
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 171 del 25/11/2017

OGGETTO: TARIFFE E ALIQUOTE ANNO 2018 – DETERMINAZIONI

L’anno  duemiladiciassette  il  giorno venticinque del  mese  di  novembre alle  ore 09:30 nella 
residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti all'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE

MASSARI FEDERICO

BONI RITA

LUSVARDI ELENA

MURRONE GIAN FRANCO

Sindaco

Vice Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Presente

Presente

Presente

Assente

Assente

Assiste il Segretario AMORINI CATERINA che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco  CAVALLARO EMANUELE,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: TARIFFE E ALIQUOTE ANNO 2018 – DETERMINAZIONI

L A  G I U N T A  C O M U N A L E

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO che:
• l'articolo 54 comma 1 e 1bis  del  D. Lgs,  15 dicembre 1997 n.  446 come modificato 

dall'articolo 6 del D. Lgs. 23 marzo 1998 n. 56 e dall'articolo 54 della Legge 23 dicembre 
2000 n. 388 testualmente recita:  'Le province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi  
pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione';

• l’articolo  172 del  Testo  unico  stabilisce  che  al  Bilancio  di  Previsione sono allegati  i 
seguenti  documenti:  “…omissis  c)  le  deliberazioni  con le quali  sono determinati,  per  
l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni,  
le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i  
servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei  
servizi stessi;…omissis…”;

RICORDATO  che  annualmente  la  Giunta  procede  a  definire  le  tariffe  dei  servizi  e  le 
aliquote d’imposta ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATE  le  seguenti  proprie  deliberazioni  approvate  nel  2014  ai  fini 
dell’approvazione del bilancio 2014-2016:

• deliberazione n. 184 del 28 dicembre 2013 avente ad oggetto “Determinazione delle tariffe e 
dei canoni dei servizi cimiteriali per l’anno 2014”;

• deliberazione n. 96 del 5 luglio 2014 avente per oggetto “Conferma delle tariffe del canone 
di concessione d’uso delle sale comuni del complesso monumentale de L’Ospitale”;

• deliberazione  n.  97  del  5  luglio  2014  avente  per  oggetto  “Conferma  delle  tariffe  per 
l’utilizzo della sala civica e della sala polivalente ‘Gioco Bimbi’ per l’anno 2014”;

• deliberazione  n.  98  del  5  luglio  2014  avente  per  oggetto:  “  Conferma delle  tariffe  per 
l’utilizzo  degli  impianti  sportivi  al  coperto,  campi  da  calcio  e  campi  da  tennis  con 
decorrenza 01/09/2014”;

• deliberazione  n.  99  del  5  luglio  2014  avente  per  oggetto  “Copie  di  documenti 
amministrativi,  di  elaborati  grafici,  di  liste  elettorali  e  rimborsi  vari  –  Approvazione 
corrispettivi”;

• deliberazione n. 100 del 5 luglio 2014 di conferma tariffe relative all’imposta di pubblicità e  
diritti sulle pubbliche affissioni;

• deliberazione n. 101 del 5 luglio 2014, di adeguamento delle tariffe del canone occupazione 
spazi e aree pubbliche; 

RICHIAMATE inoltre:

• la deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 03 marzo 2015: ‘Tariffe e aliquote anno 2015 – 
Conferma’ con la quale sono state confermate le tariffe e aliquote fissate con gli atti sopra 
richiamati;
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 01 marzo 2016: “Tariffe e aliquote anno 2016 
– Conferma” con la quale sono state ulteriormente confermate le tariffe e aliquote fissate con 
gli atti sopra richiamati;

• la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  26  del  01  marzo  2016  con  la  quale  sono  state 
approvate le rette dei servizi educativi con decorrenza 01/09/2016;

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 27 dicembre 2016: “Tariffe e aliquote anno 
2017 – Conferma” con la  quale sono state ulteriormente confermate le tariffe e aliquote 
fissate con gli atti sopra richiamati e sono state  approvati i nuovi importi relativi ai diritti di 
segreteria, di visura, di ricerca e di accesso agli atti;

•  la deliberazione di Giunta Comunale n. 220 del 27 dicembre 2016, con la quale sono state 
approvate  le  rette  dei  servizi  prescolari,  scolastici  ed  extrascolastici  con  decorrenza 
01/09/2017;

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 08 marzo 2016 contenente determinazioni in  
ordine alle tariffe dei servizi sociali accreditati;

DATO ATTO che, a seguito del conferimento all'Unione Tresinaro Secchia della funzione 
fondamentale di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle 
relative prestazioni ai cittadini, la competenza ad approvare le tariffe dei servizi sociali accreditati è  
passata all’Unione stessa;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 4 maggio 2010, avente ad 
oggetto  “Individuazione  delle  sale  degli  uffici  e  dei  palazzi  comunali  per  la  celebrazione  dei  
matrimoni civili, regolamentazione dei medesimi e istituzione delle tariffe di utilizzo”, con la quale 
sono state approvate le tariffe per le celebrazioni matrimoniali da tenersi nei locali  di proprietà  
dell’Amministrazione Comunale; 

RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 28/12/2013 avente ad 
oggetto “Sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili, complesso monumentale L'Ospitale,  
modifica delle modalità e tariffe di utilizzo” con la quale sono state modificate le tariffe approvate 
con la precedente deliberazione di Giunta n. 54/2010;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 21 febbraio 2012 con la quale 
era stato istituito il regime dei  ticket giornalieri, fissato in € 3,00 a persona, per ogni giornata di 
pernottamento  nel  complesso  monumentale de  L'Ospitale  da  parte  di  gruppi  e/o  singoli  ospiti, 
interessati alle progettualità definite e condotte dai singoli enti o associazioni attivi all’interno del 
complesso stesso;

RITENUTO  di  confermare  in  €  3,00  il  ticket  giornaliero  a  persona  citato  al  punto 
precedente, applicato a titolo di recupero forfettario delle utenze e delle spese generali;

PRESO atto che nell’anno 2017 il tasso di inflazione registrato dall’ISTAT è stato pressoché 
nullo, evidente segnale del fatto che i prezzi del paniere di riferimento sono rimasti sostanzialmente 
invariati;

VISTI:
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

• l’articolo 1, comma 42, Legge 11 dicembre 2016 n. 232 che estende al 2017 il blocco degli 
aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali  previsto per l’anno 
2016 dall’art.1, comma 26, della Legge n.208/2015, confermando che restano escluse dal 
blocco alcune fattispecie esplicitamente previste: la tassa sui rifiuti (TARI) e tutte le entrate 
che hanno natura patrimoniale;

• la bozza della Legge di Bilancio per l’anno 2018 che estende anche al 2018 il blocco degli 
aumenti  dei  tributi  e  delle  addizionali  delle  regioni  e  degli  enti  locali  previsto  per  le  
annualità 2016 e 2017;

CONSIDERATO che dall’anno 2017 la  gestione del   servizio  di  illuminazione lampade 
votive  nei cimiteri del territorio comunale e la relativa riscossione sono in capo al Comune e si 
rende pertanto necessario regolamentare le tariffe sulla base dei costi effettivi di gestione;

DATO ATTO  in particolare dei maggiori  costi  amministrativi  che l’internalizzazione del 
Servizio ha comportato, a fronte di costi di manutenzione invariati, che giustificano una variazione 
del costo di allacciamento  della luce votiva sia dei loculi che delle tombe,  così come dettagliato 
nell’allegato 8);

RITENUTO  pertanto  di  confermare  la  aliquote  e  le  tariffe  sopra  elencate  anche  in 
riferimento all’esercizio finanziario 2018 e richiamate negli allegati:

➢ allegato 1): tariffe utilizzo impianti sportivi 
➢ allegato 2): diritti di segreteria, di visura, di ricerca e di accesso agli atti
➢ allegato 3): tariffe sale presso L'Ospitale
➢ allegato 4): tariffe matrimoni ed altri eventi con catering e servizi fotografici  presso 

il Complesso monumentale de L’Ospitale
➢ allegato 5): tariffe  sala civica e sala polivalente ‘Gioco Bimbi’
➢ allegato 6): tariffe del Canone di occupazione Spazi ed Aree pubbliche.
➢ allegato 7): tariffe dell’Imposta di Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni.

RITENUTO di approvare la modifica alla tariffa relativa ai servizi cimiteriali di cui al punto 
13) dell’allegato 8) (spese di allacciamento luce votiva) confermando tutte le altre tariffe;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 
e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell’articolo 17, comma 5, del Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da: 

• favorevole del Responsabile del 2°Settore Programmazione economica e partecipazioni in 
ordine  alla  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa;

• favorevole del  Responsabile  di  Ragioneria  per  la  regolarità  contabile  con riferimento  ai 
riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, 
che l’atto comporta;

PRESO  atto  dell'urgenza  di  provvedere  in  quanto  il  presente  atto  è  propedeutico 
all'approvazione dello schema del bilancio di previsione 2018-2020;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di confermare per l’anno finanziario 2018 negli stessi importi del triennio 2014-2016, le tariffe e 
le aliquote di cui alle seguenti deliberazioni:

• deliberazione n. 184 del 28 dicembre 2013 avente ad oggetto “Determinazione delle 
tariffe e dei canoni dei servizi cimiteriali per l’anno 2014”;

• deliberazione n. 96 del 5 luglio 2014 avente per oggetto “Conferma delle tariffe del 
canone  di  concessione  d’uso  delle  sale  comuni  del  complesso  monumentale  de 
L’Ospitale”;

• deliberazione n. 97 del 5 luglio 2014 avente per oggetto “Conferma delle tariffe per 
l’utilizzo della sala civica e della sala polivalente ‘Gioco Bimbi’ per l’anno 2014”;

• deliberazione n. 98 del 5 luglio 2014 avente per oggetto: “Conferma delle tariffe per 
l’utilizzo degli impianti sportivi al coperto, campi da calcio e campi da tennis con 
decorrenza 01/09/2014”;

• deliberazione  n.  99  del  5  luglio  2014  avente  per  oggetto  “Copie  di  documenti 
amministrativi, di elaborati grafici, di liste elettorali e rimborsi vari – Approvazione 
corrispettivi”;

• deliberazione n. 100 del 5 luglio 2014 di conferma tariffe relative all’imposta di 
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

• deliberazione  n.  101 del  5  luglio 2014,  di  adeguamento delle tariffe  del  canone 
occupazione spazi e aree pubbliche;

2. di allegare il dettaglio delle tariffe di tutti i servizi comunali, dell'Imposta di Pubblicità e Diritti 
sulle Pubbliche Affissioni e del Canone di occupazione Spazi ed Aree pubbliche:

➢ allegato 1): tariffe utilizzo  impianti sportivi 
➢ allegato 2): diritti di segreteria, di visura, di ricerca e di accesso agli atti
➢ allegato 3): tariffe sale presso L'Ospitale
➢ allegato 4): tariffe matrimoni ed altri eventi con catering e servizi fotografici  presso 

il Complesso monumentale de L’Ospitale
➢ allegato 5): tariffe   sala civica e sala polivalente ‘Gioco Bimbi’
➢ allegato 6): tariffe del Canone di occupazione Spazi ed Aree pubbliche.
➢ allegato 7): tariffe dell’Imposta di Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni.

3. di approvare la modifica alla tariffa relativa ai servizi cimiteriali di cui al punto 13) dell’allegato 
8) (spese di allacciamento luce votiva) confermando tutte le altre tariffe;

4.  di  confermare in  € 3,00 il  ticket  giornaliero a persona,  istituito  con deliberazione di  Giunta 
Comunale  n.  21  del  21  febbraio  2012,  per  ogni  giornata  di  pernottamento  nel  complesso 
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

monumentale de L'Ospitale da parte di  gruppi e/o singoli  ospiti,  interessati  alle progettualità 
definite  e  condotte  dai  singoli  enti  o  associazioni  attivi  all’interno  del  complesso  stesso, 
applicato a titolo di recupero forfettario delle utenze e delle spese generali;

5. di dare atto che le tariffe dei servizi educativi verranno deliberate con apposito atto;

6.  di  dare  atto che,  a  seguito  del  conferimento  all'Unione  Tresinaro  Secchia  della  funzione 
fondamentale di progettazione e gestione del  sistema locale dei servizi  sociali  ed erogazione 
delle relative prestazioni ai cittadini, la competenza ad approvare le tariffe dei servizi sociali 
accreditati è passata all’Unione stessa;

7. di stabilire che in fase di definizione del Bilancio di previsione 2018-2020 – parte entrata si terrà 
conto di quanto stabilito dal presente atto;

8. di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili di Settore per l’espletamento di tutti gli 
adempimenti che conseguiranno alla presente deliberazione.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, espressi in 
forma palese,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

S I  R E N D E  N O T O

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi  e  chiedere  informazioni  in  caso  di  bisogno  è  il  Responsabile  del  2°  Settore 
Programmazione economica e partecipazioni dott.ssa Chiara Siligardi;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso;

Letto, approvato e sottoscritto  digitalmente ai sensi dell'art. 21  del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE

IL Segretario
AMORINI CATERINA
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Allegato 1 

 

TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 
 

 

TARIFFE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI AL COPERTO  

(IVA ESCLUSA) 

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

PARTITE 

(Le tariffe comprendono l'utilizzo delle palestre e di due spogliatoi) 

  PALABURSI  BERGIANTI  MARI  

 AMICHEVOLI    O          

INGRESSO GRATUITO € 35,43  26,76  21,97 

       

INGRESSO A PAGAMENTO € 
123,08  72,24  // 

       

SOCIETA' ESTERNE € 308,37  171,23  77,16 

       

       

UTILIZZO FARI € 24,08     

  18,06 - 28 fari     

  9,37 - 14 fari     

       

 

 

TARIFFE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI AL COPERTO 

 (IVA ESCLUSA)  

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

ALLENAMENTI  

(le tariffe si intendono orarie e comprendono l'utilizzo di uno spogliatoio) 
       

  PALABURSI  BERGIANTI  
MARI -  DON 

ANDREOLI 

  EURO  EURO  EURO 

       

TARIFFA 1  12,54  12,54  11,29 

mezza sala  8,34     

       

TARIFFA 2 
 21,34  18,02  16,71 

mezza sala  
17,40 
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TARIFFA 3  27,36  24,88  20,90 

mezza sala  20,90     

       

TARIFFA 4  44,57  29,51  22,16 

       

SPOGLIATOIO 

SUPPLEMENTARE  
5,46  5,46  5,46 

                                                                                                                                  

SALA PESI  7,72     

TARIFFA 1 U.14, ANZIANI, CAS     

TARIFFA 2 GRUPPI SPONTANEI (fino 18a), ATTIVITA' AGONISTICHE NON PROFESSIONISTICHE 

 (da U.16 a SERIE C), ENTI formazione sportiva   

TARIFFA 3 ATTIVITA' SPORTIVE AGONISTICHE PROFESSIONISTICHE E SEMIPROF. (SERIE A e B) 

TARIFFA 4 GRUPPI SPONTANEI ADULTI ED ANZIANI, PRIVATI   

 

 

TARIFFE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI AL COPERTO 

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

    

MANIFESTAZIONI 

    

Campo Sportivo "Valeriani" Giornata intera (12 h.) €  

    

(importi IVA compresa) ingresso gratuito 632,49  

 ingresso a pagamento 947,79  

    

 Mezza giornata (6h.) €  

    

 Ingresso gratuito 376,68  

 Ingresso a pagamento 498,21  

    

"Palabursi" Giornata intera (12 h.) €  

tariffe massime    

(importi IVA esclusa) primavera/estate 984,25  

 autunno/inverno 1.257,67  

    

 Mezza giornata (6h.) €  

    

 primavera/estate 534,66  

 autunno/inverno 692,64  

 

N.B. le presenti tariffe si applicano a tutte le manifestazioni organizzate da privati/associazioni che 

non abbiano ottenuto il Patrocinio e/o non siano state promosse dall'A.C. 
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TARIFFE CAMPI DA CALCIO STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

 

(IVA ESCLUSA) 

 

Gruppo Campo Categoria 
Allenamenti 
(compreso 1 

spogliatoio)  

Partite  

(compresi 

2 

spogliatoi) 

Tornei 
(compresi 

2 

spogliatoi) 

Spogliatoio Illuminazione 

   € € € € € 

1 22,59 31,39 62,76 18,81 31,39 

2 40,79 62,76 94,15 18,81 31,39 

3 53,34 75,29 106,70 18,81 31,39 

4 - 94,15 125,50 18,81 31,39 

A Stadio 

Valeriani 

5 - 106,70 138,06 18,81 31,39 

1 18,81 25,12 56,48 18,81 25,11 

2 31,39 47,06 78,45 18,81 25,11 

3 47,06 55,47 87,85 18,81 25,11 

4 - 78,45 109,82 18,81 25,11 

B 

Campo A  

Via della 

Chiusa 

 

Campo B  

Via Mari 

(radicchi) 
5 - 87,85 119,24 18,81 25,11 

1 Gratis Gratis Gratis 18,81 18,81 

2 Gratis Gratis Gratis 18,81 18,81 

3 Gratis Gratis Gratis 18,81 18,81 

4 Gratis Gratis Gratis 18,81 18,81 

C 

 

Campo B  

Via della 

Chiusa 

 

Campo C 

Via Mari 
5 Gratis Gratis Gratis 18,81 18,81 

 

Tariffe per allenamenti: costo per turno di allenamento 

Tariffe partite: costo per ogni partita di campionato o 

amichevole 

Tariffe tornei: costo per ogni partita del torneo 

Tariffe illuminazione: costo orario 

Tariffe spogliatoio: costo orario 

 

Categorie: 

1 - Attività giovanile fino a 14 anni 

2 - Società sportive agonistiche (da 14 a 18 anni) 

3 - Società sportive agonistiche (oltre 18 anni) 

4 - Gruppi spontanei (dai14 ai 18 anni) 

5 - Gruppi spontanei e società sportive non agonistiche 

(adulti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copia informatica per consultazione



 4

 

TARIFFE MASSIME CAMPI DA TENNIS 

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

(IVA INCLUSA) 

 

TARIFFE ORARIE ESTIVE ED INVERNALI 
 

 

 

CAMPI ALL’APERTO 
 

CAMPO IN ERBA SINTETICO 
€ 7,88 in orario diurno 

€ 10,13 in orario serale – notturno dalle ore 19 in poi 

  

 

CAMPO IN TERRA ROSSA 
UNDER 18 OVER 18 

10,13 in orario diurno 

 

12,39 in orario serale - notturno 

dalle ore 19 in poi 

 

€ 15,27 

 

 

 

 

CAMPO AL COPERTO 

 
UNDER 18 OVER 18 

12,39 in orario diurno e notturno € 15,27 
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Allegato 2

DIRITTI DI VISURA, DI RICERCA E DI RIPRODUZIONE

ESTRAZIONE DI COPIE DI ATTI:

A)  Documenti  digitali  relativi  al  patrimonio  informativo  delle  pubbliche  amministrazioni  che
devono essere contenuti all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” o comunque tutti i
documenti, le informazioni e i dati che in base alla vigente normativa devono essere pubblicati.

La trasmissione del file tramite posta elettronica o su supporto magnetico/ottico fornito dall'utente
sarà gratuita.

B) Accesso agli atti e relativi costi relativi a tutte le altre casistiche
 (a titolo esemplificativo: richiesta copia documentazione contenuta all'interno di pratiche edilizie, 
documentazione relativa a vecchi atti deliberativi dell'Amministrazione).

•€ 1 per ogni pratica/fascicolo oggetto di richiesta, oltre ai costi di riproduzione/dematerializzazione
sotto riportati;

•€ 0,20 per ogni modulo A4 sia come riproduzione cartacea in bianco/nero che come
fornitura di file;

•€ 0,50 per ogni modulo A4 stampato a colori, previa scannerizzazione;

•per i file degli elaborati o atti composti da più pagine: € 1 aggiuntivo per ogni file, oltre al
costo di cui sopra

•stampe di elaborati grande formato (maggiore del formato A3) scannerizzati, da eseguire con
il plotter: € 10,00 al metro lineare, a prescindere dalla altezza;

•richieste urgenti (da evadere in giornata, a condizione che sia possibile per l'ufficio) € 2,00
in aggiunta ai costi di cui sopra;

In tutti i casi in cui la richiesta viene evasa con la fornitura di file su supporto ottico
fornito dal Comune (CD-Rom): € 5,00 aggiuntivi ai costi di cui sopra.
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Allegato 3)

Sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili presso il  complesso
monumentale L'Ospitale

Luogo Tariffa per coppie
con almeno un

nubendo residente a
Rubiera

Tariffa per coppie con
entrambi i nubendi non

residenti

Palazzo comunale nei giorni 
e orari di apertura degli uffici
comunali

gratuito € 50,00

Palazzo comunale nei giorni 
feriali al di fuori degli orari 
di apertura degli uffici 
comunali

gratuito € 100,00

Palazzo comunale la 
domenica

gratuito € 200,00

L’Ospitale sala Sassi nei soli 
giorni feriali € 400,00 € 500,00

L’Ospitale sala del Fuoco nei 
soli giorni feriali € 350,00 € 500,00

Apertura de L’Ospitale il 
sabato pomeriggio con 
personale comunale (in 
aggiunta alle altre tariffe)

€100,00 € 100,00
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allegato 4)

Tariffe per matrimoni ed altri eventi con catering e servizi fotografici di
matrimonio presso il Complesso monumentale de L’Ospitale. 

 € 1.800,00 (Iva inclusa) per due giornate di utilizzo,
 € 1.300,00 (Iva inclusa) per una giornata di utilizzo,
 € 400,00 (Iva inclusa) per mezza giornata di utilizzo di due sale e del

Refettorio per eventi serali con cena o buffet,
 € 300,00 (Iva inclusa) per mezza giornata di utilizzo di una sala e del

Refettorio per eventi serali con cena o buffet,
 € 150,00 (Iva inclusa) per servizi fotografici della durata massima di

mezza giornata;
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Allegato 5)

Sala Civica

€ 37,61 (iva compresa) per 4 ore o frazione di 4 ore;

€ 49,81 (iva compresa) per mezza giornata cioè:
- mattino dalle ore 8 alle ore 13
- pomeriggio dalle ore 14 alle ore 19
- sera dalle ore 19 alle ore 24

€ 62,01 (iva compresa) per l'intera giornata

Sala Gioco Bimbi

€ 12,71 (iva compresa) per ogni ora o frazione di ora;
€ 111,84 (iva compresa) per l'intera giornata.

Le spese di pulizia addebitate al concessionario sono così 
quantificate:

in occasione di feste
giorni feriali € 53,68(iva compresa)
giorni festivi € 87,84 (iva compresa)

per eventi diversi
giorni feriali € 40,26 (iva compresa)
giorni festivi € 63,44 (iva compresa) 
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Allegato 6)

TARIFFE ORDINARIE DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

1) Tariffa base annua                                       € 20,00
per metro quadrato/lineare se l’occupazione ricade in 1° categoria.

2) Tariffa base annua                                        € 18,00
per metro quadrato/lineare se l’occupazione ricade in 2° categoria.

3)Tariffa base annua per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con 
condutture, cavi ed impianti in genere                                     € 176,628
per chilometro lineare o frazione se l’occupazione ricade in 1  categoria.

4)Tariffa base annua per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con 
condutture, cavi ed impianti in genere                                     € 158,965
per chilometro lineare o frazione se l’occupazione ricade in 2  categoria.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1) tariffa base giornaliera     € 2,065     (per ora  € 0,086)
per metro quadrato/lineare se l’occupazione ricade in 1° categoria.

2) tariffa base giornaliera     € 1,859     (per ora  € 0,077))
per metro quadrato/lineare se l’occupazione ricade in 2° categoria.

3)Tariffa base giornaliera per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con
condutture,  cavi  ed impianti  in genere  fino ad un chilometro lineare  e  di  durata non
superiore a trenta giorni                              € 25,822 se l’occupazione ricade in 1  categoria. 

4) Tariffa base giornaliera per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con
condutture,  cavi  ed impianti  in genere  fino ad un chilometro lineare  e  di  durata non
superiore a trenta giorni                                 € 23,24 se l’occupazione ricade in 2  categoria .
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          TARIFFE DIRITTI AFFISSIONE E IMPOSTA PUBBLICITA' PER COMUNI DI CLASSE IV

Aumento 20 + 30 = 50 %

A) - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI art. 19.2

Tariffa base per ciascun foglio 70x100

- Per i primi 10 giorni 1,704

- Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione 0,5113

MAGGIORAZIONI : per commissioni inferiori a 50 fogli (art. 19.3) : 50 %
                                per formati da 8 a 12 fogli (art. 19.4) 50 %
                                per formati oltre i 12 fogli (art. 19.5) 100 %

DIRITTI DI URGENZA (art. 22.9) 38,73

B) - IMPOSTA PUBBLICITA'

1- PUBBLICITA' ORDINARIA art. 12

           fino a 1 mese            fino a 2 mesi            fino a 3 mesi            ANNUALE
SUPERFICIE opaca luminosa opaca luminosa opaca luminosa opaca luminosa

mq 1 1,611 3,222 3,222 6,444 4,833 9,667 16,112 32,224
da mq 1,5 a mq. 5,5 2,014 4,028 4,028 8,056 6,042 12,084 20,140 40,281
da mq 5,5 a mq 8,5 3,021 5,035 6,042 10,070 9,063 15,105 30,210 50,350
superiore a mq 8,5 4,028 6,042 8,056 12,084 12,084 18,126 40,281 60,421

2- PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE art. 13.1
 (vetture autofilotramviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico e privato, in base alla superficie 
complessiva dei mezzi pubblicitari installati [per mq])

           ANNUALE
COLLOCAZIONE opaca luminosa

int./est.  mq 1 16,112 32,224
int./est.da mq 1,5 a mq 5,5 20,140 40,281
esterna da mq 5,5 a mq 8,5 30,210 50,350
esterna superiore a mq 8,5 40,281 60,421

3 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA art. 13.3

CATEGORIA          P O R T A T A                  ALTRI
                sup. 3.000 kg                 inf. 3.000 kg

autoveicoli 111,553 74,368
motoveicoli e altri non

ricompresi nella prece- 37,183
dente categoria

veicoli con rimorchio 223,106 148,736 74,366
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          TARIFFE DIRITTI AFFISSIONE E IMPOSTA PUBBLICITA' PER COMUNI DI CLASSE IV

Aumento 20 + 30 = 50 %

4 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

a) PER CONTO TERZI ( per mq di superficie) art. 14.1.2

           fino a 1 mese            fino a 2 mese            fino a 3 mese              ANNUALE
       C A T E G O R I A        C A T E G O R I A        C A T E G O R I A        C A T E G O R I A

NORMALE SPECIALE NORMALE SPECIALE NORMALE SPECIALE NORMALE SPECIALE

sino ad 1 mq 4,957 9,915 14,873 49,579
> di 1 mq 6,197 12,394 18,592 61,974

b) PER CONTO PROPRIO ( per mq di superficie) art. 14.1.3

           fino a 1 mese            fino a 2 mese            fino a 3 mese              ANNUALE
       C A T E G O R I A        C A T E G O R I A        C A T E G O R I A        C A T E G O R I A

NORMALE SPECIALE NORMALE SPECIALE NORMALE SPECIALE NORMALE SPECIALE

sino ad 1 mq 2,478 4,957 7,436 24,789
> di 1 mq 3,098 6,197 9,296 30,987

5 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI art. 14.4
(diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche)

        PER GIORNO
   PERIODI FINO A 30 gg   PERIODI OLTRE  30 gg

       C A T E G O R I A        C A T E G O R I A

NORMALE SPECIALE NORMALE SPECIALE

3,873 1,936

6 - PUBBLICITA' VARIA

a) CON STRISCIONI art. 15.1.

   PERIODI di 15 gg o fraz.

       C A T E G O R I A

NORMALE SPECIALE

20,140

b) CON AEROMOBILI O PALLONI FRENATI art. 15.2.3

    A E R O M O B I L I    PALLONI FRENATI
per ogni giorno o frazione per ogni giorno o frazione

92,961 46,480

c) MEDIANTE DISTRIBUZIONE VOLANTINI E ALTRO MATERIALE art. 15.4
     PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI O ALTRI MEZZI

     PER CIASCUNA PERSONA
           per ogni giorno o frazione

3,873
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          TARIFFE DIRITTI AFFISSIONE E IMPOSTA PUBBLICITA' PER COMUNI DI CLASSE IV

Aumento 20 + 30 = 50 %

d) SONORA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI art. 15.5

    PER CISCUN PUNTO FISSO E
PER CIASCUN GIORNO O FRAZ.
                        CATEGORIA

NORMALE SPECIALE

11,619

CL 4 (TR) pag. 3/3
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allegato 8)

Pagina 1

SERVIZI CIMITERIALI - CANONI E TARIFFE 2018

n° Descrizione importo

servizi vari

1 € 80,00

2 tumulazione in cella per cremazione € 40,00

3 tumulazione in celletta ossario € 40,00

4 Inumazione (compresa esumazione) cimiteri frazionali € 343,00

5 € 583,00

6 € 149,00

7 € 91,00

8 € 171,00

9 € 34,00

trasporti

10 € 124,00

11 € 31,00

illuminazione votiva

12 lampade votive (iva compresa)

disdette nei primi due mesi dell'anno gratuito

allacciamenti ultimi due mesi dell'anno gratuito

disdette entro i primi 6 mesi € 9,00

allacciamenti negli ultimi 6 mesi € 9,00

tutti gli altri casi: tariffa intera € 18,00
13 spese di allacciamento (iva compresa) € 20,00

canone concessione loculi

14 1° ordine loculi doppi € 4.170,00

15 1° ordine loculo € 2.484,00

16 2° ordine loculo € 2.484,00

17 3° ordine loculo € 2.251,00

18 4° ordine loculo € 1.785,00

19 5° ordine loculo € 1.320,00

20 6° ordine loculo € 933,00

21 aumento per loculi forniti di lapide in marmo € 233,00

22 € 46,00

23 € 23,00

canone concessione celle ossarie e loculi bimbi

24 dal 1° al 6° ordine € 280,00

25 dal 7° all' 11° ordine € 198,00

26 celle per cremazioni € 525,00

tumulazione in loculo (compresa eventuale aggiunta 
sali)

Inumazione (compresa esumazione) cimitero capolugo 
(con lapide)

esumazioni ordinarie e straordinarie (art. 40 
regolamento) per sepolture avvenute fino al 30/06/2001

estumulazioni ordinarie e straordinarie (art. 40 
regolamento)
Traslazione di salma da loculo a loculo (comprese 
murature)
Apertura o chiusura loculo / cella / celletta (senza 
spostamenti)

trasporto funebre all'interno del Comune (tariffa 
applicata dalle imprese)
diritto fisso da corrispondere al Comune per i trasporti 
funebri

canone annuo deposito provvisorio loculi (art. 35 
regolamento)
canone annuo deposito provvisorio cellette (art. 35 
regolamento)
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allegato 8)

Pagina 2

canone concessione lotti per cappelle

27 Rubiera lotto 1 € 39.200,00

28 Rubiera lotto 2 € 49.000,00

29 Rubiera lotto 3 € 49.000,00

30 Rubiera lotto 4 € 42.300,00

31 Rubiera lotto 5 € 51.300,00

32 Rubiera lotto 6 € 51.300,00

33 Rubiera lotto 7 € 47.800,00

34 Rubiera lotto 8 € 42.300,00

35 San Faustino lotto 1 € 43.300,00

36 San Faustino lotto 2 € 34.100,00

37 BOLLETTAZIONE – informativa 

Poiché nel 2017 i bollettini di pagamento per l’illuminazione votiva sono stati emessi 
il 10/08/2017, per il 2018 si ipotizza l’emissione nel primo semestre. Per gli anni 
successivi, si intende ripristinare la bollettazione tra febbraio e marzo. 
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO RAGIONERIA 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla  proposta  n.  897/2017 del  Servizio  SERVIZIO  RAGIONERIA ad  oggetto:  TARIFFE  E 

ALIQUOTE ANNO 2018 – DETERMINAZIONI si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità tecnica anche con riferimento alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa 

(articoli  49,  comma 1,  e  147-bis,  comma 1,  Testo unico delle leggi  sull'ordinamento degli  enti 

locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 24/11/2017 

Il RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO RAGIONERIA 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla  proposta  n.  897/2017 del  Servizio  SERVIZIO  RAGIONERIA ad  oggetto:  TARIFFE  E 

ALIQUOTE ANNO 2018 – DETERMINAZIONI si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità  contabile, con  riferimento  ai  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico–

finanziaria o sul patrimonio dell’Ente che l’atto comporta  (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 

1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 24/11/2017 

Il RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Certificato di esecutività

della deliberazione di Giunta comunale
n. 171 del 25/11/2017

ad oggetto: TARIFFE E ALIQUOTE ANNO 2018 – DETERMINAZIONI

IL FUNZIONARIO INCARICATO

VISTE le risultanze degli archivi informatici dell'ente dal quale risulta che il suddetto atto è stato 
pubblicato  all’Albo pretorio on-line di questo Comune (http://albo.comune.rubiera.re.it/) a partire 
dal 30/11/2017 (pubblicazione n. 1256/2017 di Registro)

DICHIARA

che  la  suddetta  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il  giorno  11/12/2017,  decorsi  dieci giorni 
dall'inizio della pubblicazione. 

Rubiera, 11/12/2017 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
AMORINI CATERINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Certificato di avvenuta pubblicazione
al n. 1256/2017 di Registro

della deliberazione di Giunta comunale
n. 171 del 25/11/2017

ad oggetto: TARIFFE E ALIQUOTE ANNO 2018 – DETERMINAZIONI

IL FUNZIONARIO INCARICATO

VISTE le risultanze degli archivi informatici dell'ente;

DICHIARA

l’avvenuta regolare pubblicazione della  deliberazione sopra indicata  all’Albo pretorio on-line di 
questo Comune (http://albo.comune.rubiera.re.it/) a partire dal 30/11/2017 per 15 giorni consecutivi, 
ai sensi dell’art 124 del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con 
d.lgs.  18  agosto  2000  n.  267 e  la  contestuale  comunicazione  ai  capigruppo consiliari  ai  sensi 
dell’art. 125 del predetto Testo unico. 

Rubiera, 16/12/2017 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
FERRARI MARIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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