
COMUNE DI PONTEY                        COMMUNE DE PONTEY 
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA                                               REGION AUTONOME VALLEE D’AOSTE 

 

Copia 

 
VERBALE DELIBERAZIONE  

 
GIUNTA COMUNALE 

 
N. 6 

 
OGGETTO: 
 
DETERMINAZIONI DELLE TARIFFE, ALIQUOTE, IMPOSTE, CA NONI, PROVENTI 
DI BENI E SERVIZI E TASSI DI COPERTURA DEI SERVIZI A DOMANDA 
INDIVIDUALE PER L'ANNO 2019.           
 

 
L’anno duemiladiciannove addì sette del mese di febbraio alle ore quattordici  e minuti 

zero nella sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 
  
TILLIER Rudy - Sindaco  Sì 

FAVRE Roberto - Vice Sindaco  Sì 

LAVOYER Ilaria - Assessore  Sì 

NOSSEIN Lorena - Assessore Sì 

            

  
Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste alla adunanza in qualità di Segretario Comunale Signor D.ssa  CHAPELLU 

SARA il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor TILLIER Rudy nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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     OGGETTO: DETERMINAZIONI DELLE TARIFFE, ALIQUOTE, IMPOSTE, CANONI, PROVENTI DI 
BENI E SERVIZI E TASSI DI COPERTURA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L’ANNO 2019. 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
Richiamato il vigente Statuto Comunale;  
 
Richiamato l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8 
della legge 448/2001 (Finanziaria 2002), il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata dalle norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 
 
Richiamato l’art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 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. 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»; 
 
Rammentato che, a decorrere dall’anno 2017 (termini indicati dalla norma nazionale posticipati di un anno in 
applicazione dell’art. 27, c. 2, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19) gli enti locali della Valle d’Aosta 
e le loro forme associative, hanno l’obbligo di adottare i soli schemi di bilancio e di rendiconto della gestione 
previsti dal decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 (TUEL) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, e 
sono tenuti ad osservare le prescrizioni in materia di contabilità contenute nella Parte II del citato TUEL, 
novellato dalla disciplina dell’armonizzazione, nonché nel D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni; 
 
Vista la legge regionale 24 dicembre 2018 n. 12 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021). 
Modificazioni di leggi regionali”); 
 
Vista la nota Pec protocollo n. 261/DEL (acquisita al protocollo al n. 225 in data 15.01.2019) trasmessa dalla 
Presidenza della Regione – Dipartimento Enti Locali relativa alla legge di stabilità regionale 2019/2021; 
 
Atteso che, con Decreto del Ministero dell’Interno del 7.12.2018 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 292 del 
17.12.2018), è stato approvato il differimento dal 31.12.2018 al 28.02.2019 del termine per l'approvazione del 
bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali ed autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi 
dell’art. 163, comma 3, del T.U. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Dato atto che, con Decreto del Ministero dell’interno del 25.01.2019 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 28 
del 02.02.2019), il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è 
stato ulteriormente differito dal 28.02.2019 al 31.03.2019; 
 
Dato atto che la Legge di Bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 
2019/2021 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) in ambito di fiscalità non ha confermato il divieto degli aumenti 
dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato, con conseguente 
sblocco della leva fiscale;   
 
Richiamato l'art. 172, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che vangano allegate 
al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali vengono determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe, 
le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali 
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi 
stessi; 
 
Dato atto che con provvedimento assunto nella seduta odierna la Giunta ha provveduto a determinate le 
aliquote e le tariffe per l’anno 2019 relativamente alla Imposta Unica Comunale, comprensiva delle tre 
componenti tariffarie IMU (imposta municipale propria), TARI (tributo sui rifiuti – ex TARES) e TASI 
(tributo sui servizi indivisibili); 
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Richiamato l’art. 21, comma 4, lettera n) del vigente Statuto Comunale che demanda alla competenza della 
Giunta Comunale la determinazione delle tariffe dei servizi e le aliquote tributarie;  
 
Richiamata da ultimo la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 in data 08.02.2018 recante “Determinazioni 
delle tariffe, aliquote, imposte, canoni, proventi di beni e servizi e tassi di copertura dei servizi a domanda 
individuale per l’anno 2018” e considerati i costi dei diversi servizi forniti dal Comune e le entrate derivanti 
dalle tariffe attualmente in vigore;  
 
Dato, pertanto, atto che occorre procedere alla determinazione delle ulteriori tariffe dei servizi e tributi ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 ed alla contestuale verifica della congruità 
delle stesse in relazione alla normativa vigente ed alle poste inserite nello schema di bilancio, come da 
seguente dettaglio analitico: 
 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (S.I.I.): 
Vista la l.r. n. 27/1999 e s.m.i. recante: “Disciplina dell’organizzazione del servizio idrico integrato” e 
successive modificazioni; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4149 del 2/12/2005, recante ad oggetto “Applicazione 
della legge regionale n. 27/99 e s.m.i. – Approvazione del metodo per la definizione delle componenti di costo 
del servizio idrico integrato”, e ravvisata la necessità di rispettare le prescrizioni di legge (l.r. n. 27/99) che 
prevedono la copertura del 100% dei costi di gestione del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e 
depurazione);  
 
Rammentato che, in attuazione della suddetta L.R. 27/1999, in Valle d’Aosta il servizio idrico integrato è 
organizzato sulla base di un unico ambito territoriale ottimale (ATO) coincidente con l’intero territorio 
regionale e che l’esercizio delle funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato è demandato, ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, della L.R. 27/1999, ai Comuni costituiti in forma associata per sotto ambiti territoriali 
omogenei (sub-ATO) coincidenti sostanzialmente con i territori delle Unité des communes valdotaines (già 
Comunità Montane);  
 
Esaminata la previsione dei costi/ricavi per la gestione del servizio idrico integrato per l’esercizio 2019 – come 
da prospetto allegato al presente provvedimento a costituire parte integrante e sostanziale da trasmettere al 
B.I.M. – e dato atto che si garantisce una previsione di copertura dei costi del servizio pari al 100% in ragione 
di una previsione di spesa per complessivi €. 41.532,28 (al netto degli oneri Iva) a fronte di una previsione di 
incasso da tariffe di €. 41.592,58 (Iva esclusa) esclusa la maggiorazione denominata “componente UI1” da 
riversare direttamente alla Cassa Conguaglio CCSE come da disposizioni dell’autorità Nazionale per l’Energia 
e il Gas; 
 
T.O.S.A.P.: 
Richiamato il vigente Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione 
della relativa tassa approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 12 febbraio 2009; 
 
Dato atto che ai sensi del disposto di cui ai commi 14 e 20 dell’art. 31 della Legge 448/1998, in assenza di 
apposito atto che abolisca e/o sostituisca la TOSAP con un canone, questa continua ad essere applicata, 
mantenendo invariate le tariffe vigenti; 
 
IMPOSTA DI PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFI SSIONI: 
Ritenuto di mantenere invariate le tariffe rispetto a quanto fissato nel 2018 mediante applicazione delle relative 
tariffe come previsto dal D. Lgs. n. 507/1993 e s.m.i.; 
 
SERVIZI CIMITERIALI : 
Richiamato il vigente regolamento comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 26 del 28/08/2008 e omologato dal Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, il 
quale prevede che l’individuazione dei servizi cimiteriali gratuiti ed a pagamento, nonché la determinazione 
delle relative tariffe sono di competenza della Giunta Comunale; 
 
Ritenuto di mantenere ferme ed invariate rispetto all’esercizio 2018 le tariffe stabilite per i servizi cimiteriali 
come determinate con deliberazione della Giunta Comunale n. 8/2018; 
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SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA  
Ritenuto di mantenere invariate le tariffe del servizio, dando atto che la previsione di spesa per la gestione del 
servizio ammonta ad €. 77.400,00 a fronte di una previsione di entrata pari ad €. 20.000,00 così a determinare 
un tasso di copertura del servizio pari circa al 25,84%; 
 
Ritenuto di confermare le tariffe ed i diritti di segreteria per il rilascio della nuova Carta di Identità Elettronica 
(CIE) come da Circolari del Ministero dell’Interno n. 11/2016 e 8/2017, già fissate con propria deliberazione n. 
8 del 8.02.2018 e successiva rettifica con deliberazione n. 50 del 8.08.2018, nonché di confermare i diritti 
relativamente agli atti rilasciati dall’ufficio tecnico comunale rispetto alle misure disposte nel 2006 
(adeguamento alle prescrizioni contenute nel D.L. 18.01.1993, n. 8 convertito nella legge 19.03.1993, n. 68); 
 
Precisato ancora che con il presente provvedimento – in attuazione del vigente regolamento comunale per 
l’utilizzo di sale e relative attrezzature di proprietà comunale, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 38 del 27.09.2017 – vengono definiti i canoni per l’utilizzo delle sale presso il Municipio; 
 
Dato atto che le entrate tariffarie dovrebbero garantire un gettito complessivo almeno pari a quello dell’anno 
precedente e verificata la compatibilità delle stesse con le previsioni di cui allo schema di bilancio di 
previsione 2019/2021 in esame nella odierna seduta della Giunta; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, rilasciato dal responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.; 
 
Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del servizio finanziario, ai 
sensi dell’art. 153 comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal segretario dell’art. 
9 della L.R. n. 46/98 e dell’art. 49 bis della L.R. 54/98 e s.m.i. 
 
Ad unanimità dei voti espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
1. di determinare per l’anno 2019 le aliquote di tributi e tariffe dei servizi comunali – ad eccezione della IUC 

disciplinata con apposito separato provvedimento assunto nella seduta odierna della Giunta – nelle misure e 
negli importi indicati nel prospetto allegato al presente provvedimento per farne parte integrante; 

 
2. di dare atto che le tariffe relative al servizio idrico integrato per l’anno 2019 sono state determinate tenuto 

conto dei costi dei trasferimenti in favore dell’Unité des communes valdôtaines Mont Cervin, in qualità di 
Autorità di Sub-ATO, secondo le risultanze contabili contenute nel prospetto che si allega al presente 
provvedimento a costituirne parte integrante elaborate in base ai criteri di calcolo fissati dalla DGR n. 
4149/2005; 

 
3. di dare atto, ai sensi dell’art. 172 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) e s.m.i., che il tasso di copertura del 

servizio mensa scolastica (servizio pubblico a domanda individuale) per l’anno 2019, in ragione del 
rapporto fra spese e correlate entrate previste nel bilancio di previsione 2019/2021, è pari al 25,84%; 

 
4. di disporre che copia della presente deliberazione venga allegata al bilancio di previsione pluriennale per il 

triennio 2019/2021 come prescritto dall’art. 172, comma l, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti 
Locali) e s.m.i.; ed ai sensi del punto 9.3 del principio contabile applicato alla programmazione allegato 
4/1 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 

 
5. di trasmettere copia della presente deliberazione, in ottemperanza a quanto disposto dalla DGR n. 

4149/2005 al Consorzio B.I.M., soggetto regionale preposto alla verifica del metodo tariffario del servizio 
idrico integrato ed al Servizio Tributi Associato (STA) dell’Unité des Communes valdôtaines Mont Cervin 
per gli adempimenti di competenza in qualità di Autorità di Sub-ATO; 

 
6. di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti gli uffici comunali per l’adozione degli 

adempimenti di competenza conseguenti al presente provvedimento; 
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7. di trasmettere, ai sensi dell'art. 21 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, copia della presente 
deliberazione ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio digitale. 

 
 
 
 

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 07.02.2019 
 

ALIQUOTE E TARIFFE RELATIVE A TRIBUTI E SERVIZI COM UNALI PER L’ANNO 2019 
 
Tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche – TOSAP  
Occupazioni permanenti  
 

A. Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico  
Per ogni metro quadrato e per anno      Euro 17,560 
(art. 44, comma  1, lett. A, del D.lgs. n. 507/1993) 

 
B. Occupazione di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo (art.44,c.1, lett.c). 

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione a 1/3)     Euro   5,853 
 

C. Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (art. 44, c.2) 
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione 70%):     Euro   5,268 

 
D. Occupazioni di suolo e di spazi soprastanti il suolo effettuate con strutture fisse, quali chioschi, 

edicole, banchi e simili, per un periodo di tempo pluriennale e con utilizzazione quotidiana da parte 
degli stessi soggetti durante tutta la settimana,      Euro 17,560 
con l’applicazione delle riduzioni di cui alle lettere b) e c) sopra riportate; 

 
E. Distributori di carburanti: 

occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei 
carburanti, dell’acqua e dell’aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché un chiosco che 
insita su di una superficie non superiore a 4 metri quadrati  (art. 48,c.1). 
Per ogni apparecchio e per anno. 

a. Centro abitato        Euro 30,987 
b. Zona limitrofa         Euro 25,823 
c. Sobborghi e zone periferiche      Euro 15,494 
d. Frazioni         Euro   5,165 

 
F. Occupazioni con passi carrabili       ESENTI 

(art.44, comma 3 del D. Lgs. n. 507/1993); 
 

G. Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti 
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%)    Euro 8,78 
(art. 44, comma 10 del D. Lgs. 507/1993 

 
H. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie 

dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella ordinaria   Euro 
17,560 

 
I. Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per 

l’esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all’art. 46 del 
D.lgs.507/1993, nonché seggiovie e funivie: La tassa è determinata forfetariamente in base alla 
lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupata. La tariffa da applicare è la 
seguente: 

 
Per ogni KM lineare o frazione e per anno      Euro 516,46 
(art 63, c. 2, lettera f ) D.lgs. 446/97). 

 
J. Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi. 

La tassa, prescindendo dalla consistenza delle occupazioni    
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NON E’ DOVUTA  
 
K. Occupazioni di suolo e soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi  

(art. 48,c.7) 
Per ogni apparecchio e per anno    
Centro abitato         Euro 10,329 
Zona limitrofa          Euro   7,747 
Sobborghi e zone periferiche       Euro   5,165 

 
 
Occupazioni temporanee 

A. Occupazioni temporanee di suolo pubblico 
Tariffa giornaliera per mq       Euro   1,033 
(art.45,  comma 2, lett. A, del D.Lgs. 507/1993) 

 
Oltre i 14 giorni      
Tariffa giornaliera per mq (riduzione al 50%)     Euro   0,517 
(art. 45, comma 1 del D.Lgs. 507/1993)  

 
B. Occupazioni di qualsiasi natura da spazi sottostanti e soprastanti il suolo: 

Tariffa giornaliera per mq  ( riduzione 1/3)     Euro   0,344 
(art. 45 comma 2 lett. C del D. Lgs. 507/1993) 

 
C. Occupazioni  con tende e simili e retrattili  

Tariffa giornaliera per mq (riduzione al 70%)     Euro   0,310 
(art.  45 comma 3 del  D.Lgs. 507/1993) 

 
D. Occupazioni effettuate in occasioni di fiere e festeggiamenti (aumento del 40%) Euro 1,446 
 
E. Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con  condutture, cavi, impianti in 

genere ed altri manufatti destinati all’esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di 
pubblici servizi, nonché seggiovie e  funivie:  
Tassa complessiva: 
a) fino ad un km. lineare e di durata non superiore a 30 giorni     Euro 5,165 
b) oltre ad un km. lineare  di durata non superiore a 30 giorni    Euro 7,747 
       
per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a 30 giorni la tassa è maggiorata nelle 
seguenti misure: 
- fino a 90 giorni     + 30% 
- oltre a 90 giorni e fino a 180 giorni   + 50% 
- oltre 180 giorni               +100% 

 
F. Occupazioni  realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono 

direttamente  il loro prodotto:  
Tariffa giornaliera per mq (riduzione del 50%)     Euro   0,517 
fatta  eccezione delle occupazioni  effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti in cui la tariffa di 
Euro 0,517 viene ridotta del 40%,                       Euro   0,724  
(art. 45 comma 5 del D.Lgs. 507/1993) 

 
G. Occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo 

viaggiante : 
Tariffa giornaliera per mq (riduzione dell’ 80%)     Euro   0,207 
(art.45 comma 5) 

 
H. Occupazioni  realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia   

Tariffa giornaliera per mq  (riduzione del 50%)      Euro   0,517 
(art. 45 comma 6 bis del D.Lgs. 507/1993) 

 
I. Occupazioni  realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive  (art.45 c.7) 

Tariffa giornaliera per mq (riduzione dell’ 80%)     Euro   0,207 
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(art. 45 comma 7 del D.Lgs 507/1993) 
 

J. Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente 
tariffa ridotta del 50% sulle tariffe di cui alle lettere A, I, E, F, G, H, M, N,   
(art. 45 comma 8 del D. Lgs. 507/1993) 

 
K. Occupazione temporanee di suolo e spazi soprastanti il suolo effettuate con cantieri di lavoro, ai fini 

della posa a dimora ovvero della manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e di altri 
manufatti destinati all’esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, 
compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie: 
 Euro 0,310 

 
L. Occupazione temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo effettuate in dipendenza di lavori per la 

posa o per la manutenzione di cavi, condutture e simili, non finalizzati all’esercizio ed alla 
manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi      
 Euro 1,033 

 
M.  Occupazione temporanee con autovetture ad uso privato realizzate su aree eventualmente destinate 

dal Comune a parcheggio con posti auto delimitati,       
 

Euro 1,033 
 

La medesima tassa si applica in relazione ai posti auto destinati dal Comune ad attività carico/scarico 
riservati a singoli esercizi commerciali.     

 
- di stabilire che il versamento dovrà essere effettuato al Comune anticipatamente rispetto al rilascio della 

relativa autorizzazione, procedendo, l’ufficio tributi all’eventuale relativo conguaglio, se del caso, 
verificando il periodo di effettiva occupazione;  

- di individuare il responsabile dell’istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni ai fini dell’occupazione del 
suolo pubblico, nonché per gli spazi sovrastanti o sottostanti il medesimo, permanenti o temporanee, in 
materia urbanistico – edilizia  nel funzionario del Servizio tecnico comunale Geom. Marcello Pession, 
che dovrà coordinarsi con l’Ufficio tributi comunale; 

- di individuare il responsabile dell’istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni, della determinazione e 
riscossione del tributo TOSAP, in tutti i casi diversi dal precedente punto l’agente di polizia municipale 
Sig. Ennio Martinet; 

  
Imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni  
 
                            AFFISSIONI                                                                 € 
Manifesto tariffa base 70 X 100 per i primi 10 giorni  1,03 
Per ogni 5 giorni successivi  0,30 
Manifesto 100 X 140 per i primi 10 giorni 2,06 
Per ogni giorno successivo  0,61 
Diritto d’urgenza 25,82 
  
 INSEGNE E CARTELLI  
Da 1 a 5,50  mq al mq                 11,36 
Da 5,60 a 8,50 mq 17,04 
Per superfici superiori  22,72 
  
 PUBBLICITA’ LUMINOSA 
Da 1 a 5,50 mq   al mq                 22,72 
Da 5,60 a 8,50 mq 28,41 
Per superfici superiori 34,08 
  
 PUBBLICITÀ CON STRISCIONI ATTRAVERSO LA STRADA 
A mq per 15 giorni  11,36 
  
 PUBBLICITA’ PER VEICOLI 
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Sino a 30 quintali 49,58 
Oltre 30 quintali 74,37 
  
 PUBBLICITA’ CON DIAPOSITIVE 
Tariffa al giorno  2,07 
  
 PUBBLICITA’ SONORA 
Al giorno 6,20 

  
 DISTRIBUZIONE VOLANTINI 
Al giorno a persona 2,07 
   
Servizio Idrico Integrato (le tariffe sono indicate al netto dell’IVA)  (tariffe invariate rispetto al 2018) 
 
 UTENZE DOMESTICHE 
Quota fissa  12,00 
Fascia di consumo da 0 a 100 mc (€/mc.) 0,15 
Fascia di consumo da 101 a 300 (€/mc.) 0,20 
Fascia di consumo da 301 a 500 (€/mc.) 0,25 
Fascia di consumo > 501 (€/mc.) 0,30 
Canone fognatura (€/mc.) 0,10 
Canone depurazione (€/mc.) 0,579 
  
Diritto fisso allacciamento  50,00 
Diritti di segreteria   2,00 
 
 UTENZE COMMERCIALI E INDUSTRIALI 
Quota fissa 12,00    
Fascia di consumo da 0 a 100 mc (€/mc.) 0,15 
Fascia di consumo da 101 a 300 (€/mc.) 0,20 
Fascia di consumo da 301 a 500 (€/mc.) 0,25 
Fascia di consumo > 501(€/mc.) 0,30 
Canone fognatura (€/mc.) 0,10 
Canone depurazione (€/mc.) 0,579 
  
Diritto fisso allacciamento  50,00 
Diritti di segreteria   2,00 
 USO CANTIERI 
Quota fissa  12,00 
Fascia di consumo da 0 a 200 (€/mc.) 0,20 
Fascia di consumo > 201(€/mc.) 0,25 

 
- di mantenere, tra le voci che compaiono sulla bolletta per la riscossione della tariffa del servizio idrico 

integrato, la cifra di € 0,50 per ogni singolo contribuente, che dovrà essere chiaramente indicata sulle 
singole bollette, dovuta a copertura delle spese di riscossione della tariffa; 

 
Servizi cimiteriali  
 

a) concessione o rinnovo concessione loculo: €. 1.000,00 (mille/00), 
b) concessione o rinnovo concessione ossario: €. 150,00 (centocinquanta/00), 
c) concessione o rinnovo concessione nicchia cineraria: €. 100,00 (cento/00), 
d) inumazione con scavo e interro = €. 150,00 (centocinquanta/00) a operazione; 

 
Diritti di segreteria   
 
a) Diritti di segreteria su atti rilasciati dall'uf ficio tecnico: 
(adeguamento ai diritti istituiti dal D.L.18.1.1993 n. 8 convertito nella legge 19.03.1993 n. 68) 
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a. Certificati di destinazione urbanistica: 
a1) da i a 10 mappali                                               Euro 6,00  
a2) da 11 a 30 mappali  Euro 12,00 
a3) da 31 a 50 mappali  Euro 18,00 
a4) da 51 a 100 mappali  Euro 24,00 
a5) oltre 101 mappali  Euro 32,00 

b. Segnalazione certificata di inizio attività ai sensi 
dell'art. 61 della L.R. 06.04.1998 n. 11  Euro 55,00  

c. Denunce di esecuzione di variante ai sensi  
dell'art. 61 bis della L.R. 06.04.1998 n. 11   Euro 55,00 

d. Segnalazione certificata di inizio attività di agibilità  Euro 55,00 
e. Autorizzazioni per l'attuazione di piani urbanistici di 

dettaglio di iniziativa privata, di cui all’artt. 4 9 della  L.R. 11/98 Euro 10,00 
f. Autorizzazioni per la lottizzazione di aree     Euro 60,00 
g.  Autorizzazioni in deroga ai limiti acustici                         Euro 10,00 
h.  Parere delegato ai sensi della L.R. 18/1994                        Euro 10,00 
i.   Idoneità alloggiativa   Euro 10,00 
l. Certificati e attestazioni varie in materia 
      Urbanistico-edilizia           Euro 10,00  
  
m. Permesso di costruire: 
 m1) Permessi di costruire non onerosi  Euro 20,00 
 m2) permessi di costruire onerosi residenziali, in relazione alla superficie complessiva, intesa 

come superficie utile abitabile più il 60% della superficie non residenziale: 
     m2.1) fino a 100 mq.   Euro 20,00 
     m2.2) da 101 a 200 mq  Euro 40,00 
     m2.3) oltre 200 mq  Euro 70,00 
 m3) Permessi di costruire onerosi non residenziali, in relazione alla superficie complessiva, intesa 

come somma delle superfici lorde dei singoli piani utili: 
     m3.1) fino a 100 mq  Euro 30,00 
    ml3.2) da 101 a 300 mq  Euro 60,00 
     m3.3) oltre 300 mq  Euro 100,00 
 m4) Permessi di costruire per interventi agricoli  Euro 20,00 
 m5) Permessi di costruire in variante  Euro 20,00 

 
  

b) Diritti di segreteria su certificati anagrafici:  
 - certificazione in carta libera         €. 0,30 
 - certificazione in bollo          €. 0,60 
 
c) Diritti di segreteria per rilascio carta di identit à: 
 

Rilascio di Carta di identità elettronica (CIE) 
euro 22,00 per il rilascio della nuova CIE così suddivisi:  
� € 16,79 per il rimborso delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla 

consegna del documento (€. 13,76 esclusa IVA),  
� € 4,95 diritto fisso,  
� € 0,26 diritti di segreteria;  
euro 27,00 (€.22,00 oltre €.5,00) per il rilascio di CIE in caso di smarrimento, furto e deterioramento 
così suddivisi: 
�  € 16,79 per il rimborso delle spese di gestione sostenute dallo Stato ivi comprese quelle relative alla 

consegna del documento (€. 13,76 oltre IVA),  
� € 9,95 di diritto fisso,  
� € 0,26 di diritti di segreteria 
  
Rilascio carta di identità cartacea: 
€. 5,42 (diritto fisso 5,16 e diritti di segreteria 0,26)  
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d) Diritto fisso (art. 12 del D.L. 12/09/2014, n. 132) per dichiarazione relativa dell'accordo di separazione 
personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle 
condizioni di separazione o di divorzio, ricevuta dall'ufficiale di stato civile: €. 16,00 
 
e) Rimborso stampati: 

- fotocopie formato A4  €. 0,30 
- fotocopie formato A3 €. 0,60 

 
Servizio mensa scolastica (tariffe invariate rispetto al 2018) 
 

QUOTA FISSA (per minori residenti e non) 
€. 10,00 per gli alunni frequentanti la scuola primaria ad esclusione dei mesi di settembre, dicembre e 
giugno per i quali la quota fissa è stabilita in € 5,00; 
€. 10,00 per gli alunni della scuola dell’infanzia ad esclusione dei mesi di settembre e dicembre dell’anno 
scolastico per i quali la quota fissa è stabilita in € 5,00. 

 
TARIFFE PER FREQUENZA ALLA MENSA SCOLASTICA PER MINORI RESIDENTI 

 
 €. per pasto erogato 
Bambini (1° figlio)                              2,50 
Bambini (2° figlio)                                      1,50 
Bambini (3° figlio e oltre) gratuito 

 
TARIFFE PER FREQUENZA ALLA MENSA SCOLASTICA PER MINORI NON RESIDENTI 

 
 €. per pasto erogato 
Bambini (1° figlio)                                      3,00 
Bambini (2° figlio)                                      2,50 
Bambini (3° figlio e oltre) gratuito 
Dipendenti 1,50 
Insegnanti 4,36 

 
Utilizzo aree e spazi comunali (tariffe invariate rispetto al 2018) 

TARIFFE UTILIZZO AREA COMUNALE DEL CAMPO SPORTIVO IN LOCALITA’ MESANEY 
(Tariffe invariate come determinate con DG n. 25/2015) 

 
 Tariffa giornaliera 
Utilizzo senza accensione di fari del campo sportivo e delle toilettes   €. 50,00 
Utilizzo senza accensione di fari del campo sportivo, della casetta ristoro 
e delle toilettes 

 
€. 80,00 

Utilizzo con accensione di fari del campo sportivo, della casetta ristoro e 
delle toilettes 

 
€. 120,00 

Utilizzo gratuito da parte delle associazioni, senza scopo di lucro, con sede in Pontey 
 

TARIFFE UTILIZZO COMPLESSO SPORTIVO IN LOCALITA’ MESANEY 
 

 Tariffa oraria 
Campo da tennis   €. 5,00/h. 
Campo di calcetto / pallavolo   €. 20,00/h. (per squadra) 
Maggiorazione per utilizzo del riscaldamento (c/o tensostruttura coperta) €. 20,00/h. 
Per eventuali forme di esenzioni ed agevolazioni in favore delle associazioni sportive e di volontariato locali, le 
relative domande dovranno essere indirizzate, con congruo anticipo, alla Giunta comunale. 

 
TARIFFE UTILIZZO SALE COMUNALI PRESSO MUNICIPIO 

 
 Tariffa  
Sala Consiglio (comprensivo dell’impianto audio-video e microfoni) €. 40,00/giorno 
Sala culturale €. 20,00/giorno 
Utilizzo gratuito da parte delle associazioni, senza scopo di lucro, con sede in Pontey 
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Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell’argomento, del che si è redatto il presente verbale. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO  TILLIER Rudy F.TO D.ssa  CHAPELLU SARA 

  
 

====================================================================== 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Pontey, 15/02/2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
  

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene 
pubblicata all’Albo Pretorio on Line di questo Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della 
Legge 18.06.2009, n. 69, a decorrere dal 15/02/2019 al 02/03/2019 e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 52 bis della L.R. 07.12.1998 n. 54, e  s.m.i. 
 
 
Pontey, li 15/02/2019 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO   D.ssa  CHAPELLU SARA 

 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 52 ter della L.R. 54/98, così 
come modificato dalla L.R. 3/03, dal primo giorno della sua pubblicazione all'albo pretorio. 
 
Pontey, li 15/02/2019 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO  D.ssa  CHAPELLU SARA 
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