni, ma
anche per persone di età dai 65 anni in su;

- le persone diversamente abili autosufficienti che possono entrare gratuitamente;
- per l’attività scolastica in acqua dei bambini in età compresa dal nido alla scuola media; a

tal proposito il gestore ha l’obbligo di garantire almeno 12 corsi di almeno 10 lezioni per
queste fasce di età; da evidenziare che questa attività ricreativa in acqua, verrà effettuata
in orari scolastici e risulta integrativa a quella pomeridiana specifica legata ai corsi;

- per l’attività agonistica e di avviamento al nuoto, con l’offerta di 5 corsi specializzati;
- per l’ingresso al pubblico individuale per il nuoto libero.

Ritenuto pertanto di stabilire le tariffe convenzionate relative agli impianti affidati, per l’anno
2020/2021, in linea con il tasso programmato di inflazione, secondo il seguente prospetto:

SERVIZI
GRATUITI

Servizio gratuito di solo ingresso e normale assistenza ai soggetti singoli
(non facenti parte di gruppi organizzati)  

Bimbi di età inferiore ai 5 anni    
Anziani di età superiore agli anni 65 autosufficienti    

Portatori di handicap autosufficienti.  

Con la definizione dei programmi di attività, saranno definiti per 2 (due)
giorni alla settimana 2 (due) ore.  

SCUOLA

1 Attività scolastica nido materna pers./turno 4,39
1 Attività scolastica elementare pers./turno 4,39
1 Attività scolastica media inferiore pers./turno 4,39
Centri avviamento al nuoto pers./turno 550,00

AGONISMO

Nuoto Agonistico pers./turno 550,00
Master pers./turno 540,00
Avviamento pallanuoto masc. pers./turno 800,00
Avviamento pallanuoto femm. pers./turno 800,00
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SPAZI
PROPOSTA TARIFFE PER UTILIZZO SALE COMUNALI – anno 2022

Sala Enti, Istituzioni
scolastiche e
Associazioni iscritte
al Registro Comunale
delle Libere Forme
associative per
iniziative di interesse
pubblico e gratuite

Enti e Associazioni
non iscritte al Registro
e se iscritte che
svolgono attività
proprie
dell’associazione o
con partecipazione
pubblica a pagamento
e in campagna
elettorale

Attività
Commerciale

Matrimoni

Sala
Consiliare
dal 16 aprile al
14 ottobre

Gratuito Fino a 4 ore
€. 30,00 + IVA
Oltre 4 ore
€. 50,00 + IVA

fino a 4 ore
€. 80,00 + IVA
Oltre 4 ore
€. 100,00 + IVA

€. 100,00 +
IVA per i
non
residenti

Sala
Consiliare
dal 15 ottobre
al 15 aprile

Gratuito Fino a 4 ore
€. 50,00 + IVA
Oltre 4 ore
€. 70,00 + IVA

fino a 4 ore
€. 100,00 + IVA
Oltre 4 ore
€. 120,00 + IVA

€. 120,00 +
IVA per i
non
residenti

Casa delle
Associazioni
(ex-Avis) e
Sala Giovani
(Scuola Media
“Belludi”)

Gratuito per uso
occasionale;
per uso continuativo
come stabilito da
apposita
convenzione**

Giornaliera
€. 30,00 + IVA

Non previsto Non
previsto

Sala Filatura* Gratuito Giornaliera
€. 250,00 + IVA
Dal 2° giorno
€. 150,00 + IVA
Più spese di
riscaldamento
quantificate dall’UTC

Giornaliera
€. 1.000,00 +
IVA
Dal 2° giorno
€. 600,00 + IVA

Non
previsto

Biblioteca
Comunale
dal 16 aprile al
14 ottobre
***Previo accordo

Gratuito Fino a 4 ore
€. 30,00 + IVA
Oltre 4 ore
€. 50,00 + IVA

fino a 4 ore
€. 80,00 + IVA
Oltre 4 ore
€. 100,00 + IVA

Non
previsto

Biblioteca
Comunale
dal 15 ottobre
al 15 aprile
***Previo accordo

Gratuito Fino a 4 ore
€. 50,00 + IVA
Oltre 4 ore
€. 70,00 + IVA

fino a 4 ore
€. 100,00 + IVA
Oltre 4 ore
€. 120,00 + IVA

Non
previsto

Saletta
Biblioteca
***Previo accordo

La gratuità sarà
concessa di volta in
volta o con
convenzione

Giornaliera
€. 30,00 + IVA

Non previsto Non
previsto

*Le tariffe delle attività commerciali previste per la sala filatura saranno ridotte a € 200,00 al giorno
per i soli giorni previsti per l’allestimento/disallestimento (totale del periodo d’uso al quale sottrarre
i giorni d’esercizio dell’attività).

**L’uso continuativo viene disciplinato da apposita convenzione tra le Associazioni che utilizzano la
sede e l’Amministrazione comunale (DGC n. 21 del 05.03.2014).
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*** Spazi Biblioteca: l’utilizzo dovrà preventivamente essere concordato ed autorizzato
dall’Amministrazione, previa verifica della compatibilità dell’iniziativa proposta con le finalità
culturali degli spazi e compatibilmente con le possibilità di apertura/chiusura dei medesimi.

MERCATINO ANTIQUARIATO
Per tutte le tipologie di espositori (esclusi somministrazione, occasionali, ecc.) si stabiliscono le
seguenti tariffe per i primi due moduli (Iva compresa)::

- € 45,00 per gli spazi (coperti) portico di Via Roma e sala Filatura per singolo modulo
espositivo;

- € 35,00 tutti gli altri spazi scoperti destinati a spazi mercato per singolo modulo espositivo;

Per moduli successivi, oltre ai primi due, le tariffe sono le seguenti (Iva compresa):

- € 35,00 per gli spazi (coperti) portico di Via Roma e sala Filatura per singolo modulo
espositivo;

- € 25,00 tutti gli altri spazi scoperti destinati a spazi mercato per singolo modulo espositivo;

In tali tariffe è ricompreso il relativo servizio di parcheggio degli espositori.

VARIE
MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI

Biglietto concerti € 10,00
Biglietto concerti ridotto € 7,00
Biglietto teatro adulti e ragazzi € 5,00
Biglietto teatro adulti e ragazzi ridotto € 3,00

Altre tariffe potranno essere determinate nel corso dell’esercizio 2022, con apposita DGC in
relazione a particolari manifestazioni ed eventi.

CONCESSIONI CIMITERIALI

Si richiama la DGC n. 41 del 15.05.2013 per la regolamentazione del servizio.

  I – II e III fila € 1.950,00

Loculi con porticato IV fila € 1.700,00

  V fila € 1.500,00

  I e IV fila € 1.000,00

Loculi senza porticato II e III fila € 1.250,00

  V fila € 800,00

Ossari con porticato (GC. n° 514/93)   € 340,00

Ossari senza porticato (GC. n° 514/93)   € 290,00

Aree per edicole funerarie (prezzo al mq)   € 690,00

Aree per tombe terragne (prezzo al mq)   € 520,00

Aree per edicole funerarie cimitero di Isola Mantegna (prezzo al mq)   € 60,00

Inumazione in campo comune   € 150,00
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Si richiama la DGC n. 58 del 11.05.2015 per la regolamentazione del servizio.

NATURA DELLACONCESSIONE Tariffe €uro

Per collocamento di cippi o provvisori di altezza non superiore a 65 x 1,65 x 100h e di
croci semplici sia in ferro che in legno con accessori in bronzo brunito.

20,00 €

TABELLA DELLE SPESE PER OPERAZIONI CIMITERIALI

Descrizione delle operazioni Tariffe €uro

Inumazione salma 150,00 €

Tumulazione salma loculo o tomba famiglia privata 100,00 €

Tumulazione resti mortali / ceneri:  

-        su loculo/tomba 100,00 €

-        su ossarietto 50,00 €

Esumazione a richiesta degli interessati 250,00 €

Estumulazione per fine concessione e inumazione in apposita area in attesa di
completa mineralizzazione, compresa apposizione di cippo identificativo

150,00 €

Estumulazione straordinaria di salma 150,00 €

Estumulazione di resti / ceneri da ossarietto prima della scadenza 30,00 €

Assistenza per ispezione tomba con apertura e chiusura senza movimentazione dei
feretri

50,00 €

Attività istruttoria amministrativa per trasporto salma da e per fuori Comune 50,00 €

Deposito in attesa di funerale o cremazione 50,00 €

ILLUMINAZIONE VOTIVA

Corrispettivo per l’erogazione del servizio:

 canone annuo €. 14,75 + IVA 22% pari a €. 18,00
 allacciamento al servizio €. 13,12 + IVA 22% pari a €. 16,00

BAGNI PUBBLICI

Utilizzo servizi igienici pubblici di Piazza Pertini:
Tariffa lorda €. 0,50

2) Di Prendere Atto a meri fini ricognitivi dei seguenti provvedimenti di approvazione di tariffe
comunali:

- D.G.C. n 58 dell’11/05/2015 “Operazioni cimiteriali: ricognizione e aggiornamento tariffe.
Integrazione direttive e conferma indirizzi.”

- D.C.C. n. 5 del 15/03/2012 “art. 4 dpr 7 settembre 2010, n. 160: istituzione diritti di
istruttoria SUAP e aggiornamento diritti di segreteria servizio urbanistica/edilizia privata.
Determinazione importi”.

3) Di Confermare gli importi del costo delle fotocopie di cui alla DGC 47/2016, della tassa di
partecipazione concorsi e del servizio di mensa dipendenti nel seguente modo:
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 Fotocopie: 1) foglio formato A4 euro 0,15
2) foglio formato A3 euro 0,25

 Per gli utenti della biblioteca si estende il pagamento a partire dalla prima stampa:
Formato A4: 1) bianco e nero € 0,10

2) colori € 0,30
Formato A3 1) bianco e nero € 0,30

2) colori € 0,50
Duplicato tessera biblioteca € 2,00

 Partecipazione concorsi 10,00
 Servizio mensa dipendenti: a carico del comune 6,00 euro

4) Di Confermare l’importo di € 16,00 all’atto della conclusione dell’accordo di separazione
personale o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili nonché di modifica delle condizioni di
separazione o di divorzio”;

5) Di Confermare gli importi stabiliti con delibera di Giunta Comunale di Piazzola sul Brenta n. 147
del 20.12.2017 “Determinazione diritto fisso per il rilascio della nuova carta d’identità elettronica di
Piazzola sul Brenta” così determinate:
diritto fisso percepito sul rilascio della carta d’identità € 4,95;

per la nuova carta d'identità elettronica CIE € 22,00

per il rilascio di nuova carta d'identità elettronica CIE in caso di
smarrimento, furto e deterioramento

€ 27,00

per quella cartacea il cui rilascio proseguirà in forma residuale € 5,21

per il rilascio di duplicato carta d'identità cartacea in caso di
smarrimento, furto e deterioramento

€ 10,21

6) Di Approvare quindi le n°7 allegate schede afferenti i servizi gestiti dal Comune come sopra
illustrati, comprensive della tabella riepilogativa dei tassi di copertura dei servizi a domanda
individuale con le spese ed i corrispettivi di cui alle tariffe che precedono relativamente all'esercizio
2022;

7) Di Allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2022, in
conformità a quanto dispone l'art. 172 lett. e) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

8) Di Dichiarare, considerata l'imminente seduta del Consiglio, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs n. 267/2000;

9) Di dare atto che al presente provvedimento sono allegati i seguenti documenti:
-Asilo Nido
-Impianti sportivi
-Manifestazioni culturali
-Mercatino
-Refezione scolastica
-Sala riunioni
-Totale
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come sopra esposta;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi
interessati, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3,
comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Dopo breve discussione d’intesa sull’argomento e non essendovi da registrare alcuna
osservazione e/o integrazione alla suddetta proposta;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. Di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza
alcuna modificazione od integrazione;

2. Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.
Lgs. 18/08/2000, n. 267;

3. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge,
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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OGGETTO: TARIFFE ANNO 2022 PER SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E SERVIZI
DIVERSI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

Il
Sinda
co
Avv.
Valter
Milani

Il
Segretar

io
Dott.ssa
Sandra
Trivellat

o

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)

N° Rep. 96 Albo Pretorio on line

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per
15 giorni consecutivi dal 03/02/2022 al 18/02/2022.

L'Addetto alla Pubblicazione
Enrico Bruni


