COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi

G.C. n. 24 DEL 28.04.2016
Prot.N.
OGGETTO: DETERMINAZIONE IN ORDINE AD IMPOSTE, TASSE, TARIFFE
COMUNALI – SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE GESTITI
DIRETTAMENTE DAL COMUNE - ANNO 2016.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 17,15 nella sede
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:
Presenti
1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI

X

2 – ZANELETTI GIULIANO

X

3 – PISATI DARIO

X

Assenti

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo Dott.ssa Maria Rosa Schillaci, il quale
provvede alla stesura del presente verbale;

Constatato che è presente il numero legale, il Sindaco Sig. Cappelletti Pier Luigi assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
________________________________________________________________________________
PUBBLICATO SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE
Ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009
DAL ______________ AL ______________
ADDI' ________________ L’INCARICATO

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che stabilisce che gli Enti Locali deliberano entro il 31
dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo;
VISTI:
• il D.M. 28.10.2015, pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31.10.2015 di differimento al 31 marzo 2016 del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali;
• il D.M. 01.03.2016, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 7 Marzo 2016, ai sensi del quale il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato ulteriormente differito al 30 Aprile 2016;
VISTO l’art. 172, lettera e), del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che al bilancio di previsione devono essere
allegate 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 reddito 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;
RICHIAMATO l’art. 6 del D.L. 28.02.1983 n. 55, convertito nella L. 26.04.1983 n. 131 che prevede che: “Le
Province, i Comuni, i loro Consorzi e le Comunità Montane sono tenuti a definire, non oltre la data della
deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi a domanda individuale
– e comunque per gli asili nido, per i bagni pubblici, per i mercati, per gli impianti sportivi, per il servizio
trasporti funebri, per le colonie e i soggiorni, per i teatri e per i parcheggi comunali – che viene finanziata da
tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate”;
RILEVATO che tale ricognizione deve avvenire prendendo in considerazione i costi di ciascun servizio con
riferimento alle previsioni del bilancio ed includendo gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per
l’acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento tecnico degli impianti e
delle attrezzature (art. 14 del D.L. 28 dicembre 1989 n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge
28.02.1990 n. 38);
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) che stabilisce che il termine
per approvare le aliquote e tariffe dei tributi comunali e le tariffe dei servizi pubblici, nonché per
approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è fissato entro la data stabilita dalle norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
VISTO altresì l'articolo 1, comma 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013) che, in
deroga a quanto precedentemente stabilito dall’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006, dà la possibilità ai
Comuni, per ripristinare gli equilibri di bilancio, di modificare tariffe e aliquote entro il termine del 30
settembre, ovvero entro la data prevista per la verifica degli equilibri di bilancio;
RILEVATA la necessità di provvedere, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016,
all’adozione di apposita deliberazione al fine di individuare i servizi pubblici a domanda individuale gestiti
direttamente dal Comune e di determinare le tariffe per l’anno 2016, relativamente a detti servizi;
RICHIAMATO il D.M. 31.12.1983 che individua le categorie di servizi classificabili quali “servizi a
domanda individuale” premettendo che per tali devono intendersi tutte quelle attività gestite
direttamente dall’Ente, poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta
dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;
DATO atto che, alla data attuale, nell’ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale
elencati nel D.M. 31.12.1983, il Comune di Senna Lodigiana gestisce direttamente i seguenti servizi:
- Mense scolastiche

-

Impianti Sportivi (Palestra)
Assistenza Domiciliare Anziani (S.A.D.)
Pasti caldi anziani
Trasporto scolastico

CONSTATATO, altresì, che ai sensi del già citato art. 243 del D.Lgs. 267/2000, solo per gli Enti
strutturalmente deficitari, i costi dei servizi a domanda individuale devono essere coperti in misura non
inferiore al 36%, con riferimento ai corrispondenti proventi tariffari e contributi finalizzati;
VISTO l’allegato prospetto relativo ai servizi a domanda individuale per i servizi direttamente gestiti dal
Comune con il grado di copertura del costo di ciascuno dei servizi indicati, che complessivamente è pari al
36,34%;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015,
fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);
Ritenuto di dover confermare le aliquote dei seguenti tributi comunali
- IMU
- TASI
- Addizionale Comunale IRPEF
Nonché le tariffe per la TARI, che saranno deliberate nella seduta consigliare in data odierna;
Ritenuto di dover assumere preliminarmente opportune determinazioni in merito ad imposte, tasse e tariffe
onde poter iscrivere idonei stanziamenti sul bilancio;
Ritenuto di lasciare inalterate le misure dei tributi e delle tariffe dei servizi comunali, così come dai
seguenti allegati:
a) Canone per l’occupazione spazi ed aree pubbliche (ALLEGATO A)
b) Diritti urbanistici ex art. 9 comma 10 D.L. 19.11.1992 n. 440 e successive modifiche ed integrazioni
(ALLEGATO C)
c) Tariffe imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (ALLEGATO D);
d) Tariffe per i servizi comunali (a domanda individuale e non) (ALLEGATO E);
Ritenuto inoltre, di stabilire come da ALLEGATO B) anche le misure delle tariffe cimiteriali,
Dato atto che la tariffa dell’acquedotto, nonché la tariffa del servizio di depurazione e fognatura degli
insediamenti civili e produttivi, viene determinata direttamente dall’A.A.T.O., di cui questo Comune fa parte;
Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:
il Responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del
T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n.
267/2000 e successive modificazioni)
Con voti unanimi favorevoli, resi ai sensi di legge;
D E L I B E R A
1)

di confermare per l’anno 2016 le tariffe dei servizi a domanda individuale erogati da questo Comune e di
stabilire che le entrate e le uscite previste, nonché la percentuale di copertura dei costi dei servizi
risultano dal prospetto allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)

di dare atto che il grado di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale è pari al
36,34%

3)

di mantenere per l’anno 2016 la tassa per l’occupazione spazi ed aree pubbliche, nelle misure indicate
nell’ALLEGATO A);

4)

di stabilire come da ALLEGATO B) la misura delle tariffe per i servizi cimiteriali per l’anno 2016.

5)

di applicare per l’anno 2016 le tariffe per le concessioni cimiteriali nelle misure stabilite
nell’ALLEGATO F);

6)

di stabilire per l'anno 2016 i diritti urbanistici ex art. 9 comma 10 D.L. 19.11.92 n. 440 e successive
modifiche ed integrazioni, nelle misure di cui all’ALLEGATO C);

7)

di mantenere per l’anno 2016 il canone per mezzi sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni,
nelle misure indicate nell’ALLEGATO D);

8)

di approvare per l’anno 2016 per i servizi comunali (a domanda individuale e non), la disciplina tariffaria
come da ALLEGATO E);
Successivamente

Onde poter procedere all’approvazione dello schema di Bilancio di previsione per l’annualità 2016, con
separata ed unanime votazione favorevole, resa ai sensi di legge;
D E L I B E R A
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U.
delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Dott. Cappelletti Pier Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione
è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito informatico di
questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69);
è stata comunicata, in data odierna, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000);
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione
è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
__________________________________ al ____________________________________
è divenuta esecutiva, trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento
del suddetto periodo di pubblicazione,
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. N. 267/2000
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. N. 24 DEL 28.04.2016

OGGETTO:
DETERMINAZIONE IN ORDINE AD IMPOSTE, TASSE, TARIFFE COMUNALI – SERVIZI
PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE ANNO 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni) esprime
il seguente parere:

Addì

FAVOREVOLE

28.04.2016

IL RESPONSABILE
Dott. Francesco
GOLDANIGA

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:
Per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni)
esprime il seguente parere:

Addì
28.04.2016

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Dott. Francesco
GOLDANIGA

COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi

ALLEGATO A)
TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

a)TARIFFA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO
1^ CATEGORIA €.
1,54
a mq. o ml. a giorno
2^ CATEGORIA €.
1,24
a mq. o ml. a giorno
b)TARIFFA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SPAZI SOVRASTANTI O SOTTOSTANTI IL SUOLO
1^ CATEGORIA €.
1,54
a mq. o ml. a giorno
2^ CATEGORIA €.
1,24
a mq. o ml. a giorno
c)TARIFFA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE CON TENDE E SIMILI
1^ CATEGORIA €.
0,46
a mq. o ml. a giorno
2^ CATEGORIA €.
0,37
a mq. o ml. a giorno
d)TARIFFA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE PER ATTIVITA’ EDILIZIA
1^ CATEGORIA €.
0,23
a mq. o ml. a giorno
2^ CATEGORIA €.
0,19
a mq. o ml. a giorno
e)TARIFFA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI, PRODUTTORI
AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO
1^ CATEGORIA €.
0,15
a mq. o ml. a giorno
2^ CATEGORIA €.
0,12
a mq. o ml. a giorno
f)TARIFFA PER OCCUPAZIONI POSTE IN ESSERE CON INSTALLAZIONI GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO
VIAGGIANTE O PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI, SPORTIVE
1^ CATEGORIA €.
0,15
a mq. o ml. a giorno
2^ CATEGORIA €.
0,12
a mq. o ml. a giorno
g)TARIFFA PER OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI CON ESCLUSIONE DI QUELLE
REALIZZATE CON INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
1^ CATEGORIA €.
0,77
a mq. o ml. a giorno
2^ CATEGORIA €.
0,62
a mq. o ml. a giorno

OCCUPAZIONI PERMANENTI

a)TARIFFA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SUOLO
1^ CATEGORIA €. 17,56
a mq. o ml. a giorno
2^ CATEGORIA €. 14,05
a mq. o ml. a giorno
b)TARIFFA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SPAZI SOVRASTANTI O SOTTOSTANTI IL SUOLO
1^ CATEGORIA €. 17,56
a mq. o ml. a giorno
2^ CATEGORIA €. 14,05
a mq. o ml. a giorno
c)TARIFFA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI CON TENDE O SIMILI
1^ CATEGORIA €.
5,27
a mq. o ml. a giorno
2^ CATEGORIA €.
4,21
a mq. o ml. a giorno
TARIFFA DI APPLICAZIONE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI REALIZZATE CON CAVI, CONDUTTURE,IMPIANTI O CON
QUALSIASI ALTRO MANUFATTO DA AZIENDE DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERIVIZI
TARIFFA VALIDA PER I PRIMI DUE ANNI
TARIFFA A DECORRERE DAL TERZO ANNO

€.
€.

0,65
0,42

per ciascun utente
per ciascun utente

Piazza A. Moro n.2 – 26863 ORIO LITTA (LO) – TEL.0377944425 – FAX 0377804370
CODICE FISCALE 82503970152 – PARTITA IVA 07237860155

E-MAIL ragioneria@comune.oriolitta.lo.it

ALLEGATO B)

LISTA DELLE PRESTAZIONI ED ELENCO PREZZI UNITARI

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
1) TUMULAZIONI

IMPORTO NETTO IMPORTO
PRESTAZIONE CON I.V.A.

a. In loculi frontali: rimozione della lastra di chiusura del
colombario, tumulazione del feretro, chiusura del
colombario con mattoni pieni e formazione intonaco,
posa in opera della lastra di chiusura, pulizia generale.

€.

59,40

€. 71,28

b. In loculi laterali in cappella: rimozione della lastra di
chiusura del colombario, tumulazione del feretro,
chiusura del colombario con mattoni pieni e formazione
intonaco, posa in opera della lastra di chiusura, pulizia
generale.

€.

99,00

€. 118,80

c. In loculi laterali interrati in cappella: sollevamento
della botola centrale, rimozione della lastra di chiusura
del colombario se esistente, tumulazione del feretro,
chiusura del colombario,con mattoni pieni e formazione
intonaco, chiusura botola centrale, pulizia generale.

€.

112,20

€. 134,64

d. Interrati in cappella con realizzazione di loculo:
sollevamento della botola centrale, formazione di vano
per contenere feretro, tumulazione feretro, chiusura vano,
chiusura botola centrale, pulizia generale.

€.

141,90

€. 170,28

€.

99,00

€. 118,80

€.
€.
€.

99,00
89,10
89,10

€. 118,80
€. 106,92
€. 106,92

€.

33,00

€. 39,60

e. In tombe di famiglia già realizzate: rimozione copri
tomba (escluso smontaggio e rimontaggio monumento)
esecuzione di tutte le operazioni necessarie alla
tumulazione del feretro, chiusura tumulo, posa copri
tomba, pulizia generale:
- tomba a due posti senza cavedio 1° piano interrato;
- tomba a due posti senza cavedio 2° piano interrato
compresa la posa di tavelloni per il ripiano soprastante;
- tomba a due posti con cavedio 1° piano interrato;
- tomba a due posti con cavedio 2° piano interrato;
f.

In ossario: rimozione della lastra di chiusura della
celletta ossari tumulazione dei resti mortali, chiusura
della celletta ossario con mattoni pieni e formazione
intonaco, posa in opera della lastra di chiusura, pulizia
generale.

IMPORTO NETTO
PRESTAZIONE

IMPORTO
CON I.V.A

2) INUMAZIONI (in campo comune)
Scavo eseguito a mano o a macchina fino a profondità
necessaria, inumazione del feretro (previa apertura del
coperchio di zinco nel caso di salma proveniente da altri
comuni odi eliminazione della cassa metallica nel caso
che questa contenga internamente il feretro di legno),
reinterro, sgombero del terreno eccedente e pulizia
generale, esecuzione del rialzo con terreno sistemazione
di cippo provvisorio numerato ed identificativo,
delimitazione dell’area della fossa con telaio in tavole di
abete dello spessore cm. 2,5/3 di dimensione mt. 2,00 x
0,70.

€.

138,60

€. 166,32

€.

230,95

€. 277,14

€.

------

€.

€.

16,50

€. 19,80

€.
€.

36,30
59,40

€. 43,56
€. 71,28

€.

59,40

€. 71,28

€.

59,40

€. 71,28

€.

145,20

€. 174,24

3) ESUMAZIONI
Scavo fino al raggiungimento del feretro, raccolta dei
resti mortali, deposito dei resti speciali (avanzi di casse ed
indumenti) negli appositi contenitori, smaltimento degli
stessi rifiuti speciali cimiteriali e pulizia generale.
Oltre alle suddette operazioni di esumazione:
- sistemazioni resti mortali in ossario comunale;
- sistemazione resti mortali in cassetta di zinco
(quest’ultima compresa);
- sistemazione resti mortali in cassetta di zinco
(quest’ultima compresa) con:
∼ deposito della stessa in loculi frontali/ossario;
∼ deposito della stessa in loculi laterali;
∼ deposito della stessa in loculi laterali interrati in
cappella;
∼ deposito della stessa in tomba di famiglia già
realizzata;
Esumazione con impossibilità di procedere per
incompleta mineralizzazione della salma, riempimento
fossa con diligente ricollocazione del feretro ripristino
dell’area interessata come in origine, pulizia generale.

4) ESTUMULAZIONI
a. Da loculi frontali: rimozione della lastra di chiusura del
loculo, demolizione della muratura in mattoni o della
lastra prefabbricata in cemento di chiusura, raccolta dei
resti mortali, deposito dei resti speciali (avanzi di casse
ed indumenti) negli appositi contenitori, smaltimento

-----

degli stessi rifiuti speciali cimiteriali, pulizia generale e
posa lastra di chiusura.
€. 151,80
IMPORTO NETTO
PRESTAZIONE

€. 182,16
IMPORTO
CON I.V.A

b. Da loculi laterali: rimozione della lastra di chiusura del
loculo, demolizione della muratura in mattoni o della
lastra prefabbricata in cemento di chiusura, raccolta dei
resti mortali, deposito dei resti speciali (avanzi di casse
ed indumenti) negli appositi contenitori, smaltimento
degli stessi rifiuti speciali cimiteriali, pulizia generale e
posa lastra di chiusura.

€.

191,35

€. 229,62

c. Da loculi laterali interrati in cappella: sollevamento
della botola centrale, demolizione della muratura in
mattoni o della lastra prefabbricata in cemento di
chiusura, raccolta dei resti mortali, deposito dei resti
speciali (avanzi di casse ed indumenti) negli appositi
contenitori, smaltimento degli stessi rifiuti speciali
cimiteriali, pulizia generale e posa lastra di chiusura.

€.

204,55

€. 245,46

d. Da tombe di famiglia: rimozione copri tomba (escluso
smontaggio e rimontaggio monumento) demolizione
della muratura in mattoni o della lastra prefabbricata in
cemento di chiusura , raccolta dei resti mortali, deposito
dei resti speciali (avanzi di casse ed indumenti) negli
appositi contenitori, smaltimento degli stessi rifiuti
speciali cimiteriali, posa copri tomba e pulizia generale:
- tomba a due posti senza cavedio 1° piano interrato;
- tomba a due posti senza cavedio 2° piano interrato;
- tomba a due posti con cavedio 1° piano interrato;
- tomba a due posti con cavedio 2° piano interrato;

€.
€.
€.
€.

125,40
125,40
115,50
115,50

€. 150,48
€. 150,48
€. 138,60
€. 138,60

€.

------

€.

€.

16,50

€. 19,80

€.
€.

36,30
59,40

€. 43,56
€. 71,28

€.

59,40

€. 71,28

€.

59,40

€. 71,28

€.

33,00

€. 39,60

Oltre alle operazioni di estumulazione previste ai punti
a), b), c) e d):
- sistemazioni resti mortali in ossario comunale;
- sistemazione resti mortali in cassetta di zinco
(quest’ultima compresa);
- sistemazione resti mortali in cassetta di zinco
(quest’ultima compresa) con:
∼ deposito della stessa in loculi frontali/ossario;
∼ deposito della stessa in loculi laterali;
∼ deposito della stessa in loculi laterali interrati in
cappella;
∼ deposito della stessa in tomba di famiglia già
realizzata.
e. Da ossario: rimozione della lastra di chiusura della
celletta ossario, demolizione della muratura in mattoni ,
estumulazione della cassettina contenente i resti mortali,
posa della lastra di chiusura, pulizia generale.

-----

Oltre alle operazioni di estumulazione previste al punto
e):
IMPORTO NETTO
PRESTAZIONE

- deposito resti mortali in ossario comunale;
- deposito della cassettina in loculi frontali;
- deposito della cassettina in loculi laterali;
- deposito della cassettina in loculi laterali interrati in
cappella;
- deposito della cassettina in tomba di famiglia già
realizzata.

IMPORTO
CON I.V.A

€.
€.
€.

-----36,30
59,40

€. ----€. 43,56
€. 71,28

€.

59,40

€. 71,28

€.

59,40

€. 71,28

€.
€.
€.
€.

72,60
112,20
125,40
112,20

€. 87,12
€. 134,64
€. 150,48
€. 134,64

a. Da loculo a loculo: rimozione della lastra di chiusura
del loculo demolizione della muratura in mattoni o della
lastra prefabbricata in cemento di chiusura, spostamento
della salma e chiusura del loculo in:
- loculo frontale;
- loculo laterale;
- loculo laterali interrato in cappella;

€.
€.
€.

82,50
118,80
132,00

€. 99,00
€. 142,56
€. 158,40

b. Da loculo a tomba: rimozione della lastra di chiusura
del loculo, demolizione della muratura in mattoni o della
lastra prefabbricata in cemento di chiusura, apertura della
tomba, spostamento della salma in tomba e chiusura
della stessa.

€.

161,70

€. 194,04

c. Da tomba a loculo: apertura tomba (escluso
smontaggio e rimontaggio monumento), spostamento
salma, chiusura del loculo con mattoni pieni, posa lastra
di chiusura del loculo in:
- loculo frontale;
- loculo laterale;
- loculo laterali interrato in cappella;

€.
€.
€.

161,70
194,65
207,85

€. 194,04
€. 233,58
€. 249,42

d. Da tomba a tomba: apertura tomba (escluso
smontaggio e rimontaggio monumento), spostamento
salma, chiusura della stessa.

€.

230,95

€. 277,14

f.

Esumazione con impossibilità di procedere per
incompleta mineralizzazione della salma con:
- richiusura del loculo frontale;
- richiusura del loculo laterale;
- richiusura del loculo laterale interrato in cappella;
- richiusura tomba di famiglia;

5) TRASLAZIONI

IMPORTO NETTO
PRESTAZIONE

IMPORTO
CON I.V.A

6) FORNITURA DI LASTRE DI MARMO
Fornitura e posa di nuova lastra di marmo per loculi in
cui si è provveduto all’estumulazione:
- loculo frontale, dim. circa cm 80 x 80, cadauna;
- loculo laterale, dim. circa cm 80 x 200 cadauna

€.
€.

23,10
46,20

€. 27,72
€. 55.44

€.

21,00

€. 25,20

7) PRESTAZIONI IN ECONOMIA
In caso di chiamata per assistenza autopsie ordinate
dall’Autorità Giudiziaria, interventi per inconvenienti
igienici occasionali, eventuali operazioni non previste e
comunque ordinate dal funzionario comunale:
Operaio qualificato 3° livello C.C.I.A.A. Opere Edili
Milano n.4/2005 – Prezzo all’ora.

Allegato alla delibera G.C. n. 24 del 28.04.2016

ALLEGATO C)

COMUNE DI ORIO LITTA
Descrizione
1 CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI IN MATERIA URBANISTICO EDILIZIA
a) Certificati di destinazione urbanistica (art. 30, comma 3, del D.P.R. 08/06/2001 n. 380)
- per la prima particella
- per ogni particella successiva alla prima
b) Certificazioni richieste da privati conseguenti a sopralluogo dell'Ufficio Tecnico
c) Certificati di agibilità
- per la prima unità immobiliare urbana
- per ogni altra unità immobiliare urbana
d) Altri certificati o attestazioni in materia edilizia o urbanistica
2 AUTORIZZAZIONI ESECUZIONE DI INTERVENTI
a) Autorizzazione per taglio alberi
b) Autorizzazione per installazione cartelli ed impianti pubblicitari
c) Concessione per manomissione suolo pubblico
d) Concessione per occupazione suolo pubblico
3 PERMESSI DI COSTRUIRE - D.I.A. - S.C.I.A.
3.1 EDIFICI RESIDENZIALI
Interventi di manutenzione straordianria, risanamento conservativo e ristrutturazione
Interventi di nuova costruzione e ampliamento:
a) fino a 100 mc v.p.p.
b) da 101 a 500 mc v.p.p.
c) da 501 a1.000 mc v.p.p.
d) da 1.001 a 2.000 mc v.p.p.
e) da 2.001 a 3.000 mc v.p.p.
f) oltre i 3.000 mc v.p.p.
Interventi per opere minori
3.2 EDIFICI INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI, TERZIARI, AGRICOLI
Interventi di manutenzione straordianria e ristrutturazione
Interventi di nuova costruzione e ampliamento:
a) fino a 200 mq s.l.p.
b) da 201 a 500 mq s.l.p.
c) da 501 a1.000 mq s.l.p
d) da 1.001 a 2.000 mq s.l.p.
e) oltre i 2.000 mc v.p.p.
Interventi per opere minori
3.3 VARIANTI A PERMESSI DI COSTRUIRE O D.I.A.
3.4 PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA
4 AUTORIZZAZIONI PER LOTTIZZAZIONI DI AREE
a) Fino a 5.000 mc v.p.p.
b) Oltre 5.001 mc v.p.p.
5 AUTORIZZAZIONI PER L'ATTUAZIONE DI PIANI DI RECUPERO
a) Fino a 2.500 mc v.p.p.
b) Oltre 2.501 mc v.p.p.
5 AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE

Importo

€.
€.
€.

30,00
2,00
40,00

€.
€.
€.

40,00
10,00
25,00

€.
€.
€.
€.

25,00
25,00
25,00
25,00

€.

50,00

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
50,00

€.

100,00

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
100,00
50,00
100,00

€.
€.

150,00
300,00

€.
€.
€.

150,00
300,00
25,00

COMUNE DI ORIO LITTA
PROVINCIA DI LODI
ALLEGATO E)

PALESTRA SCOLASTICA

PALESTRA SCOLASTICA
A. ASSOCIAZIONI – SOCIETA' - PRIVATI
Per corsi di ginnastica
Per corsi di Basket o Karate
Per corsi di ballo
Per corsi di ginnastica anziani
Per corsi di pallavolo associazioni sportive locali
Altro
Per gioco del calcetto

TARIFFE ORARIE
INVERNALI
ESTIVE
€ 35,00
€ 35,00
€ 35,00
GRATUITO
GRATUITO
€ 35,00
€ 42,00

€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
GRATUITO
GRATUITO
€ 25,00
€ 36,00

ALLEGATO “E”

COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi
TABELLE TARIFFE DEI SERVIZI COMUNALI

a) Servizio assistenza attività di prelievo analisi cliniche presso ambulatorio comunale
Il servizio è gratuito per la generalità degli utenti.
Il servizio è rivolto prioritariamente agli anziani bisognosi e non in grado di raggiungere
autonomamente le più vicine sedi ospedaliere, nonché alla generalità della popolazione residente
nel territorio comunale.
b) Servizio assistenza domiciliare
Il servizio è gratuito per la generalità degli utenti.
Trattasi di servizio di assistenza domiciliare generico, comprendente il riassetto delle abitazioni,
operazioni di lavaggio e stiratura di indumenti e la preparazione di pasti, rivolto prevalentemente
ad anziani soli e/o in condizioni svantaggiate.

c) Servizio di refezione scolastica (scuola materna ed elementare )
L’utenza paga la tariffa del pasto annualmente determinata dall’Amministrazione Comunale nel
Piano diritto allo Studio, come precisato nella sottostante tabella:
1. MENSA SCUOLA MATERNA
Fascia Alta (reddito superiore a €. 10.000,00)
Fascia Media (reddito da €. 7.000,00 a €. 10.000,00)
Fascia Bassa (reddito inferiore a €. 7.000,00)
2. MENSA SCUOLA ELEMENTARE
Fascia Alta (reddito superiore a €. 10.000,00)
Fascia Media (reddito da €. 7.000,00 a €. 10.000,00)
Fascia Bassa (reddito inferiore a €. 7.000,00)

TARIFFE
€.
€.
€.

3,10
2,58
1,90

pasto
pasto
pasto

€.
€.
€.

3,30
2,95
2,40

pasto
pasto
pasto

d) Trasporto scolastico
Il trasporto è gratuito per la generalità degli utenti
e) Servizio pre scuola
Il servizio è gratuito ed è rivolto agli alunni della scuola materna ed elementare che usufruiscono
del servizio trasporto scolastico

f)

Servizio trasporto disabile presso il C.S.E di San Colombano al Lambro

Il servizio è affidato a ditta privata con onere a carico del Comune, con contribuzione annua di
€. 2.250,00 a carico della famiglia.
g) Integrazione della retta di ricovero nelle residenze sanitarie disabili per periodi a carattere
continuativo
L'ospite della R.S.D. partecipa al costo della retta con un importo di €. 550,00 mensili.
h) Servizio di trasporto disabile presso C.P.S. di Casalpusterlengo
Retta di frequenza: a carico della Regione
Trasporto: gratuito
i) Servizio di trasporto disabile presso C.S.E. di Codogno / Integrazione retta di frequenza al
C.S.E.
Trasporto gratuito
Integrazione della retta di frequenza presso C.S.E. di Codogno
Contributo dell’utente: € 238,22 mensili
l) Pasti caldi anziani
Il servizio, è affidato alla stessa Ditta appaltatrice del servizio mensa scolastica ed è a totale carico
degli utenti.

COMUNE DI ORIO LITTA
PROVINCIA DI LODI

ALLEGATO F)

TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI PER ANNI 30

Tipologia di
concessione

Nuove concessioni
(Importo)

Rinnovi per concessioni
scadute (Importo)

LOCULI

€ 1.500,00

€ 1.100,00

TOMBE A 2 POSTI

€ 2.500,00

€ 1.800,00

TOMBE A 4 POSTI

€ 5.000,00

€ 3.600,00

AREE A 1 POSTO

€ 600,00

AREE A 2 POSTI

€ 800,00

TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI

TOMBE A 2 POSTI SENZA CAVEDIO
(dal 2024 ad 1 posto se non occupati i due posti entro il 2024)

€ 2.000,00

TOMBE A 2 POSTI DI NUOVA REALIZZAZIONE NELL’ANNO 2013

€ 3.500,00

Piazza A. Moro n.2 – 26863 ORIO LITTA (LO) – TEL.0377944425 – FAX 0377804370
CODICE FISCALE 82503970152 – PARTITA IVA 07237860155

E-MAIL segreteria@comune.oriolitta.lo.it

