COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
(PROVINCIA DI VARESE)

______________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Data: 28/03/2019

N°: 24

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE, TRIBUTI E PROVENTI DEI BENI E SERVIZI COMUNALI
PER L’ANNO 2019.
L'anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di Marzo alle ore 12:30, nella sede Comunale,
convocata a norma di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i signori:
Presenze
1

POLISENO NICOLA

Sindaco

S

2

COGHI OSVALDO

Vicesindaco

S

3

LODRINI ANNA

Assessore

S

4

MAIDA SALVATORE

Assessore

S

5

SAPORITI PAOLA

Assessore

S

6

PASSUELLO ALESSANDRO

Assessore

N

Totale presenti n.

5

Totale assenti n.

1

Presiede il Dott. Nicola Poliseno.
Partecipa alla seduta Il Segretario Generaledr. Sarnelli Giacinto.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a
discutere sull'argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
 l’art. 172, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 il quale prevede che tra i
documenti da presentare all’esame del Consiglio per l’approvazione vi è la deliberazione con la quale
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;
 l’art. 54 del D. Lgs. n. 446/97, secondo cui i Comuni devono approvare tariffe e prezzi ai fini
dell’approvazione del bilancio di previsione;
 l’art. 53 comma 16 della Legge n. 388/2000 (Legge Finanziaria per l’anno 2001), così come
modificato dall’art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001, in base al quale il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
 l’art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l’anno 2007) in
base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
VISTI, altresì:
- l’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U.E.L. che fissa al 31 dicembre il termine ultimo per
l’approvazione della deliberazione del bilancio di previsione salvo proroga stabilita con decreto del
Ministro dell’Interno d’intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- Visto il D.M. Ministero dell’Interno 25/01/2019 con cui viene differito il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 degli Enti Locali al 31/03/2019;
RITENUTO di determinare per l’anno 2019 per i tributi e servizi comunali le aliquote e le tariffe riportate
in ognuno dei seguenti allegati:
all. 1
Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
all. 2
TOSAP;
all. 3
Diritti di segreteria su atti in materia urbanistica edilizia;
all. 4
Proventi concessioni edilizie;
all. 5
Canone per la concessione di beni immobili comunali;
all. 6
Pre-scuola, Refezione, Attività integrative pomeridiane;
all. 7
Asilo nido;
all. 8
Scuole dell’infanzia;
all. 9
Centro Ricreativo Diurno;
all.10
Tariffe cimiteriali;
all.11
- Rette di frequenza disabili c/o centri socio-educativi, centri diurni disabili, centri di
formazione all’autonomia o similari e trasporti invalidi;
all.12
- Tariffe pasti a domicilio e servizio assistenza domiciliare;
all.13
Utilizzo area comunale di via Monte Grappa (ex Fornaci);
all.14
Utilizzo dell’area feste di via I Maggio;
all.15
Utilizzo Villa Oliva, Sala Crespi nel Palazzo comunale e sala assessori;
all.16
Utilizzo sale ex chiese S. Giulio;
all.17
Visure sportello catastale;
all.18
Riproduzione stampati – Rilascio copie – Cessione libro.

all.19
all.20
all.21 all. A1
all. A2

-

Utilizzo aree ed immobili comunali per impianti di telefonia cellulare, radio e Wi
Fi;
Celebrazione matrimoni civili presso sedi esterne
Diritti di segreteria per il rilascio della carta di identità elettronica
Agevolazioni;
Agevolazioni;

DATO ATTO CHE:
•

alle tariffe delle Comunicazione Inizio Attività (CIA) e delle SCIA che già comparivano nell'elenco
sono state aggiunte le voci per le CILA (Comunicazione inizio lavori asseverata) e CIL
(Comunicazione inizio lavori);

•

la presentazione dei piani attuativi comunque denominati viene uniformata nell'unica tariffa di 500
euro indipendentemente dall'estensione dell'intervento e dalla sua destinazione;

•

le tariffe per "Certificati in materia urbanistico-edilizia-ambientale" che riassumono ogni tipo di
certificazione vengono aggiunti anche le SCIA di agibilità, mantendo le medesime tariffe già in
vigore;

•

viene abolita la tariffa sino ad oggi vigente che accompagnava la richiesta di Attivazione di
procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;

•

viene specificato che l'esistente tariffa per "Permessi di costruire gratuiti" è applicabile per le
pratiche di cui all'art. 17 del dpr 380/2001;

•

per le autorizzazioni paesistiche ex D.Lgs. 42/04 viene specificato che la tariffa definita per il 2019
è valida per tutte le tipologie di procedure riguardanti il paesaggio;

VISTO il prospetto relativo ai servizi a domanda individuale (Allegato B), che indica i tassi di copertura in
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile
dell'Area Risorse in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000;
CON voti unanimi favorevoli espressi in modo palese
DELIBERA
1. di determinare, come specificato negli allegati al verbale della presente deliberazione indicati in

premessa che si approvano quale parte integrante del presente atto, le aliquote e le tariffe dei tributi
e dei servizi comunali per l’anno 2019 e le agevolazioni previste;
2. di dare atto che la percentuale di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale

che viene finanziata dalle relative tariffe e dai contributi a specifica destinazione è pari al 30,50%
come risulta dall’apposito prospetto allegato B) alla presente deliberazione;
Successivamente, al fine di procedere immediatamente all’approvazione degli ulteriori documenti
costituenti la documentazione di bilancio
LA GIUNTA COMUNALE
CON voti unanimi favorevoli espressi in modo palese

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D.lgs. 267/2000, al fine di consentire l’immediata applicazione delle tariffe come sopra determinate.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Dott. Nicola Poliseno
atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
dr. Sarnelli Giacinto
atto sottoscritto digitalmente

ALLEGATO 6)
AREA ATTIVITA’ EDUCATIVE E PER IL TEMPO LIBERO
SCUOLA PRIMARIA
-

REFEZIONE
PRE –SCUOLA
POST-MENSA
ATTIVITA’ INTEGRATIVE POMERIDIANE
POST-SCUOLA

Per la frequenza alle suddette attività le tariffe sono le seguenti:
buono pasto

residenti
Euro 4,50 I.V.A. 4% compresa

non residenti
Euro 6,00 I.V.A. 4% compresa

SERVIZI SCOLASTICI

residenti

non residenti

Fisso mensile per servizio di pre
–scuola.

Euro 20,00

Euro 25,00

Fisso mensile per servizio di
post-mensa

Euro 12,00

Euro 15,00

Euro 30,00

Euro 37,00

Euro 20,00
Euro 25,00

Euro 25,00
Euro 30,00

Fisso mensile per la frequenza
delle
attività
integrative
pomeridiane
Fisso mensile per il servizio postscuola
Plesso Parini
Plesso Dante e Rodari

Le suddette rette mensili devono essere pagate per tutta la durata delle attività. In caso di ritiro
dell’alunno durante l’anno scolastico, si è comunque tenuti al pagamento della retta per il mese durante il
quale avviene il ritiro e per quello successivo.
Eventuali assenze per malattia o altri giustificati motivi non comporteranno alcuna riduzione della retta di
frequenza.
Nel mese di settembre le tariffe mensili vengono ridotte del 50% in caso di inizio del servizio dopo il 15 del
mese.
Nel mese di giugno le tariffe mensili vengono parimenti ridotte del 50% nel caso di termine del servizio
prima del 15 del mese.



SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

- REFEZIONE
- DOPOSCUOLA
Per la frequenza alle suddette attività le tariffe sono le seguenti:
buono pasto

residenti
Euro 5,30 I.V.A. 4% compresa

SERVIZI SCOLASTICI

non residenti
Euro 6,00 I.V.A. 4% compresa

residenti

non residenti

Euro 55,00

Euro 65,00

Euro 55,00
Euro 40,00

Euro 65,00
Euro 50,00

Fisso mensile per il servizio di
doposcuola scuole secondaria di
I grado I.Orlandi
frequenza 5 giorni
Fisso mensile per il servizio di
doposcuola scuola secondarie di
I grado Maino:
frequenza 5 giorni
frequenza 3 giorni

Per tutti i servizi sopraindicati sono previste le agevolazioni indicate nell’allegato A)

N.B.

LE TARIFFE PER RESIDENTI SONO APPLICABILI AI MINORI RESIDENTI IN
CASSANO MAGNAGO ALMENO CON UN GENITORE.

ALLEGATO 8)
AREA ATTIVITA’ EDUCATIVE E PER IL TEMPO LIBERO
TARIFFE SERVIZI
SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE
TARIFFA REFEZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “B.MUNARI”
Il costo del buono pasto è stabilito nel seguente modo:
residenti
Euro 5,50 I.V.A. 4% compresa

non residenti
Euro 6,00 I.V.A. 4% compresa

Non è prevista nessuna riduzione.
Sono previste le agevolazioni indicate nell’allegato A).

N.B. LA TARIFFA PER RESIDENTI E' APPLICABILE AI MINORI RESIDENTI IN CASSANO
MAGNAGO CON ALMENO UN GENITORE.

ALLEGATO 12)
SERVIZIO PASTI A DOMICILIO
per anziani e/o disabili
TARIFFA con decorrenza 01/01/2019
A) Costo intero del pasto, pari ad € 6,60 iva 10% compresa
B) Costo del pasto ridotto ad € 5,00 = iva 10% compresa in presenza di ISEE ordinario (nucleo anagrafico)
fino a 23.000 euro
REQUISITI DI ACCESSO
ISEE ORDINARIO (nucleo anagrafico) INIZIALE
€
0,00
ISEE ORDINARIO (nucleo anagrafico) FINALE
€ 23.000,00
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
per anziani e/o disabili
TARIFFA con decorrenza 01/01/2019
REQUISITI DI ACCESSO
ISEE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE INIZIALE
ISEE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE FINALE
FASCE
1
2
3
4
5

ISEE
Da euro 0 a euro 6.000,00
Da euro 6.001,00 a euro 12.000,00
Da euro 12.001,00 a euro 18.000,00
Da euro 18.001,00 a euro 23.000,00
Oltre 23.000,00

€
0,00
€ 23.000,00
COSTO A PRESTAZIONE
€ 2,50
€ 5,00
€ 7,50
€ 10,00
€ 12,50

L’intervento di igiene ambientale è sempre considerato prestazione a se stante, anche nel caso in cui fosse
erogato insieme ad un’altra prestazione.
LA FASCIA DI APPARTENENZA VIENE RICALCOLATA IN CASO DI SCADENZA /
MODIFICHE DELLA CERTIFICAZIONE ISEE NEL CORSO DELL'ANNO

AGEVOLAZIONI SERVIZI SCOLASTICI – A.S. 2019/2020
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
alunni frequentanti le scuole dell’infanzia paritarie convenzionate, la scuola dell’infanzia statale, le
scuole primarie e secondarie di primo grado

SERVIZIO ATTIVITA’ INTEGRATIVE POMERIDIANE
ESENZIONI SOLO PER I RESIDENTI
REQUISITO DI ACCESSO:
MINORI IN CONDIZIONE DI DISABILITA’ MEDIA, GRAVE E DI NON AUTOSUFFICIENZA AI
SENSI DELL’ALLEGATO 3 DEL DPCM 159/2013 CON ISEE PER PRESTAZIONI RIVOLTE A
MINORI NON SUPERIORE A € 12.000,00
ovvero
MINORI APPARTENENTI A NUCLEI FAMILIARI IN PARTICOLARE SITUAZIONE DI DISAGIO,
CON ISEE PER PRESTAZIONI RIVOLTE A MINORI NON SUPERIORE A € 12.000,00, su relazione
motivata del servizio sociale comunale, rientranti nelle seguenti tipologie:
 in carico al servizio tutela minori per i quali siano previsti dall’autorità giudiziaria in capo
all’amministrazione comunale interventi di sostegno psico-sociale, educativo e assistenziale;
 i cui genitori responsabili del mantenimento siano in stato di limitazione della libertà ovvero
presentino problematiche sanitarie e/o psichiche certificate dai servizi sanitari.

AGEVOLAZIONI SOLO PER I RESIDENTI
REQUISITI DI ACCESSO
ISEE PER PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORI - INIZIALE €
0,00
ISEE PER PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORI - FINALE € 9.000,00
MODULAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE IN RELAZIONE ALL’ISEE PER FASCE:
1° - DA € 0,00
A € 6.000,00
3° - DA € 6.000,01
A € 9.000,00
MINORI IN CONDIZIONE DI DISABILITA’ MEDIA, GRAVE E DI NON AUTOSUFFICIENZA AI
SENSI DELL’ALLEGATO 3 DEL DPCM 159/2013 CON ISEE PER PRESTAZIONI RIVOLTE A
MINORI SUPERIORE A € 12.000,00, IN PRESENZA DI PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DEL
SERVIZIO SPECIALISTICO ATTESTANTE LA NECESSITA’ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI DI
REFEZIONE E SCOLASTICI – 3° FASCIA

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
AIP

FINO A 6.000,00

FINO A 9.000,00

BUONO PASTO 2,00

BUONO PASTO 3,00

RETTA MENSILE 10,00

RETTA MENSILE 15,00

Per il servizio refezione scolastica sono previste le ulteriori seguenti agevolazioni:
 relativamente alla seconda fascia, in presenza di uno o più figli conviventi e iscritti al servizio di
refezione scolastica è previsto che per il figlio più grande di età si applichi il costo agevolato
corrispondente alla fascia di appartenenza; per il secondo e gli ulteriori figli si applichi il costo
agevolato corrispondente alla prima fascia.

