VISTO l’art. 6 del D.L. n. 55/1983, convertito dalla legge n. 131/1983, nel quale si 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 pubblici a domanda individuale che viene finanziata da tariffe o contribuzioni e da entrate specificamente destinate, determinando, con lo stesso atto, le tariffe
e le contribuzioni;
VISTO il D.M. 31 dicembre 1983, che ha provveduto all’individuazione dei servizi a domanda individuale, come di seguito elencati:
1) alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero;
2) alberghi diurni e bagni pubblici;
3) asili nido;
4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;
5) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;
6) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione
per quelli espressamente previsti dalla legge;
7) giardini zoologici e botanici;
8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;
9) mattatoi pubblici;
10) mense, comprese quelle ad uso scolastico;
11) mercati e fiere attrezzati;
12) parcheggi custoditi e parchimetri;
13) pesa pubblica;
14) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;
15) spurgo di pozzi neri;
16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;
17) trasporti di carni macellate;
18) trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive;
19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili.

VISTO l’art. 172, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTA la nota del Ministero Economia e Finanze, Dipartimento per le Politiche fiscali, Ufficio Federalismo fiscale, 16 marzo 2007, n.5602 che pone l’accento sulla stretta correlazione tra la determinazione dell’ammontare delle entrate e la formulazione delle previsioni di
bilancio imponendo che, qualora adottate, le deliberazioni con le quali sono approvate le
tariffe sui servizi pubblici locali e sui costi di gestione dei servizi a domanda individuale,
precedano la deliberazione di approvazione del bilancio, per la cui validità costituiscono un
obbligo da rispettare;
CONSTATATO che, nell’ambito dei servizi a domanda individuale come sopra individuati,
questo comune prevede di gestire in economia o in appalto i servizi a domanda individuale
di seguito elencati:


bagni pubblici (determinate strutture);



asili nido;



impianti sportivi: campi alternativi e altri impianti sportivi;



refezione scolastica;



mensa sociale;



teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;

CONSTATATO, altresì, che questo comune gestisce in concessione i servizi a domanda
individuale di seguito elencati:


bagni pubblici (determinate strutture);



piscina comunale;



impianti sportivi: stadio comunale;



parchimetri;



illuminazioni votive;

VISTO l’art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, ai sensi del
quale il comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio
di previsione;
CONSIDERATO che questo comune non risulta ente strutturalmente deficitario soggetto
all’obbligo di copertura previsto dall’art. 243, co. 2, del Tuel;

VISTO l’art. 53, co. 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dalla Legge n. 448/2001, che stabilisce: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef di cui all’articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’Irpef, e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali,
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;
VISTE le proposte avanzate dagli uffici comunali preposti all’organizzazione ed erogazione
di tutti i servizi soggetti a contribuzione anche al di fuori di quelli individuati con D.M. 31
dicembre 1983;
VISTI i pareri espressi, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla presente
proposta di deliberazione;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs. 267/2000 ed in
particolare gli artt. 42 e 48;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
Con voti unanimi espressi come per legge,

DELIBERA

1. DI APPROVARE con effetto dal 1° gennaio 2017 (fatti salvi i casi espressi di decorrenza posticipata) le tariffe dei servizi pubblici risultanti dall’allegato A che forma parte
integrante del presente provvedimento;

2. DI DARE ATTO che i tassi di copertura dei servizi a domanda individuale risultanti dal
Bilancio di previsione 2017 sono quelli risultanti dall’allegato B che forma parte integrante del presente provvedimento;

3. DI ALLEGARE copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio
2016, in conformità a quanto dispone l’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000;

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante
l’urgenza della sua attuazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATO A

TARIFFE DEI SERVIZI
BAGNI PUBBLICI
Servizio gratuito per l’utente per determinate strutture.
Servizio a pagamento per l’utente per le strutture in concessione (€ 0,50 ad ingresso/ € 1,00 per le docce).
TRASPORTO SCOLASTICO
-

Euro 14,46 mensili, I.V.A. inclusa, per ciascun utente.
Esenzione: bambini diversamente abili in situazione di gravità, certificata dalle competenti autorità sanitarie,
ai sensi della Legge 104/1992 e successive modificazioni

CONTRIBUZIONE SPESE PER STAMPANTI E AUTOMAZIONE SERVIZI
-

-

Euro 1,00 a titolo di rimborso spese sostenute per gli stampati e l’automazione degli
uffici e servizi comunali da richiedere all’atto del rilascio di ogni certificazione e/o attestazione;
Euro 0,10 per ogni pagina di atto o documento fotocopiato richiesto in forma non
autenticata;
Euro 0,40 per ogni pagina di atto o documento fotocopiato a colori richiesto in forma non autenticata;
Euro 0,20 per ogni pagina automatizzata di atto o documento richiesto in copia non
autenticata.
CANONI D’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

I canoni di utilizzo degli impianti sportivi comunali, inclusa IVA come per legge, sono i seguenti:
STADIO COMUNALE “ V.S. VENEZIANI “
-

Allenamenti: Euro 25,00 ad ora;
Partite federali fino al campionato PROMOZIONE: 5% degli incassi con una contribuzione minima di Euro 100,00;
Partite federali di campionati ECCELLENZA e NAZIONALE DILETTANTI: 5% degli incassi con una contribuzione minima di Euro 150,00;
Partite federali dei campionati PROFESSIONISTI (Serie C2 e Superiori): 5% degli incassi con una contribuzione minima di Euro 300,00;
Altre manifestazioni (Tornei di Calcio ed altre discipline): Euro 100,00 a giornata o,
se a pagamento, il 5% degli incassi con una contribuzione minima di Euro 100,00;
Partite amatoriali ed amichevoli (Associazioni, Gruppi aziendali, Saggi e attività
promozionali con tempi di utilizzo della struttura non superiori a mezza giornata):

-

Euro 50,00 ad incontro e, se a pagamento, il 5% degli incassi con una contribuzione minima di Euro 50,00;
Pista di atletica leggera: Euro 5,00 ad ora per associazioni affiliate alla FIDAL - Euro
10,00 ad ora per gli altri soggetti.

N.B. In caso di utilizzo della struttura con l’accensione dell’impianto di illuminazione il canone è aumentato del 50%.

PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA FIUME
-

Allenamenti
Partite non federali (amichevoli)
Partite federali di campionato giovanile e campionato
inferiore alla serie D
Partite federali Serie D e Superiori
Altre manifestazioni sportive

Euro 9,00 ad ora
Euro 14,00 a partita
Euro 16,00 a partita
Euro 36,00 a partita
Euro 50,00 a giornata

CAMPI ALTERNATIVI DI VIA PROCACCIA
Campo in terra battuta (lato mare):
-

Allenamenti
Partite non federali (amichevoli)
Partite federali di campionati giovanili
Partite federali non giovanili
Altre manifestazioni sportive

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

8,00 ad
15,00 a
15,00 a
23,00 a
50,00 a

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

12,00
22,00
22,00
34,00
75,00

ora
partita
partita
partita
giornata

Campo in terra sintetica (lato monte):
-

Allenamenti
Partite non federali (amichevoli)
Partite federali di campionati giovanili
Partite federali non giovanili
Altre manifestazioni sportive

ad ora
a partita
a partita
a partita
a giornata

ALTRE STRUTTURE
-

Campo di calcio “C”
Euro 5,00
Campi all’aperto di Basket e Volley Palazzetto via Fiume Euro 2,00
Palestre scolastiche coperte ed altre palestre
Euro 4,00
Palestre scolastiche scoperte
Euro 2,00

ad
ad
ad
ad

ora
ora
ora
ora

Rimane gratuito l’uso di tutti gli impianti sportivi da parte degli istituti scolastici, delle parrocchie e dei disabili, con carico di responsabilità per eventuali danni.

ASILO NIDO COMUNALE

0,00

ISEE

TARIFFA MENSILE
(INCLUSA IVA)

-

0,00

7.500,00

7.500,01 - 11.250,00

150,00

11.250,01 – 15.000,00

170,00

15.000,01 - 18.750,00

200,00

18.750,01 - 22.500,00

230,00

22.500,01 – 26.250,00

260,00

26.250,01 - 30.000,00

300,00

Oltre 30.000,00

350,00

REFEZIONE SCOLASTICA (*)

PARAMETRO

I.S.E.E.

FASCIA

TARIFFA PER PASTO
(INCLUSA IVA)
INTERO

RIDOTTO

A

€ 5,00

€ 4,00

TARIFFA INTERA RIDOTTA:
Da € 22.501,00 a € 30.000,00
Per gli utenti appartenenti a nuclei familiari
il cui indicatore ISEE è compreso tra
€ 22.501,00 e € 30.000,00

B

€ 3,50

€ 2,60

TARIFFA INTERA RIDOTTA:
Da € 15.001,00 a € 22.500,00
Per gli utenti appartenenti a nuclei familiari
il cui indicatore ISEE è compreso tra
€ 15.001,00 e € 22.500,00

C

€ 3,00

€ 2,30

TARIFFA INTERA RIDOTTA:
Per gli utenti appartenenti a nuclei familiari
il cui indicatore ISEE è compreso tra
€ 7.501,00 e € 15.000,00

Da € 7.501,00 a € 15.000,00

D

€ 2,50

€ 2,00

TARIFFA INTERA RIDOTTA:
Per gli utenti appartenenti a nuclei familiari
il cui indicatore ISEE è compreso tra
€ 0,01 e € 7.500,00

Da € 0,01 a € 7.500,00

E

€ 1,00

€ 1,00

ESENZIONE : Per gli utenti appartenenti a
nuclei familiari, residenti nel Comune di
Monopoli, il cui indicatore ISEE è pari a €
0,00

0,00

F

€ 0,00

€ 0,00

TARIFFA INTERA : Per utente il cui
nucleo familiare abbia una situazione
economica al di sopra di € 30.000,00

Oltre 30.000,00

(*) tariffe valide per i soli residenti
ESENZIONI


bambini diversamente abili in situazione di gravità, certificata dalle competenti autorità sanitarie, ai sensi della Legge 104/1992 e successive modificazioni



ai nuclei familiari che rientrano nella fascia F (esente)

AGEVOLAZIONI


qualora nella stessa famiglia più figli usufruiscono del servizio di Refezione Scolastica, la riduzione del costo
pasto spetta al solo figlio maggiore per età. Per gli altri figli sarà applicato il costo del pasto intero, in base
alla fascia tariffaria di appartenenza

NOTE



non si riconoscono riduzioni, agevolazioni ed esenzioni ai nuclei familiari non residenti nel Comune di Monopoli, ai quali sarà applicata la tariffa massima, fatta eccezione – sempre dietro presentazione di attestazione
ISEE vigente - per coloro che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa, debitamente documentata, nel territorio comunale;



ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 l’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare dei controlli sulla veridicità delle autocertificazioni sottoscritte dai genitori in relazione all’I.S.E.E. dichiarato



per la fruizione del servizio di refezione scolastica, è necessario procedere alla relativa iscrizione che potrà
essere accolta in assenza di posizioni debitorie superiori ad €uro 50,00;



per coloro che hanno un’attestazione ISEE inferiore ad €uro 7.500,00 e che versano in gravi difficoltà economiche, certificate a cura dei Servizi Sociali, è prevista – su richiesta degli interessati – la dilazione di pagamento delle somme pendenti, con rate mensili di pari importo, nel numero max di 12 rate, con un importo non
inferiore ad €uro 20,00 cadauno; nel caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il debitore decade
dal beneficio e dovrà provvedere al pagamento della somma residua entro 30 giorni dalla scadenza della rata
non adempiuta.

.

CANONI D’USO DI SUOLI E AREE PUBBLICHE, SPAZI SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI NON SOGGETTI AL PAGAMENTO DELLA TOSAP
Si applica la tariffa TOSAP corrispondente alla tipologia di area ed occupazione effettuata.

IDRANTI COMUNALI
Si applica la tariffa di € 1,40 al mc a titolo di rimborso spese per il consumo di acqua e per
la sorveglianza dell’idrante.

PARCHIMETRI
€ 0,70 inclusa IVA per ogni ora; € 1,00 inclusa IVA per ogni ora, dall’affidamento del servizio al nuovo concessionario

ILLUMINAZIONI VOTIVE

Descrizione della tariffa

Tariffa

1

Realizzazione di punto di alimentazione per singola lampada da 3 W
-comprensiva di forniture e posa in opera a regola d'arte del materiale
occorrente (cfr. scheda analisi n.1)

€ 14,59

2

Realizzazione di punto di alimentazione per una lampada da 3 W in
cappella gentilizia e/o tomba di famiglia - comprensiva di forniture e
posa in opera a regola d'arte del materiale occorrente (cfr. scheda
analisi n.5). Tariffa per il primo allaccio. (vedi nota)

€ 32,53

3

Realizzazione di punto di luce con fornitura e posa in opera a regola
d'arte di supporto plurilampade completo di n.18 lampade da 1 W ciascuna e dell'ulteriore materiale occorrente (cfr. scheda analisi n.6)

€ 53,05

4

Realizzazione di punto di luce con fornitura e posa in opera a regola
d'arte di supporto plurilampade completo di n.12 lampade da 1 W n.3;
n.4; ciascuna e dell'ulteriore materiale occorrente (cfr. scheda analisi
n.7)

€ 44,74

5

Realizzazione di punto di luce con fornitura e posa in opera a regola
d'arte di supporto plurilampade completo di n.6 lampade da 1 W ciascuna e dell'ulteriore materiale occorrente (cfr. scheda analisi n.8)

€ 36,42

6

7

8

9

10

11

Canone di abbonamento annuale, comprensivo dell'onere dell'energia elettrica, per impianto fisso costituito da lampada da 3 W, accesa
giorno n.1; n.9; n.22; e notte, installata in qualsiasi punto (cfr. scheda
analisi n.10)
Canone di abbonamento annuale, comprensivo dell'onere dell'energia elettrica, per impianto fisso costituito da supporto plurilampade
completo di n.18 lampade da 1 W ciascuna, accese giorno e notte, installato in qualsiasi punto (cfr. scheda analisi n.11)
Canone di abbonamento annuale, comprensivo dell'onere dell'energia elettrica, per impianto fisso costituito da supporto plurilampade
completo di n.12 lampade da 1 W ciascuna, accese giorno e notte, installato in qualsiasi punto (cfr. scheda analisi n.12)
Canone di abbonamento annuale, comprensivo dell'onere dell'energia elettrica, per impianto fisso costituito da supporto plurilampade
completo di n.6 lampade da 1 W ciascuna, accese giorno e notte, installato in qualsiasi punto (cfr. scheda analisi n.13)
Canone di abbonamento per 4 giorni per impianto provvisorio costituito da 1 lampada da 3 W, accesa giorno e notte, installata in qualsiasi punto, comprendente la fornitura e posa in opera a regola d'arte
del materiale occorrente e dell'onere dell'energia elettrica (cfr. scheda
analisi n.14)
Canone di abbonamento per 4 giorni per impianto provvisorio costituito da supporto plurilampade completo di n.18 lampade da 1 W ciascuna, accese giorno e notte, comprensivo dell'onere dell'energia elettrica e della fornitura in opera a regola d'arte del materiale occorrente,
installato in qualsiasi punto (cfr. scheda analisi n.15)

€ 16,25

€ 41,79

€ 31,73

€ 21,67

€ 5,20

€ 13,52

12

13

14

15

16

17

18

Canone di abbonamento per 4 giorni per impianto provvisorio costituito da supporto plurilampade completo di n.12 lampade da 1 W ciascuna, accese giorno e notte, comprensivo dell'onere dell'energia elettrica e della fornitura in opera a regola d'arte del materiale occorrente,
installato in qualsiasi punto (cfr. scheda analisi n.16)
Canone di abbonamento per 4 giorni per impianto provvisorio costituito da supporto plurilampade completo di n.6 lampade da 1 W ciascuna, accese giorno e notte, comprensivo dell'onere dell'energia elettrica e della fornitura in opera a regola d'arte del materiale occorrente,
installato in qualsiasi punto (cfr. scheda analisi n.17)
Canone di abbonamento per 30 giorni per impianto provvisorio
costituito da 1 lampada da 3 W, accesa giorno e notte, installata in
qualsiasi punto, comprendente la fornitura e posa in opera a regola
d'arte del materiale occorrente e dell'onere dell'energia elettrica (cfr.
scheda analisi n.18)
Canone di abbonamento per 30 giorni per impianto provvisorio
costituito da supporto plurilampade completo di n.18 lampade da 1 W
ciascuna, accese giorno e notte, comprensivo dell'onere dell'energia
elettrica elettrica e della fornitura in opera a regola d'arte del materiale occorrente, installato in qualsiasi punto (cfr. scheda analisi n.19)
Canone di abbonamento per 30 giorni per impianto provvisorio
costituito da supporto plurilampade completo di n.12 lampade da 1 W
ciascuna, accese giorno e notte, comprensivo dell'onere dell'energia
elettrica e della fornitura in opera a regola d'arte del materiale occorrente, installato in qualsiasi punto (cfr. scheda analisi n.20)
Canone di abbonamento per 30 giorni per impianto provvisorio
costituito da supporto plurilampade completo di n.6 lampade da 1 W
ciascuna, accese giorno e notte, comprensivo dell'onere dell'energia
elettrica e della fornitura in opera a regola d'arte del materiale occorrente, installato in qualsiasi punto (cfr. scheda analisi n.21)
Canone di abbonamento per ulteriori 30 giorni - senza soluzione di
continuità di servizio - riferito ad un impianto provvisorio costituito da
1 lampada da 3 W, accesa giorno e notte, installata in qualsiasi punto,
comprendente l'onere dell'energia elettrica (cfr. scheda analisi n.23).
Periodo intero di 30 giorni * (vedi nota 4)

€ 12,00

€ 10,10

€ 5,56

€ 15,64

€ 13,22

€ 10,81

€ 3,83

Per l'allaccio di altri punti luce contestualmente al primo in cappella gentilizia
nota e/o tomba di famiglia, è dovuto solo il costo di realizzazione di cui alla scheda
analisi n.1 (cfr. precedente tariffa n.1)

PER LA RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO AGLI ABBONAMENTI ANNUALI CATEGORIA IMPIANTI FISSI GLI UTENTI DEVO RIVOLGERSI PRESSO L’UFFICIO SERVIZI
CIMITERIALI DEL COMUNE – VIA GARIBALDI, 6 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00.

CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI
LO CULO
A
T IRET T O

CO NCES S IO NE

€ 46 4,81

S PES E CO NT RAT T UALI

€ 7, 23

LO CULO
A
T O MBA

CO NCES S IO NE
1 PO S T O

€ 46 9,98

S PES E CO NT RAT T UALI

€ 7, 23

T ot. € 47 7,21

LO CULO
A
T O MBA

CO NCES S IO NE
2 PO S T I

€ 93 9,96

S PES E CO NT RAT T UALI

€ 7, 23

T ot. € 94 7,19

CO NCES S IO NE
1 PO S T O

€387, 34

S PES E CO NT RAT T UALI

€ 7, 23

T ot. €39 4,57

CO LO MBARIO

S UO LO CIMIT ERIALE PER EDIF I CAZ IO NE CAPPELLE DI FAMIG LIA E T O MBE DI FA MIG LIA

T ot. € 47 2,04

€ 63 2,66

SERVIZI CIMITERIALI

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA PRESTAZIONE

Inumazione - scavo fossa e sepoltura
Inumazione prodotti abortivi + scavo fossa
Tumulazione in loculi a tiretto di proprietà del Comune - chiusura loculi + Lapide in marmo + scrittura dati anagrafici
Tumulazione in Tomba Comunale – chiusura loculo
Tumulazione in Confraternita
Esumazione ordinaria - demolizione lapide esistente, scavo fossa, pulizia resti
mortali, smaltimento presso pubbliche discariche dei rifiuti da esumazione e
lapide demolita)
Esumazione senza mausoleo + scavo fossa + pulizia resti mortali
Esumazione prodotti abortivi + scavo fossa + pulizia resti mortali
Estumulazione ordinaria, pulizia resti mortali per ricomposizione resti mortali
o per motivi diversi disinfezione con calce nitrata dei loculi di proprietà comunale e dei privati concessionari, a tiretto e/o bilanciere, rimozione, raccolta
stoccaggio e smaltimento rifiuti e lapidi demolite presso pubbliche discariche.
Estumulazione ordinaria loculo a tomba di n. 1(uno) defunto pulizia resti mortali per ricomposizione resti, disinfezione e pulizia, raccolta, stoccaggio e
smaltimento rifiuti tomba e mausoleo demoliti presso pubbliche discariche

Tariffa al Pubblico
(incl. IVA)
€
€

153,72
76,86

€
€
€

245,22
184,22
62,22

€
€
€

230,58
153,72
96,38

€

123,22

€

270,84

Estumulazione ordinaria loculo a tomba di n. 2(due) defunti pulizia resti mortali per ricomposizione resti, disinfezione e pulizia, raccolta, stoccaggio e smaltimento rifiuti tomba e mausoleo demoliti presso pubbliche discariche
€
Estumulazione ordinaria di loculo a tomba di 1(uno) dei 2(due) defunti non
compresa la rimozione del mausoleo
€
Pulizia resti mortali in Confraternita
€
Traslazione feretro su piani diversi, apertura e chiusura loculi, disinfezione con
calce, rimozione rifiuti e smaltimento presso pubbliche discariche
€
Traslazione feretro sullo stesso piano apertura e chiusura loculi, disinfezione
con calce, rimozione rifiuti e smaltimento presso pubbliche discariche
€
Traslazione cassette ossari
€
Estumulazione Straordinaria di loculi a tomba di proprietà comunale
€
Estumulazione straordinaria di loculi a tiretto/bilancieri di proprietà comunali e
Enti (Ecclesiastici e Morali) e dei privati concessionari
€
Apertura e chiusura loculo a tumulazione per ispezione
€
Lapide in marmo loculi comunali
€
Servizi da effettuarsi in giorni festivi, ovvero in orario pomeridiano
€
Autorizzazione all'installazione di elementi sulla sepoltura ad inumazione
€
Autorizzazione all'installazione di elementi sulla sepoltura a tumulazione
€

420,90
192,76
76,86
267,18
153,72
115,90
383,08
230,58
76,86
92,72
192,76
76,86
115,90

UTILIZZO LOCALI COMUNALI
€ 2,00 oltre IVA al giorno al mq

CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI

Sala della rivolta - Castello Careuro 500 esclusa IVA omnicomprensivi
lo V

EROGAZIONE DI ACQUA PER MANIFESTAZIONI
Per ogni allaccio, rimborso spese sulla base di lettura del contatore + cauzione di importo
pari ad € 50,00 giornalieri

EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI
Per ogni allaccio, rimborso spese sulla base di lettura del contatore + cauzione di importo
pari ad € 50,00 giornalieri

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
E ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA
Misura massima di € 8,00 ad ora.
Per la determinazione della compartecipazione al costo della prestazione sociale si osservano i seguenti criteri:
È esentato dalla compartecipazione il soggetto che presenti un valore ISEE, riferito
all’anno precedente inferiore o pari ad € 7.500,00;
È tenuto a corrispondere per intero il costo pieno della prestazione, pari ad € 13,80 ad ora
(costo orario dell’operatore domiciliare) il soggetto che presenti un valore ISEE, riferito
all’anno precedente, superiore ad € 30.000,00.
Il soggetto che presenti un valore ISEE compreso tra le soglie minima e massima, di cui ai
precedenti punti 1) e 2), è tenuto a corrispondere una quota di compartecipazione calcolata sulla base della seguente formula:
Q - (ISEEr x 8,00) / 30.000,00
in cui:
Q è la quota in euro di compartecipazione del soggetto relativa alla prestazione sociale;
ISEEr è l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del richiedente;
8,00 è la tariffa oraria agevolata della prestazione sociale nella misura massima;
30.000,00 è la soglia massima.

DIRITTI SUAP

DESCRIZIONE

Cod.01)
Cod.02)
Cod.03)
Cod.04)
Cod.05)
Cod.06)

Conferenza dei servizi pre-istruttoria
Conferenza dei servizi istruttoria
Gestione Procedimento SUAP (diritti istruttoria)
Visure non complete
Visure complete
Fotocopia B/N A4

PRESENT. TELEMATICA

50 euro
50 euro
20 euro
2,50 euro
7 euro
0,10 euro

PRESENT. CARTACEA

300 euro
300 euro
120 euro

Si precisa che:
 Nel caso in cui il cittadino produca la documentazione in modo digitale e, in via eccezionale, sia il
Comune di Monopoli o altro ente a richiedere la presentazione di documenti cartacei verranno comunque applicati i diritti previsti per le pratiche telematiche.
 Per invio telematico si intende l’invio dell’istanza e della documentazione allegata tramite PEC o tramite piattaforma dedicata.
 È consentito presentare la documentazione da allegare all’istanza, inviata telematicamente, anche su
supporti informatici quali CD, DVD, chiavette USB (in questo caso non saranno restituite). A tale
presentazione saranno applicati i diritti previsti per la presentazione telematica.

PRATICHE EDILIZIE

Descrizione

D.I.A. – S.C.I.A. – P.d.C. (esclusi gli interventi
relativi alla eliminazione delle barriere architettoniche che restano gratuiti)
quota fissa

quota variabile

CIL – CILA - Agibilità
Certificati di destinazione urbanistica,
- qualora la certificazione riguardi una sola
particella catastale,
- per ogni particella in più vanno aggiunti al
suddetto importo

Autorizzazione paesaggistica:
- Ordinaria
- Semplificata
Certificati, attestazioni, proroghe e volture
in materia urbanistico- edilizia
cartella edilizia digitale
Autorizzazione per la lottizzazione di aree

Presentazione telematica (tramite
PEC o piattaforma
dedicata)

Presentazione
cartacea

€ 20,00

€ 52,00

1,74% sul totale
complessivo degli
oneri

1,74% sul totale
complessivo
degli oneri

€ 10,00

€ 28,80

€ 10,00

€ 20,00

€ 5,00

€ 10,00

fino ad un massimo
di € 50,00

senza limite max

€ 120,00
€ 40,00

€ 180,00
€ 80,00

€ 10,00

€ 28,80

€0

€
€

516,46

Fotocopie formato A4

€

0,30

Fotocopie formato A3

€

0,50

visura pratiche archivio
Acquisizione DIA scansionate in formato
PDF
Diritti istruttoria per il riscatto del diritto di
superficie in diritto di proprietà per le convenzioni ultraventennali

€

5,00 a pratica
€ 15 a DIA
€0

3,50

ALLEGATO B

TASSI DI COPERTURA
SERVIZIO: BAGNI PUBBLICI
Spese
Entrate
differenza
Tasso di copertura

€ 46.000,00
€ 0,00
-€ 46.000,00
0,00%

SERVIZIO: ASILO NIDO
Spese (al 50 % AI SENSI DELL’ART. 5 LEGGE 498/92)

€ 305.466,73

Entrate

€ 100.000,00

differenza
Tasso di copertura

-€ 205.466,73
32,74%

SERVIZIO: PISCINA COMUNALE
Spese

€ 0,00

Entrate

€ 70.000,00

differenza

€ 70.000,00

Tasso di copertura

NON COMPUTABILE

SERVIZIO: STADIO COMUNALE E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI
Spese

€ 453.635,00

Entrate

€ 72.000,00

differenza
Tasso di copertura

-€ 381.635,00
15,87%

SERVIZIO: REFEZIONE SCOLASTICA
Spese
Entrate
differenza
Tasso di copertura

€ 1.064.668,00
€ 510.000,00
-€ 554.668,00
47,90%

SERVIZIO: MENSA SOCIALE
Spese

€ 55.000,00

Entrate

€ 0,00

differenza

-€ 55.000,00

Tasso di copertura

0,00%

SERVIZIO: PARCHIMETRI
Spese

€ 0,00

Entrate

€ 266.816,00

differenza

€ 266.816,00

Tasso di copertura

NON COMPUTABILE

SERVIZIO: ILLUMINAZIONE VOTIVA
Spese

€ 0,00

Entrate

€ 40.000,00

differenza

€ 40.000,00

Tasso di copertura

NON COMPUTABILE

SERVIZIO: TEATRI, MUSEI, PINACOTECHE, GALLERIE, MOSTRE E SPETTACOLI
Spese

€ 179.651,90

Entrate

€ 20.000,00

differenza

-€ 159.651,90

Tasso di copertura

11,13%

TOTALE SERVIZI
Spese

€ 2.104.421,63

Entrate

€ 1.078.816,00

differenza
Tasso di copertura

-€ 1.025.605,63
51,26%

