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COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO 
Provincia di Lodi 

 

 

  

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale   
  

 

  

NR. 13  DEL 15/02/2022  

  

 ORIGINALE 

  

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE SERVIZI PUBBLICI ANNO 2022.  

  

  

L'anno duemilaventidue addì quindici del mese di Febbraio, alle ore 15:00, la Giunta Comunale, 

convocata dal Presidente, previo adempimento delle formalità di legge, si è riunita con l’intervento 

dei signori: 

 

Cognome e Nome  Presenti Assenti 

DELFINI MATTEO SINDACO X  

FILIPPUCCI CLAUDIO VICE SINDACO X  

FAVA SARA ASSESSORE X  

SPELTA CLAUDIO ASSESSORE X  

ROSSI MARIA TERESA ASSESSORE X  

 

Presenti - Assenti    5   0  

 

 

 

con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE  FONTANA CARMELO SALVATORE, 

con funzioni di verbalizzante. Presieduta dal signor DELFINI MATTEO, SINDACO, ha adottato, 

in merito all’oggetto, la seguente deliberazione. 
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Su proposta dell’Assessore al Bilancio Sara Fava 

VISTO l’art. 172 – comma 1 – lett. e), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.ii., i quale prevede che al 
Bilancio di Previsione siano allegati i seguenti documenti: “Le deliberazioni con le quali sono 
determinati per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di 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 in percentuale dei costi di gestione dei servizi 
stessi”; 

VISTI 

- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 
comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

- l’art. 1, comma 169 della L. n. 296/2006 il quale prevede che “Gli enti locali deliberano le tariffe e 
le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio 
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”; 

VISTO che il Ministero dell’interno, con decreto in data 24/12/2021, ha disposto il differimento al 
31 marzo 2022 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli 
enti locali; 

ATTESO CHE con propria deliberazione in data odierna sono state confermate le tariffe per i servizi 
pubblici a domanda individuale di cui al D.M. 31/12/1983 e i tassi di copertura in percentuale dei 
costi di gestione dei servizi stessi; 

CONSIDERATO che il Comune di San Rocco al Porto gestisce anche i seguenti servizi pubblici, per i 
quali, pur non rientrando tra quelli a domanda individuale di cui al sopraccitato D.M., è previsto un 
corrispettivo da parte dell’utenza: 
 
Area Affari generali e servizi alla persona 
 - Servizio di trasporto scolastico 

- Servizio di pre-scuola 
- Servizio di doposcuola 
- Centro estivo ricreativo 
- Servizio di Assistenza domiciliare 
- Servizio pasti a domicilio 
- Contribuzione per integrazione rette alberghiere RSA 
- Celebrazione di matrimoni civili e costituzioni unioni civili 
- Carte d’identità elettroniche C.I.E. 
- Costi riproduzione atti e documenti 
- Palestra comunale 
- Locali e strutture di proprietà comunale  
 

Area opere pubbliche e territorio 
 - Servizi cimiteriali 

- Diritti di segreteria atti di competenza ufficio tecnico 
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Area Gestione risorse 

- Servizio di illuminazione votiva 
 
DATO ATTO che trattasi di servizi gestiti dal Comune, posti in essere ed utilizzati a richiesta 
dell’utente, che non sono stati dichiarati gratuiti per legge nazionale o regionale e per i quali gli 
enti erogatori sono di norma tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti anche a carattere 
non generalizzato; 

VISTO l’allegato prospetto riepilogativo delle tariffe relative ai servizi pubblici erogati dal Comune 
e sopra elencati (Allegato 1); 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;  

DATO ATTO che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti gli allegati 
pareri favorevoli previsti dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000; 

CON VOTI favorevoli, unanimi, resi per alzata di mano; 

D E L I B E R A 

- di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente atto; 

- di confermare le proprie precedenti deliberazioni con le quali sono state approvate le tariffe 
per tutti i servizi pubblici erogati dal Comune per i quali è previsto un corrispettivo da parte 
dell’utenza e che non rientrano tra quelli a domanda individuale, tariffe elencate nel prospetto 
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1); 

- di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2022-2024, ai sensi dell’art. 172, 
comma 1, lettera e), del d.Lgs. n. 267/2000; 

- di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267. 

Successivamente 

LA GIUNTA COMUNALE 

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione; 

Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi; 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto. 

  

  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

    Delfini Matteo      Fontana Carmelo Salvatore  

 

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
documento firmato digitalmente da CARMELO FONTANA, MATTEO DELFINI stampato il giorno 23/02/2022 da Scarabelli Silvia.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256):9ce9384568202d908ce1564a2ec66a8202305a44f19ac589a16a2a0b465565e5.
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COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO 
Provincia di Lodi 

 

 

PROPOSTA DELLA GIUNTA N. 15  del 10/02/2022  

  

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE 

RIGUARDANTE: CONFERMA TARIFFE SERVIZI PUBBLICI ANNO 2022.  

  

********** 
  

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Gestione Risorse, formula il proprio parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 

  

San Rocco al Porto, 10/02/2022  

  

 Eventuali note e prescrizioni:    

  

  

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Silvia Scarabelli / ArubaPEC S.p.A.  

 

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
documento firmato digitalmente da Silvia Scarabelli stampato il giorno 23/02/2022 da Scarabelli Silvia.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256):e70e14bdcd70806147df07818c15c9f9e001dc8270b53bf622a3b22dfda44324.
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COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO 
Provincia di Lodi 

 

 

PROPOSTA DELLA GIUNTA N. 15  del 10/02/2022  

  

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE 

RIGUARDANTE: CONFERMA TARIFFE SERVIZI PUBBLICI ANNO 2022.  

  

********** 
  

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Gestione Risorse, formula il proprio parere favorevole in 

ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento. 

  

San Rocco al Porto, 10/02/2022  

  

 Eventuali note e prescrizioni:    

  

  

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Silvia Scarabelli / ArubaPEC S.p.A.  

 

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
documento firmato digitalmente da Silvia Scarabelli stampato il giorno 23/02/2022 da Scarabelli Silvia.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256):340349893045bf66ef4b94ca6f84e91489bb08b127e9042746bec8c76a04b3ef.
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COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO 
Provincia di Lodi 

 

 

  

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

  

Si certifica che la delibera di Giunta N° 13 del 15/02/2022, avente ad oggetto CONFERMA 

TARIFFE SERVIZI PUBBLICI ANNO 2022., è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

  

Lì 15/02/2022  

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  FONTANA CARMELO / INFOCERT SPA  

 

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
documento firmato digitalmente da CARMELO FONTANA stampato il giorno 23/02/2022 da Scarabelli Silvia.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256):042e1e14501c9102f126e96d8b075250c9dacb99711a6b7f83e5e7608674f5ca.
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COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO 
Provincia di Lodi 

 

 

  

  

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  

  

  

Delibera di Giunta N° 13 del 15/02/2022, avente ad oggetto CONFERMA TARIFFE SERVIZI 

PUBBLICI ANNO 2022., pubblicata all’albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi 

ai sensi dell’art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1, Legge 

18.06.2009, n. 69. 

  

  

Lì, 16/02/2022   IL RESPONSABILE DELLE 

PUBBLICAZIONI 

  Chiara Vignola / ArubaPEC S.p.A.  

 

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
documento firmato digitalmente da Chiara Vignola stampato il giorno 23/02/2022 da Scarabelli Silvia.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256):fc953dbf0bb4c41c86c8fd6da50db71e2ca8f075975e7fe2c94af592c68778fc.



COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO 
 

AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA 
***** 

 
 
 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
 
RIF. DELIBERAZIONE G.C. NR. 76 DEL 04/08/2014 
 
  

Fasce ISEE Tariffa 

da € 0 a € 3.000,00 € 90,00 

da € 3.000,01 a € 6.000 € 100,00 

da € 6.000,01 a € 8.000,00 € 115,00 

oltre € 8.000,01 € 130,00 

 non residenti € 190,00 

 
 

 

SERVIZIO DI PRE SCUOLA 
  
RIF. DELIBERAZIONE G.C. NR. 76 DEL 04/08/2014 
 

Fasce ISEE Tariffa 

da € 0 a € 3.000,00 € 90,00 

da € 3.000,01 a € 6.000 € 100,00 

da € 6.000,01 a € 8.000,00 € 115,00 

oltre € 8.000,01 € 130,00 

 non residenti € 190,00 

 
 

SERVIZIO DI DOPO SCUOLA 
 

RIF. DELIBERAZIONE G.C. NR. 29 DEL 03/03/2020 
 

Tariffa unica forfettaria € 50,00 per ogni alunno iscritto. 
 

 

 

 

 



CENTRO ESTIVO RICREATIVO 
 
RIF. DELIBERAZIONE G.C N. 28 DEL 3/03/2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)   Orario NORMALE dalle ore 7.30 alle ore 17.30 - escluso il costo del pasto. 

Utenti  Quota settimanale individuale 

Quota settimanale pro-capite nel caso 
di più fratelli iscritti, per ciascun 

fratello successivo al primo 

Residenti € 45,00 € 30,00 

Non residenti € 60,00  € 60,00 

b)   Orario RIDOTTO dalle ore 7.30 alle ore 12.30  – escluso il costo del pasto 

Utenti Quota settimanale 
individuale 

Quota settimanale pro-capite nel 
caso di più fratelli iscritti, per ciascun 

fratello  successivo al primo 

Residenti €  35,00  € 20,00 

Non residenti € 50,00  € 50,00  

c)   Orario RIDOTTO dalle 14.30 alle 17.30 – escluso il costo del pasto 

Utenti Quota settimanale 
individuale 

Quota settimanale pro-capite nel 
caso di più fratelli iscritti, per ciascun 

fratello successivo al primo 

Residenti € 25,00  € 20,00 

Non residenti € 45,00  € 45,00  

d)   Orario  GIORNALIERO PROLUNGATO dalle ore 7.30 alle ore 19.00 – escluso il 
costo del pasto 

Utenti Quota settimanale 
individuale 

Quota settimanale pro-capite nel 
caso di più fratelli iscritti, per ciascun 

fratello  successivo al primo 

Residenti €  60,00  € 45,00 

Non residenti € 75,00  € 75,00  



 

Contribuzione a carico delle famiglie di bambini/e e ragazzi/e diversamente abili residenti che necessitano di 
un servizio di assistenza educativa personalizzato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)   Orario  POMERIDIANO PROLUNGATO dalle ore 14.30 alle ore 19.00  

Utenti Quota settimanale 
individuale 

Quota settimanale pro-capite nel 
caso di più fratelli iscritti, per ciascun 

fratello  successivo al primo 

Residenti € 50,00  € 35,00 

Non residenti € 65,00  € 65,00  

Fascia ISEE % di contribuzione a carico della famiglia   

Da € 0,00 a € 20.000,00 Nessuna contribuzione 

Da € 20.000,01 a 25.000,00 25% 

Da € 25.000,01 a € 30.000,00 50% 

Da € 30.000,01 a € 35.000,00 75% 

Superiore a € 35.000,01 e in assenza di 
dichiarazione ISEE 

100% 



SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
 
RIF. DELIBERAZIONE G.C. N. 20 DEL 9/03/2016 
 
 
€ 18,00 tariffa oraria a carico degli utenti differenziata con i criteri di cui alla DCC n. 44/2001 come 
segue: 
 

 
 

 

 

 

PASTI A DOMICILIO 
 

 
RIF. DELIBERAZIONE G.C. N. 75 DEL 29/09/2006 
 
Tariffa unica € 5,00 a pasto 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISEE FINO
ISEE DA MINIMO 

VITALE A

 Minimo vitale 
 Soglia del disagio( = 

minimo vitale +35%) 

1 1 6.524,57€               8.808,17€                       

2 1,57 10.243,57€            13.828,83€                     

3 2,04 13.310,12€            17.968,67€                     

4 2,46 16.050,44€            21.668,10€                     

5 2,85 18.595,02€            25.103,28€                     

tariffa oraria 

minimo vitale 40% 7,20€                       

tariffa oraria 

soglia di disagio 65% 11,70€                             

tariffa oraria 

piena 100% 18,00€                     

numero 

componenti

Scala di 

equivalenza

ISEE SUPERIORE 

ALLA SOGLIA DI 

DISAGIO



CONTRIBUZIONE PER INTEGRAZIONE RETTE ALBERGHIERE RSA 
 

RIF. DELIBERAZIONE G.C. N. 29 DEL 26/02/2018 
 

Metodologia: progressione lineare prevista dall’art. 15 del REGOLAMENTO PER L’ACCESSO ALLE 
PRESTAZIONI AGEVOLATE approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 06.10.2017 con 
deliberazione n. 20 e s.m.i. 
  
 
Formula matematica applicata: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Struttura della contribuzione 

a) compartecipazione utenza 
b) ISEE utenza: è il valore dell’ISEE rapportato alla composizione del nucleo familiare 
rilevante differenziato per le specifiche prestazioni;  
c) ISEE iniziale: € 0 (zero) 
d) ISEE finale: € 12.000,00 (dodicimila)  
e) Tariffa massima: 100% 
f) Tariffa minima: 32,77 % (rapporto tra il costo medio delle strutture per anziani accreditate 
€ 20.903,32 e l’importo della pensione minima pari a € 507.41 mensili per l’anno 2018, per 
13 mensilità e quota presunta 14.ma= € 6.850,00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI E COSTITUZIONI UNIONI CIVILI 
 

Rif. DELIBERAZIONE G.C. N. 37 DEL 26/03/2018 
 

 

 Palazzo comunale Altra sede 

 
Orario 
ufficio 

Fuori 
orario 
ufficio 

Orario 
ufficio 

Fuori orario 
ufficio 

a) RESIDENTI (almeno uno) GRATUITO € 150,00 € 200,00 € 300,00 

b) NON RESIDENTI € 150,00 € 200,00 € 300,00 € 400,00 

 

 

 

CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE C.I.E. 
 

 

Rif. DELIBERAZIONE G.C. N. 27 DEL 26/02/2018 
 
 

 PRIMO RILASCIO O 

RILASCIO ALLA 

SCADENZA 

RILASCIO 

PRIMA DELLA SCADENZA 

E/O DUPLICATO 

Carta di identità elettronica (CIE) € 22,00 € 27,30 

Carta identità cartacea € 5,20 € 10,50 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COSTI RIPRODUZIONE ATTI E DOCUMENTI 
 

 

Rif. DELIBERAZIONE G.C. N. 32 DEL 9/4/2009 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PALESTRA COMUNALE 
 

RIF. DELIBERAZIONE G.C. N. 68 DEL 31/08/2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA 

 Palestra POLO SCOLASTICO  

costo orario 
feriale 

costo orario 
festivo 

Concessionari di San Rocco al Porto per attività 
programmate su base annua o stagionale: 
 
a) Società e Associazioni sportive dilettantistiche; 
b) Enti di promozione sportiva; 
c) Discipline sportive associate; 

 €                   1,00   €                8,00  

Concessionari di San Rocco al Porto per attività occasionali, 
straordinarie o limitate nel tempo 
 
a) Società e Associazioni sportive dilettantistiche; 
b) Enti di promozione sportiva; 
c) Discipline sportive associate; 

 €                   1,00   €                8,00  

Concessionari extra comunali occasionali, straordinarie o 
limitate nel tempo 
 
a) Società e Associazioni sportive dilettantistiche; 
b) Enti di promozione sportiva; 
c) Discipline sportive associate; 
 

€               25,00 
 

€               25,00 
 

Concessionari extra comunali per attività 
programmate su base annua o stagionale 
 
a) Società e Associazioni sportive dilettantistiche; 
b) Enti di promozione sportiva; 
c) Discipline sportive associate; 

 €               15,00       
  
€               15,00 
  

Altri soggetti che svolgono attività senza fini di lucro  €                 10,00   €               10,00  

Altri soggetti che svolgono attività con fini di lucro (corsi a 
pagamento) 

 €                 30,00   €               30,00  

Cauzione  €      200,00 



LOCALI E STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE  

 

RIF. DELIBERAZIONE G.C. N. 27 DEL 25/03/2015 

 

  
 Descrizione locali 

Organizzazione eventi a 
cura Enti e Associazioni 
operanti sul territorio 

Organizzazione eventi 
a cura di esterni 

  al giorno al giorno 

1) 

  
Utilizzo locali per riunioni, 
assemblee, convegni 
  

€ 50,00 € 100,00 

Utilizzo Auditorium € 70,00 € 150,00 

Utilizzo locali primo piano ex scuola 
elementare per riunioni, assemblee, 
convegni 

€ 35,00 € 70,00 

  all’ora all’ora 

Utilizzo locali  per tenuta di corsi 
sportivi, ricreativi, culturali e simili 

€ 5,00 € 8,00 

2) 

  
Utilizzo dei locali da parte 
delle Associazioni di 
volontariato riconosciute 
dall’Amministrazione comunale con 
DGC (punto 7 del disposto) 
  

gratuito   

3) 

Utilizzo di locali per attività 
patrocinate dall’Amministrazione 
Comunale 

Definita con apposita 
deliberazione della 
Giunta Comunale di 

concessione degli stessi 

  

4) 

  
Utilizzo di locali da parte di partiti 
politici, circoli, gruppi 
politici operanti ed aventi sede sul 
territorio per lo svolgimento delle 
normali attività di vita democratica e 
associativa. 
  

50% tariffe di cui al 
punto 1) 

  

 

  
Utilizzo di locali alle condizioni di cui 
all’art. 5. comma 4 del 
regolamento per i partiti politici e/o 
movimenti politici rappresentati in 
Parlamento e i gruppi facenti capo 
alle liste di candidati alle elezioni 
amministrative a decorrere da 90 

gratuito   



giorni prima e fino a trenta giorni 
dopo la data stabilita per le elezioni. 
  

6) 

Utilizzo dei locali da parte dei gruppi 
consiliari e  dei relativi gruppi 
politici: 
  
a) ciascun gruppo consiliare potrà 
utilizzare, compatibilmente con le 
concessioni già rilasciate dagli uffici, 
il locale ex-Biblioteca posto in via 
Manzoni; 
  
b) la richiesta, secondo il modulo 
predisposto dagli uffici, da parte del 
partito politico dovrà essere 
controfirmata dal capogruppo 
consiliare; 
  

gratuito fino a 3 volte al 
mese 

  

7) 
Cortile ex- scuola elementare via 
Roma 

€ 50,00 e pulizia finale 
dell’area 

€ 100,00 e pulizia 
finale dell’area 

 

 

  



COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO 
 

AREA OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO 
***** 

 

 

 

SERVIZI CIMITERIALI 
 

RIF. DELIBERAZIONE G.C. N. 67 DEL 15/06/2015 
 

 

CONCESSIONI CIMITERIALI PER TIPOLOGIA DI SEPOLTURA   
Tariffa concessione  

  

Durata concessione 40 anni 

LOCULI: B1 – B2 – B3 – B4 – B5 € 700,00 

LOCULI: A1 – A2; D1 – D2 – D3 – D4; E1 – E2 – E3 – E4 – Z – 107 – 
108-109 - 118; 

€ 2.000,00 

LOCULI: nuova costruzione La tariffa sarà stabilita 
dalla G.C. ultimata la 

loro costruzione 

CELLETTE OSSARIO / URNE   

- Oss-S/Oss-D/OssMezzana/ Oss-N-107-108-109-118 € 300,00 

- Loculi B1-B2-B3-B4- B5 € 700,00 

  

TOMBE  di cui all’art. 47, co. 8 del regolamento (solo area) 

CT1-CT2-CT3-CT4-CT7-CT8- parte CT5 (da n. 39 a 52) 

(Per le concessioni di tombe del cimitero di Mezzana Casati e del 
cimitero Capoluogo settori CT1, CT2, CT3, CT4, CT7, CT8, parte CT5 
(da tomba 39 a tomba 52), non è consentito il rinnovo, ma solo il 
prolungamento delle concessioni di area/tomba, stipulate prima 
dell’entrata in vigore del Piano Cimiteriale, per il tempo residuo utile 
per poter procedere alle estumulazioni e comunque nel limite 
massimo di anni 30. 

Per il prolungamento di tali concessioni verrà stabilito un canone 
annuale in tariffa, e il dovuto verrà calcolato nel seguente modo: 
canone annuale X n. anni necessari per procedere 
all’estumulazione.) 

  

  
  
  
  

Concessione annuale 

- a 2 posti € 30,00 

- a 4 posti € 50,00 

  

TOMBE di cui all’art. 47, co. 9 del regolamento 

  
  



CT5 (escluse da n. 39 a 52)- CT6 (escluso campo comune)- CT9 

(Per le concessioni di tombe dei settori CT5 (escluse tombe da n. 39 
a n. 52), CT6 (escluso campo comune) e CT9 è consentito il rinnovo 
per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di 
concessione di cui in tariffa.) 

  

40 anni 

- 2 posti € 2.600,00 

  

CAPPELLE GENTILIZIE (solo area) 

  

  

99 anni 

-  area € 3.000,00 

 
 
  

TARIFFE PER PRESTAZIONI CIMITERIALI 

(DIRITTI) 

Tariffa 

DIRITTO TRASPORTO € 50,00 

INGRESSO SALMA NON RESIDENTE € 100,00 

TUMULAZIONE PROVVISORIA € 100,00 

DISPERSIONE CENERI (giardino rimembranze) - 

INUMAZIONE Gratuita 

APERTURA/CHIUSURA:   

- ossario/cinerario € 50,00 

- loculo € 100,00 

- tomba € 200,00 

- loculo cappella (frontali, sepolcreto) € 100,00 

- loculo cappella (laterali) € 200,00 

ESUMAZIONI € 150,00 

TRASLAZIONI € 100,00 

ESTUMULAZIONE CASSETTA (riduzione in resti) € 100,00 

POSA MONUMENTO € 100,00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRITTI DI SEGRETERIA ATTI DI COMPETENZA UFFICIO TECNICO 
 

RIF. DELIBERAZIONE G.C. N. 18 DEL 2/03/2016 
 

a Certificati di destinazione urbanistica: 
fino a 5 mappali 
fino a 10 mappali 
ogni 5 mappali oltre i 10 

 
€ 32,00 
€ 62,00 
€ 10,00 

b b1 - Certificati di agibilità 
b2 – Certificato idoneità alloggio (1° rilascio) 

€ 53,00 
€ 31,50 

c PC, SCIA e DIA non rientranti nel punto “g” della tabella, 
autorizzazione posa insegne pubblicitarie 

€ 62,50 

d Autorizzazioni per l’attuazione di piani di recupero di iniziativa dei 
privati di cui all’art. 30 L. 457/1978: 
- fino a 300 mc 
- da 301 a 600 mc 
- da 601 a 1.000 mc 
- oltre 1.000 mc 

 
 

€   62,50 
€ 123,00 
€ 185,00 
€ 307,00 

e Autorizzazioni per la lottizzazione di aree, di cui all’art. 28 L. 
1150/1942 e smi: 
fino a 10.000 mq. 
Da 10.001 a 20.000 
Da 20.001 a 30.000 
Oltre 30.000 

 
€    316,00 
€    634,00 
€    923,00 
€ 1.230,00 

f Certificati ed attestazioni in materia urbanistico edilizia € 53,00 
g A- Permesso di Costruire, DIA e SCIA: 

2. nuove costruzioni, ristrutturazioni ed ampliamenti 
residenziali: 

- fino a 500 mc 
- da 500 a 1.000 mc 
- da 1.000 a 2.000 mc 
- da 2.000 a 3.000 mc 
- oltre 3.000 mc 

3. nuove costruzioni, ampliamenti per capannoni industriali o 
commerciali: 

- fino a 150 mq 
- da 151 a 300 mq 
- da 301 a 600 mq 
- da 601 a 900 mq 
- da 901 a 1500 mq 
- da 1501 a 2000 mq 
- oltre 2000 mq 

4. nuove costruzioni, ampliamenti in zona agricola 
5. ristrutturazioni industriali, commerciali, agricole 

B- Attività Edilizia Libera (CILA) art. 6 co.2 DPR 380/2001 

 
 

€ 158,00 
€ 316,00 
€ 443,00 
€ 538,00 
€ 634,00 

 
€ 158,00 
€ 316,00 
€ 443,00 
€ 538,00 
€ 634,00 
€ 923,00 

€ 1.230,00 
€ 443,00 
€ 254,00 
€   62,50 

 

 



COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO 
 

AREA GESTIONE RISORSE 
***** 

 
 

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA 
 
RIF. DELIBERAZIONE G.C. N. 12 DEL 6/02/2008 
 
 

Tariffe Servizio Illuminazione votiva 

descrizione Tariffe in 
vigore 

Adeguamen-
to Istat % * 

Arrotonda-
mento 

Tariffe anno 
2008 * 

Canone annuo € 10,76 19,60 €  0,14 € 13,00 

Contributo allacciamento 
cappella 

€ 10,43 19,60 €  0,53 € 13,00 

Contributo allacciamento 
tomba 

€ 10,43 19,60 €  0,53 € 13,00 

Contributo allacciamento 
colombario 

€   6,75 19,60 € - 0,07 €   8,00 

Recupero spese postali €   0,45   €   1,00 

     

 indici medi annuali di rivalutazione dei prezzi al consumo (FOI) dal 2000 al 2008 

 le tariffe si intendono IVA 22% inclusa 
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