COMUNE DI RIETI
Delib. N. 13 del 30/03/2004

SCHEMA DI DELIBERAZIONE
Che si sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Servizi Pubblici

a domanda individuale definizione del
livello di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale.

Il Dirigente Settore Finanziario
(dott. Antonio Preite)

L’impiegato incaricato della redazione
(...........................................)

compilata in data:_______________
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IL CONSIGLIO COMUNALE
- Premesso che:
l'art.6 del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26
aprile 1983, n. 131, stabilisce che i Comuni siano 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
specificatamente destinate; che con lo stesso atto vengano determinate le tariffe e le
contribuzioni e che il Ministero dell'Interno col Decreto del 31 dicembre 1983 pubblicato
sulla G. U. n. 16 del 17 gennaio 1984 ha individuato esattamente le categoria dei servizi
pubblici a domanda individuale;
l’art.172, comma 1, lettera e) del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, stabilisce inoltre che al bilancio di previsione sia
allegata la deliberazione con la quale sono determinati, per i servizi a domanda individuale, i
tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
visto che l'individuazione dei costi di ciascun servizio viene fatta con riferimento alle
previsioni dell'anno 2004 includendo tutte le spese per il personale comunque adibito anche
ad orario parziale, le manutenzioni ordinarie, le spese per i trasferimenti, per acquisto di beni
e servizi e le quote di ammortamento degli impianti ed attrezzature e ai sensi del decreto legge
n.415 del 28.12.1989 convertito nella legge n. 38 del 28.2.1990 - art.14, il costo complessivo
dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto in misura non inferiore al
36%;
visto inoltre che ciascun servizio a domanda individuale gestito dal Comune ha propri costi
non comuni ad altri servizi; sono stati predisposti gli allegati elaborati, che formano parte
integrante della presente deliberazione, nei quali sono indicate le rilevazioni dei dati proposti
nel bilancio di previsione 2004 relativi alle entrate ed ai costi di ciascun servizio pubblico a
domanda individuale gestito direttamente dal Comune di Rieti, che viene finanziato da tariffe
o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e negli elaborati stessi vengono indicate
le tariffe relative ai vari servizi con le quali viene assicurata la copertura del 48,24% dei
corrispondenti costi;
Dato atto che ai sensi dell'art.5 della legge 23.12.1992 n. 498 le spese per gli asili nido sono
escluse per il 50% dal calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda
individuale;
Visto l'art.172 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n.267;
Visto l'art.54 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446;
Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, dal Dirigente del
Settore Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. sull’ordinamento degli enti
locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
DELIBERA
di approvare il prospetto riassuntivo allegato A), nonché gli altri prospetti, contrassegnati con
i numeri progressivi da 1 a 7, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento,
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dai quali risultano le entrate ed i costi di ciascuno dei seguenti servizi a domanda individuale,
dando atto che la misura percentuale dei costi complessivi che viene finanziata da tariffe o
contribuzioni ed entrate specificatamente destinate è del 48,24%:
2) di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con quanto previsto dall'art.6 del
d.l.28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131;
3) di dare atto, altresì, che per ciascun servizio a domanda individuale vengono applicate le
tariffe e contribuzioni indicate nei prospetti allegati.
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Allegato A) TARIFFE SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE (tariffe e
tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi anno
2004)

COMUNE DI RIETI

TARIFFE
SERVIZI PUBBLICI
A DOMANDA INDIVIDUALE
2004
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SALA MOSTRE: (a decorrere dal 01.01.2004 al 31.12.2004)
Per una settimana

€.199,86 (IVA compresa)

CIRCOLO DI LETTURA: (a decorrere dal 01.01.2004 al 31.12.2004)
Mattina, pomeriggio o sera per uso privato

€.199,86 (IVA compresa)

Manifestazioni politico-sindacali

€.99,92 (IVA compresa)

Manifestazioni Culturali

€.46,63 (IVA compresa)

TEATRO: (a decorrere dal 01.01.2004 al 31.12.2004)
Uso privato

€.832,78 (IVA compresa)

Uso privato con il patrocinio del Comune

€.499,67 (IVA compresa)

Rappresentazioni teatrali, musicali e convegni
culturali

€.199,86 (IVA compresa)

Manifestazioni politico-sindacali

€.333,11 (IVA compresa)

La concessione è gratuita nei seguenti casi:
a) iniziative di carattere istituzionale dell’Amministrazione comunale (circoscrizioni cittadine
comprese) anche se attuate in collaborazione con Enti, Società o soggetti terzi, previa
documentata istruttoria da parte del Dirigente comunale competente per la realizzazione
dell’iniziativa;
b) Iniziative afferenti ai compiti istituzionali dei gruppi consiliari;
c) assemblee sindacali del personale comunale ed incontri od iniziative organizzate dal circolo
del personale del Comune di Rieti;
d) iniziative di carattere istituzionale realizzate da Regione, Provincia, C.C.I.A.A, istituzioni
scolastiche pubbliche cittadine e Università, Croce Rossa Italiana;
e) corsi ed attività di formazione rivolti al personale degli Enti Locali, anche organizzati da
soggetti terzi, purché la partecipazione abbia il requisito della gratuità;
f) iniziative di particolare rilevanza sociale risultante da attestazione dei Servizi Sociali del
Comune.
2. La concessione è agevolata nei seguenti casi:
- Riduzione del 40% sulle tariffe:
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a) iniziative promosse e realizzate da partiti e movimenti politici e organizzazioni sindacali;
b) Iniziative promosse e realizzate esclusivamente da Enti ed Associazioni per fini benefici;
c) iniziative o manifestazioni promosse e realizzate da terzi in collaborazione con il Comune
di Rieti.
- Riduzione del 20% sulle tariffe:
d) iniziative a cui è formalmente accordato il patrocinio del Comune di Rieti;
e) iniziative destinate ad essere fruite a titolo gratuito in maniera esclusiva o prevalente dai
bambini o dai ragazzi fino ai 16 anni di età.
f) Iniziative organizzate dalle Forze Armate e Forze dell’Ordine.
3. La collaborazione e/o il patrocinio del Comune di Rieti ad iniziative o manifestazioni
promosse, organizzate e realizzate da terzi (casi previsti sub 2/b – 2/c – 2/d – 2/e) sono
accordate dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione adottata sulla base di una
valutazione della rilevanza sociale e civile dell’iniziativa e/o del rilevante interesse che questa
riveste per la comunità cittadina.
4. La collaborazione o il patrocinio accordati, obbligano il beneficiario ad inserire in tutte le
pubblicazioni e comunicazioni inerenti all’iniziativa in questione, la nota: "la
manifestazione/iniziativa è realizzata con la collaborazione/patrocinio del Comune di Rieti".
5. I benefici derivanti dalle diverse tipologie di agevolazioni non possono essere cumulabili.
6. Le agevolazioni, di cui al punto 2 si applicano solo sui canoni tariffari, restando
interamente a carico del richiedente le eventuali spese di funzionamento e i rimborsi spese.
7. La gratuità della concessione di cui al punto 1 vale anche per le eventuali spese di
funzionamento.

1)

TEATRO – CIRCOLO DI LETTURA – SALA MOSTRE
PROVENTI

a) Applicazione delle tariffe da
utenti
b) Da entrate specificatamente
destinate

TOTALE PROVENTI

COSTI
3.800,00 1) Personale

3.800,00

112.546,65

2) Acquisto beni

13.500,00

3) Prestazione di servizi
4) Utilizzo beni di terzi
5) Trasferimenti
6) Ammortamento mutui
7) Imposte e tasse -IRAP 8) Oneri straordinari di gestione

62.294,00
0
0
15.167,93
7.537,99
0

TOTALE COSTI

211.046,57
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IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI:
IMPIANTO SPORTIVO

TARIFFA €.

Piscina via E. Duprè Theseider
Biglietti d’ingresso adulti
Biglietti d’ingresso per ragazzi fino a 15 anni, iscritti FIN, militari e pensionati
Tessera abbonamento normale per 10 ingressi
Tessera abbonamento ridotto per 10 ingressi
Biglietto unico pomeridiano valevole dalle ore 14,00 in poi
Biglietto unico ridotto pomeridiano valevole dalle ore 14,00 in poi

2)

6,00 IVA compresa
4,00 IVA compresa
44,00 IVA compresa
26,00 IVA compresa
4,00 IVA compresa
2,50 IVA compresa

PISCINA SCOPERTA VIA E. DUPRE’ THESEIDER
PROVENTI

a) Applicazione delle tariffe da
utenti
b) Da entrate specificatamente
destinate

COSTI
38.200,00 1) Personale
0 2) Acquisto beni
0 3) Prestazione di servizi
4) Utilizzo beni di terzi
5) Trasferimenti
6) Ammortamento mutui
7) Imposte e tasse -IRAP 8) Oneri straordinari di gestione

TOTALE PROVENTI

38.200,00

TOTALE COSTI

Campi sportivi

1.250,00
2.775,00
57.370,00
0
0
0
85,00
0
61.480,00

Tariffa oraria €.

(ex Scia, Fassini Casette, P.P. Fidoni, Macelletto, 4strade, Fondiano, I. Vecchierelli,
Val Canera, P. di Moggio)

1.000,00 IVA compresa
annui
1.000,00 IVA compresa
Uso notturno(associazioni)
annui
60,00 IVA compresa
Uso diurno (altri soggetti)
90,00 IVA compresa
Uso notturno (altri soggetti)
Uso campi polivalenti coperti (associazioni) “4Strade -Casette – P.P. 1.000,00 IVA compresa
Fidoni”
annui
1.000,00 IVA compresa
Uso campi polivalenti coperti riscaldati(associazioni )“4Strade-Casette–P.P. Fidoni”
annui
60,00 IVA compresa
Uso campi polivalenti coperti (altri soggetti) “4Strade -Casette – P.P. Fidoni”
96,00 IVA compresa
Uso campi polivalenti coperti riscaldati (altri soggetti) “4Strade -Casette – P.P. Fidoni”
Uso diurno (associazioni)
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Uso campi polivalenti coperti“tennis” singoli (associazioni)“4Strade-Casette–
P P Fidoni”

Uso campi polivalenti coperti“tennis”doppio (associazioni)“4Strade-Casette–
P P Fidoni”

Uso campi polivalenti coperti “tennis”singoli(altri soggetti) “4Strade -Casette

500,00 IVA compresa
annui
500,00 IVA compresa
annui
7,75 a persona IVA compresa

– P.P. Fidoni”

Uso campi polivalenti coperti “tennis”doppio(altri soggetti) “4Strade -Casette

5,16 a persona IVA compresa

– P.P. Fidoni”

Stadio “Centro d’Italia”
Uso diurno e notturno (A.C. Rieti)
Uso diurno (associazioni non locali ed altri soggetti)
Uso notturno (associazioni non locali ed altri soggetti)

Campo d’Altura sul Terminillo
Uso diurno campo calcio(associazioni)
Uso diurno campo calcio (altri soggetti)
Uso diurno pista (associazioni)
Uso diurno pista (altri soggetti) per ogni persona
Uso campo calcetto diurno (associazioni)
Uso campo calcetto diurno (altri soggetti)
Uso campo Tennis Singolo diurno (associazioni)
Uso campo Tennis Doppio diurno (associazioni)
Uso campo Tennis Singolo diurno (altri soggetti)
Uso campo Tennis Doppio diurno (altri soggetti)
Palazzo dello sport “A. Leoni”
Uso senza riscaldamento (associazioni)
Uso con riscaldamento (associazioni)
Uso senza riscaldamento (altri soggetti)
Uso con riscaldamento(altri soggetti)
Palestre
Uso senza riscaldamento (associazioni)
Uso con riscaldamento (associazioni)
Uso senza riscaldamento (altri soggetti)
Uso con riscaldamento (altri soggetti)

Tariffa per ogni Gara €
12.000,00 IVA compresa
annui
4.000,00 IVA compresa
6.000,00 IVA compresa
Tariffa oraria €.
10,00 IVA compresa
90,00 IVA compresa
5,00 IVA compresa
12,00 IVA compresa
5,00 IVA compresa
60,00 IVA compresa
3,00 a persona IVA compresa
2,00 a persona IVA compresa
5,16 a persona IVA compresa
3,87 a persona IVA compresa
Tariffa oraria €.
0,00
0,00
96,00 IVA compresa
144,00 IVA compresa
Tariffa oraria €.
0,00
0,00
24,00 IVA compresa
36,00 IVA compresa

Le Associazioni per l’utilizzo degli impianti durante la stagione sportiva dovranno versare a
favore dell’Amministrazione, un deposito cauzionale pari ad € 250,00 a garanzia di eventuali
danni arrecati alle strutture comunali.
L’utilizzo degli impianti da parte di “Esterni” è subordinato alle necessità dell’Associazioni
che svolgono attività agonistiche riconosciute dalle Federazioni.
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3)

IMPIANTI SPORTIVI
PROVENTI

a) Applicazione delle tariffe da
utenti
b) Da entrate specificatamente
destinate

TOTALE PROVENTI

COSTI
53.262,00 1) Personale
2) Acquisto beni

53.262,00

40.257,31
41.070,00

3) Prestazione di servizi
4) Utilizzo beni di terzi
5) Trasferimenti
6) Ammortamento mutui
7) Imposte e tasse -IRAP 8) Oneri straordinari di gestione

309.929,00
1.450,00
0
199.200,94
2.696,30
0

TOTALE COSTI

594.603,55

Stadio “Centro d’Italia” - MANIFESTAZIONI CALCISTICHE IN CAMPO
NEUTRO:
Partite di calcio su campo neutro decise dalla Lega Calcio per motivi di ordine pubblico
10% (+ IVA) sull’incasso netto, con un minimo di € 4.000,00 (+ IVA).

-

CAMPI DA TENNIS Via E. Duprè Theseider: (a decorrere dal 01.01.2004 al
31.12.2004):
Gestione esterna con ditta e/o Cooperativa, con tariffa stabilita dell’Amministrazione in
fase di appalto.

CIVICI MUSEI, GALLERIE DI STORIA ED ARTE:
A) VISITA MUSEI: (a decorrere dal 01.01.2004 al 31.12.2004)
a) Ingresso giorni feriali e festivi: intero € 4,20 (esente IVA) - ridotto €.2,10 (esente
IVA) per studenti fino a 25 anni, per persone con una età maggiore di 65 anni e per
componenti di gruppi organizzati.
b) Ingresso Gratuito: bambini fino a dieci anni, giornalisti, accompagnatori di gruppi
organizzati.

B) MOSTRE: (a decorrere dal 01.01.2004 al 31.12.2004)
La tariffa verrà definita dalla Giunta Comunale fra il minimo di € 2,70 e il massimo di €
7,70 in relazione all’importanza delle iniziative.
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4)

MUSEO CIVICO E ARCHEOLOGICO
PROVENTI

COSTI

a) Applicazione delle tariffe da
utenti
b) Da entrate specificatamente
destinate

16.000,00 1) Personale
160.575,00 2) Acquisto beni
0 3) Prestazione di servizi
4) Utilizzo beni di terzi
5) Trasferimenti
6) Ammortamento mutui
7) Imposte e tasse -IRAP 8) Oneri straordinari di gestione

TOTALE PROVENTI

176.575,00

TOTALE COSTI

185.788,00
7.800,00
190.954,00
945,00
0
29.628,00
0
0
415.115,00

ASILI NIDO A) CALCOLO DELL’IMPORTO DELLA RETTA: (a decorrere dal
01.01.2004 al 31.12.2004)
L’importo della retta è determinato facendo riferimento, per il relativo calcolo al reddito
dichiarato ai fini fiscali nella dichiarazione dei redditi presentata nell’anno di approvazione
della graduatoria e rimane invariato fino alla chiusura dell’attività.
Il calcolo si effettua secondo le seguenti modalità:
Fascia di reddito fino ad €.7.746,85
Fascia di
€.15.493,70
Fascia di
€.25.822,84
Fascia di
€.30.987,41
Fascia di
€.36.151,98
Fascia di
€.41.316,55
Fascia di
€.46.481,20

Turno A) €.113,62 Turno B) €.139,44

reddito

da

€.7.746,86

ad

reddito

da

€.15.493,71

ad

reddito

da

€.25.822,85

ad

reddito

da

€.30.987,42

ad

reddito

da

€.36.151,99

ad

reddito

da

€.41.316,56

ad

Fascia di reddito da €.46.481,21

Turno A) €.139,44 Turno B) €.185,92
Turno A) €.185,92 Turno B) €.196,25
Turno A) €.196,25 Turno B) €.222,07
Turno A) €.222,07 Turno B) €.247,89
Turno A) €.247,89 Turno B) €.278,88
Turno A) €.278,88 Turno B) €.304,70
Turno A) €.304,70 Turno B) €.335,69

Per la frequenza il giorno del sabato un ulteriore importo mensile di €.51,64
Nelle more dell’approvazione del D.M. previsto dall’art.1 del comma 3^ , del D.Lgs.109/96,
modificato dal D.Lgs.130/2000, la situazione economico/reddituale dei richiedenti viene
determinata abbattendo il reddito complessivo lordo di €.1.859,24 per ogni componente del
nucleo familiare privo di reddito.
Per i figli successivi al primo la retta dovuta, anche per il sabato, sarà ridotta del 50%.
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La procedura da seguirsi per l’esenzione del pagamento delle tariffe è quella stabilita dal
regolamento per la concessione dei finanziamenti e contributi approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n.102 del 28.12.1990, come modificato dalla successiva delibera
n.54 del 26.04.1991.
La decisione in merito alla richiesta verrà adottata previa relazione del servizio assistenza
sociale del settore.
In caso di approvazione nel corso dell’anno 2004 del Regolamento I.S.E. le suddette
tariffe verranno riparametrate secondo i criteri previsti dallo stesso.
5)

ASILI NIDO COMUNALI
PROVENTI

a) Applicazione delle tariffe da
utenti
b) Da entrate specificatamente
destinate

COSTI
236.532,00 1) Personale

976.168,00

253.800,00 2) Acquisto beni

163.755,00

0 3) Prestazione di servizi
4) Utilizzo beni di terzi
5) Trasferimenti
6) Ammortamento mutui
7) Imposte e tasse -IRAP 8) Oneri straordinari di gestione
TOTALE PROVENTI

490.332,00

TOTALE COSTI

517.440,00
2.000,00
6.000,00
8.194,07
0
0
1.673.557,07*

* I costi, per il calcolo del tasso di copertura, sono imputati al 50% (836.778,53)

MENSE SCOLASTICHE: (a decorrere dal 01.01.2004 al 31.12.2004)
Il calcolo si effettua secondo le seguenti modalità:
Fascia di reddito fino ad €.10.329,13

€.41,31

Fascia di reddito da €.10.329,14 ad €.15.493,70

€.51,64

Fascia di reddito da €.15.493,71 ad €.20.658,27

€.61,97

Fascia di reddito da €.20.658,27 ad €.25.822,84

€.72,30

Fascia di reddito da €.25.822,85 ad €.30.987,41

€.82,63

Fascia di reddito da €.30.987,41 ad €.36.151,98

€.92,96

Fascia di reddito da €.36.151,99 ad €.41.316,55

€.103,29

Fascia di reddito da €.41.316,56 ad €.46.481,12

€.113,62

Reddito oltre €. 46.481,13

€.123,94
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-

Nelle more dell’approvazione del D.M. previsto dall’art.1 del comma 3^ , del
D.Lgs.109/96, modificato dal D.Lgs.130/2000, la situazione economico/reddituale dei
richiedenti viene determinata abbattendo il reddito complessivo lordo di €.1.859,24 per
ogni componente del nucleo familiare privo di reddito.
Per i figli successivi al primo la retta dovuta, anche per il sabato, sarà ridotta del 50%.
La procedura da seguirsi per l’esenzione del pagamento delle tariffe è quella stabilita dal
regolamento per la concessione dei finanziamenti e contributi approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n.102 del 28.12.1990, come modificato dalla successiva delibera
n.54 del 26.04.1991.
La decisione in merito alla richiesta verrà adottata previa relazione del servizio assistenza
sociale del settore.
In caso di approvazione nel corso dell’anno 2004 del Regolamento I.S.E. le suddette
tariffe verranno riparametrate secondo i criteri previsti dallo stesso.

6)

MENSE AD USO SCOLASTICO
PROVENTI

a) Applicazione delle tariffe da
utenti
b) Da entrate specificatamente
destinate

COSTI
140.000,00 1) Personale
69.701,40 2) Acquisto beni
0 3) Prestazione di servizi
4) Utilizzo beni di terzi
5) Trasferimenti
6) Ammortamento mutui
7) Imposte e tasse -IRAP 8) Oneri straordinari di gestione

TOTALE PROVENTI

209.701,40

TOTALE COSTI

29.461,00
3.000,00
235.000,00
0
10.000,00
0
1.973,20
0
279.434,20

CASA DI RIPOSO: (a decorrere dal 01.01.2004 al 31.12.2004)
€.723,03 retta mensile
€.23,75 retta giornaliera
Esclusi coloro che versano in disagiate condizioni economiche. In tal caso la differenza, anche
totale, della retta sarà a carico del Comune. Le decisioni in merito alla richiesta di esenzione,
o di partecipazione alla spesa, verrà adottata previa relazione del servizio assistenza sociale
del Settore. In caso di approvazione nel corso dell’anno 2004 del Regolamento I.S.E. le
suddette tariffe verranno riparametrate secondo i criteri previsti dallo stesso.
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7)

CASA RIPOSO
PROVENTI

a) Applicazione delle tariffe da
utenti
b) Da entrate specificatamente
destinate

COSTI
316.000,00 1) Personale

194.993,00

110.500,00 2) Acquisto beni

128.857,00

0 3) Prestazione di servizi
4) Utilizzo beni di terzi
5) Trasferimenti
6) Ammortamento mutui
7) Imposte e tasse -IRAP 8) Oneri straordinari di gestione
TOTALE PROVENTI

426.500,00

TOTALE COSTI

767.635,00
500,00
8.262,00
3.896,65
0
0
1.104.143,65

MERCATO COPERTO E MERCATI RIONALI: (a decorrere dal 01.01.2004 al
31.12.2004)
Manifestazioni fieristiche:
Mq. 9x4

€.81,80 per due giorni

Mq. 4x4

€.40,90 per due giorni

Mq. 9x4

€.40,90 per un giorno

Mq. 4x4

€.22,30 per un giorno

Le suddette somme sono comprensive della tassa di occupazione suolo pubblico e di spese di
organizzazione generale.
Mercati ed altri centri:
Mercati rionali

€.0,20 al mq.

Posteggi: anguria, uva, porchetta e fiori

€.0,25 al mq.

Mercati ed altri frazione:
Mercati rionali

€.0,25 al mq.

Posteggi: anguria, uva, porchetta e fiori

€.0,20 al mq.
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8)

MERCATO COPERTO E MERCATI RIONALI
PROVENTI

COSTI

a) Applicazione delle tariffe da
utenti
b) Da entrate specificatamente
destinate

41.317,00 1) Personale

12.276,85

2) Acquisto beni

TOTALE PROVENTI

0

3) Prestazione di servizi
4) Utilizzo beni di terzi
5) Trasferimenti
6) Ammortamento mutui
7) Imposte e tasse -IRAP 8) Oneri straordinari di gestione

2.595,00
0
0
0
822,26
0

TOTALE COSTI

15.694,11

41.317,00

PARCHIMETRI: (a decorrere dal 01.01.2004 al 31.12.2004)
PARCHEGGIO

TARIFFA €

Piazza Angelucci

€ 0.80 per ora o frazione di ora

9)

PARCHIMETRI
PROVENTI

a) Applicazione delle tariffe da
utenti
b) Da entrate specificatamente
destinate

TOTALE PROVENTI

COSTI
150.000,00 1) Personale
2) Acquisto beni

150.000,00

0
775,00

3) Prestazione di servizi
4) Utilizzo beni di terzi
5) Trasferimenti
6) Ammortamento mutui
7) Imposte e tasse -IRAP 8) Oneri straordinari di gestione

2.000,00
12.550,00
0
0
0
0

TOTALE COSTI

15.325,00

LAMPADE VOTIVE : (a decorrere dal 01.01.2004 al 31.12.2004)
Quota annua per lampada

€.14,50 (IVA Compresa)

Contributo per ogni nuovo allaccio

€.10,50 (IVA Compresa)
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10)

LAMPADE VOTIVE
PROVENTI

a) Applicazione delle tariffe da
utenti
b) Da entrate specificatamente
destinate

TOTALE PROVENTI

COSTI
200.000,00 1) Personale

0

2) Acquisto beni

4.800,00

3) Prestazione di servizi
4) Utilizzo beni di terzi
5) Trasferimenti
6) Ammortamento mutui
7) Imposte e tasse -IRAP 8) Oneri straordinari di gestione

61.320,00
0
0
0
0
0

TOTALE COSTI

66.120,00

200.000,00

SERVIZI CIMITERIALI (fuori campo I.V.A.) ricompresi nei servizi a domanda
individuale con D.M. 1.7.2002, art.2 comma 4)-tariffe calcolate secondo i reali costi del
personale impiegato e dei materiali ed attrezzature utilizzate:
Esumazione ordinaria dai campi comuni con traslazione dei
resti scheletrici ai loculi o tombe
Esumazione straordinaria dai campi comuni senza riduzione
di salma o rifornimento di cassa
Estumulazione da tomba o loculo e traslazione in altra
tomba o loculo senza riduzione della salma
Estumulazione da tomba di famiglia o loculo e traslazione
in altra tomba o loculo con riduzione di salma
Sistemazione di tomba a terra – quota fissa
Riduzione di singola salma in tomba a terra
Diritto fisso di privativa per ogni salma trasportata in altro
Comune o da altro Comune
Chiusura loculo:
a) Resti scheletrici o loculi bambino
b) Loculi normali
c) Loculi tombe di famiglia
Tumulazione salme Cimitero Capoluogo e frazioni
Smaltimento dei residui derivanti da riesumazione e
riduzione salma

€

100,00

€

130,00

€

135,00

€

170,00

€

250,00

€

50,00

€

40,00

€

30,00

€

60,00

€

130,00

€

50,00

€

150,00
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11)

SERVIZI CIMITERIALI
PROVENTI

COSTI

a) Applicazione delle tariffe da
utenti
b) Da entrate specificatamente
destinate

88.000,00 1) Personale

TOTALE PROVENTI

165.000,00

2) Acquisto beni

14.507,00

3) Prestazione di servizi
4) Utilizzo beni di terzi
5) Trasferimenti
6) Ammortamento mutui
7) Imposte e tasse -IRAP 8) Oneri straordinari di gestione

64.340,00
0
0
37.800,66
11.345,00
0

TOTALE COSTI

292.992,66

88.000,00

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI COSTI E DEI PROVENTI DEI SERVIZI A DOMANDA
INDIVIDUALE DI CUI ALL’ART. 6 DEL D.L. 28/02/1983 N. 55.

N.

CODICE

OGGETTO DEL
SERVIZIO

TIT.

COSTI

PROVENTI

RISORSE

FUNZ. SERV.

1

TEATRO-CIRCOLO
DI
LETTURA-SALA MOSTRE

1

05

02

211.046,57

3.800,00

3010570

2

IMPIANTI SPORTIVI

1

06

02

594.603,55

53.262,00

3010590

1

06

01

61.480,00

38.200,00

3010580

1

05

01

415.115,00

176.575,00

1

10

01

836.778,53

490.332,00

1

04

05

279.434,20

209.701,40

3
4
5

PISCINA SCOPERTA VIA
E. DUPRE’ THESEIDER
MUSEO
CIVICO
E
ARCHEOLOGICO
ASILI NIDO COMUNALI
(i costi sono imputati al 50%)

USO

3010560
2020180
3010700
2020230
3010550
3050940
2020170
3050940
2030340

6

MENSE
AD
SCOLASTICO

7

CASA RIPOSO

1

10

03

1.104.143,65

426.500,00

8

MERCATO COPERTO E
MERCATI RIONALI

1

11

02

15.694,11

41.317,00

3010750

9

PARCHIMETRI

1

03

01

15.325,00

150.000,00

3010630

10 LAMPADE VOTIVE

1

10

05

66.120,00

200.000,00

3010740

11 SERVIZI CIMITERIALI

1

10

05

292.992,66

88.000,00

3010710

3.892.733,27

1.877.687,40

TOTALE

1.877.687,40

X

100
=

48,24 %

3.892.733,27
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