
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ORIGINALE 
 

Deliberazione n. 2 

 

in data  26/03/2013 

 COMUNE DI MANSUÈ 

PROVINCIA DI TREVISO 

 

 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

Oggetto:   ALIQUOTE TRIBUTARIE, TARIFFE, PREZZI PUBBLICI ED ALTRE DETERMINAZIONI 
CONNESSE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013.           

 

 L’anno duemilatredici addì ventisei del mese di marzo alle ore 20:30, nella Residenza Comunale per 

determinazione del Sindaco con inviti diramati in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

Eseguito l’appello risultano: 

 

 Presenti Assenti  Presenti Assenti 

VIZZOTTO GIUSEPPE == Sì TASCHETTO MARZIA Sì == 

SARRI VALERIO Sì == BERTOLA CATERINA Sì == 

NANI IDA Sì == PADOVAN BRUNO Sì == 

COVRE GIUSEPPE == Sì MARCHESIN PAOLA Sì == 

MARCHETTI DEBORA Sì == CARRETTA GIUSEPPE == Sì 

TOMASELLA STEFANO Sì == BOSCARIOL ROBERTO Sì == 

FIEVOLI FABRIZIO Sì == TASCHETTO ROBERTO Sì == 

DALLA NORA MANUEL Sì == FABRIS NEIL Sì == 

PILLON GIULIANO == Sì    

 

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 4. 

 

 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Mauro Polesel. 

 Il Signor Valerio Sarri, nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale 

l’adunanza dichiara aperta la seduta.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 26.03.2013. 

 

 

Oggetto: ALIQUOTE TRIBUTARIE, TARIFFE, PREZZI PUBBLICI ED ALTRE 

DETERMINAZIONI CONNESSE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013. 

 

 

Il CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 20/03/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, 

avente ad oggetto ”Aliquote tributarie, tariffe, prezzi pubblici ed altre determinazioni connesse al bilancio di 

previsione 2013”; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 05/05/2005, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 

oggetto “Riduzione tariffe alle associazioni ricomprese dall’art. 4 della legge 383/1999”, con la quale viene 

disposto che le Associazioni individuate dalla legge medesima, aventi la sede nel territorio comunale, 

possano beneficiare di una riduzione del 99% delle tariffe dei tributi spettanti al Comune; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 18/04/2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

sono stati stabiliti gli importi minimi ai fini della riscossione o rimborso dei tributi di competenza comunale, 

come di seguito riportato: 
 

1) Casi in cui il pagamento del tributo deve avvenire a seguito di denuncia del contribuente con iscrizione in 

ruolo ordinario, o con versamento diretto da parte del contribuente stesso: 

 

TRIBUTO                              LIMITI DI ESENZIONE 
 

Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche: 

 Permanente …………………………………   Euro    5,16 

 Temporanea ………………………………   Euro    2,58 
 

Imposta di pubblicità: 

 Permanente …………………………………….   Euro    1,00 

 Temporanea ……………………………………   Euro    1,00 
 

(I limiti di cui sopra si intendono comprensivi di eventuali sanzioni e/o interessi.) 

Se gli importi superano i limiti di cui sopra sono dovuti per l’intero ammontare. Detti limiti trovano 

applicazione solo per le fattispecie escluse dall’ambito di operatività dell’art. 1 del DPR 16 aprile 1999, n. 

129. 
 

2) Casi in cui il pagamento del tributo viene richiesto a seguito di controlli degli uffici comunali e casi di 

rimborso da parte dell’ente: 

 Di norma non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore e rimborso nei 

confronti di qualsiasi creditore, qualora la somma dovuta nell’arco di uno o più esercizi finanziari, 

compresi interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore all’importo di € 10,33, salve le diverse 

disposizioni previste dalle specifiche disposizione di legge o regolamenti delle singole entrate. 

 

VISTA, sempre in merito agli importi minimi per la riscossione o rimborso dei tributi di competenza 

comunale, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19.09.2012, esecutiva ai sensi di legge, avente 

per oggetto: “Approvazione regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria” e precisamente: 
 

- Articolo 10, punto 3: I versamenti non devono essere eseguiti quanto l’imposta annuale risulti inferiore a 

euro 2,00; 

 

 



 

 

 
 

- Articolo 10, punto 4: Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la 

frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo; 
 

- Articolo 11, punto 4: Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 10,33 per anno solare. 

 

- Entrano i Consiglieri Carretta (ore 20,35) e Covre (ore 20,45): i presenti sono 15 -  

 

UDITA la relazione della Responsabile dell’Area Finanziaria, Sig.ra Sabrina Gaetani; 

 

 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

 

 

UDITI i seguenti interventi dei Sig.ri Consiglieri: 

 

Cons. Fabris – Chiede a quanto ammonti la tariffa per una famiglia tipo con alloggio di 120 mq.  
 

Viene risposto che ad oggi di certo c’è l’istituzione del tributo sui servizi indivisibili, ai sensi dell’art. 14 del 

D.L. 201/2011, pari ad euro 0,30/mq. Per il resto il piano finanziario non è stato ancora definito da C.I.T. 

 

Cons. Boscariol – Sottolinea che le finalità della raccolta con il sistema del porta a porta spinto è il 

miglioramento del servizio e la riduzione del costo. Auspica che l’Amministrazione Comunale si prodighi 

per far svolgere i servizi perseguendo la massima riduzione dei costi. Ad esempio, la gestione della piazzola 

ecologica potrebbe avere un costo inferiore se fosse individuata qualche associazione di volontariato, rispetto 

al CIT. 
 

Osserva poi che il gettone della pesa pubblica è stato aumentato da 3 a 4 euro, è un servizio pubblico 

importante, l’aumento è eccessivo. Chiede chi effettua gli incassi del campo da calcetto ed anche in questo 

caso non ci sono  giustificazioni plausibili; certamente sarà un ostacolo per l’utilizzo da parte dei nostri 

giovani in un momento difficile come questo.  

 

Assessore Sarri – L’incasso annuale della pesa pubblica non supera i 1500 euro, insufficienti anche per le 

manutenzioni. La gestione del campo da calcetto è stata affidata alla F.C. Basalghelle, per il 2013, ma gli 

introiti vanno al Comune che in cambio permette l’utilizzo della struttura per i giovani calciatori. Far 

pareggiare il bilancio 2013 è stato arduo, sono stati necessari tagli considerevoli, anche per i contributi alle 

associazioni. 

 

Cons. Boscariol - I tagli non hanno impedito, però, l’aumento delle indennità agli amministratori. Spiace 

sottolineare l’incapacità di amministrare dimostrata da questa maggioranza. 

 

Assessore Sarri - Constata con amarezza che nessun componente della minoranza aveva detto qualcosa 

quando gli amministratori, nel recente passato, avevano rinunciato a qualsiasi benefit ed il Sindaco aveva 

rinunciato alla sua indennità per un risparmio complessivo superiore a 160.000 euro! Ora, superati i 5000 

abitanti l’aumento è stato accettato con serenità con la consapevolezza che il tempo dedicato da ogni 

amministratore ed i costi sostenuti per l’esercizio del mandato sono elevati. 
 

Invita il consigliere Boscariol a guardarsi attorno e verificare quante opere pubbliche sono state eseguite in 

questi scorsi anni, contestando le affermazioni gratuite del rappresentante della minoranza. 

 

Cons. Boscariol - Questa maggioranza per la gestione della macchina pubblica ha speso 300.000 euro in più 

ogni anno, rispetto alla precedente. 

 



 

 

Cons. Covre – Rivendica le scelte politiche fatte da questa maggioranza a favore della propria  Comunità 

stigmatizzando le considerazioni svolte da rappresentanti della minoranza  quasi intenzionate a banalizzare 

decisioni di governo della comunità stessa. 

 

Cons. Fabris - Ritiene che taluni aumenti di tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi siano esagerati e 

siano di ostacolo per l’accesso ai servizi. 

 

Assessore Taschetto Marzia – Sottolinea che la Giunta ha fatto una previa esplorazione nei comuni 

viciniori verificando che, nonostante l’aumento, le tariffe sono ancora inferiori rispetto a quelle vigenti in 

altri comuni. 

 

 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

 

 

DATO ATTO che le determinazioni relative alle aliquote tributarie, alle tariffe ed ai prezzi pubblici collegate 

al bilancio di previsione per l'esercizio 2013, finalizzati al pareggio dello stesso, risultano pertanto essere le 

seguenti: 

 

 

TRIBUTI 
 

PREMESSO:  

− che, con il Decreto Legge 27.05.2008, n. 93 all’articolo 1, comma 7, confermato dal Decreto Legge 

25.06.2008, n. 112 all’articolo 77-bis, comma 30 e ribadito con integrazioni dalla Legge 13 dicembre 

2010, n. 220, articolo 1, comma 123, sino all’attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del 

potere delle ragioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, della addizionali, delle aliquote 

ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, fatta eccezione 

per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 e 

18 dell’articolo 14 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

30 luglio 2010, n. 122;  

− che all’articolo 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, è prevista la sospensione di cui all’articolo 1, comma 7, del 

Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126, 

confermata dall’articolo 1, comma 123, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica a decorrere 

dall’anno 2012, con riferimento all’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche da 

cui al Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

− che è abrogato l’articolo 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni 

dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema 

tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è 

informato, i Comuni possono stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’imposta di reddito delle 

persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli 

stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell’articolo 1 

del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di 

specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale 

comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e che, nel caso di superamento del 

suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;    

 

 

Addizionale Comunale IRPEF  

Si richiama la deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 21.12.1999, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stata istituita l’addizionale Comunale all’IRPEF e, per l’anno 2013, viene confermata la percentuale 

dello 0,5 %. 

 



 

 

Imposta Municipale Propria 

Premesso che la “Legge di stabilità 2013” all’articolo 1 del, comma 380, della legge 24.12.2012, n. 228, ha 

previsto che: 

− è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 

201; 

− è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del citato decreto-

legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 

calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato 

articolo 13; 

− i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista 

dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad 

uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 
 

Si richiama la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 19.09.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni IMU per l’anno 2012: per l’anno 2013, vengono 

confermate le detrazioni e le seguenti aliquote IMU: 

- aliquota base, di cui all’articolo 13, comma 6, del decreto legge 201/2011, aumento di 0,06 punti 

percentuale, cioè pari allo 0,82%; 

- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’articolo 13, comma 7, del 

decreto legge 201/2011, aumento di 0,1 punti percentuali, cioè pari allo 0,5%; 

- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 13, comma 8, del Decreto Legge 

201/2011, pari allo 0,2%. 

 

 

Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (D.Lgs.15/11/1993 n. 507 e s.m.e i.) 

Le tariffe rimangono invariate, come di seguito riportate : 
 

TARIFFE IMPOSTA DI PUBBLICITA’ E DIRITTI DI AFFISIONE 

Codice ISTAT 

Comune 

026037 Classe V° Aumento del 

20% + 10% = 

30% Tariffa base € 14,770 

Omessa 

Dichiarazione 

100% Sanzione 

Minima 

€ 51,00 Infedele 

Dichiarazione 

50% Tardivo 

pagamento  

30% Interessi di 

mora  

5% 

L’IMPOSTA NON E’ DOVUTA PER LE INSEGNE DI ESERCIZIO CHE CONTRADISTINGUONO LA SEDE OVE 

SI SVOLGE L’ATTIVITA’, DI SUPERFICIE COMPLESSIVA FINO A 5 MQ. 

 

 

 

A) – IMPOSTA DI PUBBLICITA’ -  
 

 

ARTICOLO 12 PUBBLICITA’ ORDINARIA 
 

PERIODO FINO A 1 MESE FINO A 2 MESI FINO A 3 MESI ANNUALE 

SUPERFICIE Opaca Luminosa Opaca Luminosa Opaca Luminosa Opaca Luminosa 

Sino a 1,00 mq. € 1,363 € 2,726 € 2,726 € 5,453 € 4,090 € 8,180 € 13,634 € 27,268 

Da mq. 1,50 a mq. 5,50 € 1,477 € 2,954 € 2,954 € 5,908 € 4,431 € 8,862 € 14,770 € 29,541 

Da mq. 5,50 a mq. 8,50 € 2,215 € 3.692 € 4,431 € 7,385 € 6,646 € 11,077 € 22,155 € 36,926 

Superiore a mq. 8,50 € 2,954 € 4,431 € 5,908 € 8,862 € 8,862 € 13,293 € 29,541 € 44,311 

 

 

 

ARTICOLO 13.1 PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE 

(vetture autofilotramviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico e privato, in base alla superficie 

complessiva dei mezzi per mq.) 



 

 

 

PERIODO FINO A 1 MESE FINO A 2 MESI FINO A 3 MESI ANNUALE 

SUPERFICIE Opaca Luminosa Opaca Luminosa Opaca Luminosa Opaca Luminosa 

Interno/esterno mq. 1,00 € 1,363 € 2,726 € 2,726 € 5,453 € 4,090 € 8,180 € 13,634 € 27,268 

Int./Est. da mq. 1,50 a mq. 5,50 € 1,477 € 2,954 € 2,954 € 5,908 € 4,431 € 8,862 € 14,770 € 29,541 

Esterno da mq. 5,50 a mq. 8,50 € 2,215 € 3,692 € 4,431 € 7,385 € 6,646 € 11,077 € 22,155 € 36,926 

Est. Superiore a mq. 8,50 € 2,954 € 4,431 € 5,908 € 8,862 € 8,862 € 13,293 € 29,541 € 44,311 

 

 

 

ARTICOLO 13.3 PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI DI PROPRIETA’ DELL’IMPRESA 
 

CATEGORIA PORTATA 

superiore a 3.000 kg. Inferiore a 3.000 kg. 
 

ALTRI 

Autoveicoli € 96,679 € 64,452  

Motoveicoli e altri non ricompresi nella precedente categoria   € 32,225 

Veicoli con rimorchio € 193,358 € 128,904 € 64,450 

 

 

 

ARTICOLO 14.1.2 PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI 
 

a) PER CONTO TERZI (per mq. di superficie) 
 

PERIODO FINO A 1 MESE FINO A 2 MESI FINO A 3 MESI ANNUALE 

CATEGORIA Normale Speciale Normale Speciale Normale Speciale Normale Speciale 

Sino ad 1 mq. € 3,966 €       - € 7,932 €       - € 11,898 €       - € 39,663 €       - 

Superiore ad 1 mq. € 4,296 €       - € 8,593 €       - € 12,890 €       - € 42,968 €       - 

 

 

 

ARTICOLO 14.1.3 PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI 
 

b) PER CONTO PROPRIO (per mq. di superficie) 
 

PERIODO FINO A 1 MESE FINO A 2 MESI FINO A 3 MESI ANNUALE 

CATEGORIA Normale Speciale Normale Speciale Normale Speciale Normale Speciale 

Sino ad 1 mq. € 1,983 €       - € 3,966 €       - € 5,949 €       - € 19,831 €       - 

Superiore ad 1 mq. € 2,148 €       - € 4,296 €       - € 6,445 €       - € 21,484 €       - 

 

 

 

ARTICOLO 14.4 PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PROEIZIONI 

(diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche) 
 

PER GIORNO 

PERIODI FINO A 30 GIORNI PERIODI SUPERIORI A 30 GIORNI 

CATEGORIA CATEGORIA 

Normale Speciale Normale Speciale 

€ 2,684 €                     - € 1,341 €                             - 

 

 

 



 

 

ARTICOLO 15.1 PUBBLICITA’ VARIA 
 

a) CON STRISCIONI 
 

PERIODI DI 15 GIORNI O FRAZIONE 

CATEGORIA 

Normale Speciale 

€ 14,770 €                                                     - 

 

 

 

ARTICOLO 15.2.3 PUBBLICITA’ VARIA 
 

b) CON AEREOMOBILI O PALLONI FRENANTI 
 

AEREOMOBILI PALLONI FRENANTI 

PER OGNI GIORNO O FRAZIONE PER OGNI GIORNO O FRAZIONE 

€ 64,452 € 32,226 

 

 

 

ARTICOLO 15.4 PUBBLICITA’ VARIA 
 

c) MEDIANTE DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI E ALTRO MATERIALE, PERSONE 

CIRCOLANTI CON CARTELLO O ALTRI MEZZI 
 

PER CIASCUNA PERSONA 

PER OGNI GIORNO O FRAZIONE 

€ 2,684 

 

 

ARTICOLO 15.5 PUBBLICITA’ VARIA 
 

d) SONORA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI 
 

PER CIASCUN PUNTO FISSO E PER CIASCUN GIORNO O FRAZIONE 

CATEGORIA 

Normale Speciale 

€ 8,056 €                                                     - 

 

 

 

B) – DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI –  

 

 

ARTICOLO 19.2 DIRITTI AFFISSIONI 
 

TARIFFA BASE PER CIASCUN FOGLIO 70 X 100 (X) 100 X 140 (2X) 

 140 X 200 (4X) 

PER I PRIMI 10 GIORNI E PER MANIFESTI 70 X 100 €   1,238 

PER I PRIMI 10 GIORNI E PER MANIFESTI > DI 70 X 100 €   1,341 

PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONE E PER MANIFESTI 70 X 100 € 0,3718 

PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONE E PER MANIFESTI > DI 70 

X100 

€ 0,4028 

   



 

 

PERIODO 

DIMENSIONE 

da 1 Giorno a 

10 Giorni 

da 11 Giorni a 

15 Giorni 

da 16 Giorni a 

20 Giorni 

da 21 Giorni 

a 25 Giorni 

da 26 Giorni a 

30 Giorni 

PER MANIFESTI 70 X 100 € 1,238 € 1,6102 € 1,9821 € 2,3540 € 2,7259 

PER MANIFESTI > DI 70 X 100 € 1,341 € 1,7444 € 2,1473 € 2,5502 € 2,9530 

 

MAGGIORAZIONI 

PER COMMISSIONI INFERIORI A 50 FOGLI (ARTICOLO 19.3) 50% 

PER FORMATI DA 8 A 12 FOGLI (ARTICOLO 19.4) 50% 

PER FORMATI DA OLTRE 12 FOGLI (ARTICOLO 19.5) 100% 

 

 

 

ARTICOLO 22.9 DIRITTI DI URGENZA 
 

PER LE AFFISSIONI RICHIESTE PER IL GIORNO IN CUI E’ 

STATO CONSEGNATO IL MATERIALE DA AFFIGGERE (O 

ENTRO DUE GIORNI SUCCESSIVI SE TRATTASI DI AFFISSIONI 

DI CONTENUTO COMMERCIALE) PER LE AFFISSIONI IN ORE 

NOTTURNE (DALLE 20 ALLE 7) O NEI GIORNI FESTIVI (SE 

RICHIESTO ESPRESSAMENTE) E’ DOVUTA UNA 

MAGGIORAZIONE DEL 10% DEL DIRITTO CON UN MINIMO DI 

 

 

 

 

 

 

€ 30,986 PER MANIFESTI 70 X 100 

€ 33,568 PER MANIFESTI > DI 70 X 100 

 

 

 

Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche 

Per quanto riguarda la suddivisione del territorio comunale in due categorie, si fa espresso richiamo alle 

deliberazioni di Consiglio Comunale n. 47 del 29.06.1994 e n. 7 del 09.02.1995, esecutive ai sensi di legge. 

Si dà atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 01.02.1996, esecutiva ai sensi di legge, è 

stata soppressa l'imposizione relativamente ai seguenti presupposti d'imposta: 

− occupazione con tende e simili, fisse o retrattili; 

− passi carrabili; 

− occupazione con autovetture adibite a trasporto pubblico. 

 

 

Parte 1^ - occupazioni permanenti e temporanee - criteri di distinzione - graduazione e 

determinazione della tariffa - superficie. 

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee. 

1.  Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito dei rilascio di un atto di 

concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di 

manufatti od impianti. 

2.  Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. Per le occupazioni che di fatto si 

protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore 

all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee, aumentata del 20% (art. 42 co. 2° 

D.Lgs. 507/93 - art. 31 Regolamento).  

3.  La tassa è graduata, a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le 

strade, gli spazi e le aree sui quali insiste l'occupazione sono state classificate in n. 2 categorie. 

4.  La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in mq. o ml. Le frazioni inferiori al mq od al ml. 

sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa 

natura, di misura inferiore al mq. o al ml., la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le 

occupazioni temporanee dei sottosuolo o soprassuolo, effettuate nell'ambito della stessa categoria ed 

aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq. 



 

 

5.  Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere 

calcolate in ragione del 10%. (art. 42 co. 5° D.Lgs. 507/93). 

6.  Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo 

viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione: (art. 42 co. 5 D.Lgs. 507193 - art. 34 Regolamento)  

- del 50% sino a 100 mq., 

- del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino al 1.000 mq, 

- dei 10% per la parte eccedente 1.000 mq. 

7.  La tassa è determinata in base alle misure previste dalle successive parti  II, III, IV e V. 

 

 

Parte 2^ - occupazioni permanenti 

La tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma. 
 

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti misure di tariffa: 
 

N. OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE TARIFFA PER CATEGORIA 

      1^ 2^   

1 Occupazione ordinaria dei suolo comunale  per mq. € 18,00 6,00 articolo 42 comma 6° 

2 Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o 

sottostanti al suolo pubblico - (Riduzione al 

35%) Art. 32 co. 2° Regolamento 

per mq. € 6,30 2,10 articolo 44 comma 1° 

 

 

Parte 3^ - occupazioni temporanee 

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle 

categorie di cui al punto n. 4 della parte 1^, in rapporto alla durata della occupazione.  

I tempi di occupazione sono indicati nel Regolamento deliberato dal Comune. In ogni caso per le 

occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 30% fino a 30 giorni; oltre 

i  30 giorni del 50% (art. 45 cc. 1 D.Lgs. 507/1993 - art. 30 comma 2° Regolamento).  

La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione (art. 45 cc. 1 D.Lgs. 507/1993 - art. 30 comma 1°  

Regolamento): 

- fino a 6 ore riduzione 50%  

- da 6 ore a 12 ore riduzione 20%  

- dalle 12 ore alle 24 ore tariffa intera. 
 

Di seguito sono riportate le tariffe giornaliere di occupazione: 
 

N. OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE TARIFFA PER CATEGORIA 

    1^ 2^   

1 Occupazione ordinaria del suolo comunale per mq. € 0,80 0,24 articolo 42 comma 6° 

2 Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e 

sottostanti al suolo comunale (riduzione al 35%) - 

art. 34 regolamento  

per mq. € 0,28 0,056 articolo 45 comma 2° 

3 Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, 

con esclusione di quelle realizzate con installazione 

di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. 

per mq. € 0,00 0,00 articolo 45 comma 4° 

4 Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, 

pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono 

il loro prodotto - (Riduzione del 50%)  art. 34 

Regolamento 

per mq. € 0,40 0,08 articolo 45 comma 5° 

5 Occupazioni poste in essere con installazioni di 

attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo 

viaggiante - (Riduzione del 80%) art. 34 

Regolamento 

per mq. € 0,16 0,032 articolo 45 comma 5° 



 

 

6 Occupazione con autovetture di uso privato 

realizzate su aree a ciò destinate dal Comune 

(riduzione del 30%)art. 34co. 5° Regolamento 

per mq. € 0,56 0,048 articolo 45 comma 6° 

7 Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività 

edilizia - (Riduzione del 50%) art. 34 Regolamento 

per mq. € 0,40 0,08 articolo 45 comma 6° 

bis 

8 Occupazioni realizzate in occasione di 

manifestazioni politiche, culturali o sportive 

(Riduzione della tariffa ordinaria del 80%) - art. 34 

Regolamento 

per mq. € 0,16 0,032 articolo 45 comma 7° 

9 Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 

un mese o che si verificano con carattere ricorrente 

la riscossione è effettuata mediante convenzione (a 

tariffa ridotta del 50%)- art. 34 Regolamento 

per mq. € 0,40 0,08 articolo 45 comma 8° 

 

 

Parte 4^ - occupazioni del sottosuolo e soprassuolo 

Le occupazioni del sottosuolo e dei soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri 

manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti per l'erogazione di pubblici servizi compresi 

quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e funivie sono tassati in base alle tariffe 

stabilite con la presente deliberazione. 

La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse 

effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo le tariffe 

determinate nella presente deliberazione. 
 

Di seguito sono riportate le tariffe relative alle occupazioni permanenti: 
 

N. OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE TARIFFA PER CATEGORIA 

     1^ 2^   

1 Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con 

condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti 

destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di 

erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul 

suolo e collegati alle reti stesse: la tassa è determinata con 

criteri di cui alla L. 488/00 art. 18 comma 2 Regolamento.  

€ 260,00 78,00 Vedi articolo 18 comma 

2° 

2 Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od 

allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, 

indipendentemente dalla effettiva consistenza delle 

occupazioni. 

€ 26,00 0,00 articolo 47 comma 2° bis 

abrogato 549/95 art. 3 

comma 62 2 bis 

3 occupazioni con seggiovie e funivie: fino ad un massimo 

di 5 Km lineari tassa annua  

€ 104,00 31,00 articolo 47 comma 3° 

4 Per ogni Km o frazione superiore a 5 Km maggiorazione 

della tassa annua  

€ 21,00 7,00 articolo 47 comma 3° 

 

 

Per la costruzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli 

impianti è dovuto dagli utilizzatori, oltre alla tassa di cui alla tabella precedente, un contributo una volta 

tanto nelle spese di costruzione delle gallerie che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% 

delle spese medesime (art.  47 co. 4 D.Lgs. 507/93 - art. 17  Regolamento). 
 

Di seguito sono riportate le tariffe relative alle occupazioni del sottosuolo e soprassuolo comunale a carattere 

temporaneo: 

 
 



 

 

N. OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE TARIFFA PER CATEGORIA 

     1^ 2^   

1 Occupazioni di durata non superiore a 30 giorni: 

- fino a 1 Km lineare 

- superiore al Km lineare 

 

€ 

€ 

 

15,49 

23,24 

 

5,00 

7,00 

articolo 47 comma 5° 

2 Occupazioni di durata superiore a 30 giorni e fino a 90 

giorni (maggiorazione del 30%): 

- fino ad 1 Km lineare 

- superiore al Km lineare 

 

 

€ 

€ 

 

 

19,50 

30,00 

 

 

6,00 

9,00 

articolo 47 comma 5° 

3 Occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 

giorni (maggiorazione del 50%): 

- fino ad 1 Km lineare    

- superiore al Km lineare 

 

 

€ 

€ 

 

 

22,50 

34,50 

 

 

7,00 

10,50 

articolo 47 comma 5° 

4 Occupazioni di durata superiore a 180 giorni 

(maggiorazione del 100%): 

- fino ad 1 Km lineare 

- superiore al Km lineare 

 

 

€ 

€ 

 

 

30,00 

46,00 

 

 

9,00 

14,00 

articolo 47 comma 5° 

 

 

Parte 5^ - occupazioni dei distributori di carburante 

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente 

occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta la tassa annua secondo la seguente tariffa: (art. 

27 Regolamento) 
 

N. OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE TARIFFA PER CATEGORIA 

    1^ 2^   

1 Centro abitato € 1,00 10,00 articolo 48 comma 1° 

2 Zona limitrofa € 26,00 8,00 articolo 48 comma 1° 

3 Sobborghi e zone periferiche € 16,00 5,00 articolo 48 comma 1° 

4 Frazioni € 5,00 2,00 articolo 48 comma 1° 
 

2. La tassa di cui al punto 1 è applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di 

capacità non superiore a 3.000 litri. 

3. Se il serbatoio è di maggiore capacità,  la tariffa è aumentata di un quinto (1/5) per ogni 1.000 litri o 

frazione di 1.000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. 

4. Per i distributori di carburanti muniti di 2 o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra 

loro, la tassa nella misura di cui al punto 1 viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, 

maggiorata di un quinto per ogni 1.000 liti o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi. 

5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi la tassa si applica autonomamente 

per ciascuno di essi. 

6. La tassa di cui alla presente parte 5^ è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo 

comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria 

compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché  per l'occupazione del suolo che insiste su una 

superficie non superiore a 4 mq. 

7. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiante ausiliarie, 

funzionali o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie 

di 4 mq. comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di cui alla parte 2^ punto n. 1, salvo che per 

convenzione non siano dovuti diritti maggiori. 

 

Parte 6^ - occupazioni dei distributori automatici di tabacchi 

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente 

occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annua nei seguenti limiti minimi e 

massimi: (art. 28 Regolamento) 
 



 

 

N. OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE TARIFFA PER CATEGORIA 

     1^ 2^   

1 Centro abitato € 11,00 3,50 articolo 48 comma 7° 

2 Zona limitrofa € 11,00 3,50 articolo 48 comma 7° 

3 Frazioni, sobborghi e zone periferiche € 5,50 1,50 articolo 48 comma 7° 

 

 

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.E.S.) 

Dal 01 gennaio 2013 la T.A.R.E.S. sostituisce la T.A.R.S.U. (Tassa Asporto Rifiuti Solidi Urbani). 

Si richiama la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 20.12.2012, esecutiva ai sensi di legge, avente 

per oggetto: “Articolo 14 decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 

dicembre 2011, n. 214. Istituzione della tariffa sui rifiuti e tributo comunale sui servizi, approvazione 

regolamenti ed approvazione convenzione per la gestione associata del servizio di accertamento e riscossione 

della tariffa”: 
 

 

Per quanto riguarda la tariffa per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei 

rifiuti speciali ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree 

pubbliche e sulle strade private soggette a uso pubblico, questa è articolata nelle fasce di utenza domestica e 

non domestica, è commisurata ad anno solare ed è determinata dall’Assemblea del Consorzio sulla base del 

Piano Finanziario redatto ai sensi del D.P.R. 158/99 e del regolamento di cui all’articolo 14, c. 12 L. n. 214 

del 22/12/2011 ed è applica e riscossa, ai sensi del c. 31 del predetto art. 14 e dell’art. 117 comma 3 del 

D.Lgs. 267/2000, dal soggetto gestore del servizio, quale affidatario del servizio stesso.  
 

Per quanto riguarda la componente tributaria della T.A.R.E.S., destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili, il tributo comunale è fissato in: Euro 0,30 a mq. 

 

 

 

SERVIZI PUBBLICI 

 

 

Diritti di segreteria su atti in materia urbanistico - edilizia 

Si confermano gli importi di seguito riportati dei diritti di segreteria sugli atti in materia urbanistico - 

edilizia, ai sensi del D.L. 8/1993, come modificato dall'articolo 2, comma 60 della legge 662/96 (delibera di 

Consiglio Comunale n. 68 del 21.12.1999, esecutiva ai sensi di legge): 
 

N ATTO EURO 

1 Autorizzazioni edilizie 30,00 

2 Denunce inizio attività (escluse quelle per eliminazione barriere architettoniche) 30,00 

3 Certificati di destinazione urbanistica 30,00 

4 Autorizzazioni ex art. 7 D.L. 23.01.1982, n. 9 20,00 

5 Autorizzazioni per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa privata 50,00 

6 Autorizzazioni per la lottizzazione di aree (art. 28 l. 1150/1942) 500,00 

7 Certificati ed attestazioni in materia urbanistico - edilizia 20,00 

8 Certificati di abitabilità ed agibilità 20,00 

9 Concessioni edilizie relative ad edificazioni fino a  500 mc. 30,00 

10 Concessioni edilizie relative ad edificazioni da 501 a 1.000 mc. 80,00 

11 Concessioni edilizie relative ad edificazioni oltre 1.000 mc. 150,00 

12 Altre concessioni edilizie non comprese nelle fattispecie individuate  30,00 

13 Idoneità alloggio 30,00 

 



 

 

 

Tariffe servizio trasporto scolastico 

Le tariffe mensili per l’utilizzo del servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2012/2013 sono di 

seguito riportate: 
 

 EURO 

per il primo figlio  35,00 

per il secondo o più figli (ciascuno)  25,00 

per il primo figlio che fruisce di un solo trasporto al giorno (andata o ritorno) 25,00 

per il secondo o più figli (ciascuno) un solo trasporto al giorno (andata o ritorno) 20,00 

 

Il pagamento sarà di 9 mesi per gli utenti che frequentano la scuola dell’obbligo e di 10 mesi per gli utenti 

della scuola dell’infanzia. 
 

Per quanto riguarda le tariffe relative all’anno scolastico 2013/2014, le eventuali variazioni agli importi sopra 

riportati saranno adottate prima dell’inizio dell’anno scolastico. 

 

 

Mense scolastiche e pasti caldi a domicilio 

Mensa Scuola Primaria: per l’anno scolastico 2012/2013 il costo di un pasto completo è pari ad Euro 4,14 

comprensivo di IVA. 

Mensa Scuola dell’Infanzia: per l’anno scolastico 2012/2013 il costo di un pasto completo è pari ad € 3,83 

comprensivo di IVA. 
 

Per l’anno scolastico 2013/2014, gli importi suddetti potranno subire delle variazioni in base all’andamento 

dell’indice dei prezzi al consumo. 
 

Pasti caldi a domicilio: fino al 30/09/2013 il costo di un pasto completo è pari ad Euro 4,92 comprensivo di 

IVA.  

L’importo suddetto potrà subire delle variazioni, a partire dal 01/10/2013, in base all’andamento dell’indice 

dei prezzi al consumo. 

 

 

Loculi cimiteriali  

Si riportano di seguito le tariffe di concessione dei loculi e degli ossari del Cimitero di Mansuè e di  

Basalghelle: 
 

LOCALIZZAZIONE EURO 

Cimitero di Mansuè e Basalghelle. Loculi posti lungo tutto il perimetro dei cimiteri 

e realizzati fino all’anno 1984. 

 

Costo unico per tutte le file 1.200,00 

Cimitero di Basalghelle. Loculi realizzati a partire dall’anno 1999.   

1^ fila (dal basso verso l’alto) 2.500,00 

2^ fila      “                       “ 2.500,00 

3^ fila      “                       “ 2.500,00 

4^ fila      “                       “ 2.000,00 

5^ fila      “                       “ 1.500,00 

Cimitero di Mansuè. Loculi del blocco centrale realizzati tra il 1995 e il 2007.   

1^ fila (dal basso verso l’alto) 2.500,00 

2^ fila      “                       “ 2.500,00 

3^ fila      “                       “ 2.500,00 

4^ fila      “                       “ 2.000,00 



 

 

Cimitero di Mansuè. Loculi del blocco centrale posti orizzontalmente realizzati tra 

il 1995 e il 2007. 

  

1^ e 2^ fila (dal basso verso l’alto) 2.500,00 

3^ fila                 “                  “ 2.500,00 

4^ fila                 “                  “ 2.000,00 

Concessione ossari cimitero di Basalghelle cadauno 110,00 

Concessione ossari cimitero di Mansuè cadauno 150,00 

Concessione aree cimiteriali per tombe di famiglia a terra 520,00 al mq 

Concessione aree cimiteriali per cappelle gentilizie 1.600,00 al mq 

 

 

 

Tabella dei diritti speciali 
 

 

INTERVENTO COSTO 

Esumazione straordinaria, traslazione, condizionamento di 

salma richiesta dai “privati” 

Per ogni lavoro straordinario, costo effettivo del 

servizio effettuata dalla ditta appaltatrice del Comune 

Inumazione in fossa € 340,00 

Tumulazione in loculo € 190,00 

Tumulazione in tomba di famiglia Costo effettivo come da delibera di G.C. n. 64/1994 

Assistenza per autopsie a richiesta dell’Autorità 

Giudiziaria 

€ 150,00 

Assistenza e chiusa di feretri a domicilio per trasporto 

fuori comune 

€ 50,00 

Estumulazione straordinaria  di salma richiesta da privati Per ogni lavoro straordinario, costo effettivo del 

servizio effettuata dalla ditta appaltatrice del Comune 

Iniezioni conservative - 

Tumulazione in loculo-ossario € 60,00 

 

 

 

ALTRI SERVIZI 

 

 

Utilizzo immobili Comunali  

Ogni richiesta sarà valutata dall’Amministrazione e, se accolta, saranno assegnati immobile o sala comunali 

ritenuti più idonei all’uso richiesto. L’iniziativa per cui viene inoltrata la richiesta dovrà comunque essere 

patrocinata dal Comune e/o ritenuta di particolare interesse.  
 

 

Per l’utilizzo degli immobili Comunali sono determinate le seguenti tariffe: 
 

 

IMMOBILE/SALA 

COMUNALE 

MODALITA’ DI UTILIZZO E COSTO 

Sala Consiliare 

 

Uso gratuito, riservato ad altri enti territoriali o Consorzi cui il Comune aderisce e 

commissioni comunali; 

€ 50,00 al giorno per corsi gratuiti di formazione per P.A. 

€ 200,00 al giorno per corsi di formazione per P.A. a pagamento. 

Sala riunioni per matrimoni 

 

€ 100,00 in orario di servizio;  

€ 200,00 giorni prefestivi fino alle ore 13:00. 



 

 

Centro Polifunzionale 

 

€ 10,00 giornalieri/serali per Associazioni senza scopo di lucro (incontri gratuiti 

partecipanti); 

€ 15,00 serali per Associazioni senza scopo di lucro con quota contributiva da parte 

dei partecipanti; 

€ 30,00 giornalieri per Associazioni senza scopo di lucro con quota contributiva da 

parte dei partecipanti; 

€ 100,00 giornalieri per incontri tenuti da Privati o Organismi diversi da 

Associazioni con pagamento da parte dei partecipanti; 

€  100,00 mensili per Associazioni senza scopo di lucro con quota contributiva da 

parte dei partecipanti; 

€ 300,00 mensili per incontri tenuti da Privati o Organismi diversi da Associazioni, 

con pagamento da parte dei partecipanti. 

1° Piano Biblioteca 

Comunale, Centro Sociale 

Mansuè, Centro Anziani 

 

 

€ 10,00 giornalieri/serali per Associazioni senza scopo di lucro (incontri gratuiti); 

€ 10,00 serali per Associazioni senza scopo di lucro con quota contributiva da parte 

dei partecipanti; 

€ 20,00 giornalieri per Associazioni senza scopo                                                                                         

di lucro con quota contributiva da parte dei partecipanti; 

€ 70,00 giornalieri per incontri tenuti da  Privati o Organismi  diversi da 

Associazioni con pagamento da parte di partecipanti; 

€ 40,00 mensili per Associazioni senza scopo di lucro con quota contributiva da 

parte dei partecipanti; 

€ 200,00 mensili per incontri tenuti da Privati o Organismi diversi da Associazioni, 

con pagamento da parte dei partecipanti. 

Alle associazioni con obbiettivi sociali, ricreativi, sportivi, culturali senza scopo di 

lucro, € 10,00 mensili a vano utile, anche se utilizzate insieme ad altre associazioni. 

Palestre comunali  

 

 

 

 

 

 

Palestra grande scuola 

media (tariffe orarie) 

 

Fascia 1 

Fascia 2 

Fascia 3 

Fascia 4     

 

Palestra piccola scuola 

elementare (tariffe orarie) 

 

Fascia 1 

Fascia 2 

Fascia 3 

Fascia 4 

 

- Uso per attività formative organizzate da privati e non, che comportano un 

costo elevato da parte dei partecipanti: € 100,00 al giorno. 
- Per tutte le fasce sotto riportate il costo per lo svolgimento di ogni partita 

federale è di € 10,00. 

 

  

 

 

 

 

Pomeriggio (fino alle ore 19.00)  € 13,00      sera  €  25,00 

Pomeriggio (fino alle ore 19.00)  €   8,00      sera  €  13,00 

Pomeriggio (fino alle ore 19.00)  €   7,00      sera   €   9,00 

Pomeriggio (fino alle ore 19.00)  €   5,00       sera  €   8,00 

 

 

 

 

Pomeriggio (fino alle ore 19.00)  €  10,00     sera  € 19,00 

Pomeriggio (fino alle ore 19.00)  €    7,00     sera  €   9,00 

Pomeriggio (fino alle ore 19.00)  €    5,00     sera  €   8,00 

Pomeriggio (fino alle ore 19.00)  €    4,00     sera  €   6,00 

 

 

 



 

 

Descrizione delle fasce di appartenenza relative alle società sportive che utilizzano le palestre comunali: 
 

 

Fascia Società Esempio Caratteristiche 

Fascia 1 Società del Comune e non, con 

attività sportiva o di svago 

Scuole di 

ballo, 

pattinaggio, 

yoga 

Le società appartenenti a questa fascia si 

caratterizzano per: 

- costo orario pagato dai partecipanti: elevato; 

- fascia età dei partecipanti: tutte le età 

Fascia 2 Società non Comunali, che 

svolgono attività sportive di 

Federazioni (CONI e altre); 

Società non Comunali con attività 

amatoriali 

Ginnastica 

artistica, arti 

marziali. 

Le società appartenenti a questa fascia si 

caratterizzano per: 

- costo orario pagato dai partecipanti: medio 

- fascia età dei partecipanti: dai primi anni fino 

alla terza età 

Fascia 3 Società del Comune con attività 

amatoriali e non, di calcio a 5. 

Calcio a 5.    Le società appartenenti a questa fascia si 

caratterizzano per: 

- costo orario pagato dai partecipanti: 

autofinanziamento 

- fascia età dei partecipanti: maggiorenni (in 

genere i partecipanti sono ex giocatori) 

Fascia 4  Società del Comune che sono 

iscritte alle Federazioni provinciali 

(CONI, FIPAV, ecc.) con finalità 

di promozione sportiva; 

Società che svolgono attività 

sociale 

Basket, 

pallavolo, 

terza età, 

handicap….. 

Le società appartenenti a questa fascia si 

caratterizzano per: 

- costo orario pagato dai partecipanti: basso 

/medio per adulti 

-fascia età dei partecipanti: dai primi anni 

(promozione) fino alla media età  

 

 

 

Utilizzo Palestre Comunali da parte di Società Sportive non convenzionate con il Comune 
 

Palestra grande Scuola Media Costo orario € 40,00 

Palestra piccola Scuola Elementare Costo orario € 30,00 

 

 

 

Campi sportivi di Viale Paolo Molin 

Di seguito sono riportati gli importi relativi all’utilizzo dei campi sportivi di Viale Paolo Molin: 
 

 

FASCIA SOCIETA’/GRUPPI SETTORE 1^ SQUADRA ALTRE SQUADRE 

Fascia 1 Società del Comune, con 

squadre di categoria  

(dalla 3^ in su) 

- Con entrata a pagamento: € 

1.350,00/anno 

- Con entrata libera: € 

1.100,00/anno 

- Con entrata a pagamento: € 

1.100,00/anno 

- Con entrata libera: € 

1.000,00/anno 

Fascia 2 Società del Comune, con 

attività amatoriali 

- Con entrata a pagamento: € 

500,00/anno 

- Con entrata libera: € 

400,00/anno 

- Con entrata a pagamento: € 

400,00/anno 

- Con entrata libera: € 

300,00/anno 

Fascia 3 Società/gruppi amatoriali 

e non con atleti di età 

inferiore ai 16 anni 

- € 200,00 annuali - € 200,00 annuali 

 

 

 



 

 

Svolgimento di Manifestazioni (da parte di altre società /extracomunali /privati con scopo di lucro) 

Di seguito sono riportati i costi di utilizzo dei campi sportivi (1 e 2), della pista di pattinaggio e dei campi di 

beach volley per lo svolgimento di manifestazioni, da parte di società non contemplate alla precedente 

tabella, di società extracomunali, nonché da parte di privati aventi scopo di lucro: 
 

Campo 1 
 

per manifestazione fino a 3 ore €  160,00 

per manifestazione di durata superiore a 3 ore €  260,00 al giorno 

per associazioni comunali manifestazione fino a 3 ore €    30,00 

per associazioni comunali manifestazione oltre le 3 ore €    60,00 al giorno 

 

Campo 2 
 

per manifestazioni fino a 3 ore diurno senza illuminazione €  100,00 

 serale con illuminazione €  150,00 

per manifestazioni di durata superiore a 3 ore diurno senza illuminazione €  130,00 

 serale con illuminazione €  190,00 

per associazioni comunali fino a 3 ore €    30,00 

 oltre le 3 ore €    60,00 
 

Piattaforma di pattinaggio €  300,00 Costo annuo in Gestione con convenzione 

   

Campi di beach volley € 100,00 Costo annuo in Gestione con convenzione 

 

 

 

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 

 

 

Per ogni servizio si confermano le seguenti tariffe e contribuzioni: 

 

Pesa pubblica 

€ 4,00 a pesatura 

 

 

Campo calcetto/tennis/piattaforme esterne basket e volley 

Utilizzo campo da Calcetto: 
 

Costo orario ore diurne €    35,00 

Acquisto pacchetto di n. 5 partite ore diurne €  140,00 

Costo orario ore serali €    45,00 

Acquisto pacchetto di n. 5 partite ore serali €  180,00 

Costo orario per tornei diurni * €    25,00 

Costo orario per tornei serali  * €    35,00 

Manifestazione Calcetto 24 ore non stop €  400,00 

 

* costo valido sia per soggetti privati che per tutte le realtà associative pubbliche o private. 

 

 

Utilizzo campo da Tennis : costo orario € 10,00. 

 



 

 

Utilizzo piattaforme esterne basket e volley: 
 

Manifestazione Basket 24 ore non stop  €    200,00 

Manifestazione Volley 24 ore non stop €    200,00 

 

 

Costo di riproduzione per rilascio copie documenti amministrativi 
 

Costo di ricerca € 0,50 per ogni facciata foglio A4 

Costo di riproduzione fogli A4 € 0,15 a facciata 

Costo di riproduzione fogli A3 € 0,30 a facciata 

Costo di riproduzione tavole di progetto € 6,20 al mq 

Costo di riproduzione lucidi € 9,20 al mq 

File formato ASCII e XML contenente dati anagrafici tratti dalle liste 

elettorali, dati di bilancio  

€ 30,00 

File contenente elaborati grafici su CD-ROM € 30,00 cadauno 

Etichette adesive con indirizzi € 0,50 foglio A4 (24 etichette) 

Spese procedurali e di notificazione per sanzioni amministrative € 8,26 

Copia rilievo fotografico € 3,10 

Costo di riproduzione fogli A4 biblioteca € 0,10 a facciata 

Costo di riproduzione fogli A3 biblioteca € 0,15 a facciata 

Costo di riproduzione fogli A4 colore biblioteca € 0,15 a facciata 

Servizio accesso internet biblioteca -Gratuito per studenti della scuola 

dell’obbligo per 30 minuti, oltre € 4,00 

all’ora; 

-Gratuito per 10 minuti, oltre 4,00   all’ora; 

Utilizzo computer biblioteca (lettura CD) 

  

Gratuito per 10 minuti, oltre 2,00 all’ora; 

Costo stampe in bianco e nero € 0,10 foglio A4; € 0,15 foglio A3;  

Costo stampe a colori € 0,15 foglio A4; € 0,20 foglio A3;  

Riproduzione su dischetto e cd-rom biblioteca Gratuito 

Smarrimento o danneggiamento libri Rimborso prezzo di copertina 

Costo per ricerche anagrafiche/ stato civile a richiesta di privati €  5,00 ogni 15 minuti 

Rilascio per smarrimento/deterioramento tessera iscrizione biblioteca €  3,00 

 

 

 

Servizio di Assistenza Domiciliare 

Determinazione quota di compartecipazione da parte dell’utente, in applicazione del “Regolamento Unico 

per l’accesso ai servizi di assistenza domiciliare, di telesoccorso e di telecontrollo”  approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 11 del 22.04.2009 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 

29.09.2009. 
 

 

Validità dal 01.07.2012 al 30.06.2013: 
 

 

Costo del Servizio a Prestazione Anno 2012  €               17,00   

Importo Assegno Sociale INPS Anno 2012  €          5.577,00  

Limite di reddito per l'accesso all'Assegno di 

Cura della Regione Veneto Anno 2012  €        16.241,90   

      



 

 

Valore ISEE SAD redditi Anno 2011 Percentuale di 

Quota di 

compartecipazione al 

  Compartecipazione Servizio a Prestazione 

Fino a € 5.577,00 0%  €                            0   

Da €   5.577,01 a €   6.761,99 5%  €                         0,85  

Da €   6.762,00 a €   7.946,98 10%  €                         1,70  

Da €   7.946,99 a €   9.131,97 15%  €                         2,55  

Da €   9.131,98 a € 10.316,96 20%  €                         3,40  

Da € 10.316,97 a € 11.501,95 25%  €                         4,25  

Da € 11.501,96 a € 12.686,94 30%  €                         5,10  

Da € 12.686,95 a € 13.871,93 35%  €                         5,95  

Da € 13.871,94 a € 15.056,92 40%  €                         6,80  

Da € 15.056,93 a € 16.241,90 45%  €                         7,65  

Oltre a € 16.241,90 50%  €                         8,50  

 

 

 

SERVIZI TECNICI 

 

 

Oneri di urbanizzazione primari e secondari, contributo ambientale e costo unitario delle varie tipologie 

edilizie 

Si conferma il contenuto della deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 17.11.2010, esecutiva ai sensi di 

legge. 

 

Verifica delle quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da cedere 

Si dà atto che il Comune non prevede la cessione in proprietà o diritto di superficie di immobili di cui alle 

leggi 18.04.1962, n. 167 e 22.10.1971, n. 865, per cui si prescinde dalla fissazione dei prezzi di cessione. 

 

Modalità di versamento del contributo per il rilascio di permesso a costruire 

Ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 16 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i., si stabilisce che in caso di 

richiesta di rateizzazione per le somme dovute a titolo di oneri di urbanizzazione si rispettino le seguenti 

modalità: 

1. massimo n. 3 rate da versare semestralmente a decorrere dalla data di rilascio del permesso a costruire; 

2. pagamento della prima rata prima del rilascio del permesso a costruire; 

3. termine massimo per il pagamento un anno, comunque non oltre 60 giorni dalla ultimazione della 

costruzione. 
 

Per le somme residue non versate all’atto del rilascio del permesso a costruire, dovrà essere costituita una 

polizza fidejussoria assicurativa o bancaria di pari importo emessa a favore dell’Amministrazione Comunale. 

 

 

 

SPESE DI ACCERTAMENTO, PROCEDIMENTO E NOTIFICAZIONE PER VIOLAZIONE ALLE 

NORME DEL CODICE DELLA STRADA ED ALTRI ILLECITI AMMINISTRATIVI 

 

 

Si richiama la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 26.01.2011, esecutiva ai sensi di legge, avente per 

oggetto: “Aggiornamento importi spese di accertamento, procedimento e notificazione per violazioni alle 

norme del codice della strada ed altri illeciti amministrativi”. 
 



 

 

a) Spese di procedimento, accertamento ed eventuale comunicazione di avviso di deposito (C.A.D.) o 

comunicazione di avvenuta notifica (C.A.N.) di violazioni amministrative al Codice della Strada, da 

applicarsi ad ogni singolo verbale contemporaneamente alla riscossione degli importi delle relative 

sanzioni, da notificarsi e da porre a carico dei soggetti responsabili: 

€   0,62 Visure Ancitel; 

€   2,20 Buste autoimbustanti; 

€   6,60 Spese postali atti giudiziari; 

€   1,17 Eventuale CAD costo medio spesa (€ 3,90 x 30%); 

€   0,99 Eventuale CAN costo medio spesa (€ 3,30 x 30%); 

€   1,42 Spese varie (apparecchiature, modulistica per integrazione e controllo dati, affrancatura della  

corrispondenza, redazione delle distinte delle raccomandate, conversazioni telefoniche); 

€ 13,00 Totale 
 

b) Spese di procedimento, accertamento ed eventuale comunicazione di avviso di deposito (C.A.D.) o 

comunicazione di avvenuta notifica (C.A.N.) di violazioni amministrative in materie diverse dal Codice 

della Strada o relative a ordinanze-ingiuntive di competenza comunale, da applicarsi ad ogni singolo 

verbale contemporaneamente alla riscossione degli importi delle relative sanzioni, da notificarsi e da 

porre a carico dei trasgressori: 

€   0,60 Richiesta dati anagrafici; 

€   0,30 Buste e ricevute per atti giudiziari; 

€   6,60 Spese postali atti giudiziari; 

€   1,17 Eventuale CAD costo medio spesa (€ 3,90 x 30%); 

€   0,99 Eventuale CAN costo medio spesa (€ 3,30 x 30%); 

€   1,34 Spese varie (apparecchiature, modulistica per integrazione e controllo dati, affrancatura della  

corrispondenza, redazione delle distinte delle raccomandate, conversazioni telefoniche); 

€ 11,00 Totale 
 

La spesa dell’affrancatura della notifica postale verrà automaticamente aggiornata, senza ricorso ad ulteriore 

provvedimento nel caso che per la stessa dovesse essere disposto, con provvedimento governativo, un 

ulteriore incremento. 

 

 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

 

 

RITENUTO di approvare le tariffe e prezzi pubblici suesposti con le modifiche richiamate nelle premesse, 

per poter offrire i servizi alla collettività e per garantire l’efficacia dell’azione amministrativa; 

 

RICHIAMATO l’articolo 172, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo n. 267/2000, che dispone che al 

bilancio di previsione siano allegate le deliberazioni con le quali sono determinate per l’esercizio successivo, 

le tariffe, le aliquote d’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, di cui al Decreto Ministeriale 

31.12.1983 del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del tesoro e delle finanze; 

 

VISTO l’articolo 45, comma 1, del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504 e dato atto che questo Comune 

non si trova in situazione strutturalmente deficitaria e pertanto non sottoposto al rispetto del tasso di 

copertura dei servizi; 

 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai rispettivi responsabili dei 

servizi interessati, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

Con 10 voti favorevoli, 4 contrari (Consiglieri Marchesin – Carretta – Boscariol – Fabris) e 1 astenuto 

(Taschetto R.), espressi per alzata di mano, 



 

 

DELIBERA 

 

 

1. Di richiamare le premesse come parte integrante sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. Di approvare le aliquote tributarie, le tariffe  e i prezzi dei servizi pubblici e ogni altra determinazione 

per l'anno 2013 con le conferme e le modifiche richiamate nelle premesse. 

 

3. Di dare atto che il Comune non prevede la cessione in proprietà o diritto di superficie di immobili di 

cui alle leggi n. 167 del 18.04.1962 e n. 865 del 22.10.1971, per cui si prescinde dalla fissazione dei 

prezzi di cessione. 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con voti unanimi espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (articolo 49 comma 1 Decreto Legislativo n. 267/2000) 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica. 
  

Mansuè, 26.03.2013 Il Responsabile dell’Area 

 Economico Finanziaria 

 SABRINA GAETANI 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (articolo 49 comma 1 Decreto Legislativo n. 267/2000) 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica. 
 

Mansuè, 26.03.2013  Il Responsabile dell’Area 

 Tecnica 

 ANDREA FORLIN 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (articolo 49 comma 1 Decreto Legislativo n. 267/2000) 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica. 
 

Mansuè, 26.03.2013 Il Responsabile dell’Area 

 Amministrativa 

 CESARINA ZANUTTO 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (articolo 49 comma 1 Decreto Legislativo n. 267/2000) 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica. 
 

Mansuè, 26.03.2013  Il Responsabile dell’Area 

 Vigilanza 

 MAURO POLESEL 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (articolo 49 comma 1 Decreto Legislativo n. 267/2000 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica. 
 

Mansuè, 26.03.2013  Il Responsabile dell’Area 

 Affari Generali 

 MAURO POLESEL 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (articolo 49 comma 1 Decreto Legislativo n. 267/2000) 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. 
 

Mansuè, 26.03.2013  Il Responsabile del Area 

 Economico Finanziaria 

 SABRINA GAETANI 
Allegato alla Delibera di C.C. n. 2 del 26/03/2013 COMUNE DI MANSUE’ 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Presidente 

Valerio Sarri 

Il Segretario Comunale 

Mauro Polesel 

________________________ ________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

N._________ R.P. 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(Art. 124 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio oggi 28/03/2013 e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi. 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134, comma 3 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

La presente deliberazione DIVIENE ESECUTIVA il 08/04/2013, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione. 

 

 

Mansuè, lì 28/03/2013   

   

 Il Segretario Comunale 

 Mauro Polesel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegato alla Delibera di C.C. n. 2 del 26/03/2013 COMUNE DI MANSUE’ 


