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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23.12.2000 n. 388, che differisce il termine per deliberare
le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali alla data di approvazione del
bilancio di previsione;
RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000, la
deliberazione con la quale sono determinate le tariffe per i servizi, nonché i tassi di copertura in
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi, deve essere allegata al bilancio di previsione;
DATO ATTO che i servizi a domanda individuale sono quelli individuati con decreto del Ministero
dell'Interno 31.12.1983;
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale
• n. 483 del 28/12/2017 con cui sono state approvate le tariffe dei servizi e delle attività per
l'anno 2018;
• n. 80 del 28/02/2018 con cui sono state approvate integrazioni alle tariffe dei servizi e delle
attività per l'anno 2018;
• n. 376 del 8/11/2018 avente ad oggetto “Oneri economici a carico dei proponenti per le
procedure di valutazione ambientale di competenza comunale -Art.47 ter della LRT 10/2010”;
• n. 450 del 13/12/2018 con cui sono state approvate la tariffe COSAP per l'anno 2019;
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•

n. 454 del 13/12/2018 avente ad oggetto l'organizzazione e la tariffazione della sosta veicolare
sul territorio comunale;
RITENUTO contestualmente rideterminare e/o confermare gli importi per l'erogazione di ulteriori
servizi ed attività all'utenza, riepilogando in un unico atto i vari importi contenuti in diversi
provvedimenti, anche allo scopo di avere una visione di insieme delle tariffe e degli introiti applicati
nell'Ente per l'anno 2019;
RICHIAMATI gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267/2000 circa le competenze degli Organi istituzionali;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art 49 del D.Lgs. n. 267/2000, che
si allegano per formare parte integrante e sostanziale del presente atto;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1) DI APPROVARE le tariffe relative ai servizi ed alle attività per l’anno 2019 come segue:
A)

Mense Scolastiche nelle scuole statali (scuole dell'infanzia, scuole primarie e secondarie di 1^
grado)
➢ La compartecipazione per il prossimo anno scolastico 2019/2020 per le mense è
determinata sulla base della tabella ISEE di seguito riportata:
REDDITO
FASCIA

ISEE
(Euro)

1
2
3
4
5
6
7

fino a 5.000,00

INDICATORE

QUOTA-PASTO

DI BENESSERE

(Euro)

Indicatore = 0,
altrimenti quota-pasto fascia 14.000,01-17.000,00

da 5.000,01

Indicatore = 0,

a 6.500,00

altrimenti quota-pasto fascia 14.000,01-17.000,00

da 6.500,01

Indicatore = 0,

a 8.500,00

altrimenti quota-pasto fascia 14.000,01-17.000,00

da 8.500,01

Indicatore = 0,

a 11.000,00

altrimenti quota-pasto fascia 14.000,01-17.000,00

da 11.000,01

Indicatore = 0,

a 14.000,00

altrimenti quota-pasto fascia 14.000,01-17.000,00

da 14.000,01
a 17,000,00
da 17.000,01
a 21.000,00

1,20
2,00
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
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da 21.000,01

8

5,50

a 25.000,00
da 25.000,01

9

6,00

a 28.000,00
da 28.000,01

10

6,50

a 34.000,00

11

oltre 34.000,00

•
•
•
•

•

•

7,00

Per l'anno scolastico 2018/2019 si applicano le tariffe ed i criteri di cui alla
deliberazione Giunta Comunale n. 483 del 28.12.2017.
In caso di mancata presentazione dell’attestazione ISEE sarà applicata la tariffa
massima.
Alle tariffe di cui sopra si applica una riduzione del 20% per il 2° figlio e successivi
che usufruiscono del servizio di refezione scolastica.
Gli utenti appartenenti alla fascia n. 1 (calcolo ISEE da € 0,00 a € 5.000,00)
fruitori del servizio erogato sono esonerati dalla contribuzione qualora in grado di
documentare il proprio disagio socio-economico su apposita segnalazione del
competente servizio sociale.
Il pagamento dell'importo dovuto avverrà giornalmente mediante addebito sul
cosiddetto “borsellino elettronico” (previa sua ricarica anticipata) sulla base dei
pasti effettivamente consumati.
Indicatore di benessere:

INDICATORE

CONSEGUENZA

Intestazione e/o noleggio a lungo termine e/o leasing, in
capo a componenti del nucleo familiare, di più di due
autovetture e/o motoveicoli (quest'ultimi di cilindrata Inserimento nella fascia 6
superiore a 600 cc) a prescindere dalla data di
immatricolazione
Intestazione e/o noleggio a lungo termine e/o leasing, in
capo a componenti del nucleo familiare, di motoveicolo di
Inserimento nella fascia 6
cilindrata pari o superiore a 1000 cc immatricolato nei
cinque anni precedenti
Intestazione e/o noleggio a lungo termine e/o leasing, in
capo a componenti del nucleo familiare, di autoveicolo di
Inserimento nella fascia 6
cilindrata pari o superiore a 2500 cc immatricolato nei
cinque anni precedenti
Intestazione e/o noleggio a lungo termine e/o leasing, in Inserimento nella fascia 6
capo a componenti del nucleo familiare, di
una
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imbarcazione iscritta al Pubblico Registro Nautico

B)

Trasporti scolastici di ogni ordine e grado (quote per anno scolastico)
➢

La compartecipazione per il prossimo anno scolastico 2019/2020 per il trasporto è
determinata sulla base della tabella ISEE di seguito riportata (valori IVA esclusa):
REDDITO

FASCIA

ISEE
(Euro)

1

fino a 5.000,00

2
3
4
5

Indicatore = 0,

a 8.500,00

altrimenti importo fascia 14.000,01-17.000,00

da 8.500,01

Indicatore = 0,

a 11.000,00

altrimenti importo fascia 14.000,01-17.000,00

da 11.000,01

Indicatore = 0,

a 14.000,00

altrimenti importo fascia 14.000,01-17.000,00

a 25.000,00
da 25.000,01
a 28.000,00
da 28.000,01
a 34.000,00

11

oltre 34.000,00

•

altrimenti importo fascia 14.000,01-17.000,00

da 6.500,01

da 21.000,01

10

Indicatore = 0,

altrimenti importo fascia 14.000,01-17.000,00

a 21.000,00

9

(Euro)

a 6.500,00

da 17.000,01

8

DI BENESSERE

Indicatore = 0,

a 17,000,00

7

IMPORTO ANNUO

da 5.000,01

da 14.000,01

6

INDICATORE

120,00
185,00
230,00
260,00
320,00
400,00
470,00
530,00
640,00
700,00
790,00

Per il corrente anno scolastico 2018/2019 si applicano le tariffe ed i criteri di cui
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•

alla deliberazione Giunta Comunale n. 483 del 28.12.2017.
In caso di mancata presentazione dell’attestazione ISEE sarà applicata la tariffa
massima.
Gli utenti appartenenti alla fascia n. 1 (calcolo ISEE da € 0,00 a € 5.000,00)
fruitori del servizio erogato sono esonerati dalla contribuzione qualora in grado di
documentare il proprio disagio socio-economico su apposita segnalazione del
competente servizio sociale.
Il pagamento dell’importo dovuto avverrà mensilmente.

•

Indicatore di benessere:

•
•

INDICATORE

CONSEGUENZA

Intestazione e/o noleggio a lungo termine e/o leasing, in Inserimento nella fascia 6
capo a componenti del nucleo familiare, di più di due
autovetture e/o motoveicoli ( quest'ultimi di cilindrata
superiore a 600 cc) a prescindere dalla data di
immatricolazione
Intestazione e/o noleggio a lungo termine e/o leasing, in Inserimento nella fascia 6
capo a componenti del nucleo familiare, di motoveicolo di
cilindrata pari o superiore a 1000 cc immatricolato nei
cinque anni precedenti
Intestazione e/o noleggio a lungo termine e/o leasing, in Inserimento nella fascia 6
capo a componenti del nucleo familiare, di autoveicolo di
cilindrata pari o superiore a 2500 cc immatricolato nei
cinque anni precedenti
Intestazione e/o noleggio a lungo termine e/o leasing, in Inserimento nella fascia 6
capo a componenti del nucleo familiare, di
una
imbarcazione iscritta al Pubblico Registro Nautico
C)

Asili nido comunali
➢ La compartecipazione per il prossimo anno scolastico 2019/2020 è determinata sulla base
delle tabelle ISEE di seguito riportate:
 Frequenza fino ad 8 ore giornaliere:
IMPORTO MENSILE
per l'a.s. 2019/20

REDDITO
FASCIA

ISEE
(Euro)

1

fino a 5.000,00

(Euro)

INDICATORE DI BENESSERE

Indicatore = 0,
altrimenti importo fascia 14.000,01-15.000,00

frequenza 6 ore

frequenza

od inferiore a 6 ore

8 ore

15,00

25,00
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

da 5.000,01

Indicatore = 0,

a 6.000,00

altrimenti importo fascia 14.000,01-15.000,00

da 6.000,01

Indicatore = 0,

a 7.000,00

altrimenti importo fascia 14.000,01-15.000,00

da 7.000,01

Indicatore = 0,

a 8.000,00

altrimenti importo fascia 14.000,01-15.000,00

da 8.000,01

Indicatore = 0,

a 9.000,00

altrimenti importo fascia 14.000,01-15.000,00

da 9.000,01

Indicatore = 0,

a 10,000,00

altrimenti importo fascia 14.000,01-15.000,00

da 10.000,01

Indicatore = 0,

a 11.000,00

altrimenti importo fascia 14.000,01-15.000,00

da 11.000,01

Indicatore = 0,

a 12.000,00

altrimenti importo fascia 14.000,01-15.000,00

da 12.000,01

Indicatore = 0,

a 13.000,00

altrimenti importo fascia 14.000,01-15.000,00

da 13.000,01

Indicatore = 0,

a 14.000,00

altrimenti importo fascia 14.000,01-15.000,00

da 14.000,01
a 15.000,00
da 15.000,01
a 16.000,00
da 16.000,01
a 17.000,00
da 17.000,01
a 18.000,00
da 18.000,01
a 19.000,00
da 19.000,01
a 20.000,00
da 20.000,01
a 21.000,00

37,00

66,00

47,00

76,00

57,00

86,00

67,00

96,00

71,00

107,00

80,00

120,00

88,00

132,00

96,00

144,00

104,00

156,00

112,00

168,00

120,00

180,00

128,00

192,00

136,00

204,00

144,00

216,00

152,00

228,00

160,00

240,00
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

da 21.000,01
a 22.000,00
da 22.000,01
a 23.000,00
da 23.000,01
a 24.000,00
da 24.000,01
a 25.000,00
da 25.000,01
a 26.000,00
da 26.000,01
a 27.000,00
da 27.000,01
a 28.000,00
da 28.000,01
a 29.000,00
da 29.000,01
a 30.000,00
da 30.000,01
a 31.000,00
da 31.000,01
a 32.000,00
da 32.000,01
a 33.000,00
da 33.000,01
a 34.000,00
oltre 34.000,00

168,00

252,00

176,00

266,00

184,00

276,00

192,00

289,00

200,00

300,00

208,00

312,00

216,00

324,00

225,00

337,00

233,00

349,00

241,00

361,00

249,00

373,00

257,00

385,00

265,00

397,00

269,00

400,00

 Servizio di prolungamento dell'orario pomeridiano dell'asilo nido
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IMPORTO MENSILE

REDDITO
FASCIA

ISEE
(Euro)

INDICATORE DI BENESSERE

frequenza 10 ore
per l’a.s. 2019/2020
(Euro)
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

fino a 5.000,00

Indicatore = 0,
altrimenti importo fascia 14.000,01-15.000,00

da 5.000,01

Indicatore = 0,

a 6.000,00

altrimenti importo fascia 14.000,01-15.000,00

da 6.000,01

Indicatore = 0,

a 7.000,00

altrimenti importo fascia 14.000,01-15.000,00

da 7.000,01

Indicatore = 0,

a 8.000,00

altrimenti importo fascia 14.000,01-15.000,00

da 8.000,01

Indicatore = 0,

a 9.000,00

altrimenti importo fascia 14.000,01-15.000,00

da 9.000,01

Indicatore = 0,

a 10,000,00

altrimenti importo fascia 14.000,01-15.000,00

da 10.000,01

Indicatore = 0,

a 11.000,00

altrimenti importo fascia 14.000,01-15.000,00

da 11.000,01

Indicatore = 0,

a 12.000,00

altrimenti importo fascia 14.000,01-15.000,00

da 12.000,01

Indicatore = 0,

a 13.000,00

altrimenti importo fascia 14.000,01-15.000,00

da 13.000,01

Indicatore = 0,

a 14.000,00

altrimenti importo fascia 14.000,01-15.000,00

da 14.000,01
a 15.000,00
da 15.000,01
a 16.000,00
da 16.000,01
a 17.000,00
da 17.000,01
a 18.000,00
da 18.000,01
a 19.000,00
da 19.000,01
a 20.000,00

40,00
96,00
106,00
116,00
126,00
143,00
160,00
176,00
192,00
208,00
224,00
240,00
256,00
272,00
288,00
304,00
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da 20.000,01

17

a 21.000,00
da 21.000,01

18

a 22.000,00
da 22.000,01

19

a 23.000,00
da 23.000,01

20

a 24.000,00
da 24.000,01

21

a 25.000,00
da 25.000,01

22

a 26.000,00
da 26.000,01

23

a 27.000,00
da 27.000,01

24

a 28.000,00
da 28.000,01

25

a 29.000,00
da 29.000,01

26

a 30.000,00
da 30.000,01

27

a 31.000,00
da 31.000,01

28

a 32.000,00
da 32.000,01

29

a 33.000,00
da 33.000,01

30

a 34.000,00

31

➢

oltre 34.000,00

320,00
336,00
356,00
368,00
386,00
400,00
415,00
430,00
445,00
460,00
475,00
490,00
495,00
500,00
505,00

Condizioni:
•

Per il corrente anno scolastico 2018/2019 si applicano le tariffe ed i criteri di cui
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•
•
•
•

•

•
•

•

alla deliberazione Giunta Comunale n. 483 del 28.12.2017, così come integrata
dalla deliberazione n. 80 del 20/02/2018.
In caso di mancata presentazione dell’attestazione ISEE sarà applicata la tariffa
massima.
Alle tariffe di cui sopra si applica una riduzione del 30% per il 2° figlio e successivi
che usufruiscono del servizio di asili nido e/o scuole comunali dell'infanzia.
Ai non residenti si applicano gli importi di cui alla tariffa massima.
Gli utenti appartenenti alla fascia n. 1 (calcolo ISEE da € 0,00 a € 5.000,00)
fruitori del servizio erogato sono esonerati dalla contribuzione qualora in grado di
documentare il proprio disagio socio-economico su apposita segnalazione del
competente servizio sociale.
In caso di assenza per malattia, per ciascun evento, superiore a 15 giorni
continuativi si applica una riduzione del 15%, di assenza fra 30 e 60 giorni
continuativi del 35%, di assenza ulteriormente superiore del 50%.
Il pagamento dell’importo dovuto avverrà mensilmente.
I moduli-orario di frequenza sono i seguenti: dalle 7:30 alle 13:30 oppure dalle
07:30 alle 15:30. Per il servizio di prolungamento, il modulo-orario di frequenza è
il seguente: dalle 15:30 alle 17:30.
Indicatore di benessere:

INDICATORE

CONSEGUENZA

Intestazione e/o noleggio a lungo termine e/o leasing, in Inserimento nella fascia 11
capo a componenti del nucleo familiare, di più di due
autovetture e/o motoveicoli ( quest'ultimi di cilindrata
superiore a 600 cc) a prescindere dalla data di
immatricolazione
Intestazione e/o noleggio a lungo termine e/o leasing, in Inserimento nella fascia 11
capo a componenti del nucleo familiare, di motoveicolo di
cilindrata pari o superiore a 1000 cc immatricolato nei
cinque anni precedenti
Intestazione e/o noleggio a lungo termine e/o leasing, in Inserimento nella fascia 11
capo a componenti del nucleo familiare, di autoveicolo di
cilindrata pari o superiore a 2500 cc immatricolato nei
cinque anni precedenti
Intestazione e/o noleggio a lungo termine e/o leasing, in Inserimento nella fascia 11
capo a componenti del nucleo familiare, di
una
imbarcazione iscritta al Pubblico Registro Nautico
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D) Quota di compartecipazione ai tempi estivi 2019
➢ Tariffe
 € 75,00 per la frequenza di 15 giorni;
 € 150,00 per la frequenza di 30 giorni;
 € 200,00 per la frequenza di 45 giorni;

E)

Scuole comunali per l'infanzia
➢

La compartecipazione per il prossimo anno scolastico 2019/2020 è determinata sulla base
delle tabelle ISEE di seguito riportate:
IMPORTO MENSILE
per l’a.s. 2019/2020

REDDITO
FASCIA

ISEE
(Euro)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

fino a 5.000,00

(Euro)

INDICATORE DI BENESSERE

Indicatore = 0,
altrimenti importo fascia 14.000,01-15.000,00

da 5.000,01

Indicatore = 0,

a 6.000,00

altrimenti importo fascia 14.000,01-15.000,00

da 6.000,01

Indicatore = 0,

a 7.000,00

altrimenti importo fascia 14.000,01-15.000,00

da 7.000,01

Indicatore = 0,

a 8.000,00

altrimenti importo fascia 14.000,01-15.000,00

da 8.000,01

Indicatore = 0,

a 9.000,00

altrimenti importo fascia 14.000,01-15.000,00

da 9.000,01

Indicatore = 0,

a 10,000,00

altrimenti importo fascia 14.000,01-15.000,00

da 10.000,01

Indicatore = 0,

a 11.000,00

altrimenti importo fascia 14.000,01-15.000,00

da 11.000,01

Indicatore = 0,

a 12.000,00

altrimenti importo fascia 14.000,01-15.000,00

da 12.000,01

Indicatore = 0,

a 13.000,00

altrimenti importo fascia 14.000,01-15.000,00

frequenza 6 ore

frequenza

od inferiore a 6 ore

8 ore

15,00

25,00

30,00

40,00

35,00

45,00

40,00

50,00

45,00

55,00

54,00

71,00

60,00

80,00

66,00

88,00

72,00

96,00
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

da 13.000,01

Indicatore = 0,

a 14.000,00

altrimenti importo fascia 14.000,01-15.000,00

da 14.000,01
a 15.000,00
da 15.000,01
a 16.000,00
da 16.000,01
a 17.000,00
da 17.000,01
a 18.000,00
da 18.000,01
a 19.000,00
da 19.000,01
a 20.000,00
da 20.000,01
a 21.000,00
da 21.000,01
a 22.000,00
da 22.000,01
a 23.000,00
da 23.000,01
a 24.000,00
da 24.000,01
a 25.000,00
da 25.000,01
a 26.000,00
da 26.000,01
a 27.000,00
da 27.000,01
a 28.000,00
da 28.000,01
a 29.000,00

78,00

104,00

84,00

112,00

90,00,

120,00

96,00

128,00

102,00

136,00

108,00

144,00

114,00

152,00

120,00

160,00

126,00

168,00

132,00

176,00

138,00

184,00

144,00

192,00

150,00

200,00

156,00

208,00

166,00

220,00

172,00

235,00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
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26
27
28
29
30
31

da 29.000,01

186,00

245,00

194,00

255,00

199,00

262,00

205,00

270,00

212,00

280,00

225,00

300,00

a 30.000,00
da 30.000,01
a 31.000,00
da 31.000,01
a 32.000,00
da 32.000,01
a 33.000,00
da 33.000,01
a 34.000,00
oltre 34.000,00

•
•
•
•
•

•

•
•
•

Per il corrente anno scolastico 2018/2019 si applicano le tariffe ed i criteri di cui
alla deliberazione di Giunta Comunale n. 483 del 28.12.2017.
In caso di mancata presentazione dell’attestazione ISEE sarà applicata la tariffa
massima.
Alle tariffe di cui sopra si applica una riduzione del 30% per il 2° figlio e successivi
che usufruiscono del servizio di asili nido e/o scuole comunali dell'infanzia.
Ai non residenti si applicano gli importi di cui alla tariffa massima.
Gli utenti appartenenti alla fascia n. 1 (calcolo ISEE da € 0,00 a € 5.000,00)
fruitori del servizio erogato sono esonerati dalla contribuzione qualora in grado di
documentare il proprio disagio socio-economico su su apposita segnalazione del
competente servizio sociale.
In caso di assenza per malattia, per ciascun evento, superiore a 15 giorni
continuativi si applica una riduzione del 15%, di assenza fra 30 e 60 giorni
continuativi del 35%, di assenza ulteriormente superiore del 50%.
Il pagamento dell’importo dovuto avverrà mensilmente.
I moduli-orario di frequenza sono i seguenti: dalle 7,45 alle 13,45 (con
consumazione o meno del pasto) oppure dalle 7,45 alle 15,45.
Indicatore di benessere:

INDICATORE

CONSEGUENZA

Intestazione e/o noleggio a lungo termine e/o leasing, in Inserimento nella fascia
capo a componenti del nucleo familiare, di più di due 11
autovetture e/o motoveicoli ( quest'ultimi di cilindrata
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
14 di 28

Giunta Comunale di Grosseto
Deliberazione di Giunta n. 459
adunanza del 19/12/2018
superiore a 600
immatricolazione

cc)

a

prescindere

dalla

data

di

Intestazione e/o noleggio a lungo termine e/o leasing, in Inserimento nella fascia
capo a componenti del nucleo familiare, di motoveicolo di 11
cilindrata pari o superiore a 1000 cc immatricolato nei
cinque anni precedenti
Intestazione e/o noleggio a lungo termine e/o leasing, in Inserimento nella fascia
capo a componenti del nucleo familiare, di autoveicolo di 11
cilindrata pari o superiore a 2500 cc immatricolato nei
cinque anni precedenti
Intestazione e/o noleggio a lungo termine e/o leasing, in Inserimento nella fascia
capo a componenti del nucleo familiare, di
una 11
imbarcazione iscritta al Pubblico Registro Nautico

F) Piscine comunali
➢

Gli importi che seguono devono intendersi come “importi massimi” da praticare da parte
del soggetto gestore/organizzatore (in caso di mancata presentazione dell’attestazione
ISEE dovranno essere prese a riferimento le tariffe della fascia massima):
IMPORTI MENSILI CORSI (Euro)

REDDITO ISEE
(Euro)

Acquaticità

Nuoto ragazzi

Nuoto adulti

fino a 5.000,00

40,00

28,00

38,00

da 5.000,01 a 14.000,00

45,50

32,00

43,50

da 14.000,01 a 24.000,00

50,00

36,00

48,00

da 24.000,01 euro a 34.000,00

58,00

43,00

56,00

oltre 34.000,00

65,00

50,00

63,00

•

corsi di nuoto gratuiti per disabili residenti

•

•

corsi di nuoto per disabili non residenti e per terapie di riabilitazione euro 104,00
mensili
corsi di nuoto estivi per ragazzi (giugno, luglio e settembre, quattro giorni alla
settimana) euro 64,00 mensili
corsi dì ginnastica in acqua euro 43,50 mensili

•

uso docce e phon 0,30 euro

•

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
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➢

Utilizzo da parte di soggetti non individuali (tariffe orarie di una corsia)
 Piscina di Via Lago di Varano:
Agonismo
giovanile

Attività master

6,00 euro

8,00 euro

Attività sub Attività sub
federale
non federale
9,00 euro

11,50 euro

•

manifestazioni di mezza giornata euro 160,00

•

manifestazioni di intera giornata euro 265,00

Attività
varia

Nuoto
libero

11,50 euro

7,00 euro

 Piscina di Via dello Sport:
• costo orario intera vasca euro 52,00
G) Impianti sportivi
➢ Tutti gli importi che seguono si intendono come valori massimi praticabili agli utenti da
parte dei soggetti gestori degli impianti (IVA esclusa):
 Stadio comunale di calcio e stadio di baseball:







•

allenamento diurno della società euro 16,00 all’ora, notturno euro 32,00 all’ora

•

partita diurna euro 200,00, notturna euro 350,00

Palazzetto dello sport
•

allenamento della società euro 22,00 all’ora

•

partita euro 40,00

•

manifestazione di intera giornata euro 300,00

•

manifestazione di mezza giornata euro 200,00

Pista di atletica leggera
•

allenamento diurno della società euro 16,00 all’ora, notturno euro 25,00 all’ora

•

manifestazione di mezza giornata diurna euro 160,00, notturna euro 240,00

•

manifestazione di intera giornata diurna euro 200,00, notturna euro 350,00

Campi di tennis
•

terrarossa singolo diurno euro 18,00 all’ora, notturno euro 22,00 all’ora

•

terrarossa doppio diurno euro 20,00 all’ora, notturno euro 24,00 all’ora

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
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•

sintetico singolo diurno euro 12,00 all’ora, notturno euro 16,00 all’ora

•

sintetico doppio diurno euro 14,00 all’ora, notturno euro 18,00 all’ora

Piste polivalenti
•

allenamento diurno della società euro 22,00 all’ora, notturno euro 32,00 all’ora

•

partita diurna euro 50,00, notturna euro 100,00

•

manifestazione dì mezza giornata diurna euro 100,00, notturna euro 160,00

•

manifestazione di intera giornata diurna euro 160,00, notturna euro 210,00

Campo di calcio e baseball ex-circoscrizionali
•

allenamento diurno della società euro 12,00 all’ora, notturno euro 16,00 all’ora

•

partita diurna euro 125,00, notturna euro 160,00

Palestre non scolastiche
•

allenamento della società euro 16,00 all’ora

•

partite euro 55,00

Palestre scolastiche
•



Campi di bocce
•





allenamento della società euro 8,00 all’ora

quota oraria euro 10,00

Pattinodromo
•

allenamento diurno euro 16,00 all’ora, notturno euro 22,00 all’ora

•

partita diurna euro 52,00, notturna euro 80,00

•

manifestazione di mezza giornata diurna euro 100,00, notturna euro 160,00

•

manifestazione di intera giornata diurna euro 210,00, notturna euro 310,00

Campo-scuola “B. Zauli”
•

Quota annuale singoli fruitori 60,00 euro

•

Quota mensile singoli fruitori 6,00 euro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
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➢

•

Ingresso singolo 0,70 euro

•

Ingresso annuale FIDAL ragazzi, cadetti, amatori, senior 30,00 euro

•

Ingresso annuale FIDAL allievi, junior, promesse 50,00 euro

•

Ingresso a società affiliate CONI 60,00 euro

•

Ingresso allievi scuole elementari e medie gratuito

•

Manifestazioni scolastiche (campionati student., giochi della gioventù, ecc...)
gratuito

Compartecipazione alle spese:
•

la quota di compartecipazione alle spese da versare al Comune (per la copertura
dei costi di gestione rimasti a carico dell’Ente a seguito del nuovo regolamento per
la gestione degli impianti sportivi di cui alla deliberazione consiliare n. 59 del
22.07.2014 e s.m.i.) da parte dei sodalizi che gestiscono gli impianti sportivi è
determinata nella misura del 100%, salva diversa disciplina prevista nella specifica
convenzione.

H) Servizi cimiteriali ed attività connesse
➢ Le seguenti tariffe sono al netto d'I.V.A., se dovuta:
 Attività ordinarie:
• Rilascio autorizzazione al trasporto funebre

€ 130,00

(non dovuto per le salme che transitano nel territorio comunale solo per autopsia o per
espianto degli organi o per ricognizione da parte dell’Autorità giudiziaria e per i
minorenni)
• Allacci lampada votiva
€ 31,18
•

Canone annuo lampada votiva

€ 26,00

•

Distacchi lampada votiva

€ 10,00

•

Inumazione ordinaria

€ 300,00

•

Esumazione ordinaria

•

Tumulazione ordinaria

€ 120,00

•

Estumulazione ordinaria

€ 120,00

•

Chiusura colombario

€ 32,00

•

Chiusura loculo

€ 32,00

•

Chiusura cassetta ossaria

€ 11,00

•

Chiusura cassone zinco per estumulazione

€ 32,00

€ 265,00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
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•

Chiusura cassa zinco

€ 21,00

•

Riduzione resti mortali adulti

€ 75,00

•

Esumazione straordinaria

€ 340,00

•

Estumulazione straordinaria

€ 220,00

•

Vestizione e sistemazione salma

€ 78,00

•

Rasatura salma

€ 21,00

•

Camera ardente senza personale (24 ore)

€ 50,00

•

Camera ardente con personale (24 ore)

€ 500,00

•

Deposito in camera di osservazione (24 ore)

€ 500,00

•

Conservazione in cella frigorifera (mese)

€ 100,00

•

Supporto ad attività autoptica

 Esumazione
• Esumazione ordinaria e riduzione a resti mortali

€ 300,00

€ 340,00

•

cassina ossaria normale e saldatura

€ 43,00

•

cassina ossaria doppia e saldatura

€ 48,00

•

targhetta

€ 4,00

 Locazione resti mortali in loculo con salma
• prestazione documentale
•

estumulazione e ritumulazione

 Locazione resti mortali in colombario occupato
• estumulazione e ritumulazione
•

Trasporto resti mortali fuori dal Comune

€ 106,00
€ 32,00

€ 32,00
€ 70,00

 Locazione resti mortali in loculo vuoto
• muratura loculo

€ 32,00

 Locazione resti mortali in colombario vuoto
• muratura colombario

€ 32,00

 Salma non mineralizzata
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
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•

esumazione, cofano in cellulosa e inumazione

 Prestazione documentale
• servizio di cremazione

€ 300,00

€ 130,00

•

pratica amministrativa per residenti nel Comune di Grosseto

€ 60,00

•

pratica amministrativa per non residenti nel Comune di Grosseto

€ 82,00

➢ Per gli altri servizi ed attività non ricompresi nell’elencazione di cui sopra la
determinazione dell’importo è rimessa al concessionario.
I) Mercato coperto
• euro 10,00 mensili, al metro quadrato, per il banco di vendita (escluso IVA)
•
J)

euro 3,50 mensili al metro quadrato, per il deposito (escluso IVA)

Museo archeologico
 Biglietto intero euro 5,00
 Biglietto ridotto euro 2,50
• riservato a minori di 18 anni, studenti universitari, ultrasessantacinquenni, militari
in servizio, gruppi di almeno 20 persone, possessori di “Vulci Card”, soci ACI,
visitatori che presentino il biglietto di ingresso al parco Archeologico di Roselle,
studenti di corsi professionali di restauro o di guida turistica, iniziative didattiche
rivolte ai bambini ed alle famiglie organizzate dal Museo in occasione di particolari
ricorrenze od eventi;
 Biglietto ridotto euro 1,00
• riservato a gruppi scolastici organizzati; per ingressi in occasione di Giornata
Nazionale delle Famiglie al Museo, studenti di corsi professionali di restauro o di
guida turistica dalla seconda visita, gruppi organizzati per “Compleanno al
Museo!”; iniziative cittadine a cui il Comune aderisce;
 Ingresso gratuito ai minori di 6 anni, agli insegnanti accompagnatori di gruppi
scolastici, membri del clero, guide turistiche, studenti partecipanti a progetti di
alternanza scuola/lavoro, dipendenti MIBAC, membri ICOM, insegnanti con tessera
Edomusei, portatori di handicap ed un loro accompagnatore; inaugurazioni mostre
temporanee, conferenze e presentazioni di libri; ingressi in occasione di eventi quali La
Notte Bianca, la Notte Rosa, la Notte dell'Archeologia, la Notte Europea dei Musei,
La Notte Visibile della Cultura;
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 Biglietto di ingresso integrato con Parco della Maremma e Museo di Storia Naturale,
come da Deliberazione della Giunta comunale n. 235 del 27 giugno 2018:
• biglietto intero per accesso al Parco e ad uno dei due Musei euro 13,50;
• biglietto ridotto per accesso al Parco e ad uno dei due Musei euro 7,00;
• biglietto intero per accesso alle tre strutture euro 17,00;
• biglietto ridotto per accesso alle tre strutture euro 9,00;
• Le riduzioni si riferiscono a minori di 18 anni, studenti universitari,
ultrasessantacinquenni, militari in servizio, gruppi di almeno 20 persone,
possessori di “Vulci Card”, soci ACI, visitatori che presentino il biglietto di
ingresso al parco Archeologico di Roselle, studenti di corsi professionali di
restauro o di guida turistica, iniziative didattiche rivolte ai bambini ed alle
famiglie organizzate dal Museo in occasione di particolari ricorrenze od eventi;
K) Diritti e rimborsi vari
➢ Per tutti i Settori:
 diritto di ricerca e di visura atti d'archivio centrale (ex art. 25 c. 1 L. n. 241/1990)
• € 15,00
 costo di riproduzione per rilascio di copie cartacee
• bianco/nero formato A4
€ 0,30
•

bianco/nero formato A3

€ 0,30

•

colore formato A4

€ 0,60

•

colore formato A3

€ 0,60

 costo di riproduzione su supporto digitale fornito dell'Amministrazione
•

CD/DVD

€ 1,00

•

Pen drive

€ 15,00

➢ Settore Gestione del Territorio (ex art. 10, comma 10, L. n. 68/1993)
•

•
•
•

€ 516,50 per Piani Attuativi di iniziativa privata e loro Varianti da pagare prima
dell’adozione (art. 28, L. n. 1.150/1942);
€ 51,65 per rilascio Certificati di Destinazione Urbanistica (CDU) fino a 10
particelle (art. 30, DPR n. 380/2001);
€ 51,65 per attestazione di avvenuto deposito Tipo di Frazionamento/Mappale (art.
30, DPR n. 380/2001);
Stampa su plotter a seconda del formato
FORMATO

Euro (a foglio)

A3

€ 3,00
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A2

€ 5.00

A1

€ 10.00

A0

€ 20.00

Stampe fuori formato

€ 20,00 al mq

➢ Polizia Municipale
 Accesso alla ZTL
• € 15,00 a veicolo per il rilascio dei vari contrassegni permanenti per l'accesso nella
ZTL Grosseto, Frazioni e frontisti
• € 15,00 a veicolo per il rilascio di autorizzazione temporanea pluri-giornaliera per
lavori edili della durata superiore a 5 giorni.
 Rimborso copie
• copie rapporti incidente stradale € 15,00
•

riproduzione fotografia allegata ai rilievi € 1,00

•

riproduzione planimetrica in scala del rilievo con disegno realizzato con procedura
computerizzata € 25,00
riproduzione planimetrica in scala del rilievo con disegno manuale € 50,00

•

➢ Servizi demografici
 Carta d'identità elettronica € 22,00 di cui
• corrispettivo statale € 16,79
•

diritto unico C. I. € 5,16

•

diritti di segreteria € 0,05

 Diritti di segreteria come stabiliti dalle normative vigenti:
• certificati anagrafici esenti da imposta di bollo € 0,26
•

certificati anagrafici in bollo € 0,52

•
•

certificati anagrafici storici di famiglia e di residenza (costa a persona o indirizzo
presenti) € 5,16
autentiche di firma, copie o dichiarazioni sostitutive di atto notorio € 0,52

•

separazioni e divorzi € 16,00
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•

Carta d'Identità cartacea (si rilascia solo per motivi di accertata urgenza) € 5,42

➢ Servizio elettorale
•
•

rilascio copie liste elettorali su supporto informatico ex art 51 D.P.R. 223/1967 €
30,00
rilascio copie liste elettorali su supporto cartaceo ex art 51 D.P.R. 223/1967 €
50,00

L) Utilizzo di locali ed aree comunali
➢ Sala consiliare:
 dalle 8.00 alle 13.30 dal lunedì al venerdì
• € 60,00 per iniziativa con durata fino a 4 ore
•

€ 80,00 per iniziativa con durata superiore a 4 ore

 dalle 13.30 alle 19.00 da lunedì a venerdì ed il sabato dalle 8.00 alle 19.00
• € 80,00 per iniziativa con durata fino a 4 ore
•

€ 100,00 per iniziativa con durata superiore a 4 ore

 Servizi aggiuntivi:
• uso impianto microfonico € 20,00
•

servizio di registrazione € 50,00

•

servizio di videoproiezione € 40,00

➢ Cassero e Mura medicee:
 Fortezza (area espositiva)
• € 300,00 +IVA giornaliero
•

€ 700,00 +IVA settimanale

•

€ 1.500,00 cauzione/settimana

 Area pozzo + area spettacoli:
• € 520,00 +IVA giornaliero;
•

€ 1.500,00 +IVA settimanale;

•

€ 1.500,00 cauzione/settimana;
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 Area esterna (area circostante pozzo + prato e cavaliere):
• 520,00 +IVA giornaliero;
•

€ 1.500,00 +IVA settimanale

•

€ 2.000,00 cauzione/settimana

 Area circostante pozzo:
• 220,00 +IVA giornaliero;
 Area spettacoli:
• 350,00 +IVA giornaliero;


Casette cinquecentesche (gli importi indicati non comprendono i costi per pulizie dei
locali e spazi ed eventuali servizi aggiuntivi quali uso impianti microfonici,
registrazioni, proiezioni etc... non preventivabili):
• € 150,00 +IVA (sala conferenze);
•

€ 100,00 +IVA giornaliero (sale espositive superiori);

•

€ 300,00 +IVA settimanale (sale espositive superiori);

•

€ 200,00 +IVA giornaliero (sala conferenze e sale espositive);

•

€ 150,00 +IVA giornaliero (sale espositive superiori ed inferiori);

•

€ 500,00 +IVA settimanale (sala conferenze e sale espositive superiori);

•

€ 700,00 +IVA settimanale (sala conferenze e sale espositive superiori e inferiori);

 Altre aree (gallerie/troniere)
• € 150,00 +IVA giornaliero
•

€ 500,00 +IVA settimanale

 Accesso visitatori (visite guidate) a Cassero, Piazze basse, zona espositiva
• € 2,00
 Arena La Cavallerizza € 400,00 +IVA per spettacoli e manifestazioni
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➢ Museo archeologico:
 Sala espositiva:
•

€ 100,00 +IVA giornaliero;

•

€ 500,00 +IVA settimanale;

•

€ 500,00 cauzione;

 Sala didattica:
•

€ 50,00 +IVA giornaliero.

M) Utilizzo di locali ed aree per la celebrazione di matrimoni ed unioni civili
➢ Locali ed aree comunali:
 Ufficio di Stato civile:
• gratuito da lunedì a venerdì;
•


€ 60,00 il sabato, la domenica ed i giorni festivi

Sala consiliare € 120,00

 Cassero Senese:
• Sala matrimoni € 180,00 +IVA
•

Sala matrimoni e spazi esterni per catering € 600,00 +IVA

 Museo Archeologico
• € 200,00 +IVA da lunedì a venerdì;
•

€ 300,00 +IVA il sabato, la domenica ed i giorni festivi;

•

sempre deposito cauzionale di € 500,00

➢ Celebrazioni fuori dai siti di cui sopra € 300,00 +IVA
N) Tariffazione della sosta a pagamento
➢ Si conferma quanto approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 454 del
13/12/2018.
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O) Oneri a carico dei proponenti per le procedure di valutazione ambientale di competenza
comunale – Art. 47-ter della LRT 10/2010.
➢ Tariffa da applicare per le procedure di valutazione di impatto ambientale
 Gli oneri istruttori sono determinati come segue:
• 0,5 per mille del valore da realizzare per le procedure di VIA;
0,25 per mille del valore dell'opera da realizzare e comunque, nel limite massimo
dell'importo di 4000,00 euro per le procedure di assoggettabilità a VIA
➢ Tariffa da applicare alle istanze di riesame del provvedimento concluso di VIA:
•

 Si applica quanto previsto al punto 3 della Delibera GRT n. 410 del 10.05.2016;
➢ Procedure di verifica di assoggettabilità o di VIA avviate ai sensi dell' art. 43 comma 6
della LRT 10/2010
 Per le parti di opere o attività non interessate da modifiche gli oneri istruttori sono
determinati nella misura dello 0,1 per mille del valore complessivo di tali opere o
attività e comunque nel limite massimo:
• di euro 2.000,00 nel caso di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.
•

di euro 4.000,00 nel caso di procedure di valutazione di impatto ambientale.

•

Per quanto riguarda le parti di opere non interessate da modifiche, il valore
complessivo è riferito al valore di stima delle strutture esistenti.
➢ Per quanto riguarda le parti di opere o attività interessate da modifiche progettuali, si
applica quanto previsto per la “Tariffa da applicare per le procedure di valutazione di
impatto ambientale” ovvero la “Tariffa da applicare alle istanze di riesame del
provvedimento concluso di VIA”.
P) COSAP
➢ Si conferma quanto approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 450 del
13/1272018.
Q) Imposta comunale sulla pubblicità
➢ Tariffe:
1) Per la pubblicità effettuata con insegne, cartelli, targhe,
locandine, stendardi, l'imposta è dovuta per anno solare
secondo la seguente tariffa al mq. di superficie.
Se di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni
mese o frazione, un decimo di quella prevista. (Art.12 D.Lgs.
n.507/1993)
2) Per la pubblicità effettuata per conto proprio o altrui
all'interno e all'esterno di veicoli in genere, l'imposta è dovuta
per anno solare secondo la seguente tariffa al mq. di
superficie. (Art.13, comma 1, D.Lgs.n.507/1993)

Superficie 1 mq.

Euro 18,59

Superficie > 1 mq.

Euro 23,24

Superficie 1 mq.

Euro 18,59

Superficie > 1 mq.

Euro 23,24
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Portata > 3.000 Kg.
3) Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di
proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, Portata < 3.000 Kg.
l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede
l'impresa o altra sua dipendenza, secondo la seguente tariffa. Motoveicoli e veicoli
non ricompresi

Euro 89,24

4) Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne,
pannelli o altra analoghe strutture caratterizzate dall'impiego
di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo
elettronico, l'imposta si applica per anno solare secondo la
seguente
tariffa
al
mq.
di
superficie.
Se di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni
mese o frazione, un decimo della tariffa prevista. Se effettua
ta per conto proprio dall'impresa si applica il 50% della
tariffa prevista (Art.14, commi 1,2 e 3, D.Lgs.n.507/1993)

Superficie 1 mq.

Euro 59,49

Superficie > 1 mq.

Euro 74,36

5) Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al
pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o
cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti,
l'imposta è dovuta per ciascun giorno secondo la seguente
tariffa.
Se di durata superiore a 30 gg., dopo tale periodo si applica
per ciascun giorno il 50% della tariffa prevista.(Art. 14,
comma 4 e 5, D. Lgs. n. 507/1993)
6) Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi
similari che attraversano strade o piazze, l'imposta è dovuta
per ciascun periodo di 15 gg. o frazione secondo la seguente
tariffa al mq. di superficie. (Art.15, comma 1,
D.Lgs.n.507/1993)

Euro 59,49
Euro 29,74

Euro 3,71

Superficie 1 mq.

Euro 18,59

Superficie > 1 mq.

Euro 23,24

7) Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte,
striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini,
l'imposta è dovuta per ciascun giorno o frazione secondo la
seguente tariffa (Art. 15, comma 2, D. Lgs. n. 507/1993)

Euro 89,24

8) Per la pubblicità effettuata mediante palloni frenati e
simili, l'imposta è dovuta per ciascun giorno o frazione
secondo la seguente tariffa (Art.15, comma 3,
D.Lgs.n.507/1993)

Euro 44,62

9) Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche
con veicoli, di manifestini oppure mediante persone circolanti
con cartelli, l'imposta è dovuta per ciascuna persona
impiegata e per ogni giorno o frazione secondo la seguente
tariffa (Art.15, comma 4, D. Lgs. n. 507/1993)

Euro 3,71

10) Per la pubblicità effettuata mediante apparecchi
amplificatori e simili, l'imposta è dovuta per ciascun punto di
pubblicità e per ogni giorno o frazione secondo la seguente
tariffa (Art. 15, comma 5, D. Lgs. n. 507/1993)

Euro 11,15

➢ Maggiorazioni
 La tariffa normale
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•
•
•
•
•

prevista per la singola fattispecie pubblicitaria viene maggiorata del 150% per la
pubblicità effettuata in categoria speciale;
viene maggiorata del 100% per la pubblicità di cui ai punti 1) e 2), se effettuata in
forma luminosa o illuminata;
viene maggiorata del 50/ per la pubblicità di cui ai punti 1) e 2) (esternamente ai
veicoli), se di superficie compresa tra 5,5 mq. e 8,5 mq.;
viene maggiorata del 100/ per la pubblicità di cui ai punti 1) e 2) (esternamente ai
veicoli), se di superficie superiore a 8,5 mq.;
per il periodo stagionale che va dal 1 Giugno al 30 Settembre di ogni anno, viene
maggiorata del 50% per la pubblicità di cui ai punti 1) (2° capoverso), 4) (2° e 3°
capoverso), 5) (1° e 2° capoverso), 6), 7), 8), 9) e 10).La tariffa viene maggiorata
del 100% per pubblicità di cui al punto 3), se effettuata con veicoli circolanti con
rimorchio.

 Le maggiorazioni di tariffa a qualsiasi titolo previste per la singola fattispecie
pubblicitaria sono cumulabili fra loro.
➢ L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione
di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di
superficie complessiva fino a cinque metri quadrati;
➢

2)

Per le nuove imprese “start – up” avviate nel corso dell'anno 2019 è prevista la
sospensione della riscossione, per dodici mesi dalla richiesta, del diritto sulle pubbliche
affissioni negli appositi spazi affissionali (cm. 70x100) di proprietà dell'Ente, gestiti dalla
società in house “Sistema s.r.l.”, purché ne facciano richiesta nell'anno 2019.

DI RISERVARSI di integrare la presente Deliberazione anche a seguito delle decisioni che il
Consiglio Comunale adotterà in sede di discussione ed approvazione del bilancio di previsione
2019-2021;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai Servizi organizzativi dell'Amministrazione.
Con separata votazione, espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato,
all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 al fine di dare
attuazione dal 1^ gennaio 2019 a quanto sopra disposto.
IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE
Antonfrancesco Vivarelli Colonna
Dr. Angelo Ruggiero
3)
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