Comune di Soragna
Provincia di Parma

DELIBERAZIONE N. 92
DEL 01/12/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
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OGGETTO:

TARIFFE DEI SERVIZI, PREZZI, DIRITTI E CANONI PER L'ANNO
2018. APPROVAZIONE.

L’anno duemiladiciassette, il giorno uno del mese di dicembre, alle ore 18:30, presso la Sala
della Giunta, sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
ASSESSORI
IACONI FARINA SALVATORE
GIORDANI FEDERICO
ALINOVI IVONNE
BORLENGHI GIOVANNI
FONTANA SIMONA

PRESENTI
X
X
X

ASSENTI

X
X

Totale presenti N. 4
Totale assenti N 1

Partecipa Il Segretario Comunale, Dott.ssa Giuseppina Mingoia, che provvede alla stesura del
presente verbale.
Riscontrata la validità della seduta, per la sussistenza del numero legale, il Sindaco, Sig.
Salvatore Iaconi Farina, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a
deliberare sull’argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
• l’articolo 149, comma 8, del T.U.E.L., che prevede il diritto dell’ente locale alla
riscossione di tariffe e corrispettivi sui servizi di propria competenza, con la
relativa facoltà di determinazione degli stessi, anche in modo non generalizzato;
• l’articolo 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, ove si prevede che i comuni 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 ed entrate specificamente
destinate;
• il D.M. 31 dicembre 1983, che individua le categorie dei servizi pubblici locali a
domanda individuale;
• l'articolo 34, comma 26, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che esclude l'illuminazione
votiva dal novero dei servizi pubblici locali di cui al comma precedente;
• l’articolo 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione
delle tariffe e dei prezzi pubblici;
• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria
2007), che testualmente dispone: «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 purchè entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno»;
Dato atto che presso il Comune di Soragna sono vigenti i seguenti tributi attivi, sui quali
l'ente detiene autonomia regolamentare:
• imposta unica comunale (IUC), nelle sue componenti IMU, TASI e TARI;
• tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP);
• imposta comunale sulla pubblicità (ICP);
• diritti sulle pubbliche affissioni (DPA);
• addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (addizionale
IRPEF);
Dato atto altresì che il Comune di Soragna gestisce direttamente i seguenti servizi
pubblici per i quali è possibile prevedere una contribuzione in capo all'utenza, sotto
forma di tariffa, corrispettivo o tributo:
A) Servizi a domanda individuale ai sensi del D.M. 31 dicembre 1983:
A.1 nido d'infanzia;
A.2 centri extrascolastici e ricreativi;
A.3 impianti sportivi;
A.4 mense scolastiche;
A.5 pesa pubblica;
A.6 servizi cimiteriali;
A.7 uso di locali adibiti a riunioni non istituzionali;
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B)
B.1
B.2
B.3
B.4

Altri servizi pubblici soggetti a compartecipazione dell'utenza
taxi sociale;
trasporto scolastico;
illuminazione votiva;
matrimoni;

Ricordato che la competenza in materia di definizione delle aliquote per la IUC e per
l'addizionale comunale all'IRPEF è posta in capo all'organo consiliare;
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Visti:
• l’articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la
possibilità di individuare le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici
essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali
richiedere un contributo da parte dell'utente, e l'ammontare del contributo
richiesto;
• la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 1999, con la
quale si fornivano criteri generali per l’individuazione delle prestazioni anzidette;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 28 novembre 2017,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la nota di
aggiornamento del Documento Unico di programmazione (DUP) 2018/2020 che
disciplina la manovra tributaria e tariffaria per l'anno 2018, recante gli indirizzi per la
definizione delle tariffe dei servizi e dei tributi minori, nonché il limite massimo del tasso
di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale;
Tenuto conto delle tariffe, dei prezzi, dei diritti e dei canoni in vigore fino al 31
dicembre 2017;
Ritenuto di dare attuazione agli indirizzi consiliari ricevuti:
• attraverso l'introduzione di alcuni correttivi tariffari dei servizi pubblici,
mantenendo l'andamento già delineato nell'esercizio 2017, al fine di riequilibrare
alcune situazioni di disparità rispetto alle situazioni locali vicine, contrastare la
progressiva erosione delle delle entrate comunali e per poter continuare a
mantenere tutti i servizi finora erogati;
• contenere il tasso programmato di copertura dei costi dei servizi a domanda
individuale di cui al D.M. 31 dicembre 1983 e di tutti i servizi erogati mediante
una compartecipazione dell'utenza mediamente inferiore al 100%;
Esaminate le schede allegate alla presente deliberazione, nelle quali si definiscono le
tariffe, i prezzi, i diritti ed i canoni da applicare nei confronti degli utenti dei servizi
comunali per l’anno 2018 (con decorrenza dal 1 gennaio 2018 ove non diversamente
specificato), individuando altresì:
a) il regime di imponibilità ai fini IVA e l’aliquota eventualmente applicabile;
b) l’organo cui è affidata la gestione dell’entrata;
c) il gettito presunto dell’entrata per l’anno 2018;
d) il riferimento contabile su cui l’entrata verrà imputata;
e) il tasso di copertura, ove la gestione del servizio comporti costi diretti;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 298, le spese
per gli asili nido sono escluse per il 50 per cento dal calcolo della percentuale di
copertura dei servizi pubblici a domanda individuale;
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Visti:
• il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, e in particolare l'articolo 48;
• lo Statuto comunale vigente, e in particolare l'articolo 22;
e ravvisata la propria competenza sulla base degli atti normativi sopra richiamati;
Acquisiti gli esiti dei controlli interni, resi sulla proposta di deliberazione ai sensi degli
articoli 49 e 147-bis del T.U.E.L. e dell'articolo 3 del vigente regolamento sui controlli
interni:
• dalla Responsabile del servizio Dott.ssa Alessia Rossi, in merito alla regolarità
tecnica, che ha espresso: «parere favorevole»;
• dalla Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Alessia Rossi, in merito alla
regolarità contabile, che ha espresso: «parere favorevole»;
Acquisito inoltre il parere favorevole del Segretario comunale Dott.ssa Giuseppina
Rita Mingoia, sotto il profilo della legittimità della proposta di deliberazione, reso ai sensi
dell'articolo 31 del vigente Statuto;
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Con voti unanimi e favorevoli, resi in forma palese,
DELIBERA
1. Di confermare per l'anno 2018 le tariffe e le aliquote già in vigore per:
· tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP);
· imposta comunale sulla pubblicità (ICP);
· diritti sulle pubbliche affissioni (DPA);
2. Di approvare le tariffe dei servizi e la misura dei prezzi, dei diritti e dei canoni da
applicare agli utenti dei servizi comunali per l’anno 2018, come descritto nelle
schede allegate alla presente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale;
3. Di definire l'importo forfetario da addebitare a rimborso delle spese di notifica degli
atti a debitori dell'ente (accertamenti tributari, solleciti di pagamento, etc.) in € 6,00;
4. Di dare atto che:
Ø l’applicabilità di tali corrispettivi decorre dal 1 gennaio 2018, ove non
diversamente specificato nella relativa scheda allegata;
Ø il tasso programmato di copertura dei servizi a domanda individuale di cui al
D.M. 31/12/1983 è pari al 63,5%;
5. Di conferire mandato ai Responsabili di Settore e di Servizio per l'assunzione dei
provvedimenti gestionali conseguenti ed attuativi della presente deliberazione;
6. Di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario
2018/2020, come previsto dall'articolo 172, comma 1, lettera c), del T.U.E.L.

*******************
Successivamente,
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LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata l'urgenza di provvedere, per garantire la tempestiva approvazione del
progetto di bilancio di previsione finanziario 2018-2020, di cui la presente deliberazione
costituisce allegato obbligatorio;
Richiamato l'articolo 134 del T.U.E.L;
Con separata ed unanime votazione favorevole, resa in forma palese,
DELIBERA
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Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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Letto, confermato e sottoscritto:
Il Sindaco
Salvatore Iaconi Farina
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Mingoia
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Comune di Soragna
Provincia di Parma
P.le Meli Lupi, 1 – 43019 Soragna
Tel. 0524/598911 – Cod Fisc. E P.IVA: 00223170341
PEC: protocollo@postacert.comune.soragna.pr.it

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale
n. 110 del 29/11/2017
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OGGETTO:

TARIFFE DEI SERVIZI, PREZZI, DIRITTI E CANONI PER L'ANNO
2018. APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
Il sottoscritto Responsabile del servizio, vista la proposta di deliberazione relativa
all'oggetto, esprime parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi
degli articoli 49 e 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Motivazioni o altre annotazioni:
Soragna, lì 29/11/2017
Responsabile del Settore Economico
Finanziario
ROSSI ALESSIA / INFOCERT SPA

Comune di Soragna
Provincia di Parma
P.le Meli Lupi, 1 – 43019 Soragna
Tel. 0524/598911 – Cod Fisc. E P.IVA: 00223170341
PEC: protocollo@postacert.comune.soragna.pr.it

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale
n. 110 del 29/11/2017
OGGETTO:

TARIFFE DEI SERVIZI, PREZZI, DIRITTI E CANONI PER L'ANNO
2018. APPROVAZIONE.
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, vista la proposta di deliberazione
relativa all'oggetto, esprime parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile,
ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.
Motivazioni o altre annotazioni:
Soragna, lì 29/11/2017
Il responsabile del servizio finanziario
ROSSI ALESSIA / INFOCERT SPA

Comune di Soragna
Provincia di Parma
P.le Meli Lupi, 1 – 43019 Soragna
Tel. 0524/598911 – Cod Fisc. E P.IVA: 00223170341
PEC: protocollo@postacert.comune.soragna.pr.it

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale
n. 110 del 29/11/2017
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OGGETTO:

TARIFFE DEI SERVIZI, PREZZI, DIRITTI E CANONI PER L'ANNO 2018.
APPROVAZIONE.

PARERE DI LEGITTIMITÀ
(art 31 dello Statuto comunale)
Il Segretario Comunale, vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, esprime
parere favorevole, sotto il profilo della legittimità, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto
comunale.
Motivazioni o altre annotazioni:
Soragna, lì 01/12/2017
Il Segretario Comunale
Giuseppina Rita Mingoia / INFOCERT SPA

Comune di Soragna
Provincia di Parma
P.le Meli Lupi, 1 – 43019 Soragna
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PEC: protocollo@postacert.comune.soragna.pr.it

Deliberazione di Giunta Comunale
N. 92
DEL 01/12/2017
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OGGETTO: TARIFFE DEI SERVIZI, PREZZI, DIRITTI E CANONI PER L'ANNO 2018.
APPROVAZIONE.
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE IL PRESENTE ATTO VIENE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE
IN DATA DI OGGI PER 15 GIORNI CONSECUTIVI (ART. 124 COMMA 1° T.U. DELLE
LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI (D.LGS 267/2000)
Soragna, lì 05/12/2017
l'addetta
Antonella Passera / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto Digitalmente
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COMUNE DI SORAGNA

TARIFFE DEI SERVIZI,
PREZZI, DIRITTI E CANONI
ANNO 2018

1
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2

NIDO D’INFANZIA
dal 01/01/2018
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utenti con ISEE fino a €
30.000
Quota fissa
utenti con ISEE oltre €
mensile per
30.000
frequenza
e non residenti
Prolungamento (16,0018,00)
utenti con ISEE fino a €
30.000
Quota pasto
utenti con ISEE oltre €
30.000
e non residenti
Pasto genitori in mensa per pasto
consumato

€ 250,00 + € 150,00 x ISEE / 30.000
€ 400,00
€ 20,00
€ 3,50 + € 1,80 x ISEE / 30.000 (*)
€ 5,30
€ 6,40

Agevolazioni (art. 31, regolamento di servizio)
1) assenza continua e prolungata
riduzione 30%
2) inserimento
riduzione 20%
3) frequenza di più figli
riduzione 30%
4) tempo corto (fino alle 13,00)
riduzione 10%
Regime IVA
Centro di responsabilità
Imputazione contabile

su
su
su
su

quota
quota
quota
quota

fissa
fissa
fissa dei figli successivi al primo
fissa

esente ex art. 10, n. 21), D.P.R. 633/72
Settore Affari Generali e Servizi alla Persona
cap. 11030

Gettito presunto tariffe
Altre entrate specificamente destinate
(contributi aziende + contributi Provincia)
Costo previsto complessivo del servizio
Tasso di copertura programmato

€ 84.000,00
€ 5.500,00
€ 176.736,42
50,6%

Altre indicazioni
Ai fini dell’addebito di quota parte del costo del servizio ad eventuali soggetti convenzionati per la riserva di
posti, e tenuto conto dell’effettiva attivazione del servizio programmata per il 2018 (n. 16 posti per 11 mesi),
sulla base della quale sono state iscritte a bilancio le previsioni di spesa, il costo mensile per utente viene
così determinato:
A
costo totale annuo del servizio
€ 176.736,42
B
a detrarre costo per fornitura pasti
€ 19.500,00
C=A–B
costo netto annuo per servizio educativo
€ 157.236,42
D
numero utenti/mese (16 x 11)
176
costo del servizio educativo per
€ 893,39
E=C/D
utente/mese
F = B / (20 x D) costo fornitura pasto
€ 5,54

3

CENTRI ESTIVI
CENTRO ESTIVO RAGAZZI (6 – 14 anni)

€ 28,00 + € 7,00 x ISEE / €30.000
con un massimo di € 35,00
€ 5,50
€ 10,80

Quota fissa settimanale di iscrizione (*) (**)
Quota fornitura pasto (per pasto consumato)
Quota settimanale per trasporto
CENTRO ESTIVO BABY (3 – 6 anni)

dal 01/01/2018

Quota fissa settimanale di iscrizione (*) (**)
Quota fornitura pasto (per pasto consumato)
Quota fissa settimanale per tempo prolungato
pomeridiano dalle 16 alle 18 (**)
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dal 01/01/2018

€ 28,00 + € 7,00 x ISEE / €30.000
con un massimo di € 35,00
€ 5,50
€ 10,00

* Agli utenti che non presentano dichiarazione ISEE, viene automaticamente applicata la tariffa
massima.
** Per gli utenti non residenti nel territorio comunale, si applica a tariffa massima maggiorata del 20%.

Alle tariffe per singolo utente determinate come sopra, verrà poi applicato un coefficiente
di correzione QF calcolato con la seguente formula: QF = 1 – K, dove il parametro K è
così individuato:

N. utenti del servizio
presenti nel nucleo

Parametro
K

1
2
3 o più

0
0,3
0,4

Regime IVA
Centro di responsabilità
Imputazione contabile

esente ex art. 10, n. 20), D.P.R. 633/72
Settore Affari Generali e Servizi alla Persona
cap. 11270/1

Gettito presunto tariffe
Costo previsto complessivo del servizio
Tasso di copertura programmato

€ 37.550,00
€ 56.409,75
66,6%

4

GIOCAQUI

GIOCAQUI (*)
Quota fissa mensile di iscrizione

dal 01/01/2018

€ 30,00

(*) Per gli utenti non residenti nel territorio comunale, si applica a tariffa massima maggiorata del 20%.

Regime IVA
Centro di responsabilità
Imputazione contabile

esente ex art. 10, n. 20), D.P.R. 633/72
Settore Affari Generali e Servizi alla Persona
cap. 11270/2
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Gettito presunto tariffe
Costo previsto complessivo del servizio
Tasso di copertura programmato

€ 3.150,00
€ 3.148,87
100%

5

MENSE SCOLASTICHE

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 92 del 01/12/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
SALVATORE IACONI FARINA, GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 09/03/2018 da Secli' Antonella.

SCUOLA DELL’INFANZIA
Quota variabile per pasto consumato
Pasto genitori in mensa per pasto
consumato
Pasto personale ausiliario extrascolastico in servizio per pasto
consumato
Pasto personale non in servizio per
pasto consumato

dal 01/01/2018

€ 6,40
€ 6,40
€ 6,40
€ 6,40

SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA 1°
GRADO
Quota variabile per pasto consumato
Pasto genitori in mensa per pasto
consumato
Pasto personale ausiliario extrascolastico in servizio per pasto
consumato
Pasto personale non in servizio per
pasto consumato
Agevolazioni
Regime IVA
Centro di responsabilità
Imputazione contabile

dal 01/01/2018

€ 5,40
€ 6,40
€ 6,40
€ 6,40

previste da regolamento del servizio
imponibile, aliquota 4% (l. 342/2000), inclusa nella tariffa
Settore Affari Generali e Servizi alla Persona
cap. 11090

Gettito presunto tariffe
Altre entrate specif. destinate
Costo previsto complessivo del servizio
Tasso di copertura programmato

€ 227.700,00
€ 7.924,00
€ 314.516,24
74,9%

6

TRASPORTO SCOLASTICO
SCUOLA DELL’INFANZIA

dal 01/01/2018

Tratta A/R
Punto di raccolta al domicilio
Tratta singola
SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO
Tratta A/R
Punto di raccolta al domicilio
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Tratta singola

€ 28,00 + € 10,10 x ISEE/ 30.000
con un massimo di € 38,10
€ 19,60 + € 7,20 x ISEE/ 30.000
con un massimo di € 26,80
dal 01/01/2018

€ 35,00 + € 9,10 x ISEE/ 30.000
con un massimo di € 44,10
€ 24,50 + € 6,20 x ISEE/ 30.000
con un massimo di € 30,70

Agli utenti che non presentano dichiarazione ISEE, viene automaticamente applicata la tariffa
massima.
Alle tariffe per singolo utente determinate come sopra, verrà poi applicato un coefficiente di
correzione QF calcolato con la seguente formula: QF = 1 – K, dove il parametro K è così
individuato:

N. utenti del servizio
presenti nel nucleo

Parametro
K

1
2
3 o più

0
0,4
0,5

Dal 01/04/2017 per gli utenti non residenti nel territorio comunale, si applica a tariffa massima
maggiorata del 20%.
Agevolazioni
Regime IVA
Centro di responsabilità
Imputazione contabile

previste da regolamento del sevizio
imponibile, aliquota 10%, inclusa nella tariffa
Settore Affari Generali e Servizi alla Persona
cap. 11170

Gettito presunto tariffe
Altre entrate specificamente destinate
Costo previsto complessivo del servizio
Tasso di copertura programmato

€ 14.500,00
€ 4.970,00
€ 83.898,46
23,2%
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TAXI SOCIALE
Quota per servizio A/R
Utenti con ISEE
unica tariffa
inferiore a € 2.000
entro i confini comunali
distanza destinazione entro
distanza destinazione entro
Utenti con ISEE oltre a
€ 2.000
distanza destinazione entro
distanza destinazione entro
distanza destinazione entro
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Regime IVA
Centro di responsabilità
Imputazione contabile

dal 01/01/2018

€ 2,00
km
km
km
km
km

10
15
20
40
80

esente ex art. 10, n. 27-ter), D.P.R. 633/72
Settore Affari Generali e Servizi alla Persona
cap. 11260

Gettito presunto tariffe
Costo previsto complessivo del servizio
Tasso di copertura programmato

€ 8.600,00
€ 14.856,35
57,9%
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€ 2,00
€ 6,00
€ 8,00
€ 10,00
€ 12,00
€ 20,00

SERVIZI NECROSCOPICI
tariffe in vigore dal 01/01/2018
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RICEVIMENTO DEFUNTI AL CIMITERO
Tutte le tariffe di ricevimento defunti sono già comprensive di pratica ingresso cimitero e del costo di tutte le
operazioni necessarie – tranne le eccezioni riportate. le concessioni delle fosse vengono pagate a parte.
TUMULAZIONI
comprensivo di pratica – posa in
Tumulazione feretro in avello vuoto
loco feretro ed eventuali
(con inserimento contemporaneo di massimo di altre 2
€ 300,00
cassette/urne - chiusura –
urne/cassette aggiuntive) *
montaggio lapide
comprensivo di pratica – posa in
Tumulazione feretro in avello occupato da
loco feretro - apertura/chiusura –
€ 370,00
urne/cassette
smontaggio/montaggio lapide
comprensivo di pratica – posa in
Tumulazione cassetta/urna in celletta ossario
loco cassetta/urna – chiusura –
€ 170,00
vuota
montaggio lapide
comprensivo di pratica –
€ 260,00
Tumulazione cassetta/urna in celletta ossario
apertura/chiusura –
già occupato da altre cassette/urne
smontaggio/montaggio lapide
comprensivo di pratica –
€ 280,00
Tumulazione cassetta/urna in avello già
apertura/chiusura –
occupato da feretro od altre cassette/urne
smontaggio/montaggio lapide

* Su richiesta di tumulazione feretro in avello già occupato – dal feretro di altro familiare o affine - oltre
alle spese di tumulazione si addebiteranno anche tutte le spese per l'estumulazione – vedi: operazioni
cimiteriali

ISPEZIONE AVELLO
Ispezione avello vuoto
€ 50,00
Se l’avello da ispezionare non è vuoto si aggiungeranno le spese relative alle operazioni eseguite. Vedi: tariffe lavori di
muratura
INUMAZIONI
comprensivo di pratica – scavo –
posa in loco e sepoltura feretro –
predisposizione e posa di
monumento

Inumazione adulti

€ 510,00

Si pagherà a parte la concessione del terreno per 10 o 20 anni
comprensivo di pratica – scavo –
posa in loco e sepoltura feretro –
predisposizione e posa di
monumento

Inumazione fanciulli

gratuita

Si pagherà solo la concessione del terreno per 10 o 20 anni
Inumazione ceneri in fossa campo ceneri
(in contenitore biodegradabile)

comprensivo di pratica – scavo –
posa in loco e sepoltura urna –
predisposizione e posa cippo ceneri

€ 210,00

comprensivo di pratica

€ 180,00

Si pagherà a parte la concessione del terreno per 5 anni
Inumazione ceneri in fossa già occupata da
feretro
(in contenitore biodegradabile)

Si pagherà a parte la concessione del terreno per un minimo di 5 anni, salvo adeguamento alla durata della
concessione del feretro se eccedente i 5 anni
Inumazione resti non mineralizzati

€ 300,00

Si pagherà a parte la concessione del terreno per 5 anni
9

DISPERSIONE DELLE CENERI
Dispersione ceneri in cinerario comune

gratuita

Si pagano solo la pratica di ingresso nel cimitero e lo smaltimento dell’urna pari ad € 80,00
Dispersione ceneri in area delimitata
(nel cimitero di Soragna)
Dispersione ceneri in natura al di fuori del
cimitero (in zona demaniale individuata
all’interno del territorio comunale)

Comprensivo di pratica e
smaltimento urna

€ 150,00

Comprensivo di pratica e
smaltimento urna

€ 200,00

SVOLGIMENTO PRATICHE
anche all'interno del territorio
comunale, salvo destinazione ossario
comune

Pratica ingresso o uscita dal cimitero
Pratica variazioni concessioni sepolture
individuali

€ 50,00

Pratica variazioni concessioni arcate di famiglia
(solo restrittive)
Pratica passaggio d'eredità testamentaria
arcate di famiglia
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€ 30,00

solo da parte del fondatore o primo
intestatario della concessione

€ 100,00
€ 100,00

Pratica individuazione referenti arcate private

€ 25,00
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OPERAZIONI CIMITERIALI
Le tariffe – comprensive del costo di tutte le operazioni necessarie – non comprendono i contenitori resti e le
croci in legno che dovranno essere pagati a parte se forniti.
TRASLAZIONI
Traslazione feretro all’interno del cimitero

€ 310,00
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Traslazione feretro per trasporto ad altro
cimitero comunale o ad altro Comune

Comprensivo di pratica uscita
cimitero

€ 340,00

ESTUMULAZIONI
Se la destinazione dei resti è verso altro cimitero comunale si aggiungerà la pratica uscita dal cimitero se non già
compresa nella tariffa
Estumulazioni ordinarie alla scadenza della concessione
(trascorsi almeno 20 anni dalla data di morte)
Estumulazione con inumazione resti non
Si pagherà a parte la concessione
€ 400,00
mineralizzati
del terreno per 5 anni
Estumulazione con preparazione alla
Comprensivo di pratica uscita dal
€ 250,00
cremazione resti non mineralizzati
cimitero
Estumulazione feretro con collocazione
€ 280,00
resti mineralizzati in ossario comune
Estumulazione feretro con collocazione
resti mineralizzati in celletta ossario o
€ 300,00
avelli vuoti
Estumulazione feretro con collocazione
resti mineralizzati in celletta ossario o
€ 400,00
avello già occupati da salma/resti/ceneri
Estumulazione feretro per trasporto resti
Comprensivo di pratica uscita dal
€ 300,00
mineralizzati ad altro Comune
cimitero
Estumulazioni ordinarie prima della scadenza della concessione ed estumulazioni ordinarie
arcate private *
(trascorsi almeno 20 anni dalla data di morte)
Estumulazione con inumazione resti non
Si pagherà a parte la concessione
€ 850,00
mineralizzati ed esumazione
del terreno per 5 anni
Estumulazione con preparazione alla
€ 250,00
cremazione resti non mineralizzati

‘* per i resti mineralizzati si applicano le tariffe di estumulazioni ordinarie alla scadenza della concessione.
Estumulazioni straordinarie

(prima della scadenza dei 20 anni dalla morte/sepoltura)
Estumulazione straordinaria di cadavere
con inumazione o preparazione alla
cremazione
Estumulazione straordinaria di cadavere a
bara chiusa per avvio alla cremazione

€ 1.000,00
€ 400,00

ESUMAZIONI

Se la destinazione dei resti è verso altro cimitero comunale si aggiungerà la pratica uscita dal cimitero se
non già compresa nella tariffa. Vedi: Pratiche in ricevimento defunti
Esumazioni ordinarie

(trascorsi 10 anni dalla data di morte)
Esumazione resti non mineralizzati con
inumazione nella stessa fossa
Esumazione resti non mineralizzati con
preparazione alla cremazione
Esumazione con collocazione dei resti
mineralizzati in ossario comune

Si pagherà a parte la concessione
del terreno per 5 anni
Comprensivo di pratica uscita dal
cimitero

€ 300,00
€ 380,00
€ 350,00
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Esumazione con collocazione dei resti
mineralizzati in celletta ossario o in avello
vuoti
Esumazione con collocazione dei resti
mineralizzati in celletta ossario o avello
già occupati da altre cassette/urne o
feretri
Esumazione resti mineralizzati per
trasporto ad altro Comune
Esumazioni straordinarie

€ 450,00

€ 550,00
Comprensivo di pratica uscita dal
cimitero

€ 380,00

(prima che siano trascorsi 10 anni dalla data di morte)
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Esumazione straordinaria di cadavere con
inumazione stessa fossa o preparazione
alla cremazione
SERVIZI OBITORIALI
Utilizzo camera mortuaria per sosta feretri
prima del seppellimento
Giacenza deposito temporaneo di feretri in
attesa destinazione, cremazione, inumazione,
ecc.
Giacenza deposito temporaneo di feretri in
attesa destinazione o cremazione
Giacenza deposito temporaneo di casette resti o
urne cinerarie
Giacenza deposito temporaneo di casette resti o
urne cinerarie

12

Comprensiva di tutte le spese

€ 1.000,00

gratuita
fino ad 1 mese di giacenza

€ 20,00

alla scadenza del primo mese – per
ogni mese successivo

€ 10,00

fino ad 1 mese di giacenza

€ 10,00

alla scadenza del primo mese – per
ogni mese successivo

€ 5,00

LAVORI DI MURATURA E FORNITURA MATERIALE
Su richiesta da parte degli interessati di aperture/chiusure muri – montaggi/smontaggi lapidi - pose o
rimozioni di monumenti – per operazioni che non sono collegate a spostamenti di cadaveri/resti/ceneri ma
per sostituzione lapidi o monumenti danneggiati, ecc. si utilizzeranno le seguenti tariffe
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MONTAGGIO LAPIDE
Montaggio lapide singola avello avvitata
Montaggio lapide singola avello murata
Montaggio lapide doppia avello avvitata
Montaggio lapide doppia avello murata
Montaggio lapide tripla avello avvitata
Montaggio lapide ossarietto avvitata
Montaggio lapide ossarietto murata / lapide
angolo

€ 20,00
€ 60,00
€ 50,00
€ 150,00
€ 80,00
€ 20,00
€ 60,00

SMONTAGGIO LAPIDE
Smontaggio lapide singola avello avvitata
Smontaggio lapide singola avello murata
Smontaggio lapide doppia avello avvitata
Smontaggio lapide doppia avello murata
Smontaggio lapide tripla avello avvitata
Smontaggio lapide ossarietto avvitata
Smontaggio lapide ossarietto murata

€ 20,00
€ 60,00
€ 50,00
€ 150,00
€ 80,00
€ 20,00
€ 60,00

APERTURA MURO
Apertura muro singolo
Apertura muro doppio
Apertura muro ossarietto

€ 60,00
€ 120,00
€ 50,00

CHIUSURA MURO
Chiusura muro singolo
Chiusura muro doppio
Chiusura muro ossarietto

€ 60,00
€ 120,00
€ 50,00

MONUMENTI
Predisposizione per posa di monumento
Posa cippo ceneri in apposita fossa
Rimozione monumento
Rimozione cippo ceneri

€ 80,00
€ 30,00
€ 80,00
€ 30,00

MATERIALE

Su richiesta da parte degli interessati, secondo le disponibilità del Comune, potranno essere forniti i
seguenti materiali
Casettina metallo per raccolta resti
mineralizzati
Croce in legno
Rete materiale resistente per inumazione resti
– tipo rikiuso
Contenitore resti non mineralizzati per avvio
alla cremazione
Lapide avelli
Lapide celletta ossario
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€ 40,00
€ 35,00
€ 35,00
€ 150,00
€ 365,00
€ 158,00
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Regime IVA
fuori campo IVA
Centro di responsabilità Settore Affari Generali e Servizi alla Persona
Imputazione contabile
cap. 11150/1

Gettito presunto tariffe
Costo previsto complessivo del servizio
Tasso di copertura programmato
€ 23.500,00
€ 38.233,45
61,5%
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ILLUMINAZIONE VOTIVA
dal 01/01/2018

Canone annuo
Allacci

Lampade
Lampade
Lampade
Lampade

ordinarie
arcata
ordinarie
arcata

€
€
€
€

Regime IVA
imponibile, aliquota 22%, applicata in bollettazione
Centro di responsabilità Settore Affari Generali e Servizi alla Persona
Imputazione contabile
cap. 11150/2
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Gettito presunto tariffe
Costo previsto complessivo del servizio
Tasso di copertura programmato

€ 47.700,00
€ 31.795,15
150,0%
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18,85
81,97
26,23
81,97

CONCESSIONE LOCULI E CELLETTE CIMITERI
CANONI CONCESSIONI CINQUANTENNALI

Avello/loculo in
superficie per una
salma (* / ** / ***)

Avello/loculo
sotterraneo per una
salma (* / ** / ***)

1a fila
2a fila
3a fila
4a fila
5a fila
6a fila
7a fila
1a fila
2a fila
3a fila
4a fila

dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal

dal 01/01/2018
SPROVVISTO
DI LAPIDE

basso
basso
basso
basso
basso
basso
basso
basso
basso
basso
basso

€
€
€
€
€
€

1.930,00
3.215,00
3.215,00
1.930,00
1.445,00
1.070,00
€ 707,00
€ 707,00
€ 1.415,00
€ 1.415,00
€ 707,00
€ 484,00
€ 300,00
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Celletta ossario (** / ***)
Angolo (** / ***)

* Per ogni cassetta di resti od urna cineraria prevista nella concessione dell'avello, si aggiunge alla cifra
iniziale una maggiorazione del 10% (fino ad un massimo di due contenitori aggiunti). Per concessioni
anteriori all'entrata in vigore del “Regolamento di Polizia Mortuaria”, approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 5 del 10/03/2016, la maggiorazione del 10% si applica agli anni di concessione non ancora
goduti all'introduzione dei resti/ceneri nell'avello. Per tutte le concessioni a perpetuità e a tempo determinato
di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 , al momento dell'introduzione di
cassette/resti, non previsti nella concessione originale, si addebiterà la maggiorazione del 10% per un totale
di anni 100.
** In caso di rinnovo della concessione, alla scadenza o per rinnovo anticipato, sarà possibile rinnovare la
concessione, fino ad un massimo di 40 anni con applicazione del 30% di maggiorazione sul canone
concessorio, oppure fare un'ulteriore concessione per 50 anni senza nessuna maggiorazione.
*** Se la postazione viene fornita già provvista di lapide si aggiunge alla concessione il costo indicato nella
tabella. In caso di restituzione della postazione il costo della lapide verrà rimborsato solo se ancora integra e
senza iscrizioni/incisioni, lampade votive, portavasi, ecc. sopra.
dal 01/01/2018
COSTO LAPIDI FORNITE DAL COMUNE
La tariffa relativa alle lapidi fornite dal Comune è indicata nei servizi necroscopici in “Lavori
di muratura e fornitura materiale”

CANONI CONCESSIONI TERRENO PER
SEPOLTURE INDIVIDUALI
Canone concessione sepoltura salma per 20 anni
Canone concessione sepoltura salma per 10 anni
Canone concessione sepoltura resti non
mineralizzati per 5 anni
Canone concessione sepoltura urna ceneri per 5
anni

dal 01/01/2018

Tutti gli importi frazionati sono soggetti ad arrotondamento alla cifra superiore.
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€ 300,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 50,00
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Il gettito presunto sarebbe:

Regime IVA
Centro di responsabilità
Imputazione contabile
Gettito previsto
fuori campo IVA
Settore Affari Generali e Servizi alla Persona
cap. 11360
€ 95.000,00
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ASSISTENZA DOMICILIARE
dal 01/01/2018

Quota oraria
assistenza di
base (*)
Fornitura
pasto a
domicilio

utenti con
utenti con
8.000
utenti con
utenti con
utenti con
€ 2.000

ISEE inferiore a € 2.000
ISEE fra € 2.000 e €
ISEE oltre € 8.000
ISEE inferiore a € 2.000
ISEE pari o superiore a

€ 3,25
€ 3,25 +
€ 5,40 x (isee - 2.000) / 6.000
€ 10,00
€ 2,90
€ 5,80

(*) Agli utenti per i quali esistono soggetti tenuti all’obbligo alimentare, che non versano in
condizioni di indigenza, si applica una maggiorazione del 40% alle tariffe determinate come sopra.
Centro di responsabilità

Settore Affari Generali e Servizi alla Persona
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SERVIZIO IN CONCESSIONE A SOGGETTO ESTERNO
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TEMPO PROLUNGATO MATERNA
dal 01/01/2018

Quota fissa mensile di iscrizione (*)

€ 40,00

(*) Per gli utenti non residenti nel territorio comunale, si applica la tariffa massima maggiorata del 20%.
Regime IVA
Centro di responsabilità
Imputazione contabile

esente ex art. 10, n. 20), D.P.R. 633/72
Settore Affari Generali e Servizi alla Persona
cap. 11080/0
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Gettito presunto tariffe
Costo previsto complessivo del servizio
Tasso di copertura programmato

€ 8.200,00
€ 11.489,37
71,4 %
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RIMBORSO SPESE MATRIMONI
dal 01/01/2018
Almeno uno dei due
Sposi non residenti
sposi residenti

Giorni
Giorni
Giorni
Giorni

feriali e in orario di servizio
feriali al di fuori degli orari di servizio
pre-festivi
festivi

Regime IVA
Centro di responsabilità
Imputazione contabile

€ 0,00
€ 30,00
€ 50,00
€ 100,00

fuori dal campo IVA
Settore Affari Generali e Servizi alla Persona
cap. 11737/0

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 92 del 01/12/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
SALVATORE IACONI FARINA, GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 09/03/2018 da Secli' Antonella.

Gettito presunto tariffe
Costo previsto complessivo del servizio
Tasso di copertura programmato

€ 700,00
€ 268,18
261,0 %
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€ 0,00
€ 40,00
€ 70,00
€ 125,00

PESA PUBBLICA
dal 01/01/2018

Pesata
Pesata
Pesata
Pesata
Pesata

fino a 100 quintali
oltre 100 e fino a 200 quintali
oltre 200 e fino a 300 quintali
oltre 300 e fino a 400 quintali
oltre 400 quintali

Regime IVA
Centro di responsabilità
Imputazione contabile

imponibile, aliquota 22%, inclusa nella tariffa
Settore Affari Generali e Servizi alla Persona
cap. 11110

Gettito presunto tariffe
Costo previsto complessivo del servizio
Tasso di copertura programmato
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 92 del 01/12/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
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€
€
€
€
€

€ 2.500,00
€ 894,00
279,6%
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2,00
3,00
4,00
5,00
6,00

CONCESSIONE LOCALI PER USI NON ISTITUZIONALI
Dal 01/01/2018
PERIODO ESTIVO
PERIODO INVERNALE
Tariffa
Tariffa
Tariffa
Tariffa
ordinaria
agevolata
ordinaria
agevolata

Nuovo Teatro
Galleria del
Teatro
Sala Hurbineck

€ 100,00
€ 200,00
€ 40,00
€ 80,00
€ 40,00
€ 80,00
€ 40,00

Da 1 a 4 ore
Oltre 4 ore
Da 1 a 4 ore
Oltre 4 ore
Da 1 a 4 ore
Oltre 4 ore

Locale ex-custode scuola
Sala ricevimento c/o sede
municipale
Chiesa Beata Vergine del
Carmine (San Rocco)*

€ 70,00
€ 140,00
€ 140,00
€ 280,00
€ 30,00
€ 50,00
€ 60,00
€ 100,00
€ 30,00
€ 50,00
€ 60,00
€ 100,00
€ 20,00
€ 50,00
€ 10,00

€ 100,00
€ 200,00
€ 40,00
€ 80,00
€ 40,00
€ 80,00
€ 30,00

€ 350,00
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Le tariffe agevolate sono per le associazioni locali con sede a Soragna.
*La concessione della Chiesa Beata Vergine del Carmine sarà soggetta a preventivo parere tecnico
e dell’Assessore competente.
Regime IVA
Centro di responsabilità
Imputazione contabile

imponibile, aliquota 22%, applicata alla fatturazione
Settore Assetto e Sviluppo del Territorio
Settore Affari Generali e Servizi alla Persona
cap. 11280

Gettito presunto tariffe
Costo previsto complessivo del servizio
Tasso di copertura programmato

€ 2.000,00
€ 1.081,02
185,0%
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STAMPATI, ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA,
CORRISPETTIVI DI VENDITA E RIMBORSI VARI
Dal
01/01/2018

CAUSALE
Formato A4, bianco e nero
Formato A4, colori
Formato A3, bianco e nero
Formato A3, colori
Formato A4, bianco e nero
Formato A4, colori
Formato A3, bianco e nero
Formato A3, colori
Formato cartaceo
Senza supporto (es. e-mail)
Su Cd-Rom

Facciata singola
Stampe o copie
fotostatiche
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Fronte/retro

Fornitura elenchi, liste statistiche estratte
da archivi o banche dati
(senza necessità di elaborazione aggiuntiva
rispetto agli usi d’ufficio)
Ricerca d’archivio o elaborazione aggiuntiva rispetto ai normali usi d’ufficio
(tariffa oraria)
Accesso e consultazione Internet presso biblioteca
Cartello “Divieto di sosta” per passi/accessi carrabili (misura cm 40x60)
Cartello “Divieto di sosta” per passi/accessi carrabili (misura cm 25x45)
Targhe numero civico
Soragna nel cassetto, vol. 1
Soragna nel cassetto, vol. 2
Eclissi
Juppa Juppa Cavalòn
Giostra dei nasi
Libri e volumi Diario di prigionia
Omaggio a Giovanni Guareschi
Omaggio a Brianti Guglielmo
Geographie Carmine
Stanche come asini, cantavamo come merli
Memorie partigiane
Regime IVA
Centro di responsabilità
Imputazione contabile
Gettito previsto

€ 0,20
€ 0,50
€ 0,30
€ 1,00
€ 0,30
€ 1,00
€ 0,50
€ 1,50
€ 50,00
€ 15,00
€ 30,00
€ 20,00
gratuito
€ 28,00
€ 25,20
€ 3,80
€ 25,00
€ 25,00
€ 10,00
€ 25,00
€ 10,00
€ 5,00
€ 10,00
€ 2,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 25,00

imponibile, aliquota 22% (4% per libri), inclusa nella tariffa
Settore Economico-Finanziario
cap. 11290
€ 200,00

23

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 92 del 01/12/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
SALVATORE IACONI FARINA, GIUSEPPINA RITA MINGOIA Documento stampato il giorno 09/03/2018 da Secli' Antonella.

PRATICHE EDILIZIE E URBANISTICHE
DIRITTI DI ISTRUTTORIA
Certificato di destinazione urbanistica (CDU)
Comunicazione inizio lavori (CIL)
Segnalazione certificata inizio attività (SCIA)
Autorizzazione per l’attuazione di piani di recupero (art. 30, l. 457/78)
Autorizzazione per piano particolareggiato di iniziativa privata (PPIP)
Costruzioni ad uso abitativo di piccola entità,
comunque inferiore a 100 m², oppure piccoli
interventi, modifiche, porte o finestre, nonché varianti
in corso d’opera
Permessi di Costruzioni fino a due alloggi
Costruzioni fino a quattro alloggi
costruire
Per ogni alloggio in più
Edifici ad uso produttivo fino a 200 m²
Edifici ad uso produttivo oltre 200 m² fino a 1500 m²
Edifici ad uso produttivo oltre 1500 m²
Certificati di idoneità alloggiativa per cittadini stranieri non comunitari
Certificati di collaudo, verifiche, sopralluoghi per opere di
urbanizzazione relative a PPIP (oltre agli oneri previsti dalle leggi

vigenti)

Valutazione preventiva (art. 16, L.R. 31/2002)
Certificati di conformità edilizia (in caso di rilascio)
Variante a PUA
Autorizzazione unica ambientale (AUA)
Autorizzazione paesaggistica semplificata
Autorizzazione paesaggistica ordinaria
Richiesta installazione insegne o arredi – nuova installazione
Richiesta installazione insegne o arredi - rinnovo
Richiesta installazione apparati di ricetrasmissione
Certificati, attestazioni o autentiche di qualsiasi tipo, in materia di
edilizia o urbanistica, derivanti da ricerche d’archivio
Reperimento progetti d’archivio
Regime IVA
Centro di responsabilità
Imputazione contabile
Gettito previsto

fuori campo IVA
Settore Assetto e Sviluppo del Territorio
cap. 11000/4
€ 10.500,00
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dal 01/01/2018

€ 40,00
€ 40,00
€ 80,00
€ 600,00
€ 600,00
€ 80,00
€ 220,00
€ 370,00
€ 80,00
€ 160,00
€ 370,00
€ 550,00
€ 50,00
€ 600,00
€ 160,00
€ 50,00
€ 250,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 80,00
€ 50,00
€ 30,00
€ 1.000,00
€ 40,00
€ 20,00
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PRATICHE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

DIRITTI DI ISTRUTTORIA
Comunicazioni
Segnalazione certificata inizio attività (SCIA)
Autorizzazioni

Regime IVA
Centro di responsabilità
Imputazione contabile
Gettito previsto
dal 01/04/2018

€ 0,00
€ 30,00
€ 50,00

fuori campo IVA
Settore Assetto e Sviluppo del Territorio
cap. 11000/4
€ 1.500,00
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IMPIANTI SPORTIVI
dal 01/01/2018
Associazioni
Altri
locali
soggetti

Campi da calcio
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Palestra scuola

Campo centrale orario diurno
(per partita – 2h)
Campo centrale con illuminazione
(per partita – 2h)
Campo laterale orario diurno
(per partita – 2h)
Campo allenamento orario diurno
(costo orario)
Campo allenamento con illuminazione
(costo orario)
per attività sportive rivolte a ragazzi in
età 6-16 anni (costo orario)
per attività sportive rivolte a maggiori
di 17 anni (costo orario)

Palestra “Dondi”
Tennis interno
Tennis esterno
Doccia
Beach Volley
Palapattinaggio

Regime IVA
Centro di responsabilità
Imputazione contabile

€ 200,00

€ 300,00

€ 250,00

€ 375,00

€ 150,00

€ 225,00

€ 40,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 90,00

€ 10,00

€ 15,00

€ 15,00

€ 20,00

€ 26,00
€ 11,00
€ 6,00
€ 3,00
€ 11,00
€ 26,00

€ 32,00
€ 13,00
€ 8,00
€ 4,00
€ 13,00
€ 32,00

imponibile, aliquota 22%, inclusa nella tariffa
Settore Assetto e Sviluppo Territorio
Settore Affari Generali e Servizi alla Persona
cap. 11200

Gettito presunto tariffe
Costo previsto complessivo del servizio
Tasso di copertura programmato

€ 9.700,00
€ 134.251,00
7,2%
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