
PROVINCIA DI SONDRIO 

          DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

    Prot. N. ..........................                              N  39 del Registro Delibere 

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE E ALIQUOTE RELATIVE ALLE 

ENTRATE PER L’ANNO 2015 

L'anno DUEMILAQUINDICI addì VENTINOVE mese di GIUGNO alle ore 14.30 nella 

Sede Comunale. previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di 

Legge, si è riunita la  Giunta Comunale 

Risultano: 

Presente Assente 

PATELLI Guido                       - Sindaco X  

TRINCA COLONEL Edoardo- Vice Sindaco X  

OSMETTI Mauro                      - Assessore X  

Assiste il Segretario Comunale PEDRANZINI Dott. Cesare

Il  Sig.  PATELLI Geom. Guido nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la 

legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e  pone in discussione la pratica segnata all'ordine 

del giorno. 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTI:  

l’art. 172, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il quale prevede che al 

bilancio di previsione debbano essere allegati – tra l’altro – “le deliberazioni con le quali sono determinati, 

per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei 

limiti di redditi per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di 

copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;  

l’art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e s.m.i. il quale prevede 

che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza dell’ente è fissato entro la 

data di approvazione del bilancio di previsione e che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;  

l’art. 42, lett. f) del D.lgs. 267/2000, il quale stabilisce che il Consiglio Comunale è competente per 

“istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote e disciplina 

generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi” e dell’art. 48 del D.lgs. 267/2000 che attribuisce la 

competenza della Giunta Comunale alle funzioni e competenze non riservate al Consiglio Comunale; 

RITENUTO, per l’anno 2015, dover stabilire le aliquote e le tariffe per i vari servizi offerti dal Comune ivi 

inclusi i servizi a domanda individuali, come da prospetto sub A) allegato alla presente per formarne parte 

integrante e sostanziale;  

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 31.12.1983 il quale individua le categorie dei servizi pubblici a 

domanda individuale;  

DATO ATTO che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi “tutte quelle attività gestite 

direttamente dall’Ente che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a 

richiesta dell’utente e che non siano dichiarate gratuite per legge nazionale e o regionale” (DM 3.12.1983);  

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno in data 13.05.2015 il quale ha prorogato il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 al 30 luglio 2015;  

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità:  

- tecnica dei Responsabile del Sevizio Amministrativo, economico-finanziario, tecnico-manutentivo e socio 

assistenziale e scolastico ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 9 della l. 102/2009; 

- contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/00  

quali riportati in allegato;  

con voti unanimi espressi nelle forme di legge Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi 

dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005  



DELIBERA 

DETERMINARE, per l’anno 2015, le aliquote e le tariffe per i vari servizi offerti dal Comune inclusi i 

servizi a domanda individuale, quali risultanti dall’allegato prospetto sub A) che forma parte integrante e 

sostanziale della presente;  

ASSOLVERE l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del combinato 

disposto di cui all’art. 37 del D.lgs 33/2013 e del comma 32 dell’art.1 della L. 190/2012 nella sezione 

“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, del sito web dell’ente, contestualmente alla pubblicazione della 

presente;  

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile a seguito di separata ed unanime 

votazione ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. 267/2000, dovendo rispettare i previsti termini per 

l’approvazione dei documenti programmatici di cui agli artt. 162 e segg. del T.U.



Letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

 PATELLI Geom. Guido 

IL VICE SINDACO             IL SEGRETARIO COMUNALE 

TRINCA COLONEL Dott. Edoardo               PEDRANZINI Dott. Cesare 

Questa deliberazione viene pubblicata in copia all’Albo comunale per quindici giorni consecutivi 

dal ____________________________ al ____________________________________ 

lì _____________________                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                               PEDRANZINI Dott. Cesare 

                                                                                                                         

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

lì _____________ 

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

PEDRANZINI Dott. Cesare 

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 

18.08.2000 n. 267. 

Lì __________________ 

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                           PEDRANZINI Dott. Cesare 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 



via Roma n. 2 - 23034 Grosotto (So) 

tel. 0342-887107 - fax 0342-887385 

Allegato alla delibera della Giunta Comunale 

n. 39 del 29.06.2015 

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE E ALIQUOTE RELATIVE ALLE ENTRATE 

PER L’ANNO 2015 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA ED AMMINISTRATIVA 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in 

ordine alla regolarità tecnica e di correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere 

favorevole

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Pedranzini dott. Cesare 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO 

FINANZIARIA 

Gusmeroli dott.sa Giulia 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO 

MANUTENTIVA 

Sala Tenna Gabriele 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO 

ASSISTENZIALE E SERVIZI SCOLASTICI 

Scarì Francesco 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147bis, comma 1  del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in 

ordine alla regolarità contabile e della copertura finanziaria, si esprime parere favorevole  

Grosotto, 29/06/2015 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO 

FINANZIARIA 

Gusmeroli dott.sa Giulia 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 



Allegato A alla deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 29/06/2015 

ALIQUOTE E TARIFFE RELATIVE ALLE ENTRATE - ANNO 2015

aliquota di compartecipazione dell’addizionale IRPEF, quale determinata con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 2 del 27.02.2001, esecutiva ai sensi di legge, nella misura di 0,2 punti percentuali; 

SERVIZIO SCUOLA MATERNA 

**Quota giornaliera € 1,55 

**Quota fissa mensile € 15,49 

** ogni figlio successivo al 1° frequentante contemporaneamente al 1° la scuola materna è esentato dal 

pagamento di tali quote 

- Potrà essere richiesto il rimborso della quota fissa pagata nel caso di assenza prolungata per 

oltre 60 giorni 

FORNITURA PASTI STUDENTI 

Quota giornaliera pasto € 5,00 

RETTE DI OSPITALITA' CASA DI RIPOSO 

Ospite NAT/SOSIA Cl. 1-8 € 1.230,00 

Ospite SOL non accreditato € 1.330,00 

Ospite SOL non accreditato € 1.500,00  
ingressi su posto SOL da 01/01/2015 

Maggiorazione per camera singola  € 100,00 

Maggiorazione per camera singola SOL € 100,00 

SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI 

Quota giornaliera pasto € 2,32 

SERVIZIO MENSA PER UTENTI ESTERNI 

Quota giornaliera pasto € 10 per utenti esterni, parenti e visitatori degli Ospiti 

€ 7,5 per anziani che hanno presentato istanza di inserimento in 

C.D.R. ed in attesa di essere accolti 

LEGNA DA ALIENARE 

Legna da ardere  € 1,55 al q.le 

PASS AUTO 

tariffa annuo pass auto  € 250 

Tariffa mensile pass auto  €   21 



PASS AUTOARTICOLATI: 

tariffa annua € 300 

Tariffa mensile  €  25 

Deposito cauzionale  che viene richiesto ai cittadini per la manomissione del manto stradale in 

concomitanza con lavori di scavo ed a garanzia dei lavori di ripristino: € 500,00;  

Rimborso spese di notifica delle sanzioni inflitte dagli Agenti di Polizia Locale per infrazioni al codice 

della strada: € 12,00;

Servizio erogazione acqua naturalizzata gassata erogata dal fontanello pubblico : € 0,10/litro  

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ 

Pubblicità ordinaria mediante insegne, cartelli, locandine targhe ecc. 8,26/mq annuo

Pubblicità visiva, all’interno di veicoli in genere 8,26/mq annuo

Pubblicità per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa di 

portata superiore a 3000Kg 

74,37

Pubblicità per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa di 

portata inferiore a 3000Kg 

49,58

Pubblicità su motoveicoli o veicoli diversi 24,79

Pubblicità luminosa 33,05

Pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico con diapositive, 

proiezioni ecc. 

2,07

Striscioni ecc. 8,26/mq ogni 15 gg

Pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifesti ecc. 0,207

Pubblicità mediante aeromobili 49,58

Pubblicità mediante apparecchi di amplificazione 6,20

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

Per i primi 10 giorni 1,03

Per ogni periodo successivo di 5 gg. o frazione 0,31



TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

Occupazioni permanenti per mq. 

1° 2° 

Occupazione ordinaria del suolo comunale 17,56 5,27

Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico 5,78 1,74

Occupazione con tende fisse o retraibili aggetanti direttamente sul suolo 

pubblico 
5,27 1,58

Passi carrabili = =

Passi costruiti da privati o soggetti a tassa per la superficie occupata 8,78 2,63

Divieto di sosta indisciminata imposto dal comune a richiesta dei proprietari 

di accessi carrabili o pedonali 
1,76 0,53

Passi costruiti direttamente dal comune: superficie fino a 9 mq tariffa 

ordinaria intera, oltre i 9 per la superficie eccedente in ragione del 10% 
8,78 2,63

Passi costruiti dal comune che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal 

proprietario 
1,76 0,53

Passi di accesso a impianti di distribuzione carburanti 5,27 1,58

Occupazione permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle 

aree a ciò destinate, per le superfici occupate 
17,56 5,27

Occupazioni temporanee  per mq. al giorno  

1° 2° 

Occupazione ordinaria del suolo comunale 1,03 0,31

Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico 0,341 0,103

Occupazione con tende fisse o retraibili aggetanti direttamente sul suolo 

pubblico 
0,31 0,093

Occupazione realizzazione da venditori ambulanti, pubblici esercizi e 

produttori agricoli che vendono il loro prodotto 
0,52 0,155

Occupazioni poste in essere con installazioni di attrezzi, giochi e 

divertimenti dello spettacolo viaggiante 
0,207 0,062

Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate 

dal comune 
0,72 0,217

Occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia 0,51 0,155

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche culturali o 

sportive 
0,207 0,062

Occupazioni del sottosuolo e soprasuolo  

Permanenti 1° 2° 

Occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi, 

impianti in genere ed altri manufatti destinati all’esercizio o alla 

manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi ecc. per Kml 

129,11 38,73

Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di 

erogazione di pubblici servizi indipendentemente dalla effettiva consistenza 

delle occupazioni 

25,82 7,75

Occupazioni con seggiovie o funivie: fino ad un massimo di 5 Kml tassa 

annua 
51,65 15,49

Occupazioni con seggiovie o funivie: per ogni Km o frazione superiore a 5 

Km maggiorazione della tassa annua 
10,33 3,10

Temporanee 

Di durata non superiore a 30 g fino a 1 Kml 5,16 1,55

Di durata non superiore a 30 g. superiore a 1 Kml 7,75 2,32

Di durata superiore a 30 gg fino a 90 gg. a 1 Kml 6,71 2,01

Di durata superiore a 30 gg. fino a 90 gg. superiore a 1 Kml 10,07 3,02

Di durata superiore a 90 gg. fino a 180 gg. fino a 1 Kml 7,75 2,32

Di durata superiore a 90 gg. fino a 180 gg. superiore a 1 Kml 11,62 3,49



Di durata superiore a 180 gg. fino a 1 Kml 10,33 3,10

Di durata superiore a 180 gg. superiore a 1 Kml 15,49 4,65

Distributori di carburante  

Permanenti   

Centro abitato 30,99 30,99

Zona limitrofa 25,82 25,82

Sobborghi e zone periferiche 15,49 15,49

frazioni 5,16 5,16

DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO 

a) Certificati di destinazione urbanistica previsti dall’art. 18 comma 2 L. 47/85 

n. particelle da 1 a 5 15,00 

Per ciascuna particella in più oltre la quinta 5,00 

Certificati di destinazione urbanistica per uso successione 15,00 
b) Autorizzazione di cui all’art. 7 del D.L. 9/82 convertito con L. 94/82 25,00 

c) Autorizzazione edilizia nonchè DIA, di cui all’art. 22 D.P.R. 380/2001, ad 

esclusione di quella per l’eliminazione delle barriere architettoniche 

DIA ART. 22, comma 1 e 2  55,00 

DIA ART. 22 comma 3, lettera a) 150,00 

DIA ART. 22, comma 3, lettera b) 250,00 

DIA ART. 22, comma 3 lettera c) 500,00 

d) Autorizzazione per la lottizzazione di aree di cui all’art. 28 della L. 1150/42 260,00 

e) Autorizzazione per l’attuazione di piani di recupero ad iniziativa privata di cui 

all’art. 30 della L. 457/78 

40,00 

f) Certificazioni ed attestazioni in materia urbanistico-edilizia  

Aventi contenuto di varia natura 25,00 

Certificazione ambientale 25,00 

Volture concessioni ed autorizzazioni 25,00 

Abitabilità 25,00 

Agibilità 25,00 

Movimenti terra 25,00 

Attestazione che l’intervento richiesto dal privato (autorizzazione o concessione 

edilizia) rientra tra gli interventi edilizi per i quali, ai sensi delle norme vigenti, è 

prevista l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta 

40,00 

e) Ex concessioni edilizie ora PERMESSI DI COSTRUIRE 

Opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze in funzione della 

conduzione del fondo o delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo 

principale, ai sensi dell’art. 12 della legge 153/75 – escluso strade e muretti 

260,00 

Realizzazione di strade e muretti 50,00 

Trasformazione d’uso dei fabbricati in assenza di lavori 50,00 

Se realizzate da consorzio 50,00 

Fabbricati ubicati in zone diverse da quelle di cui al punto sopra  

Fino a 500 mc 50,00 

Da 500 a 1000 mc 115,00 

Da 1000 a 2000 mc 260,00 

Oltre 2000 mc 515,00 
Concessione rilasciate a seguito di sanatoria o condono edilizio 

Importi di cui al punto sopra ridotti del 30% Come sopra -

30% 

Varianti in corso d’opera 50,00 



TARIFFE PER CONCESSIONI CIMITERIALI TEMPORANEE 

Collocamento cippi, ricordi ecc. su tombe comunali 7,75

Collocamento lapidi ricordo sul muro di cinta fino a 1 mq 15,49

Colombaie per tumulazione salme 1.291,14

Tombe di famiglia a 3 posti compreso manufatto per 90 anni 5.000,00

Tombe di famiglia a 6 posti compreso manufatto per 90 anni 10.000,00

Tombe di famiglia a 3 posti: concessione area 309,87

Tombe di famiglia a 3 posti: concessione manufatto in cls 547,44

Tombe di famiglia a 3+3 posti: concessione area 619,75

Tombe di famiglia a 3+3 posti: concessione manufatto in cls 1.094,89

Aree per la costruzione di cappellette di famiglia al mq 232,41

Loculi ossari 154,94

Colombari in concessione provvisoria, per ogni mese 2,58

Illuminazione votiva  10,50

ALIQUOTE TASI 

Fattispecie Aliquota Detrazione 

Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 , A/9 e 

relative pertinenze (ESENTE per rendite catastali inferiorio o 

uguali a  € 1.623,38) 
1,1 per mille 300,00 € 

Abitazione principale nelle categorie catastali diverse da A/1, 

A/8 e A/9 e relative pertinenze (ESENTE per rendite catastali 

inferiori o uguali a € 1.623,38) 
1,1 per mille 300,00 € 

Tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, 

con esclusione delle categorie D/10 immobili produttivi e 

strumentali” 
0,8 per mille  

Fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola sia in 

categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con 

annotazione di ruralità 
ESENTE  

Tutti gli altri fabbricati, aree scoperte, aree edificabili ESENTE  


