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DEFINIZIONE DELLE TARIFFE, PRESTAZIONI E SERVIZI PER L'ANNUALITÀ 2015.  49 Nr. Progr.

08/06/2015Data

 18 Seduta Nr.

L'anno DUEMILAQUINDICI questo giorno OTTO del mese di GIUGNO alle ore 19:00 
convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta 
Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cod. Ente: 016018

Cognome e Nome Carica Presente

SMAGLI PRIMO PRESIDENTE

SSCARPELLINI ROBERTO ASSESSORE

SVAVASSORI ROBERTO ASSESSORE

SCARMINATI VALENTINA ASSESSORE

SLATINI GIORGIA ASSESSORE

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  0

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA.

In qualità di SINDACO, il DOTT. MAGLI PRIMO assume la presidenza e, constatata la 
legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare 
sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA  COMUNALE 

 
 

Visto l’art. 172, comma 1, lettera c), del T.U.O.E.L.  approvato con D.Lgs n. 267 del 
18.8.2000 che dispone che “al bilancio annuale di previsione devono essere allegate le 
deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe per i tributi 
locali e per i servizi locali;  

Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio previsionale 2015 è stato differito 
con D.M. al 31.07.2015;  

Visto l’art. 117 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 che dispone: “Gli 
enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare 
l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione”.  

Ricordato che l’art. 42, secondo comma, lettera f) del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 riserva al 
Consiglio dell’Ente gli atti fondamentali relativi alla disciplina generale delle tariffe per la 
fruizione dei beni e dei servizi, demandando alla Giunta Comunale la determinazione delle 
relative tariffe.  

Richiamata  la propria deliberazione n. 46 del 14/7/2014, con la quale si stabilivano le 
tariffe per l’esercizio finanziario 2014. 
 
Preso atto  della particolare, complessa e difficoltosa situazione socio – economica con 
cui le famiglie di Bagnatica in generale debbono far fronte;  
 
Constatato  che con opportuni sacrifici su alcuni interventi di spesa, si ritiene di poter 
garantire i necessari risparmi per sostenere il costo dei servizi comunali senza effettuare 
pesanti adeguamenti tariffari;  
 
Preso atto  che il servizio di illuminazione votiva per i due cimiteri comunali è attualmente 
gestito in concessione e che dai contratti rep. 557 del 25/10/2011 per il cimitero capoluogo 
e dal contratto rep. 442 del 11/05/2009 per il cimitero Cassinone si evince che la tariffa del 
canone  abbonamento  e il contributo di allacciamento impianto elettrico vanno adeguati 
del 1% annuo;  
 
Considerato  che per COSAP, Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari e diritti sulle 
pubbliche affissioni,  si confermano le tariffe in vigore nel 2014.  
 
Visto il  prospetto del Responsabile Settore Servizi alla Persona sulle previsioni dei costi e 
delle percentuali di copertura relative ai servizi socio assistenziali che si allega al presente 
atto;   
 
Analizzate  le esigenze finanziarie per la stesura e gestione del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2015, necessarie per far fronte ai costi sempre crescenti per i servizi 
di primaria importanza;  

 
Esaminate  le previsioni di gettito per l’esercizio 2015, in raffronto ai valori desunti dagli 
incassi consolidati;  
 
VISTO  il D.lgs. 267/2000 e s. m. e i. ed in particolare l’art. 48, comma 1;  
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VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile finanziario, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-contabile dell’atto in 
esame. 
 
VISTO lo Statuto ed il regolamento di contabilità del comune. 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 

2. di approvare per i motivi esposti in narrativa, per l’esercizio finanziario 2015 , il 
mantenimento delle tariffe dei servizi come indicate di seguito: 

 

• COSAP – I.P. – P.A. 
 

Si confermano per l’annualità 2015 le tariffe già in vigore da oltre otto anni per le seguenti 
fattispecie di tributi: 
 
CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE;                        
(stabilendo ai sensi dell’art. 1, c. 168 L. 296/2006 come importo minimo non dovuto l’importo di  € 05,00) 
 
CANONE PER L’INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI E DIRITTI SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI;                                                                                     
(stabilendo ai sensi dell’art. 1, c. 168 L. 296/2006 come importo minimo non dovuto l’importo di  € 05,00) 
 

• CONTAINER per ingombranti 
 
NOLEGGIO CONTAINER PER RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO LE DITTE;                              
 
€ 750,00 + IVA per i container grandi ed € 375,00 + IVA per i container piccoli  

 
• SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

 
DESCRIZIONE a.s. 2015/2016 

Dichiarazione ISEE non depositata oppure Nuclei familiari con ISEE 
ordinario pari o superiore a € 7.000,00 

€ 4,25 

Nuclei familiari con ISEE ordinario inferiore a € 7.000,00 € 3,19 

Nuclei familiari con ISEE ordinario inferiore a € 3.000,00 € 2,80 

Nuclei familiari con ISEE ordinario pari a zero € 0,00 
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• SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

 
DESCRIZIONE a.s. 2015/2016 

Dichiarazione ISEE non depositata oppure Nuclei familiari con 
ISEE ordinario pari o superiore a € 7.000,00 

€ 200,00 annuali 

Nuclei familiari con ISEE ordinario inferiore a € 7.000,00 € 150,00 annuali 

Nuclei familiari con ISEE ordinario pari a zero € 0,00 annuali 

Utenti non residenti € 400,00 annuali 

 

Le tariffe del servizio trasporto scolastico, come sopra indicate, vengono scontate del 50% 
per chi ha più di un figlio iscritto al servizio, a partire dal secondo figlio (il primo paga la 
tariffa intera).  

• SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
 
Si confermano le tariffe in vigore dal 2012 al 2014: 
 

TARIFFE IN VIGORE NEL 2014 

CATEGORIA ISEE TARIFFA 

ISEE fino a € 1.000,00   € 0,00   

ISEE fino a € 5.000,00   € 3,00 

ISEE fino a € 10.000,00   € 4,00 

ISEE fino a € 15.000,00   € 6,00 

ISEE fino a € 20.000,00   € 9,00 

Dichiarazione ISEE non depositata 
oppure ISEE superiore a € 20.000,00 Tariffa piena 

 
• SERVIZIO DI PRANZO A DOMICILIO 

 
DESCRIZIONE  2015 

Dichiarazione ISEE non depositata oppure Nuclei familiari con 
ISEE ordinario pari o superiore a € 7.000,00 

€ 4,39 (costo pieno) 

Nuclei familiari con ISEE ordinario inferiore a € 7.000,00 € 3,95 (riduzione 10%) 

Nuclei familiari con ISEE ordinario pari a zero € 0,00 (esenzione) 

 
 

• SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI / ANZIANI 
  

DESCRIZIONE 2015 

Dichiarazione ISEE non depositata oppure Nuclei familiari con ISEE 
ordinario pari o superiore a € 10.000,00 

€ 9,00 

Nuclei familiari con ISEE ordinario inferiore a € 10.000,00 € 6,00 

Nuclei familiari con ISEE ordinario pari a zero € 0,00 (esenzione) 
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• SERVIZI RESIDENZIALI DIURNI PER DISABILI (C.D.D.) 
 

Si confermano le tariffe in essere dal 2012 al 2014: 
 

FASCIA CATEGORIA I.S.E.E. QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE 

1 Fino a € 4.999,99 10% della tariffa giornaliera 

2 Da € 5.000,00 a € 9.999,99 25% della tariffa giornaliera 

3 Da € 10.000,00 a € 14.999,99 35% della tariffa giornaliera 

4 Da € 15.000,00 a € 19.999,99 45% della tariffa giornaliera 

5 Da € 20.000,00 a € 24.999,99 55% della tariffa giornaliera 

6 Oltre € 25.000,00 65% della tariffa giornaliera 

7 Mancata presentazione I.S.E.E. 75% della tariffa giornaliera 
 

• SERVIZI BIBLIOTECARI 
  

Tipologia del Servizio Tariffa unitaria Note 

Riproduzione e stampe €. 0,10 - € 0,20 Formati:  A/4 –  A/3 
 
 

• ILLUMINAZIONE VOTIVA 
 

Come da contratti in vigore aumento del 1%  del canone annuo. Riscosso direttamente 
dal concessionario. 

 
 

• CIMITERO – ELENCO DEI SERVIZI E PRESTAZIONI SOGGETTE A TARIFFA. 
 

Si confermano le tariffe in essere dal 2012 al 2014: 
 

Tipologia Descrizione Durata concessione Importo 

Inumazione in campo comune 
Autorizzazione, scavo fossa, 
operazioni sepoltura , copertura 
fossa, installazione cippo  

3653 gg (10 anni) € 800,00 

Rinnovo inumazione Autorizzazione 3653 gg (10 anni) € 350,00 

Deposito provvisorio in loculo Tumulazione feretro in loculo 
180 giorni € 250,00                         

Ulteriori periodi 
successivi di 90 gg € 50,00 

Deposito cauzionale 
Deposito temporaneo feretro in 
loculo 

 € 1.000,00 

Deposito provvisorio 
Deposito provvisorio di cassette 

ossario od urne cinerarie in loculo 
365 giorni € 70,00 

Deposito cauzionale 
Deposito temporaneo cassette 

ossario od urne cinerarie in loculo 
 € 250,00 

Esumazione o estumulazione da 
tomba o loculo 

Rilascio autorizzazione, 
coordinamento e vigilanza con ns. 

personale 
 € 150,00 

Estumulazione straordinaria da 
ossario o urna cineraria per 
trasporto in altro comune 

Rilascio autorizzazione, 
coordinamento e vigilanza con ns. 

personale 
 € 80,00 

Tumulazione o Estumulazione 
da ossario o urna cineraria per 

tumulazione in loculo già 
occupato da salma 

Rilascio autorizzazione, 
coordinamento e vigilanza con ns. 
personale (Spese lavori a carico diretto 

del richiedente con ditta specializzata) 

 € 150,00 

Estumulazione ordinaria da 
ossario o urna cineraria 

Servizio gratuito per deposizione in 
ossario comune 

 € 0,00 
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Esumazione/Estumulazione 
ordinaria (eseguita a scadenza) 
o straordinaria su richiesta dei 
privati 

 
Spese a carico diretto del richiedente con ditta specializzata 

Inumazione di resti mortali da 
estumulazioni 

 
Spese a carico diretto del richiedente con ditta specializzat 
a 

Deposito cauzionale lavori 
occasionali 

Esecuzione opere nelle sepolture 
private, realizzazione monumenti o 
altro 

Somma stabilita dall’Ufficio 
competente 

 
 

• CONCESSIONI CIMITERIALI 
 

 
Cimitero capoluogo 

 

Tipologia concessione Durata della 
concessione 

Tariffa concessione 

Loculo 
 

30 anni 
 

€ 1.800,00 

Rinnovo loculo 15 anni € 950,00 

Ossari  30 anni € 350,00 

Rinnovo ossari 15 anni € 180,00 

Cinerari 
 

30 anni € 315,00 
 

Rinnovo cinerari 15 anni € 160,00 

Tombe da n. 3 posti e 
loro rinnovo come da 
art. 51 c. 3 del Regolam.   

60 anni €  10.000,00 

Tombe da n. 6  posti e 
loro rinnovo come da 
art. 51 c. 3 del Regolam  

60 anni € 17.000,00 

Aree per edificazione 
tombe o cappelle e loro 
rinnovo come da art. 51 
c. 3 del Regolamento 

60 anni 
Rinnovo 30 anni € 2.000,00/mq 

 

 
 
 

Cimitero Cassinone  
 

Tipologia 
Concessione 

Durata 
Concessione 

Tariffa Concessione 
per i residenti 

Tariffa concessione non 
residenti al Cassinone 

Loculi 30 anni € 1.200,00 € 2.000,00 

Rinnovo loculo 15 anni € 1.000,00 € 1.600,00 

Ossari 30 anni € 300,00 € 600,00 

Rinnovo ossari 15 anni € 150,00 € 300,00 

 

 

3. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 267/2000 e s. m. e i. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale

F.to DOTT. MAGLI PRIMO F.to D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA

IL SEGRETARIO

F.to D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 03/07/2015 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data   03/07/2015

Attesto che la presente deliberazione è conforme.

IL SEGRETARIO

D.SSA CRISCUOLI MARIA GRAZIA

Data   

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 
267, (T.U.E.L.) il giorno

dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°)

sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°)

Data   13/07/2015 IL SEGRETARIO



PROVINCIA DI BERGAMO

COMUNE DI BAGNATICA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera   49 Del   08/06/2015

Servizio:   

OGGETTO

DEFINIZIONE DELLE TARIFFE, PRESTAZIONI E SERVIZI PER L'ANNUALITÀ 2015.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'atto è stato istruito da:

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL D.LGS 267 DEL 18/08/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE 
DEL 

PROCEDIMENTO 
AMM.VO

F.to  CROTTI EUGENIO

F.to  CROTTI EUGENIO

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE

Data   05/06/2015

Data   05/06/2015

Data   04/06/2015














