
Comune di Casalromano 
Provincia di Mantova 

 
DELIBERA DI 
GIUNTA COMUNALE 
N. 90 del 21-12-2017 
Prot  

 
ORIGINALE 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
************* 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI 
PUBBLICI PER L'ANNO 2018.- 
 
L'anno  duemiladiciassette, addì  ventuno, del mese di dicembre, alle ore 18:00, nella sala delle 

adunanze, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta Comunale. 

 

All'appello risultano: 

 

Cognome e Nome Carica Presenti/Assenti 
Luca Bonsignore Sindaco Presente 

Roberto Bandera Assessore Presente 

Annalisa Bettegazzi Assessore Assente 
 
 
 
 

 
 

  

 
 

 

Presenti    2 
 

Assenti    1 
 

 

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Graziella Scibilia il quale provvede alla 

redazione del presente verbale 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Dott. Luca Bonsignore nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 



 

G.C. N. 90 del 21-12-2017 
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI PER 
L'ANNO 2018.- 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 

448/2001, il quale stabilisce “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali (…….) e le 

tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 

stabilito entro la data fissata da norme statali per le deliberazione del bilancio di previsione”; 

 

VISTA la propria precedente deliberazione di G.C. n. 98 del 21/12/2016, con la quale sono state determinate 

per l’anno 2017 le tariffe dei servizi gestiti dagli uffici comunali di seguito elencati come a fianco di 

ciascuno specificato: 

 

N. OGGETTO DIRITTI O 
TARIFFE 

RIMB. 
SPESE 

TOTALE 

1 Carta identità € 5,42 € 1,08 € 6,50 

2 Certificati in bollo € 0,52 € 0,18 € 0,70 

3 Certificati esenti bollo € 0,26 € 0,14 € 0,40 

4 Autentica € 0,50  € 0,50 

5 Fotocopie  € 0,50 € 0,50 

6 I.U.C. - TARI: SPECIFICA DELIBERA ANNUALE DEL C.C.    

7 I.U.C. – TASI E IMU : SPECIFICA DELIBERA ANNUALE DEL 

C.C. 
   

8 NOTIFICHE (VEDI ANCHE G.C. 35 del 05/05/2016): 
Spese postali (variabili da parte dell’Ente Poste) 

Diritti per stampati, visure, ecc. 

 

 

 

 

 

€ 16,00 

 

 

€ 16,00 

9 Servizi Funebri € 30,00  € 30,00 

10 Tariffe cimiteriali: 
1) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto 

d'uso (o di superficie) di aree per la costruzione di 

sepolture private a inumazione o tumulazione 

- a. individuale  

- b. per famiglie      

- c. per collettivita'      

2) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto 

d'uso di manufatti cimiteriali, costruiti dal Comune, a 

sistema di tumulazione: 

- a. loculo individuale (per 40 anni)  

- b. loculo di nuova costruzione nel Cimitero di  

      Casalromano (vedi G.C. n. 68/2012) (per 40 anni) 

- c. loculo di nuova costruzione nel Cimitero 

      di Fontanella (per 40 anni) 

- d. cellette ossario senza marmi (per 30 anni)  

- e. cellette ossario singole con marmi (per 30 anni) 

- f.  cellette ossario familiari con marmi (per 30 anni) 

- g. loculo individuale posto nell’ultima fila in alto  

     nel cimitero di Fontanella (anche come  

      ossario familiare) 

3) Tumulazione in posto salma individuale concesso per 

una durata di 40 anni o celletta/ossario per 30 anni:  

4) Tumulazione in posto salma individuale concesso per 

anni 99, ovvero in posto salma collettivo in tomba 

privata: 

 

 

 

 

€ 400,00/mq 

€ 400,00/mq 

€ 400,00/mq 

 

 

 

€ 1.900,00 

 

€ 2.100,00 

 

€ 2.100,00 

€    200,00 

€    250,00 

€    600,00 

 

€    800,00 

 

 

€    100,00 

 

 

€      100,00 

 

 

 

 

 

 

€ 400,00/mq 

€ 400,00/mq 

€ 400,00/mq 

 

 

 

€ 1.900,00 

 

€ 2.100,00 

 

€ 2.100,00 

€    200,00 

€    250,00 

€    600,00 

 

€    800,00 

 

 

€    100,00 

 

 

€      100,00 



5) Inumazione .......................................................... 

6) Esumazione ordinarie ............................................. 

7) Esumazione e estumulazione straordinaria a richiesta: 

- a. di privati, per trasporto in altra sepoltura, o 

dell'Autorità Giudiziaria.   

8) Raccolta di resti mortali  

- a. da esumazione    

   - b. da estumulazione    

9) Ricevimento di salma da altri Comuni (per non 

residenti)    

10) Consegna di salma o resti mortali per altri Comuni 

 

€      200,00 

A carico Comune 
 

 

€    200,00 

 

€    120,00 

€    200,00 
 

€      80,00 

€      30,00 

 

€      200,00 

A carico Comune 
 

 

€    200,00 

 

€    120,00 

€    200,00 
 

€      80,00 

€      30,00 

11 Utilizzo scuolabus per altri Comuni 

 

€ 5/km  € 5/km 

 

12 

Mensa scolastica: 

VEDI G.C. N. 38 DEL 28/05/2015 

 
Scuolabus: 
VEDI G.C. N. 38 DEL 28/05/2015 

 

Retta Asilo Nido Topolino di Asola: 
VEDI G.C. N. 38 DEL 28/05/2015 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

13 Palestra Comunale: 
♦ Utilizzo occasionale (senza riscaldam.)  

♦ Utilizzo stagionale (senza riscaldam.) 

♦ Tariffa agevolata per associaz. locali (senza riscaldam.) 

♦ Utilizzo per tennis (senza riscaldam.) 

 

♦ Utilizzo occasionale (con riscaldam.)  

♦ Utilizzo stagionale (con riscaldam.) 

♦ Tariffa agevolata per associaz. locali  (con riscaldam.) 

♦ Utilizzo per tennis (con riscaldam.)  

 

€ 20,00/ora 

€ 15,00/ora 

€ 10,00/ora 

€ 10,00/ora 

 
€ 45,00/ora 

€ 20,00/ora 

€ 15,00/ora 

€ 12,00/ora 

 

  

€ 20,00/ora 

€ 15,00/ora 

€ 10,00/ora 

€ 10,00/ora 

 
€ 45,00/ora 

€ 20,00/ora 

€ 15,00/ora 

€ 12,00/ora 

 

14 Campo tennis: 
ORE DIURNE: 

 singolo    

 doppio    

ORE CON FARI: 

 singolo    

 doppio   

 

 

€ 5,00/ora 

€ 8,00/ora 

 

€ 6,00/ora 

€ 9,00/ora 

  

 

€ 5,00/ora 

€ 8,00/ora 

 

€ 6,00/ora 

€ 9,00/ora 

15 Campo allenamento Fontanella Diurno € 40,00/ora 

Notturno € 50,00/ora 
 Diurno € 40,00/ora 

Notturno € 50,00/ora 

16 Tariffa semestrale posteggi area mercato 

Tariffa giornaliera spunta mercato settimanale 

€ 60,00 

€ 5,00 

 € 60,00 

€ 5,00 

17 Sale civiche 

 

                                 N.B.:            Le associazioni 

€ 30,00  

(utilizzo occasionale)  

locali 

 

 

sono 

€ 30,00  
(utilizzo occasionale)  

esentate 

 

CONSIDERATO inoltre che: 

- per l’anno 2018 gli importi relativi alla monetizzazione delle aree standard sono stati definiti con 

precedente delibera G.C. n. 89 di questa stessa seduta, unitamente ai diritti di segreteria dell’Ufficio 

Tecnico comunale; 

- per l’anno 2018, le tariffe relative alla I.U.C. (Imposta Unica Comunale con le rispettive componenti 

IMU, TASI e TARI) saranno oggetto di specifiche deliberazioni del Consiglio Comunale; 

 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

- G.C. n. 24 del 30/03/2017, con la quale si è provveduto alla modifica delle fasce di 

compartecipazione per l'accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate erogate dal 

Comune di Casalromano, da applicarsi per gli anni 2017 e 2018; 



- G.C. n. 35 del 05/05/2016 con la quale si è provveduto all’aggiornamento degli importi relativi alle 

spese conseguenti gli accertamenti di violazioni amministrative in genere ed alla notificazione degli 

atti ad essi afferenti, in seguito all’aumento delle spese complessive di gestione del servizio e del 

normale incremento annuo dei costi generali ISTAT, nella misura di complessivi € 16,00; 

 

 

RITENUTO di confermare le seguenti tariffe, stabilite con precedente delibera di G.C. n. 98 del 21/12/2016, 

al fine di favorire la permanenza dei venditori ambulanti, già in numero limitato presso l’area del mercato 

settimanale del lunedì, anche per l’anno 2018: 

- applicare, la stessa tariffa per tutti posteggi indipendentemente dalle loro dimensioni, quantificata in 

€ 60,00 per semestre; 

- applicare per ogni posteggio occupato da spuntisti occasionali, una tariffa forfetaria giornaliera di € 

5,00, da versare direttamente il giorno di occupazione del posteggio; 

 

RITENUTO di mantenere invariate le restanti tariffe relative ai servizi pubblici per l’anno 2018; 

 

RICHIAMATI: 

- la Legge 11/12/2016 n.  232 (Legge Stabilità 2017); 

- il D. Lgs. n°33 del 14/03/2013; 

- il D. Lgs. n°118/2011 D. Lgs.  n°118/2011, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge n°42/2009 e 

recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

regioni, degli enti locali e dei loro organismi” successivamente modificato dal D. Lgs. n°126/2014; 

 

RICHIAMATI, altresì: 
- l’art. 31 della Legge n. 183/2011, che ha disposto, a decorrere dall’anno 2013, che i Comuni con popolazione 

compresa tra i 1001 e 5000 abitanti, siano soggetti al patto di stabilità interno; 

- il D. Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

- la delibera del C.C. n.7 del 16/03/2017, con cui è stato approvato Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 

2017-2019; 

- la delibera di Consiglio Comunale n° 16 in data 16/03/2017, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 

finanziario 2017-2019; 

- la delibera G.C. n. 21 del 30/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il 

P.d.O.P. definitivo per l’anno 2017; 

- le delibere di G.C. n. 36 del 11/05/2017, n. 55 del 31/08/2017 e n. 65 del 28/09/2017, immediatamente eseguibili, 

di modifica dell’assegnazione delle risorse a favore dei responsabili dei servizi; 

- l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000, come sostituito dall'art. 74 del d. Lgs. n. 118 del 2011 e modificato dal D. Lgs. 

10 agosto 2014, n. 126; 

 

VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 

448/2001, il quale stabilisce “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali (…….) e le 

tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 

locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per le deliberazione del bilancio di previsione”; 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 29/11/2017, pubblicato nella G.U. del 06/12/2017, con il 

quale è stato differito al 28/02/2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da 

parte degli enti locali; 

 

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, in corso di approvazione; 

 

VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio in 

ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità 

contabile ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D. Lgs. n°267/2000 - T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE. 

LL., come ora modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3 del D.L. n.174 del 10 ottobre 2012, 

conv. in L. n. 213/2012; 

 

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi 

     



DELIBERA 
 
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione 

ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241. 

 

2) Di determinare, per l’anno 2018, le tariffe dei servizi gestiti dagli uffici comunali come descritti 

nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e risultanti anche dall’allegato prospetto, 

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

3) Di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione, stante la necessità di determinare le 

tariffe nelle more di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 



 

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 del D.LGS. 267/2000 

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DETERMINAZIONE TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI PER L'ANNO 2018.- 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Si eprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 

Agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 

regolamentano la materia.  

 

 

 

 

Data  21-12-2017 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Riccardo Angolini 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art.49 

del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 

 

 

 

 

Data  21-12-2017 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott. Luca Bonsignore 



 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

IL SINDACO - PRESIDENTE 

Dott. Luca Bonsignore 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Graziella Scibilia 

 

N 106      Reg. pubblicazioni 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che copia del 

presente verbale è stato pubblicato il giorno 09-02-2018 all'Albo Pretorio informatico di questo Comune ove 

rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi e che in pari data è stato comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi 

dell’art. 125 del T.U.delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D. lgs. n. 267/2000. 

 

IL MESSO NOTIFICATORE 

  Santina Ponzoni 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Graziella Scibilia 

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA' 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4 - del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.lgs 267/2000  

 
Lì, 09-02-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Graziella Scibilia 

 
___________________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  

Si certifica che la su estesa deliberazione, non sottoposta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata 

nelle forme di legge all'Albo Pretorio informatico di questo comune ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell’art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 per quindici giorni 

consecutivi dal 09-02-2018 senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o 

competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del comma 3° dell’art. 134 del T.U. delle leggi 

sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267/2000, in data 19-02-2018 

 

 
Lì,  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Graziella Scibilia 

 


