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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

COMUNALE 
 

 

ATTO N.  12 del  04.03.2022 
 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI COMUNALI. ANNO 2022           

 

 

 
 

 

 

 

 

L’anno duemilaventidue il giorno quattro del mese di marzo, alle ore 19.15, nella sala delle 

adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità prescritte 

dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco, Cav. 

Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  

 

 

 

 

Cognome e Nome Carica Presenze/Asse

nze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-

SINDACO 

Presente 

VOLPI ANNA MARIA ASSESSORE Presente 

   

 

 

     Totale presenti   3 (tre)  

  Totale assenti     0 (zero) 

 

 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, 

Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 

267/2000,  alla redazione del presente verbale. 

Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta 

ed invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 04.03.2022 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI COMUNALI. ANNO 2022           

 
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che costituisce presupposto per la formazione del Bilancio di previsione 2022-

2024 l’adozione della deliberazione in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici ai sensi 

dell’art.172 lettera e) del D.L.vo 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO l’art.172 lettera e) del D.L.vo267/2000 il quale prevede che al Bilancio di previsione 

sono 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. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007), che ha 

riconfermato l’art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448 (finanziaria 2002), ai sensi 

del quale “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 

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 innanzi indicato, 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.”; 

 

DATO ATTO che si è ritenuto opportuno mantenere le tariffe applicate nel corso dell’anno 

2021 così come risultanti dalla Deliberazione n. 14 del 16 aprile 2021, esecutiva ai sensi di 

legge e precisamente: 

 

CANONE LAMPADE VOTIVE E DIRITTO DI ALLACCIAMENTO 

(servizio in gestione alla ditta SAIE di Casciago (VA) fino al 31.07.3032) 

 

a)  € 11,02 (Euro undici virgola zero due) oltre IVA per la quota una tantum  dovuta per 

l’allacciamento del servizio de quo;   

b)  € 13,78 (Euro tredici virgola settantotto) oltre IVA per il Canone annuo di abbonamento 
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TARIFFE DEI SERVIZI CIMITERIALI 
 

 

 Colombari (I^ e IV^ fila)                                                                                Euro 1.700,00  

 Colombari (II^ e III^ fila)                                                                               Euro 1.900,00  

 Colombari (V^ e VI^ fila)                                                                              Euro 1.500,00  

 

 Area per tomba di famiglia (al metro quadrato)                                             Euro 1.500,00  

   

       Area per tombe individuali (posto unico)                                                       Euro    900,00  

  In caso di concessione della sovrapposizione : 

  * per ogni posto in sopraelevazione                                                              Euro    900,00 

  * per ogni posto in sottoposizione                                                                 Euro    650,00  

 

 Loculo ossario                                                                                                Euro    250,00  

 

 Tumulazione di salma (anche per cappella o tomba di famiglia)                  Euro   250,00  

 

 Tumulazione in loculo ossario già esistente in cappelle o                             Euro   300,00  

 tombe di famiglia 

 

 Esumazione o estumulazione                                                                         Euro 1.500,00 

§§§§ 

 

Con riferimento alle “concessioni per sovrapposizione” occorre precisare che esiste già 

una postazione, classificata con il n. 3, che risulta dotata di cassone in cemento armato, le 

cui dimensioni sono tali  da accogliere  due salme. Pertanto, il costo di concessione per il 

doppio posto di cui trattasi è fissato in Euro 2.700,00. 

 

Con riferimento alle urne cinerarie si tiene conto di quanto statuito dall’art. 43 del vigente 

Regolamento di polizia mortuaria. 
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DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO 

CERTIFICATI DI 

DESTINAZIONE URBANISTICA 

Certificati previsti 

dall’art. 30 del DPR 

380/01, ex art. 18 

comma2, della Legge 

47/1985: 

n. 1 mappale 

per ogni mappale 

aggiunto 

 

URGENZA per il 

rilascio del certificato 

entro i 7 gg. lavorativi 

dalla data del 

protocollo 

 

 

 

 

Euro 15,00 

Euro 6,00 (fino ad un massimo di Euro 50,00 

complessivi) 

 

Euro 35,00 

 

 

 

Certificati cumulativi ai 

fini della dichiarazione 

IMU con espressa 

indicazione d’uso dello 

stesso. 

Euro 50,00 
 

 

 

S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di inizio attività)  

Ai sensi degli artt. 

- 19 L. 241/90 e s.m.i. 

- 22 e 23 del DPR 380/01 

- 41 e 42 della L.R. 12/05 

(ad esclusione per quelle relative 

ad opere di abbattimento delle 

barriere architettoniche) 

 

Euro 100,00 

(solo per interventi ammessi dalle predette 

Leggi che non comportano aumenti di 

volume) 

 

 

 

 

 

Ai sensi della L.R. n. 22 del 

19.11.1999 e ss.mm.ii. 

Ristrutturazioni, ampliamenti, 

Costo base Euro 100,00 oltre quanto 

previsto nella tabella per permessi di 

costruire 
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nuova edificazione, sopralzo, 

recupero di sottotetti o quant’altro 

comporti aumento di volume 

 

 

SCIA per l'agibilità (art. 24 DPR 

380/2001) 
Euro 70,00  

C.I.L.A.  (Comunicazione inizio lavori asseverata) e 

C.I.L.A. (Comunicazione inizio lavori asseverata) – Superbonus 

Euro 50,00 

 

 

PERMESSI DI COSTRUIRE 

COSTO BASE Euro 100,00 oltre a quanto di seguito previsto: 

IN BASE ALLA VOLUMETRIA e  

Distinzione tra: 

RESIDENZIALE 

Da 1 a 35 mc. Euro 70,00 

Da 36 a 100 mc: Euro 120,00 

Da 101 a 350 mc: Euro 180,00 

Da 351 a 700 mc: Euro 250,00  

Oltre 701 mc: Euro 450,00  

NON RESIDENZIALE 

Fino a 100 mc lordi:Euro 100,00 

Da 01 a 300 mc: Euro 120,00 

Da 301 a 500 mc: Euro 150,00 

Oltre 500 mc: Euro 250,00 

PERMESSO DI COSTRUIRE e/o S.C.I.A. in variante che NON comportano aumento 

di volume: 

Euro 200,00 

PERMESSO DI COSTRUIRE in SANATORIA ex art. 36 DPR 380/01 e/o 

ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ ex art. 37 DPR 380/01 

Euro 200,00 
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S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) 

 e C.I.L.A (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) 

 in SANATORIA  

Euro 200,00 

 

PERMESSO DI COSTRUIRE NON ONEROSO ex art. 17 DPR 380/01 

Euro 150,00 

AUTORIZZAZIONI EDILIZIE 
 

 

Autorizzazioni PER TAGLIO 

PIANTE 
Euro 50,00  

Autorizzazione per 

MANOMISSIONI 

STRADALI ED 

OCCUPAZIONI SUOLO 

PUBBLICO 

Euro 80,00  

Autorizzazioni per 

VINCOLO 

IDROGEOLOGICO E 

VINCOLO AMBIENTALE 

Euro 100,00  

 

Autorizzazioni per 

l’attuazione di piani di 

recupero ad iniziativa di 

privati di cui all’art. 30 della 

Legge 05.08.1978 n. 457 e 

successive modifiche ed 

integrazioni 

 

Euro 250,00 

 

Autorizzazioni per la 

lottizzazione di aree di cui 

all’art 28 della legge 

urbanistica 17.08.1942 n. 

1150 e successive 

modificazioni  

Euro 300,00  
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Autorizzazioni per 

l’allacciamento alla fognatura 

comunale  

Euro 50,00  

Autorizzazioni per posa 

monumenti funebri  
Euro 50,00  

VARIE  

ALTRI CERTIFICATI:   

Senza sopralluogo esterno e/o 

prelievo pratiche in archivio 

Con sopralluogo 

Euro  30,00 

 

Euro 50,00 

 

Certificato di idoneità 

alloggio ai fini IMU– (con 

sopralluogo) 

Euro 50,00  

 

 

QUOTA RIMBORSO FOTOCOPIE E MATERIALE VARIO 

 

Fotocopia B/N su carta normale - Formato A4                                                €    0,20  

Fotocopia B/N su carta normale - Formato A3                                                €    0,30  

Fotocopia B/N fronte retro su carta normale - Formato A4                             €    0,45  

Fotocopia B/N su carta normale - Formato A3                                                €    0,55  

Fotocopia a colori su carta normale - Formato A4                                           €    1,00  

Fotocopia a colori su carta normale - Formato A3                                           €    1,20  

Fotocopia a colori su carta normale - Formato A4 fronte retro                        €    1,20  

Fotocopia a colori su carta normale - Formato A3 fronte retro                        €    1,50  

 

Rilascio copia atti comportanti ricerche di archivio (costo per singola  

pratica escluso costo fotocopie)                                                                        €    5,16  

 

Pagina stampata dal computer                                                                          €    0,25  

 

Etichetta stampata su foglio singolo o continuo                                               €    0,05  

 

Pagina elaborazione dati stampata su foglio singolo o continuo                      €    0,25  

 

Floppy disk/cd contenente testi o dati                                                            €    5,00  

Floppy disk/cd contenente liste elettorali                                                        €  52,00  

Floppy disk/cd estrazione popolazione                                                           €  52,00  

 

Fotocopie su carta fotografica formato A4                                                       €    5,00  
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Ristampa fotografica                                                                                   €   5,00        

°°°°° 

TASSA AMMISSIONE CONCORSI 

Tassa ammissione concorsi                                                                  € 10,32  

°°°°° 

CERTIFICATI GENERICI 

 

Diritti su certificati generici                                                                              €  0,52   

 

°°°°° 

 

 

 

DIRITTI SULLE CARTE D’IDENTITA’ 

 

Formato cartaceo (rilasciata solo in casi eccezionali)                                €   5,42 

Formato elettronico (C.I.E.)                                                                             € 22,21                

 

  

PRESO ATTO che per quanto attiene il servizio trasporto alunni, con proprio atto n. 7/2002 

sono state confermate le seguenti tariffe: 

• Mese di settembre 

✓ € 30,00/mensili  per il primo figlio 

✓ € 20,00/mensili per il secondo e/o terzo figlio fruitore del servizio di trasporto 

scolastico;  

• Dal mese di ottobre al mese di maggio 

✓ € 60,00/mensili  per il primo figlio 

✓ € 40,00/mensili per il secondo e/o terzo figlio fruitore del servizio di trasporto 

scolastico;  

• Mese di giugno 

✓   gratuito 

 

PRESO ATTO che per quanto attiene alle tariffe di acquedotto, fognatura depurazione 

vengono applicate le tariffe di bacino deliberate dall’Ufficio d’Ambito Territoriale della 

Provincia di Varese; 

 

VISTI: 

- lo statuto comunale; 

- il regolamento di contabilità; 

- il D. Lgs 267/2000; 

- il D. Lgs 118/2011 e modifiche introdotte con D. Lgs 126/2014; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità 

contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge  

 

DELIBERA 
 

per le motivazioni in  premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente atto: 
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1) DI CONFERMARE per l’anno 2022 la tabella delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi 

come meglio indicato in premessa; 

2) DI DARE ATTO che il presente provvedimento costituirà allegato alla Deliberazione 

consiliare di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 – anno finanziario 2022; 

3) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici interessati; 

4) DI DARE ATTO  di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo 

Pretorio on line del Comune, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione 

delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.; 

5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato in modo permanente  sul 

Portale “Amministrazione Trasparente” dell’Ente ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 

14/03/2013, n. 33, così come aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97; 

6) DI DARE COMUNICAZIONE dell’adozione del presente atto deliberativo ai Capo gruppo 

Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione 

favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. 
 

 

 

* * * * * * * 
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OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI COMUNALI. ANNO 2022           

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA e CONTABILE 

 

Il sottoscritto Cav. Maurizio Frontali, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, 

esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 

267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica e contabile della 

proposta di Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio, 04.03.2022 

Il Responsabile  

dell’Area Economico-Finanziaria 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 

 

 

L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Marco  Giuseppe Rebosio  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,   

02.04.2022, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di questo 

Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

Registro delle Pubblicazioni n. 55/2022. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

 

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 02.04.2022 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché 

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

divenuta ESECUTIVA  il  04.03.2022. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

 

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 02.04.2022 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  

viene data comunicazione, oggi, 02.04.2022, con prot. n. 2140 del giorno della pubblicazione, ai 

Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

 

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 02.04.2022 


