
ORIGINALE

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di  CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.    23

OGGETTO :
TARIFFE ED ALIQUOTE D'IMPOSTE PER L'ANNO 2010.

L’anno  duemiladieci addì  due del mese di  marzo alle ore 16 e minuti 00 nella solita sala delle
riunioni.
Previo esaurimento delle formalità di legge, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.

Cognome e Nome Carica Pr. As.
    Flavio MANAVELLA  Sindaco   X
    Mirella BOAGLIO  Vice Sindaco   X
    Mara MAURINO  Assessore   X
    Fabrizio COMBA  Assessore   X
    Romano BAGNUS  Assessore   X
    Fabio BRUNO FRANCO  Assessore   X
    Massimo TURAGLIO  Assessore   X

    Totale   7

Con l’intervento e l’opera del Signor Dott.sa Silvia SALVAI Segretario Comunale.

Il Signor Flavio MANAVELLA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.



- LA GIUNTA COMUNALE –

Richiamato l’art.174, comma 1, del T.U.E.L. n.267/2000 che così recita: “Lo schema di bilancio
annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono
predisposti dell’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati e alla
relazione dell’organo di revisione”;

Atteso che l’art.1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n.296 (legge finanziaria 2007) ha stabilito
che 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;

Richiamato il D.M. 17/12/2009 che ha differito al 30/04/2010 il termine per la deliberazione di
approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2010, e conseguentemente sono prorogati i termini per i
provvedimenti correlati;

Considerato che l’art.77 bis, comma 30, del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008, ha
confermato per il triennio 2009/2011 la sospensione del potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei
tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con
legge dello Stato, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla T.A.R.S.U.;

Considerato che lo schema di bilancio, è da definirsi in base ad un ipotesi di struttura tariffaria
approvata dalla Giunta Comunale;

Rilevato che:
a) che ai sensi dell’art.3 commi 1 e 7 del D.L. 22.12.1981 n.786, convertito dalla Legge 26.02.1982 n.51,

per i servizi pubblici a domanda individuale le Province, i Comuni ed i loro Consorzi sono tenuti a
richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato, con eccezione dei servizi
gratuiti per legge, di quelli finalizzati all’inserimento sociale dei portatori di handicap, nonché di quelli
per i quali è prevista la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrati ed i servizi di trasporto
pubblico;

b) che con D.M. 31.12.1983 sono state individuate le categorie dei servizi a domanda individuale e
considerato che lo stesso Decreto, nell’individuare tali categorie, premette che per i servizi a domanda
individuale si debbano intendere tutte quelle attività gestite direttamente dall’Ente che vengono erogate a
richiesta dell’utente esclusi i servizi a carattere produttivo;

Rilevato ancora che, per effetto di quanto previsto dal 1° comma dell’art.45 del D.Leg.tivo
30.12.1992 n.504 a decorrere dal 1° gennaio 1994, sono soggetti all’obbligo del tasso di copertura del costo
dei servizi esclusivamente gli Enti Locali che, in base ai parametri stabiliti dal D.M. 30.09.1993 e successive
modificazioni, si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie;

Considerato che per questo Comune, considerati i parametri relativi all’ultimo consuntivo approvato,
risulta che non ricorrono i presupposti che determinano le situazioni strutturalmente deficitarie, ma sussiste
tuttavia la necessità di provvedere alla determinazione delle percentuali di copertura dei costi dei servizi a
domanda individuale, in relazione all’aumento dei costi ed alla necessità di mantenere l’equilibrio
economico finanziario del Bilancio;

Accertato, che dal predispondendo Conto Consuntivo 2009 risulta che la copertura dei costi per il
servizio trasporto scolastico  è pari al  11,97 % e quello della refezione scolastica è pari al  57,76 %;

Considerato che, a seguito della riorganizzazione scolastica, la direzione dell'Istituto scolastico “B.
Fenoglio” ha comunicato che l'assistenza mensa non verrà più garantita dal personale insegnante né da
personale ausiliario;

Atteso che è intenzione dell’Amministrazione mantenere tutti i servizi scolastici, razionalizzando gli
stessi, tenendo conto delle eventuali esenzioni da concedere e nel contempo garantire le entrate da parte dei
fruitori dei servizi stessi;

Ritenuto pertanto opportuno procedere, relativamente al trasporto scolastico:
- alla razionalizzazione del percorso, mantenendo i “punti fermata” e non garantendo la fermata a

richiesta;
- all'incremento graduale delle tariffe in considerazione del numero dei figli, come qui di seguito stabilite:

1 figlio/utente 200,00
2 figlio/utente 269,00
3 figlio/utente 330,00
4 figlio/utente 399,00;



Ritenuto pertanto opportuno procedere, relativamente al servizio refezione scolastica, alla conferma
delle tariffe e del precedente anno scolastico, prevedendo, ove non garantito con personale scolastico, una
quota parte per  l'assistenza mensa  di euro 0,50 per buono;

Anche per l’anno 2010 è intenzione dell’Amministrazione applicare l’indice della Situazione
Economica Equivalente (ISEE) per determinare le tariffe per la fruizione dei servizi refezione e trasporto
scolastico, a condizione che nessun componente del nucleo familiare sia intestatario di uno o più autoveicoli
di cilindrata pari o superiore a 1800 cc, con immatricolazione successiva al 31-12- 2007;

Riscontrata la necessità di assicurare per l’anno 2010 l’equilibrio di bilancio e di mantenere
inalterate la qualità e la quantità dei servizi erogati;

Visto l’art.48 del T.U, 18/08/2000, n.267, in ordine alla competenza deliberante del presente
Consesso;

Dato atto, relativamente alla deliberazione in oggetto, dei pareri resi ai sensi dell’art.49, del T.U.
18/08/2000, n.267, seguenti ed agli atti:
- parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Urbanistica/Edilizia in ordine alla regolarità tecnica in

data 02/03/2010;
- parere favorevole del Segretario Comunale facenti funzioni del Responsabile dell’Ufficio Polizia

Municipale in ordine alla regolarità tecnica, in data 02/03/2010;
- parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Segreteria in ordine alla regolarità tecnica in data

02/03/2010;
- parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria/Tributi in ordine alla regolarità tecnica in

data 02/03/2010;
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge,

- D E L I B E R A –

1) di stabilire per l’anno 2010 le aliquote e tariffe appresso indicate, e precisamente:

� in materia di I.C.I. : viene riconfermata l’aliquota ICI del 5 per mille. Viene adeguato il valore delle
aree edificabili di cui deliberazione della Giunta Comunale n.250 del 25/11/2008, con aumento del 10%
come di seguito riportato:

TIPO AREA ZONA IMPORTI  Anno
2009

IMPORTI  Anno
2010

AREE destinate ad usi residenziali Zona C-N1 secondo le
definizioni contenute nella revisione n.1 al P.R.G. Adottata
definitivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n.46
del 14/09/1999

MICROZONA 1

MICROZONE 2 – 3 – 4

EURO 36,00

EURO 21,50

EURO 39,60

EURO 23,65

AREE destinate ad usi produttivi – ZONE I TUTTO IL TERRITORIO
COMUNALE

EURO 18,00 EURO 19,80

AREE destinate ad usi produttivi – ZONE A TUTTO I TERRITORIO
COMUNALE

EURO 18,00 EURO 19,80

AREE destinate ad usi produttivi – ZONE D TUTTO IL TERRITORIO
COMUNALE

EURO   9,00 EURO   9,90

AREE destinate ad usi produttivi – ZONE D* TUTTO IL TERRITORIO
COMUNALE

EURO   3,00 EURO   3,30

AREE destinate ad usi turistici ricettivi – ZONE T TUTTO IL TERRITORIO
COMUNALE

EURO  11,00 EURO  12,10

Il Decreto Legge n.93/2008, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, L.24
Luglio 2008, n.126, ha introdotto, a decorrere dall'anno 2008, la completa esclusione dall'imposta
comunale sugli immobili delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, con l'espressa
estensione dell'esenzione alle fattispecie "assimilate" all'abitazione principale dalle norme locali
(pertinenze, comodati gratuiti a parenti ecc….); l'esenzione non si applica alle abitazioni principali
appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione
prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n.504 del 1992, che per il Comune di



Bagnolo Piemonte è confermata in € 154,93.
Il valore delle aree suscettibili di utilizzazione edilizia, previa approvazione di strumento urbanistico
esecutivo, è ridotto di una percentuale del 20%.
Nel caso in cui il proprietario dell’area abbia utilizzato la facoltà concessa dall’art.7 della Legge 28/12/2001,
n.448, il valore di acquisto rideterminato costituirà valore minimo di riferimento ai fini I.C.I..
Si richiamano, inoltre, le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Comunale n.293 del
13/12/2006.

� in materia di TIA : rinvio ad un successivo provvedimento non appena vengono definiti i costi del
servizio, fermo restando la copertura degli stessi.

� in materia di Imposta Pubblicità e Diritto Pubbliche Affissioni: si confermano le tariffe ai sensi della
deliberazione della Giunta Comunale n.250 del 25/11/2008, qui di seguito riportate:

IMPOSTA PER LA PUBBLICITA'
ATTI DI RIFERIMENTO
Preso atto dell'art.12 del D.Lgs n.507/93, modificato dall'articolo 1 del D.P.C.M. 16/02/2001 e di quanto stabilito con
deliberazione della Giunta Comunale n.249 del 13/11/2002, le attuali tariffe risultano essere:

ANNO 2005 ANNO 2009 ANNO 2010

TARIFFA DI BASE
€. 13,6345 al mq.

Si confermano le
tariffe dell'anno 2008

Si confermano le
tariffe dell’anno 2009

a cui verranno applicate le riduzioni gli aumenti a seconda della tipologia della pubblicità stabilite dal decreto n.507/93.

IMPOSTA PUBBLICHE AFFISSIONI
Preso atto dell'art.19 del D.Lgs n.507/93, modificato dall'articolo 1 del D.P.C.M. 16/02/2001 e di quanto
stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n.249 del 13/11/2002, vengono riconfermate per l'anno
2010 le  tariffe, deliberate con atto n.29 del 23/02/2005.

� in materia di COSAP e  Tariffa Occupazione Suolo Pubblico mercati e fiere:
- si confermano le tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale n.250 del 25/11/2008;

ATTI DI RIFERIMENTO
 Regolamento Comunale COSAP deliberazione del Consiglio Comunale n.72 in data 21/12/1999.

TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI
TIPO OCCUPAZIONE CATEGORIA

STRADA  1^

ANNO 2010

NOTE CATEGORIA
STRADA 2^

ANNO 2010

Occupazioni di qualsiasi natura di suolo
pubblico. Per ogni mq. e per anno € 18,00

€ 9,00

Occupazioni di qualsiani natura di
sottosuolo, soprassuolo

Per ogni mq. e per anno

€ 9,00 € 4,50

Occupazioni con tende fisse e retrattili
aggettanti direttamente su suolo

pubblico.Per ogni mq. Calcolato sulla
superficie piana della tenda e per anno.

€ 5,50

€ 3,00

Occupazioni con distributori di
carburante. Per ogni impianto e per

anno, fatta eccezione delle occupazioni
con piazzole di manovra per gli

autoveicoli.
€ 32,00

La tassa si applica nelle
suddette misure per impianti

aventi due serbatoi di
capacità complessiva non

superiore a 15000 mc. In caso
di capacità superiore si

applica una maggiorazione di
1/5 ogni 1000 mc.

€ 16,00



TARIFFA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
MERCATI e FIERE

- In riferimento agli adempimenti di cui all’art.30/bis del Regolamento comunale per l’occupazione di suolo
pubblico, si confermano, per l’anno 2010 le seguenti tariffe:

MERCATO
OCCUPAZIONE EURO
Fino a 30 mq 5,00
Oltre 30 mq 11,00

FIERA
OCCUPAZIONE EURO
Fino a 25 mq 8,00
Da 26 a 35 mq 13,00
Oltre 35 mq 15,00

(N.B. Il totale si intende per ogni singolo banco e per ogni giorno di occupazione; la tariffa mercatale prevede
un’occupazione della sola mattinata, mentre la tariffa fieristica prevede l’occupazione dell’area per l’intera giornata di
vendita).
- In riferimento, invece, all’applicazione dell’art.30/ter del Regolamento Comunale per l’occupazione del suolo

pubblico:
agli operatori commerciali, per l’utilizzo di corrente elettrica, sarà richiesta una tariffa forfettaria di Euro 1,00 per ogni
giorno di occupazione pari a 52,00 Euri annui;

� in materia di Tariffe Occupazione Temporanee per l’anno 2010, si confermano le tariffe 2009, che
risultano così espresse:

TIPO OCCUPAZIONE CATEGORIA
STRADA

 1^

ANNO

2010

CATEGORIA
STRADA

  2^

ANNO

2010

Occupazioni  temporanee di suolo pubblico.
Tariffa giornaliera per mq.

€  01,08 € 1,10 €.     00,72 € 0,75

Occupazioni temporanee di sottosuolo e
soprassuolo pubblico. Tariffa giornaliera per
mq.

€.     00,54 € 0,60 €.     00,36
 € 0,40

Occupazioni con tende €.     00.32 € 0,35 €.     00,21 €  0,25

� in materia di utilizzo delle strutture  comunali, si confermano le tariffe 2009, così espresse:
* le tariffe per uso Sala Conferenze ex sede municipale:
- ora la tariffa ordinaria € 38,00 giornaliere
- tariffa di € 12,00 giornaliere per le Associazioni ONLUS
- esente: Biblioteca Comunale “Dino Fenoglio” e Unitre
- esente: l’Istituto Comprensivo Statale “Beppe Fenoglio”

* le tariffe per uso Sala Consiliare:
- Si riconfermano le tariffe 2009 di cui a deliberazione della Giunta Comunale n.250 del 25/11/2008.
  Tariffa di € 15,00 da 1 a 4 ore giornaliere

* le tariffe per uso Teatro “Silvio Pellico”:
- Si confermano le tariffe 2009 di cui a deliberazione della Giunta Comunale n.250 del 25/11/2008, qui

di seguito riportate:
A. Uso per prove teatrali o per iniziative promosse da Enti/Associazioni Bagnolesi di volontariato che

operano nel campo assistenziale, sociale o culturale, didattico-scolastico € 38,00= per finalità a scopo di
lucro, fino ad un massimo di 4 ore giornaliere;



B. Uso per prove teatrali o per iniziative promosse da Enti/Associazioni Bagnolesi di volontariato che
operano nel campo assistenziale, sociale o culturale, didattico-scolastico € 20,00= per finalità non a
scopo di lucro, fino ad un massimo di 4 ore giornaliere;

C. Uso diverso da quelli previsti al punto A) fino ad un massimo di 4 ore € 75,00= per finalità lucrative
giornaliere;

D. Uso diverso da quelli previsti al punto B) fino ad un massimo di 4 ore giornaliere € 38,00= per finalità
non lucrative.

E. Esente – Istituto Comprensivo Statale “Beppe Fenoglio”.

* le tariffe Sala Ricevimento ex sede municipale
- € 100,00 per Matrimonio, come a precedente propria deliberazione n.21 del 02/03/2010.

*le tariffe per gli  Impianti Sportivi di Via Cavour – Impianti Sciistic i di Rucas e Campo da Calcio
Via Campiglione:
- Si confermano le tariffe 2009, qui di seguito riportate.

IMPIANTI SPORTIVI di VIA CAVOUR

Si confermano le tariffe anno 2007, di cui a deliberazione della Giunta Comunale n.255 del 13/11/2007, così
come seguono:
� CAMPO BEACH VOLLEY
€ 15,00 per due ore durante il giorno
€ 20,00 per due ore durante le ore serali
gratis ai ragazzi fino a 18 anni nella fascia oraria compresa tra le ore 14,00 – 18,00 dal Lunedì al Venerdì,
per non più di due volte alla settimana, con presenza adulto, festivi a parte, senza uso spogliatoi e docce;

� CAMPO DA CALCETTO
€ 20,00 all’ora durante il giorno
€ 25,00 all’ora durante ore serali
gratis ai ragazzi fino ai 18 anni nella fascia oraria compresa tra le ore 14,00 – 18,00 dal Lunedì al Venerdì,
per non più di due volte alla settimana, con presenza adulto, festivi a parte, senza uso spogliatoi e docce;

� CAMPO DA TENNIS
€ 40,00 costo annuale (stagione da Marzo a Marzo) della tessera per adulti
€ 20,00 costo annuale (stagione da Marzo a Marzo) della tessera per ragazzi under 14 anni
€   6,00 all’ora con doccia e senza luce
€   2,00 all’ora gettone luce;
- Il 50% del costo annuale (stagione da Marzo a Marzo) delle tessere andrà al Tennis Club

� CAMPI DA BOCCE E BOCCIODROMO
- per persona diurno campi esterni
      Gratuito
- per persona notturno campi esterni
      € 1,00
- bocciodromo con riscaldamento per persona
       € 1,50 all’ora
- bocciodromo senza riscaldamento per persona
      € 1,00 all’ora

TARIFFE PER CAMPO DA CALCIO SECONDARIO
BIGLIETTI per SQUADRA

1) per l'accesso agli impianti, senza doccia:

ALLENAMENTI      PARTITE

Diurna Euro      41,32= max 2h e mezza                Euro    56.81= max 2h e mezza



Notturna Euro      92,96= max 2h e mezza     Euro   154.94= max 2h e mezza
per ogni ora o frazione di questa superiore alla mezz'ora la tariffa base viene maggiorata del 10%.

2) per l'accesso agli impianti doccia:

ALLENAMENTI    PARTITE

Diurna Euro     77,47= max 2h e mezza        Euro   92,96= max 2h e mezza
Notturna Euro   118,79= max 2h e mezza      Euro 180,76= max 2h e mezza
per ogni ora o frazione di questa superiore alla mezz'ora la tariffa base viene maggiorata del 10%;

ABBONAMENTI
Le tariffe circa gli abbonamenti verranno valutate di volta in volta dall'Amministrazione Comunale, in base
alle richieste avanzate.

T O R N E I
Le tariffe per i tornei saranno stabilite di volta in volta con l'Amministrazione Comunale.

TARIFFE PER CAMPO DA CALCIO PRINCIPALE

NO ALLENAMENTI, EX ART.2 della Convenzione per la Gestione dell'Impianto Sportivo Comunale
sito in Via Campiglione stipulato in data 25/06/2008.

1) per l'accesso agli impianti, senza doccia:

     PARTITE

DIURNA: Euro    56,81= max 2h e mezza
NOTTURNA:  Euro  154,94= max 2h e mezza
per ogni ora o frazione di questa superiore alla mezz'ora la tariffa base viene maggiorata del 10%.

2) per l'accesso agli impianti con doccia:

PARTITE

DIURNA: Euro  154,94= max 2h e mezza
NOTTURNA: Euro  232,41= max 2h e mezza

IMPIANTI RUCAS

Festivi, Prefestivi Feriali Stagione completa
Ordinario Ridotto * Ordinario Ridotto * Baby **

Giornaliero (dalle 9.00) Euro 15,00 Euro 13,00 Euro 13,00 Euro 11,00
Pomeridiano (dalle 12.30) Euro 12,00 Euro 10,00 Euro 10,00 Euro 8,00
Baby park – giornaliero Euro 9,00 Euro 9,00 Euro 7,00 Euro 7,00
Baby park – pomeridiano Euro 7,00 Euro 7,00 Euro 7,00 Euro 7,00
Tappeto trasportatore “Baby” –
5 corse

Euro 5,00 Euro 5,00 Euro 5,00 Euro 5,00

Tappeto trasportatore “Baby” –
1 corsa

Euro 1,50 Euro 1,50 Euro 1,50 Euro 1,50

GRATIS

Castello gonfiabile “Merlino” –
1 ora

Euro 2,00 Euro 2,00 Euro 2,00 Euro 2,00 Euro 2,00

* SENIORES
*JUNIORES
**BABY – Tariffa gratuita con validità pari a quella dell’accompagnatore),
con un abbattimento del 50% per i corsi di sci organizzati dall’Istituto comprensivo di Bagnolo P.te, come previsto all’art.4 della
Convenzione per la gestione e l’utilizzo degli impianti sciistici comunali in località Rucas, sottoscritta in data 19/01/2007 tra questo
Ente e la ditta Agù Fabio, con scadenza 2011.



� le tariffe utilizzo Palestra Comunale:
si confermano le tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale n.7 del 26/01/2010 ad
oggetto “Tariffe per utilizzo palestre comunali – anno 2010”, qui di seguito riportate:

1. Palestra Scuola Media(senza utilizzo docce) €.12,00 all’ora
ad eccezione casistica punti 4/5;

2. Palestra Scuola Media(con utilizzo docce) €.24,00 all’ora
3. Palestra Scuola Elementare €.  9,00 all’ora

ad eccezione casistica punti 4/5;
4. Attività sportive agonistiche con tesserati e attività

sportive che coinvolgono bambini/ragazzi in età
scolare €.  7,00 all’ora

5. Palestra scuola elementare/media utilizzate il sabato
mattina da associazioni non a scopo di lucro che svol=
gono attività patrocinate dal comune e rivolte a ragazzi
in età scolare            n.ro 3 ore gratuite al sabato

     Si precisa che le associazioni di cui al punto 5), si devono assumere ogni spesa relativa alla pulizia delle
palestre.

� in materia di Trasporto Scolastico e Refezione Scolastica:
SERVIZIO TRASPORTO  SCOLASTICO :.

Le tariffe per il prossimo anno scolastico sono:
1 figlio/utente 200,00
2 figli/utente 269,00
3 figli/utente 330,00
4 figli/utente 399,00

AMMISSIONE AL SERVIZIO TRASPORTO
Possono essere esaminate solo domande di ammissione al servizio per gli alunni di scuole dell’infanzia
statali e paritarie, di scuole primarie statali e di scuole secondarie di 1° grado statali di Bagnolo, residenti nel
territorio comunale. Per i non residenti , viene prevista una fermata sul confine, nel territorio di Bagnolo P.te.
L’ammissione al servizio è subordinata alla compatibilità della richiesta con i percorsi stradali definiti, in
modo da soddisfare il maggior numero possibile di domande, tenendo conto di aspetti logistici e temporali.
In ogni caso, si procederà ad una razionalizzazione delle attuali fermate, istituendo dei "punti fermata". Non
viene garantita la fermata  a richiesta. In considerazione delle agevolazioni tariffarie previste (ved. sezione
“Tariffe e agevolazioni”), non sarà concesso il servizio a utenti che risultino inadempienti nei pagamenti
anche dell’anno scolastico precedente. Decorso inutilmente un mese dalla scadenza del pagamento, il
genitore dell'alunno, sarà informato e se, dopo il secondo sollecito, persiste il debito, si procederà a norma
oltre che alla sospensione del servizio.
Il servizio viene concesso per l’intero anno scolastico; non è prevista la sospensione temporanea del servizio
su richiesta dell’utente, che è quindi tenuto al pagamento (se dovuto) anche delle quote relative a periodi in
cui il servizio non è fruito, fatto salvo che si sia verificato un cambiamento di residenza. La quota è dovuta
nell’intero importo anche se il servizio non viene utilizzato per tutte le corse previste (solo andata o solo
ritorno).
OBBLIGHI DI CHI UTILIZZA IL SERVIZIO
Con la sottoscrizione della domanda il richiedente si impegna a:
� garantire la sua presenza o quella di altro soggetto maggiorenne autorizzato, alla fermata e

nell’orario di servizio comunicato. Il ripetersi della mancata osservanza di tale obbligo potrà
comportare la sospensione del servizio;

� effettuare i pagamenti delle quote dovute con le modalità ed entro i termini sotto indicati
Non sono previste riduzione delle tariffe, anche in caso di ammissione al servizio in corso d'anno, fatto
salvo che queste siano determinate da trasferimenti di residenza.
TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL TRASPORTO SCOL ASTICO

       Il pagamento della quota dovuta va effettuato in due rate:



ENTRO IL 30 SETTEMBRE:
1 figlio/utente  90,00
2 figli/utente  119,00
3 figli/utente  146,00
4 figli/utente  177,00
ENTRO 31 GENNAIO 2011
1 figlio/utente  110,00
2 figli/utente    150,00
3 figli/utente    184,00
4 figli/utente    222,00

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
Le tariffe per il prossimo anno scolastico sono:
Scuola per l’Infanzia
Euro 4,00 per buono
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado:
Euro 4,00 per buono: qualora si rendesse necessario garantire da parte del Comune il servizio di assistenza
mensa,  non più garantita dalla scuola, costo del buono va ad aggiungersi  € 0,50, per un totale di euro 4,50 a
buono.
MENU’
Il  menù ha un'articolazione su quattro settimane (uno invernale ed uno estivo), con un primo, un secondo
con contorno, frutta di stagione. Presso la mensa, pertanto, verranno somministrati esclusivamente pasti
conformi, sia nella qualità che nelle quantità, alle indicazioni dietetiche fornite dall’A.S.L. E' possibile
usufruire di pasta in bianco e, in alternativa al secondo, di formaggio e prosciutto.
Copia del menù verrà affissa nei refettori dei singoli plessi scolastici e sarà visibile sul sito del comune
www.comune.bagnolo.cn.

DECADENZA DEL SERVIZIO
L’utente decadrà dal servizio, previo avviso scritto da parte degli uffici competenti:
1) nel caso in cui il soggetto non usufruisca del servizio per un periodo superiore a 2 mesi senza giustificato

motivo;
2) mancato pagamento della tariffa
Per l'assenza per malattia superiore a 2 mesi consecutivi l'utente potrà essere riammesso al servizio.
Nel caso in cui un genitore decida di ritirare il figlio dal servizio durante l’erogazione dello stesso, non gli
verrà rimborsata la somma versata anticipatamente.
I genitori dovranno comunque presentare istanza di ritiro su apposito modulo presso gli Uffici Comunali i
quali trasmetteranno la comunicazione alla Scuola.
Non verranno ammessi al Servizio di refezione scolastica i minori appartenenti a nuclei familiari che non
hanno versato l'intero contributo mensa per l'anno scolastico precedente.
Non sono vendibili buoni singoli, ma a blocchi di 10.

AGEVOLAZIONI PER TARIFFE MENSA E TRASPORTO
Le agevolazioni sono concesse:
- ai residenti nel comune di Bagnolo Piemonte e, comunque, sono rapportate al periodo di residenza nel

comune stesso.
- a condizione che nessun componente del nucleo familiare sia intestatario di uno o più autoveicoli di

cilindrata pari o superiore a 1800 cc, con immatricolazione successiva al 31/12/2007.
Indicatori della situazione socio economica dei richiedenti da valutare per la concessione delle esenzioni
trasporto & mensa scolastica:
� Reddito ISEE da € 0 ad € 5.164,57:
a) escluse dalla possibilità di esonero le famiglie con un unico figlio e casa in proprietà
b1) riduzione 50% per famiglie senza casa di proprietà, con un figlio
b2) pagamento di Euro 50,00 annuali per il servizio di trasporto e di Euro 1,00 cad. per i buoni mensa per le
famiglie con almeno due figli, indipendentemente dalla casa in proprietà. Qualora si rendesse necessario
garantire da parte del Comune il servizio di assistenza mensa, non più garantito dalla scuola, al costo del
buono va ad aggiungersi  € 0,50, per un totale di euro 1,50 a buono.



� Reddito ISEE da € 0 ad € 5.164,57:
b3) pagamento di Euro 50,00  annuali per il servizio di trasporto e di Euro 1,00 cad. per i buoni mensa per le
famiglie con unico capo famiglia e con un figlio, indipendentemente dalla casa in proprietà, che non
svolgono attività lavorativa e sono in cerca di occupazione e qualora si rendesse necessario garantire da parte
del Comune il servizio di assistenza mensa, non più garantita dalla scuola, al costo del buono va ad
aggiungersi  € 0,50, per un totale di euro 1,50 a buono.

� Reddito ISEE da € 5.164,58 ad € 7.746,85:
c1) esclusa esenzione per chi ha un solo figlio, indipendentemente dalla casa in proprietà.
c2) riduzione 50% per famiglie con due figli, indipendentemente dalla casa in proprietà
c3) pagamento di Euro 50,00 annuali per il servizio di trasporto e di Euro 1,00 cad. per i buoni mensa per le
famiglie con almeno tre figli, indipendentemente dalla casa in proprietà. Qualora si rendesse necessario
garantire da parte del Comune il servizio di assistenza mensa, non più garantito dalla scuola, al costo del
buono va ad aggiungersi  € 0,50, per un totale di euro 1,50 a buono.

� Reddito ISEE da € 7.746,86 ad € 15.493,71:
d1) esclusa esenzione per chi ha meno di tre figli, indipendentemente dalla casa in proprietà
d2) riduzione 50% per famiglie con tre figli, indipendentemente dalla casa in proprietà;
d3) pagamento di Euro 50,00 annuali per il servizio di trasporto e di Euro 1,00 cad. per i buoni mensa per le
famiglie con più di tre figli, indipendentemente dalla casa in proprietà. Qualora si rendesse necessario
garantire da parte del Comune il servizio di assistenza mensa, non più garantito dalla scuola, al costo del
buono va ad aggiungersi  € 0,50, per un totale di euro 1,50 a buono.

� Reddito ISEE oltre € 15.493,71:
e) esclusione dall’esenzione, indipendentemente dalla casa in proprietà.

� in materia di Diritti di Segreteria sugli atti urba nistico-edilizi:
AGGIORNAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA

OGGETTO Importo € Importo €

2009 2010
A) CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA

1) fino a n. 5 mappali richiesti 10,33 11,00
2) da n. 6 a 10 mappali richiesti 10,33 15,00
3) oltre n. 10 mappali richiesti 10,33 20,00

B) AUTORIZZAZIONE PER L'ATTUAZIONE DI PIANI DI
RECUPERO DI INIZIATIVA DEI PRIVATI DI CUI ALL'ART.2 8
DELLA LEGGE URBANISTICA 05/08/1978 N. 457 51,65 155,00

C) AUTORIZZAZIONE PER LA LOTTIZZAZIONE DI AREE DI C UI
ALL'ART. 28 DELLA LEGGE URBANISTICA 17/08/1942 N. 1 150 E
S.M.I. 154,94 155,00

D) CERTIFICATI ED ATTESTAZIONI IN MATERIA URBANISTI CO-
EDILIZIA 10,33 11,00

E) PERMESSI DI COSTRUIRE E DIA ONEROSE

1) Nuovi fabbricati residenziali interessanti una cubatura V/P

FINO A 500 MC. 103,29 104,00



DA MC. 501 A MC. 1000 206,58 207,00
DA MC 1001 A MC. 1500 309,87 310,00
DA MC. 1501 A MC. 2000 413,17 414,00
OLTRE 2000 MC. 516,46 517,00

2) Nuovi fabbricati non residenziali interessanti una superficie coperta

FINO A 100 MQ, 51,65 52,00
DA 101 MQ. A 500 MQ. 103,29 104,00
DA 501 MQ A 1000 MQ. 154,94 155,00
OLTRE 1001 MQ 258,23 259,00

3)Ristrutturazione edilizia ed ampliamento fabbricati residenziali interessanti
una superficie
FINO A 250MC 77,47 78,00
DA 251 MC A 500 MC 129,11 130,00
DA 501 MC A 1000 MC 180,76 181,00
OLTRE 1001 MC 361,52 362,00

4) Ristrutturazione ed ampliamento fabbricati non residenziali
interessanti una superficie

FINO A 100 MQ 41,32 52,00
DA 101 A 500 MQ 77,47 78,00
DA 501 MQ A 1000 MQ 118,79 119,00
OLTRE 1001 MQ. 196,25 197,00

F) DENUNCE INIZIO ATTIVITA' NON ONEROSE  (ad esclus ione di
quelle per l'eliminazione delle barriere architettoniche ) 52,00 52,00

G) REALIZZAZIONE DI EDICOLE FUNERARIE 36,15 52,00

H) VARIANTI
* senza aumento di cubatura o superficie (DIA) 52,00 52,00
*Diritto pari alla differenza tra quanto versato al rilascio del permesso di
costruire originario e quanto dovuto in base alla cubatura o superficie
complessivamente interessata dall'intervento con un minimo comunque di
EURO: 52,00 52,00

I) AUTORIZZAZIONI L.R. 45/89 52,00 52,00

L) AUTORIZZAZIONI L.R. 20/89 52,00 52,00

M) PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI E VOLTURE
      EDILIZIE 52,00 52,00

� in materia di Concessioni Cimiteriali:
- vengono riconfermate le Tariffe 2009. Le tariffe sono qui di seguito riportate:

AREE: Cimiteri del Comune (Capoluogo, Frazione Villaretto e Frazione Villar)
Tariffe per non residenti e residenti da meno di 3 anni

                     
1) dimensione mt. 3 x 3 =    €    7.245,00
2) dimensione mt. 3 x 3.20 =    €.   7.717,50
3) dimensione mt. 3,20 x 6 =    €. 10.789,50



4) per le misure intermedie superiori ai 9 mq. viene determinato un aumento per mq. di €.342,00 arrotondando la
misurazione per eccesso al mq.

Per le aree riservate alla costruzione di tombe interrate e monumentali viene applicata una riduzione del 20%, stante la differenza di
potenzialità di costruzione loculi (15 fuori terra – 12 interrati). Quanto sopra fermo restando il limite massimo di n.15 loculi per
edicole  funerarie e 12 loculi per tombe interrate e monumentali.
Le tariffe sopra indicate sono ridotte del 33% per il beneficiario residente da almeno 3 anni nel Comune di Bagnolo Piemonte.

LOCULI :
Tariffe per non residenti e per residenti da meno di 3 anni

Atto di riferimento:
come da deliberazione della Giunta Comunale n.42 del 08/03/2006

Cimitero Comunale CAPOLUOGO (AREA E – ex F-)
Cimitero Comunale VILLAR (AREA F – ex B3- Area H)

FILA IMPORTO 2009
Confermato per 2010

n. 1 € 2.925,00
n. 2 € 2.925,00
n. 3 € 2.175,00
n. 4 € 1.950,00
n. 5 € 1.410,00

Cimitero Comunale CAPOLUOGO (AREA A – ex campo VECCHI-)
       (AREA B – ex campo Abis-)
       (AREA C – ex  campo A -)
       (AREA D – ex campo B -)

Cimitero Comunale VILLAR        (AREA A – ex campo VECCHI)
      (AREA B – ex campo VECCHI)
      (AREA C)
      (AREA D – ex B)

Cimitero Comunale VILLARETTO (AREA A – ex campo VECCHI)
      (AREA B)
      (AREA C)

FILA IMPORTO 2009
Confermato per 2010

n. 1 € 1.950,00
n. 2 € 2.925,00
n. 3 € 2.925,00
n. 4 € 2.175,00
n. 5 € 1.950,00
n. 6 € 1.395,00

CELLETTE :

Cimitero Comunale CAPOLUOGO  (AREA A – ex campo VECCHI)
   (AREA C – ex campo A)
   (AREA D – ex campo B)

Cimitero Comunale VILLAR    (AREA C)
Cimitero Comunale VILLARETTO (AREA A – ex campo VECCHI)

FILA IMPORTO 2009
Confermato per 2010

 n. 1 – 2 € 322,50
 n. 3 – 4 – 5 – 6 € 487,50
 n. 7 – 8 – 9 € 322,50

Cimitero Comunale CAPOLUOGO (AREA E – ex campo F)

FILA IMPORTO 2009
Confermato per 2010

 n. 1 – 2 – 3 – 4 €487,50
 n. 5 – 6 € 427,50
n. 7 – 8 € 322,50



Cimitero Comunale VILLARETTO (AREA C)
FILA IMPROTO 2009

Confermato per 2010
file n. 1 – 2 € 322,50
file n. 3 – 4 – 5 € 487,50
file n. 6 – 7 € 322,50

Cimitero Comunale VILLAR    (AREA A – ex campo VECCHIO)
   (AREA D – ex campo B)
   (AREA E – ex campo B/2)

FILA IMPORTO 2009
Confermato per 2010

 n. 1 – 2 € 322,50
 n. 3 – 4 – 5 € 487,50
 n. 6 – 7 – 8 € 322,50

Cimitero VILLAR  -  Area G

FILA IMPORTO 2009
Confermato per 2010

 n. 1 – 2 – 3 - 4 € 487,50
 n. 5 – 6 – 7 € 322,50

Tutte le tariffe cimiteriali per il beneficiario residenti da almeno 3 anni, sono ridotte del 33%.

� in materia di Oneri di Urbanizzazione:
In base alla relazione in data 28/01/2010, del Servizio Urbanistico ed Edilizia, si propone al Consiglio
Comunale di deliberare l’aumento del 21,577%, eventualmente suddiviso su 5 anni, pari ad una
percentuale annua del 4,3154%.

� in materia di Costo di Costruzione:
La tariffa del costo di costruzione è stabilita con determinazione del Responsabile del  Servizio Urbanistica
ed Edilizia, in base all'ammontare del costo di costruzione dei nuovi edifici riferito al metro quadrato di
superficie complessiva, misurata secondo le norme fissate dall’art.16 comma 9 del DPR n.380/2001) in
relazione al costo di costruzione fissato dalla Regione Piemonte con deliberazione del Consiglio Regionale
in data 10/12/1996 n.345-19066, rivalutato in ragione delle variazioni degli indici ISTAT dei costi di
costruzione dei muovi edifici residenziali.
Vista la relazione del Responsabile del Servizio  Urbanistico, dalla quale si desume un incremento
dell’indice ISTAT dello - 0,8%, si dispone di confermare il costo di costruzione nella misura stabilito per
l’anno 2009, che è pari € 334,85 al mq²..

� in materia di Costo Accesso Atti:
- le tariffe di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n.250 del 25/11/2008 sono aggiornate
mediante applicazione delle variazioni ISTAT 2009 (Gennaio 2009 al Gennaio 2009 – 1,5%)e pertanto
vengono modificate come segue:

♦ Costo di riproduzione su supporto cartaceo:
� € 1,58 per riproduzione formato A4 colore (21x29,7 cm) su un'unica facciata
� € 0,20 per riproduzione formato A4 (21x29,7 cm) su un'unica facciata
� € 0,25 per riproduzione formato A4 (21x29,7 cm) fronte/retro
� € 0,30 per riproduzione formato A3 (42x29,7 cm) su un'unica facciata
� € 0,50 per riproduzione formato A3 (42x29,7 cm) fronte/retro

♦ Costo estrazione dei Nominativi dei Cittadini Iscritti nelle Liste Elettorali su Supporto Cartaceo

� Tabulati € 0,04 per nominativo
� Etichette su carta € 0,05 per nominativo
� Etichette adesive € 0,06 per nominativo



La richiesta di tutti i nominativi presenti sulle liste elettorali, proveniente da parrocchie, vescovadi, enti
assistenziali, enti religiosi enti di beneficenza, enti senza scopo di lucro, sarà assoggettata al pagamento di un
rimborso forfettario di € 15,56 IVA compresa;

♦ Costo estrazione dei Nominativi dei Cittadini Iscritti nelle Liste Elettorali su Supporto Magnetico.

Per ogni operazione è necessario inoltrare apposita richiesta; ove siano necessarie eventuali modifiche e/o
implementazioni del software in dotazione, il Responsabile del Servizio rimetterà la richiesta al presente
concesso;
Elenchi:  € 0,06 per nominativo

♦ Costo cartografie
Le cartografie, le planimetrie vengono riprodotte su richiesta dell'interessato direttamente in copisteria.

♦ Costo rilascio atti su Supporto Magnetico
- la richiesta di dati su supporto magnetico CD sarà assoggettata al pagamento di un rimborso di € 6,00
IVA compresa.

♦ Costo di ricerca di Archivio:
- importo di € 6,00 qualunque sia il numero delle facciate, per ogni documento la cui data è anteriore a 10

anni rispetto alla data della richiesta. Per gli atti anteriori di 20 anni rispetto alla data della richiesta, il
rimborso per spese di ricerca di archivio ammonta ad € 12,00. A tali spese va sempre aggiunto il
rimborso del costo di riproduzione.

� Biblioteca – accesso al Servizio Internet Point:
• Accesso gratuito al Servizio Internet Point istituito presso la Biblioteca Comunale “Dino Fenoglio”.

� Pesa Pubblica
Si confermano le tariffe anno 2009 applicate con deliberazione della Giunta Comunale n.250 del
25/11/2008, e precisamente:
� per pesate da 0 a 100 q.li n.1 gettone € 1,20
� per pesate da         100 a 200 q.li n.2 gettoni  € 2,40
� per pesate da         200 q.li n.3 gettoni  € 3,60

� Spese procedurali e notifica atti:
SPESE  PROCEDURALI  e di  NOTIFICA  ATTI

In materia di infrazione di norme del Codice della Strada, norme tributarie e di entrate patrimoniali.

• Spese notificazione (atto giudiziario) provvedimento sanzionatorio,
di accertamento, diffida o sollecito € 8,00

• Spese consegna mediante A/R di provvedimento sanzionatorio,
di accertamento, diffida o sollecito € 4,00

• Spese procedimentali
(stampati, visura, redazione atti) € 2,00

- di rinviare la determinazione tariffe cave:
in conformità all’art.26 e art.33 del Regolamento Comunale Cave approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.2 del 11/02/1994 e s.m.i..



2) di disporre che copia della presente deliberazione sia allegata alla deliberazione di approvazione del
Bilancio di Previsione;

3) di dare atto che della misura delle aliquote e tariffe, come deliberate o proposte nel presente
provvedimento, si è tenuto conto nelle previsioni del Bilancio di Previsione 2010, nella relazione
previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale;

4) di dare decorrenza alle presenti tariffe a far data dal 1° giorno successivo a quello dell’esecutività della
presente deliberazione, fatta eccezione delle tariffe dei servizi scolastici che saranno da applicarsi nel
prossimo a.s.;

5) di disporre che notizia dell’adozione della presente deliberazione sia comunicata ai capigruppo
consiliari, contestualmente all’affissione all’albo pretorio.

Successivamente,

- LA GIUNTA COMUNALE –

Considerata l’urgenza di provvedere in merito,
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge,

- D E L I B E R A –

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° Comma del
T.U. 18/08/2000, n.267.

******

B.R./P.E.



Il presente verbale viene firmato su ogni pagina, ai sensi degli artt. 29-34 dello Statuto Comunale, dal
Segretario Comunale e dal Presidente, presenti alla trattazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.sa Silvia SALVAI)

IL PRESIDENTE
( Flavio MANAVELLA)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.18/8/00, nr.267,  CERTIFICO che copia della presente deliberazione sarà
pubblicata in data odierna all ‘Albo Pretorio del Comune per

15 giorni consecutivi con decorrenza DAL ______________ AL ______________

Bagnolo Piemonte, li ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.sa Silvia SALVAI)

Certifico altresì che durante il suddetto periodo di pubblicazione non è pervenuto  a questo ufficio alcun
reclamo od opposizione nei confronti della medesima.

Bagnolo Piemonte, li ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Dott.sa Silvia SALVAI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134 comma 3 Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267)

Divenuta esecutiva in data _________________

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenze, per cui la
stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267.

Bagnolo Piemonte, li _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Dott.sa Silvia SALVAI)

DESTINAZIONE INTERNA

� UFF.TECNICO

� UFF. CONTABILITA’

� UFF.SEGRETERIA

� UFF.PERSONALE/TRIBUTI

� ____________________

DESTINAZIONE ESTERNA

� PUBBLICAZIONE – PROT. N._________


