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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;  sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
SETTORE:  Settore 2
UNITA’ OPERATIVA:  Strumenti di Programmazione Economica

(Proposta N.  2016/2942)

DELIBERA GIUNTA COMUNALE   N.  537  del  30/12/2016  	


OGGETTO:
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEL TASSO DI COPERTURA ANNO 2017.


L’anno duemilasedici questo dì trenta del mese di dicembre alle ore 9.00 in Camaiore nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale.

Presiede l’adunanza il Sindaco Del Dotto Alessandro.

Al momento dell’adozione del presente provvedimento sono presenti n. 7 componenti e assenti n. 1:




PRESENTI
ASSENTI
1
DEL DOTTO ALESSANDRO  Sindaco
X


2
PIERUCCI MARCELLO  Vice Sindaco
X

3
CARRAI CARLO ALBERTO  assessore
X

4
CARRARA ANDREA  assessore
X

5
GALEOTTI SANDRA  assessore
X

6
LEO SIMONE  assessore

X
7
MECCHI MARCO  assessore
X

8
ROVAI OLGA RITA  assessore
X






















Partecipa il Dott. Parenti Michele, Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione del presente verbale.
  



LA  GIUNTA

Premesso:

- che per effetto di quanto previsto dall’art. 3, commi primo e settimo del Decreto Legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, per i servizi pubblici a domanda individuale le province, i comuni ed i loro consorzi e le comunità montane 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;

- che con successive disposizioni la corresponsione dei corrispettivi suddetti è stata dettagliatamente disciplinata;

- che con Decreto Ministeriale 31 dicembre 1983 sono stati individuati i servizi a domanda individuale;

- che l’art. 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 ha escluso per il 50% le spese per gli asili nido dal calcolo della percentuale di copertura;

- che la copertura del costo complessivo di gestione dei servizi suddetti con proventi tariffari e con contributi finalizzati deve essere effettuata in misura non inferiore al 36%;

	Visto quanto dispone il primo comma dell’art. 45 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche;

	Considerato che per questo Ente non ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria;

	Visto l’art. 172, primo comma, lettera e), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, il quale stabilisce che al bilancio annuale di previsione sono allegate, fra le altre, le deliberazioni con le quali sono determinati per l’esercizio successivo le tariffe per i servizi a domanda individuale ed i tassi di copertura, in percentuale, del costo di gestione dei servizi stessi;

           Visto l’art.42, comma 2, del citato D.Lgs.267/2000 in ordine alla competenza a deliberare le aliquote e le tariffe dei servizi;

	Viste le proposte avanzate dagli uffici dell’Ente preposti all’organizzazione dei servizi soggetti a contribuzione d’intesa, per gli aspetti finanziari, con il responsabile del servizio finanziario;

	Visto il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e visto, altresì, il parere in ordine alla regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria espressi ai sensi dell’art.49 comma 1° comma del D.Lgs.267/2000 che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
          Visto lo statuto dell’Ente;
	Visto il regolamento di contabilità;
	Con voti unanimi, legalmente resi e verificati;
DELIBERA

1 - di approvare, con effetto dal 1° gennaio 2017, le seguenti tariffe dei servizi a domanda individuale erogati da questo Ente:


a)	SERVIZI SCOLASTICI 

a1) SERVIZIO MENSA: Tariffa intera € 3,90 a pasto ordinato.

	Tariffe agevolate a pasto ordinato: 

FASCIA ISEE




DA
A

MENSA
€ 0,00
€ 4.500,00
 
€ 0,00
€ 4.501,00
€ 6.000,00
 
€ 1,00
€ 6.001,00
€ 9.000,00
 
€ 2,00
€ 9.001,00
€ 12.000,00
 
€ 3,00
€ 12.001,00
€ 14.000,00
 
€ 3,50
oltre  
€ 14.000,00
 
€ 3,90
b)  SERVIZI PRIMA INFANZIA: 
Retta intera tempo lungo T.L. (comprensiva del pasto) € 275,00 mensili, compreso il mese di inserimento. 
	Retta intera tempo corto T.C. (comprensiva del pasto)  € 200,00 mensili, compreso il mese di inserimento. 
	Retta intera T.L. o T.C. (comprensiva del pasto)  € 200,00 mensili, compreso il mese di inserimento, applicata al 2° figlio e ad eventuali altri che frequentano contemporaneamente il servizio di nido.
	Tariffe agevolate mensili:

FASCIA ISEE





DA
A

NIDO T.L.
NIDO T.C.
NIDO T.L./T.C. 2° FIGLIO E +
€ 0,00
€ 4.500,00
 
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.501,00
€ 6.000,00
 
€ 30,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 6.001,00
€ 9.000,00
 
€ 120,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 9.001,00
€ 12.000,00
 
€ 185,00
€ 140,00
€ 140,00
€ 12.001,00
€ 14.000,00
 
€ 235,00
€ 170,00
€ 170,00
oltre  
€ 14.000,00
 
€ 275,00
€ 200,00
€ 200,00

Relativamente alle tariffe per i servizi Prima Infanzia, si propone l’applicazione delle seguenti eccezioni:

	Riduzione del 50%, per il solo mese d’inserimento, se la data di inserimento è stabilita 

                   oltre il giorno 15 e prima del giorno 21 del mese.

	Riduzione del 75%, per il solo mese d’inserimento, se la data di inserimento è stabilita dal  giorno 21 alla fine del mese.


b1) Tariffa unica, ad esaurimento, per i dipendenti USL non residenti che frequentano il Nido    Mafalda, € 325,00 mensili.

Si sottolinea inoltre che, tutte le sopracitate tariffe, potranno subire variazioni successivamente.

c)  SERVIZIO CENTRI ESTIVI: 
Tariffa forfetaria unica € 100,00 mensili, frequenza antimeridiana o pomeridiana (escluso pasto e trasporto)
	Tariffa forfetaria unica € 85,00 mensili, frequenza intera giornata (escluso pasto e trasporto)
	Servizio mensa (centri estivi): si applicano le tariffe relative al servizio di mensa scolastica.
	Servizio trasporto (centri estivi): si applicano le tariffe relative al servizio di mensa di trasporto scolastico. 
SERVIZIO PRESCUOLA: tariffa forfetaria unica relativa al presente servizio pari ad € 10,00 mensili. Si propone inoltre l’applicazione di tale tariffa ai soli utenti  richiedenti il servizio pre-scuola che non usufruiscono del Servizio Trasporto Scolastico.
CORSI EXTRASCOLASTICI

 	     Corsi di lingua straniera con durata di 60 ore  ciascuno € 170,00 IVA compresa per l’anno scolastico 2016.
MERCATO ORTOFRUTTICOLO          

N°
Codice  su programma ascot
DESCRIZIONE
PERIODO
IMPORTO oltre  IVA
A
21
RINNOVO/RILASCIO TESSERA
annuale
€ 8,333
B
22
LOCAZIONE  MAGAZZINI 
Mensile
Sulla base della SELEZIONE di assegnazione
€ 455,60
C
23
LOCAZIONE  BAR
Mensile
Sulla base della SELEZIONE di assegnazione
€ 1.467,31
D
7
LOCAZIONE BANCHI PRODUTTORI
trimestrale
€ 50,00
E
17
LOCAZIONE BANCHI PRODUTTORI
mensile
€ 20,00
F
18
LOCAZIONE BANCHI PRODUTTORI
giornaliera
€ 3,00
G
24
AREA OPERATIVA ESTERNA -  INTERNA IMBALLAGGIO/ESPOSIZIONE MERCE 

mensile 

 € 3,30 al mq.
H
25
AREA OPERATIVA ESTERNA -  INTERNA DEPOSITO IMBALLI
mensile 
€ 1,00 al mq.
I
13
DIRITTI ENTRATA MERCI
mensile
€ 100,00
L
27
PARCHEGGIO MEZZI
semestrale
€ 65,00
M
28
PARCHEGGIO MEZZI
annuale
€ 130,00
N
29
PARCHEGGIO MEZZI 
trimestrale
€ 36,00
O
16
ADEGUAMENTO ISTAT
annuale
Fornita da ISTAT
                     
    
g)  DIDATTICA MUSEALE 

a)	  Gratuità per ogni singola classe di ogni ordine e grado del territorio comunale per percorsi didattici di 6 ore a scelta tra visita al museo con laboratori didattici, percorsi introduttivi in classe ed escursioni sul territorio; 
b)	  Tariffa di euro 2,00  per le scuole di altri comuni per visita al Museo con laboratorio didattico e per le escursioni sul territorio;
c)	  Tariffa di euro 4,00 per le scuole di altri comuni per l’attività   


g1) VISITA AL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO

1)	Biglietto intero: 4 euro;
2)	Biglietto ridotto: 2 euro (per ragazzi dai 6 ai 18 anni, over 65, studenti universitari, residenti nel Comune di Camaiore, over 50 e insegnanti che accompagnano ragazzi dai 6 ai 18 anni, possessori di CARNET VERSILIA MUSEI e EDUMUSEI CARD);
3)	Gruppi: 3 euro (per gruppi superiori alle 8 persone);
4)	Biglietto gratuito: scolaresche del territorio comunale con due accompagnatori, portatori di handicap con accompagnatore, guide turistiche autorizzate che stanno accompagnando gruppi e membri ICOM.


h)  UTILIZZO LOCALI O STRUTTURE PRESSO VILLA LE PIANORE 

Uso di una singola sala a piano terra della villa (esclusa la sala rossa) 

- per cerimonie, eventi o similari                                                          € 500,00 / giorno + iva               
- per richieste che non abbiano scopo di lucro da parte di associazioni sportive, 
culturali, comitati e similari, partiti politici e sindacati (*)                     €   50,00 / giorno + iva                

Uso di due sale a piano terra (esclusa la sala rossa)

- per cerimonie, eventi o similari                                                           € 900,00 / giorno + iva          
- per richieste che non abbiano scopo di lucro da parte di associazioni sportive, 
culturali, comitati e similari, partiti politici e sindacati (*)                      € 100,00 / giorno + iva                         

Uso della sala rossa   

- per cerimonie, eventi o similari                                                        € 1.000,00 / giorno + iva         
- per richieste che non abbiano scopo di lucro da parte di associazioni sportive, 
culturali, comitati e similari, partiti politici e sindacati (*)                   €    300,00 / giorno + iva                                   

Uso delle quattro sale a piano terra 
  
- per cerimonie, eventi o similari                                                        € 1.500,00 / giorno + iva         
- per richieste che non abbiano scopo di lucro da parte di associazioni sportive, 
culturali, comitati e similari, partiti politici e sindacati (*)                   €    400,00 / giorno + iva                                                

Uso della sala convegni al 1° piano della Villa 
  
- per riunioni                                                                                     €    350,00 / giorno + iva         
- per richieste che non abbiano scopo di lucro da parte di associazioni sportive, 
culturali, comitati e similari, partiti politici e sindacati (*)                   €    100,00 / giorno + iva                                                

La tariffa prevista per l’utilizzo della sala rossa o delle quattro sale a piano terra, comprende anche la possibilità di utilizzare il parco e i terrazzamenti.

Le tariffe per l’utilizzo delle stanze al piano primo, esclusa la sala convegni, per analogia, avranno gli stessi prezzi di quelle a piano terra.



Uso della Villa e/o parco 

·	per riprese video, servizi fotografici o similari                                 €       50.00 / ora + iva 

Uso del solo parco 

·	per cerimonie, eventi o similari                                                     €    500,00/giorno + iva 
§	per richieste che non abbiano scopo di lucro da parte di associazioni sportive, 
culturali, comitati e similari, partiti politici e sindacati (*)                   €   150,00 /giorno + iva  

Uso dei terrazzamenti e parco 

·	per cerimonie, eventi o similari                                                     €   700,00 /giorno + iva                                                    
§	per richieste che non abbiano scopo di lucro da parte di associazioni sportive, 
culturali, comitati e similari, partiti politici e sindacati (*)                   €   250,00 /giorno + iva

	 Uso della Tensostruttura e parco 

·	per cerimonie, eventi o similari                                                   € 1.000,00 / giorno + iva   
§	per richieste che non abbiano scopo di lucro da parte di associazioni sportive, 
culturali, comitati e similari, partiti politici e sindacati (*)                 €    300,00 / giorno + iva
(**)

Uso della galleria posta nel sotterraneo e parco
  
- per cerimonie, eventi o similari                                                        €    700,00 / giorno + iva         
- per richieste che non abbiano scopo di lucro da parte di associazioni sportive, 
culturali, comitati e similari, partiti politici e sindacati (*)                   €    250,00 / giorno + iva                                                

In tutti i suddetti casi, se previsto dalla legge, il richiedente dovrà provvedere in proprio e avrà a proprio carico i costi per l’addetto alla sicurezza/responsabile impiantistica, per i VV.FF., eventuale SIAE, luci, service e quant’altro necessario e dovrà fornire all’ufficio comunale competente la documentazione che provi l’avvenuta regolarizzazione di quanto suddetto prima della data di utilizzo.

(*) Il richiedente dovrà dichiarare, al momento della richiesta, le modalità di organizzazione dell’evento: se l’accesso del pubblico è o meno a pagamento e, in caso affermativo, dichiarare il costo del biglietto e fornire, a evento avvenuto, dettagliato resoconto degli introiti e delle spese sostenute.

(**) Si evidenzia che il Comune non applicherà nessun costo di utilizzo della Tensostruttura presso la Villa Le Pianore, salvo i costi sopra specificati, per uno spettacolo all’anno a ogni Istituto Comprensivo o Scuola privata paritaria del territorio. 

i)	UTILIZZO SALA BIANCO BIANCHI 

Per ogni giornata richiesta:
·	da parte di associazioni o comitati del nostro territorio senza scopo di lucro 	  € 20,00 + iva
·	da parte di partiti politici del nostro territorio		 	  € 25,00  (***)
·	da parte di utenti per riunioni non a scopo di lucro e non di ordine commerciale  € 25,00 + iva
·	da parte di utenti per corsi, riunioni o altro di ordine commerciale e/o
 in caso di pagamento iscrizione da parte dei partecipanti                                              € 150,00 + iva
·	richieste per più giorni al mese da parte di associazioni o comitati del nostro
 territorio, senza scopo di lucro                                                                                           € 10,00 + iva

Richiesta dei cavalletti di legno di proprietà comunale : € 1,00/cad. al giorno + iva e cauzione di € 10,00/cad.






l)  UTILIZZO TEATRO DELL’OLIVO


- utilizzo Teatro per spettacoli e/o manifestazioni a scopo benefico,
  umanitario,sociale (*)  (senza prove)                                                  €    200,00 / evento + iva         
- utilizzo Teatro per eventi senza scopo di lucro (senza prove)              €    250,00 / evento + iva 
- utilizzo Teatro per prove  nella stessa giornata dell’evento  
   (eventi senza scopo di lucro)                                                                        € 10,00 / ora + iva     
- utilizzo Teatro per prove in giornate diverse da eventi richiesti,
 allestimenti teatrali, ecc. senza pubblico                                                        € 30,00 / ora + iva 
- utilizzo Teatro per spettacoli, convegni, congressi, meeting 
  e/o eventi o manifestazioni aventi carattere commerciale 
(senza prove)                                                                                          € 1.200,00/evento + iva         
- utilizzo Teatro per prove nella stessa giornata dell’evento                            € 20,00 / ora + iva
- utilizzo Teatro per riprese video, servizio fotografico o similare                      € 30,00 / ora + iva        
- utilizzo atrio o fojer del Teatro per mostre o similari                                € 30,00 / giorno +  iva
- utilizzo del pianoforte presente a teatro (con accordatura a carico
  dell’utilizzatore) (associazioni senza scopo di lucro)                                 € 40,00 / evento +  iva
- utilizzo del pianoforte presente a teatro (con accordatura a carico
  dell’utilizzatore) (per eventi di tipo commerciale)                                  € 150,00 / evento  +  iva


(*) lo scopo benefico, umanitario o sociale si dovrà concretizzare con una donazione di almeno il 50% dell’incasso, tolte le spese vive, ad associazione/i onlus.
Le associazioni senza scopo di lucro che devolvono tutto l’incasso, detratte le spese, ad associazioni benefiche (onlus) che operano sul territorio potranno usufruire del teatro gratuitamente.
Il Teatro sarà concesso gratuitamente per uno spettacolo all’anno ad ogni Istituto Comprensivo o Scuola privata paritaria del territorio. 

Per eventi di durata superiore a tre ore, fino ad un massimo di sei, la tariffa sarà raddoppiata, fra le sei e le nove ore triplicata.

In tutti i suddetti casi, se previsto dalla legge, il richiedente dovrà garantire, con costo a proprio carico il servizio antincendio come indicato dall’ufficio, eventuale permesso SIAE, service audio-luci e quant’altro necessario. Il richiedente dovrà provvedere in proprio a relazionarsi con i responsabili dei servizi suddetti, fornendo all’ufficio comunale la documentazione che provi l’avvenuta regolarizzazione prima della data di utilizzo del Teatro.


m)  UTILIZZO GALLERIA EUROPA


- Per ogni giorno di concessione nei mesi di luglio e agosto                                         €        30,00 
- Per ogni giorno di concessione nei mesi di giugno e settembre                                  €        20,00 
- Per ogni giorno di concessione nei restanti mesi                                                       €        12,00
-     -Per ogni giorno di concessione nel caso in cui la mostra proposta sia
 di particolare interesse artistico culturale, nonché di rilevanza mediatica
  regionale o nazionale                                                                                                €        12,00

Lo spazio viene concesso, a domanda, dalla Giunta Comunale, previo verifica della disponibilità e valutato il valore artistico della proposta.
Le associazioni senza scopo di lucro che devolvono l’intero ricavato delle vendite ad associazioni benefiche (onlus) potranno usufruire dello spazio a titolo gratuito per massimo 10 giorni annui.
In tutti gli altri casi si applica la tariffa intera.

E’ un servizio non rilevante ai fini iva.


n)  UTILIZZO SALA CONSILIARE E SALA CULTURALE DI VILLA EMILIA

-concessione in uso per singola riunione                                                  €         25,00 
- concessione locali per uso prolungato:                                                                      
- fino a tre mesi (fino a due riunioni settimanali)                                       €       150,00
- fino a sei mesi (fino a due riunioni settimanali)                                       €       300,00
- fino a dodici mesi (fino a due riunioni settimanali)                                  €       600,00
  nel caso di richieste da parte di soggetti o associazioni che operano in
regime di no profit nel volontariato sociale/assistenziale, nella protezione
civile, nella vigilanza ecologica, nella difesa dei consumatori e nella difesa
del patrimonio artistico e ambientale – a riunione                                       €       15,00   
	         E’ un servizio non rilevante ai fini iva


o) UTILIZZO ATRIO PALAZZO TORI  PER MOSTRE O SIMILARI


	
	- Per ogni giorno di concessione                                                                         €        10,00
	

      E’ un servizio non rilevante ai fini iva


p)  UTILIZZO GAZEBO PARCO DELLA RIMEMBRANZA 


	
     - Per ogni giorno di concessione ad associazioni per eventi, convegni, ecc.                  €        10,00

	

      E’ un servizio non rilevante ai fini iva


N.B. la concessione di spazi pubblici ai Gruppi Consiliari del comune è gratuita; restano a loro carico esclusivamente le eventuali spese accessorie. 


q)	UTILIZZO PALESTRE 


PALESTRE omologate per attività di campionato senza la presenza del pubblico

¨	Allenamento:                                         €  1,50/ora + IVA  
¨	Partita di campionato:                           € 10,00/ora + IVA (fino ad un massimo di 3 ore) 

	
PALESTRE omologate per attività di campionato con presenza di pubblico

·	Allenamento: 				€ 2,00/ora + IVA
·	Partita di campionato:			€ 10,00+ IVA – fino ad un massimo di ore 3	









PALESTRE non omologate per carenze di misure e di servizi

¨	Solo Allenamento:                                         €  1,50/ora + IVA  


Per saggi di fine anno, manifestazioni sportive delle associazioni concessionarie e/o di associazioni aventi sede fuori Comune e utilizzi vari anche non di carattere sportivo:
						 
€ 10,00 + IVA – fino ad un massimo di ore 3


ESENZIONI: sono esentati dal pagamento delle tariffe d’uso delle palestre i giovani fino al compimento del diciottesimo anno di età, gli anziani dopo il compimento del 65° anno di età e le persone con disabilità.

TARIFFE ACCESSORIE: è obbligatorio versare nelle casse comunali il 10% dell’incasso lordo per le manifestazioni sportive/partite con ingresso a pagamento.

2 - di approvare la seguente tabella dei tassi di copertura dei costi e dei servizi a domanda individuale con i corrispettivi di cui alla tariffa in precedenza stabilita, relativamente all’esercizio 2017:




Tasso percentuale
N.
SERVIZIO
ENTRATE
SPESE
Di copertura
Ord.
(Denominazione)
Previsione
Previsione
dei costi
1

ASILO NIDO


394.114,64

629.577,90


62,60%
2

MENSE SCOLASTICHE
677.000,00
898.432,31
75,35%
3

DIDATTICA MUSEALE

2.000,00
5.000,00
40,00%
4

CORSI EXTRASCOLASTICI
30.000,00
30.000,00
       100,00%
5
MERCATO ORTOFRUTTICOLO
230.000,00
201.005,42
114,43%
6
CENTRO GIOCHI ESTIVO
18.000,00
35.560,04
         50,62%
7
UTILIZZO LOCALI 
2.000,00
2.000,00
100,00%
8
PRESCUOLA

1.000,00

6.000,00

16,67%
9
TEATRO
15.000,00
31.000,00
48,39%


TOTALE COMPLESSIVO
1.373.114,64
1.637.771,26
83,84%

3 - di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2016, in conformità a quanto dispone l’art. 172 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Inoltre, la Giunta con voti unanimi, 
D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4°, T.U. 18/8/2000, n.267.





Documenti Allegati al presente Atto:

Titolo
Nome File
Impronta

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
PARERE_2_2016_2942.rtf.pdf.p7m
(2242B47452AEFF2F30B311739AB0204DBDC35CB5)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
PARERE_2_2016_2942.rtf.pdf.p7m
(DEBE16D2AF455CF498EA6B4777D3CEB6FB2D3BF0)







LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

      IL PRESIDENTE                                                       IL SEGRETARIO GENERALE
  Alessandro Del Dotto                                                                 Michele Parenti










