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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SETTORE 1 ANNO 2020 

 

 
Il giorno  ventuno, del mese di novembre dell’anno  duemiladiciannove alle ore 19:15 nella 
sala delle adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e 
s.m.i. e  dello  Statuto  Comunale  vigente,  sono stati convocati in seduta i componenti  
della Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano: 

 
Marzio Zirafa Sindaco Presente 

Matteo Macoli Vice-Sindaco Presente 

Daniela Biffi Assessore Presente 

Mario Mangili Assessore Presente 

Ivonne Maestroni Assessore Presente 

Fabrizio Pirola Assessore Esterno Presente 

 
    Totale Componenti  6 Totale Presenti    6   Totale Assenti    0 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale - Paolo  Zappa -, che provvede alla redazione del presente 
verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Marzio Dott. Zirafa– assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

 

N. 193 del 21-11-2019 

 

Codice Comune 10174 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 215 del 27/11/2018, avente 
per oggetto "Approvazione Tariffe Settore 1 anno 2019"; 
 
RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 
2007) ai sensi del quale "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."; 
 
DATO ATTO che il Comune di Ponte San Pietro non è ente 
strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a 
rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi 
a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) 
del D.Lgs 267/2000; 
 
DATO ATTO che per il Settore 1 "Direzione servizi amministrativi e 
finanziari e politiche sociali", in relazione alle tariffe applicate dai diversi 
Servizi, ad eccezione delle tariffe relative ai Servizi Sociali che saranno 
oggetto di una specifica deliberazione della Giunta Comunale. 
 
RITENUTO opportuno determinare le tariffe per il Settore 1 "Direzione 
servizi amministrativi e finanziari e politiche sociali da applicare 
nell'anno 2020, ad eccezione delle tariffe relative ai Servizi Sociali che 
saranno oggetto di una specifica deliberazione della Giunta Comunale, 
nel seguente modo: 

 

TARIFFE APPLICATE DAL SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE 

Tipologia 
Importo 

tariffa in euro 

Rimborso spese utilizzo Pinacoteca Vanni Rossi per matrimoni civili 100,00 

Diritto per certificati, atti notori e autenticazione firme soggette all’imposta di bollo 0,52 

Diritto per certificati, atti notori e autenticazione firme esenti dall’imposta di bollo 0,26 

Diritti su carta d’identità cartacea (prima emissione o rinnovo nei casi di reale e documentata 

urgenza) 
5,21 

Diritti su duplicato carta d'identità cartacea (per furto nei casi di reale e documentata urgenza) 5,21 

Diritti su duplicato carta d'identità cartacea per smarrimento, deterioramento nei casi di 

documentata urgenza  
10,16 

Diritti su carta d’identità elettronica (prima emissione o rinnovo) 22,00 
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Diritti su duplicato carta d’identità elettronica per furto 22,00 

Diritti su duplicato carta d’identità elettronica per smarrimento/deterioramento 26,95 

Passaporto: diritti di segreteria per legalizzazione foto 0,26 

Certificati redatti a mano con ricerca di archivio   soggetti all’imposta di bollo 5,16 

Certificati redatti a mano con ricerca di archivio esenti dall’imposta di bollo 2,58 

Copia liste elettorali (su CD R) 5,00 

Assegnazione numerazione civica (per singolo numero), escluso il materiale e posa a carico 

dell’utente  

  

10,00 

Rilascio autorizzazione conservazione urna cineraria 25,00 

Verifica regolare conservazione urna cineraria 20,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

TARIFFE RELATIVE AI RIMBORSI 

Tipologia 
Importo tariffa 

in euro 

Rimborso per fotocopia A4 0,30 

Rimborso per fotocopia A4 fronte/retro 0,50 

Rimborso per fotocopia A3 0,40 

Rimborso per fotocopia A3 fronte/retro 0,70 

Rimborso per notificazioni 5,88 

 
 

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ 

Tipologia 

 

Tariffa 

rif. 
D.Lgs 

507/1993 

Descrizione 

 

art. 12 PUBBLICITA' ORDINARIA 

mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o 

qualsiasi altro mezzo non previsto dagli artt. successivi 

(c.d. "opaca" per MQ/anno solare) 

 

a) superfici ≤ 1m 13,43 

 

b) superfici > 1 mq 20,14 
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maggiorazione per 

pubblicità con insegne 

e similari luminose 

 
100% 

maggiorazione per 
superfici da 

5,5mq a 8,5mq (vs tariffa 

b) 

 
50% 

maggiorazione per 
superfici 

superiori a 8,5mq 

(vs tariffa b) 

 
100% 

tariffa per durata non 

superiore ai 3 mesi, 

per ogni mese o 

frazione di mese 

 
1/10 tariffa 

annua 

art. 13, 

comma 1 
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI in GENERE 

pubblicità visiva, per conto proprio o altrui all'interno ed 

all'esterno di veicoli in genere (in base alla superficie 

complessiva dei mezzi pubblicitari installati - per MQ/anno 

solare) 

 

a) superfici ≤ 1mq 13,43 

 

b) superfici > 1 mq 20,14 

pubbl. ESTERNA, 

maggiorazione per 

superfici da 5,5mq a 

8,5mq 

(vs tariffa b) 

 
50% 

pubbl. ESTERNA, 

maggiorazione per 

superfici superiori a 

8,5mq 

(vs tariffa b) 

 
100% 

art. 13, 

comma 3 
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI di PROPRIETA' 
dell'IMPRESA 

pubblicità visiva, per conto proprio su veicoli di proprietà 

dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto (per anno 

solare) 

comma a) per 

autoveicoli con 

portata > 3000kg 

74,37 
 

comma b) per 

autoveicoli con 

portata < 3000kg 

49,58 

comma c) per 

motoveicoli e 

veicoli non 

ricompresi nelle 

precedenti 

categorie 

 

24,79 

maggiorazione per 
veicoli con 

rimorchio 

 

100% 
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Tipologia  
Tariffa rif. D.Lgs 

507/1993 
descrizione 

 
 

art. 14, 

comma 1 

 

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI 

pubblicità effettuata per conto ALTRUI con insegne, pannelli o altre 

analoghe strutture luminose (per MQ/anno solare) 

 

a) superfici ≤ 1mq 41,32  

 

b) superfici > 1 mq 61,97  

tariffa per durata non superiore 

ai 3 mesi, per ogni mese o 

frazione di mese 

 
1/10 tariffa annua 

 
 

art. 14, 

comma 3 

 

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI 

pubblicità effettuata per conto PROPRIO con insegne, pannelli o altre 

analoghe strutture luminose (per MQ/anno solare) 

 

a) superfici ≤ 1mq 20,66  

 

b) superfici > 1 mq 30,99  

tariffa per durata non superiore 

ai 3 mesi, per ogni mese o 

frazione di mese 

 
1/10 tariffa annua 

 
 

art. 14, 

comma 4 

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI 

pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico con 

diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi e 

similari (per MQ/periodo di 15gg o frazione) 

 

sino a 30 giorni 2,58  

 

per periodi oltre 30 giorni 1,29  

 
 

art. 15, 

comma 1 

 

PUBBLICITA' VARIA: EFFETTUATA CON STRISCIONI o altri mezzi 

similari (per MQ/ periodo di 15 gg o frazione) 

 

a) superfici ≤ 1mq 13,43  

 

b) superfici > 1 mq 20,14  

 
 

art. 15, 

commi 2-3 

PUBBLICITA' VARIA: EFFETTUATA CON AEROMOBILI O PALLONI 

FRENATI e simili (per giorno o frazione) 

 

con aeromobili 61,97  
 

con palloni frenati e sim. 30,99  

 

 
art. 15, 

comma 4 

PUBBLICITA' VARIA: EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, 

anche con veicoli DI MANIFESTINI o altro materiale pubblicitario, o 

mediante PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI o aoltri mezzi 

pubblicitari (per persona e per giorno o frazione) 

 

 
per persona e per 

giorno o frazione 

 

 
2,58  

 

 
art. 15, 

comma 5 

PUBBLICITA' VARIA: EFFETTUATA a mezzo apparecchi amplificatori E 

SIMILI (per punto di pubblicità e per giorno o frazione) 

 

 
per punto e per 

giorno o frazione 

 

 
7,75  

 

 

DIRITTTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

 

Tipologia 

 

 Tariffa  

rif. D.Lgs 

507/1993 

 descrizione 

 
 

art. 19, 

comma 2 

 

 
DPA - Tariffa base per ciascun foglio 70*100 (0,7 mq) 

 

per i primi 10 giorni 1,14 

per ogni periodo 

successivo di 5gg o 

frazione 

0,34 

 

 

 

per i primi 10 giorni 1,70 
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DPA - Tariffa base per fogli di superficie > 1 mq per ogni periodo 

successivo di 5gg o 

frazione 

0,51 

 

 

 
art. 19, 

commi 3-5 

 

 

 

DPA - Maggiorazioni 

per commissioni inferiori 

a 50 fogli 

 

50% 

 

per formati da 8 a 12 fogli 
 

50% 

 

per formati oltre i 12 fogli 
 

100% 

 
art. 22, 

comma 9 

 
DPA - Diritti d'urgenza 

maggiorazione del 10% 

del diritto con un minimo 

per ogni commissione di 

 

25,82 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli 
artt. 49 – 147 bis, 1 – 153 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta riflessi 
diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell’Ente poiché trattasi 
di approvazione di tariffe che garantiscono il rispetto delle previsioni stimate per la 
redazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2020; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, a norma 
dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., allegati al presente 
atto; 
 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;  
 

DELIBERA 
 
1) di approvare le tariffe da applicare per l'anno 2020 relativamente al Servizi del 
Settore 1, "Direzione servizi amministrativi e finanziari e politiche sociali” come 
riportate nei prospetti in premessa; 
 
2) di disporre che il presente atto sia allegato alla documentazione relativa al bilancio 
di previsione per l'anno 2020. 
 
 
Con separata votazione favorevole unanime la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo n. 
267/2000 e s.m.i.. 
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________________________________________________________________________________________ 

Letto approvato e sottoscritto digitalmente. 
 
 

IL Sindaco 
Marzio Dott. Zirafa 

 
Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche 

dati del Comune di Ponte San Pietro 

 

IL Segretario Comunale 
Paolo  Zappa 

 
Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche 

dati del Comune di Ponte San Pietro 
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Servizio: RAGIONERIA    

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 12-11-2019 N.  202 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000) 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il 
sottoscritto Dirigente del Settore 1, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i 
prescritti controlli preventivi sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa. 
 

 

 Il Dirigente del Settore 1 
 Dott.ssa Patrizia Crippa 
 Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi 

del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle 
banche dati del Comune di Ponte San Pietro 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000) 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il 
sottoscritto Dirigente del Settore 1, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i 
prescritti controlli preventivi sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa. 
 

 

 Il Dirigente del Settore 1 
 Dott.ssa Patrizia Crippa 
 Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi 

del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle 
banche dati del Comune di Ponte San Pietro 

 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE SETTORE 1 ANNO 2020 
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