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N° di prot.                             n°   24  registro delibere 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE    

 

 
OGGETTO:  Ricognizione e conferma delle tariffe e dei prezzi 
pubblici per l’anno 2012. 
 
 
 
L’anno Duemiladodici  addì Ventitre del mese di Aprile alle ore 21.00 
nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si 
è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       Si 

Balatti Enrico Maria Assessore       No 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
   
Visto l’articolo 42 del T.U. degli Enti Locali, D.L.gs n° 267/2000 che disciplina le attribuzioni dei 
consigli comunali e che, al comma 2 lettera f) prevede la competenza del consiglio per quanto 
riguarda “l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con l’esclusione della determinazione delle 
relative aliquote”; 
 
Considerato che, pertanto, la competenza in materia tariffaria ( che non incida sull’istituzione e 
l’ordinamento dei tributi o sulla disciplina generale per la fruizione delle tariffe e per la fruizione 
dei beni e dei servizi) resta attribuita alla Giunta Municipale, ai sensi dell’articolo 48, secondo 
comma, del medesimo Testo Unico; 
 
Visto l'art.  151,  comma 1,  del D.L.gs n° 267/2000,  il quale stabilisce il termine del 31  dicembre,  
entro cui  il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo;  
 
Visto il comma 16 quater dell’art. 29 del D.L. 29.12.2011 n° 216, aggiunto dalla legge di 
conversione 24.2.2012 n° 14 che ha prorogato i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione 
per l’anno 2012, a tutto il 30.6.2012  
 
Visto l’articolo 54 del decreto legislativo n° 446 del 15.12.1997, come modificato dall’articolo 6 del 
D.L.gs 23.3.1998 n° 56 che prevede che i Comuni, ai fini dell’approvazione del bilancio di 
previsione, approvano le tariffe ed i prezzi pubblici vigenti; 
 
Visto l’art.1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n° 296 ( Legge finanziaria 2007) che recita: 
   “169. 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 1º 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.” 
 
Visto l’art. 1 comma 123 della Legge n° 220 del 13.12.2010 che recita: 
   “ 123 Resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere 
delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote 
ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al 
comma 7 dell’articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n.93, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126,  fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti 
solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18  dell' articolo 14 del decreto-legge 
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” 
 
Convenuta l’opportunità di confermare le tariffe ed i prezzi pubblici vigenti dei servizi appresso 
elencati, non sussistendo la necessità per l’esercizio finanziario 2012 di un loro adeguamento: 

o Fornitura acqua potabile; 
o Servizio fognatura; 
o Servizio depurazione; 
o Servizio raccolta e trasporto rifiuti 
o Diritti di segreteria applicati per gli atti di competenza dell’Ufficio Tecnico Comunale; 
o Servizio pubbliche affissioni e tassa pubblicità 
o Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche 
o Costo di costruzione 
o Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione 



o Mensa scolastica e trasporto scolastico 
o Concessioni cimiteriali e servizi cimiteriali 

 
 
Visto  il  parere  favorevole espresso dalla responsabile del servizio finanziario circa la regolarità 
tecnico-contabile del  presente  atto,  espresso  ai sensi dell'art. 49 del D. L.gs n° 267/2000;  
 
All’unanimità   dei voti espressi nelle forme di legge ;  
 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n° 296, 
sono confermate per l’anno 2012 le tariffe ed i prezzi pubblici vigenti, come sotto 
riportato: 
 
per quanto riguarda la fornitura dell’acqua potabil e: tariffe approvate con  la 
deliberazione di G.M. n°  281  del 30.10.1992, confermate  con la conversione in 
Euro con delibera G.M. n° 4 del 24.1.2002 ;  
 

UTENZE DOMESTICHE 
Fascia tariffe Consumi Euro 
Consumi essenziali Da     0  a   90 mc 0.05 
Consumo di base Da   90  a 135 mc 0.10 
1° supero Da 135  a 200 mc 0.13 
2° supero Da 200  a 270 mc 0.17 
3° supero Oltre 270 mc 0.21 

 
UTENZE NON DOMESTICHE 

Fascia tariffe Consumi Euro 
Consumo di base Da     0  a 135 mc 0.10 
1° supero Oltre 135 mc 0.13 

 
Per quanto riguarda  la fognatura: tariffe approvate la deliberazione di G.M. n°  
282 del 30.10.1992 confermate da ultimo e con la conversione in Euro con delibera 
G.M. n° 4 del 24.1.2002: € 0,09 al mc ( da tenere conto anche della quota aggiuntiva da 
corrispondere alla Provincia come previsto dalla delibera della Giunta provinciale n° 384/2001)  
 
Per quanto riguarda la depurazione;  ai sensi dell'art.  3 comma 43 della L. 
28.12.1995 n.  549, la tariffa del servizio di  depurazione  per le utenze civili é fissata 
in £  500 al metro cubo, convertite in Euro con delibera G.M. n° 4 del 24.1.2002 
quindi € 0,26 al mc  ( da tenere conto anche della quota aggiuntiva da corrispondere alla 
Provincia come previsto dalla delibera della Giunta provinciale n° 384/2001) 
 
 



per quanto riguarda il servizio smaltimento rifiuti : tariffe approvate con  la 
deliberazione di G.M. n°  72  del 15.12.2010;  

 
CAT. DESCRIZIONE CATEGORIA EURO 

I Locali adibiti ad abitazioni 0,90 
II Alberghi, esercizi pubblici, ristoranti bar e simili 2,98 
III Vani, accessori e pertinenze in uso o di proprietà di Enti pubblici 0,72 
IV Sale da ballo, teatri e cinematografi, sale di convegno 2,91 
V Vani ed aree impianti sportivi 0,11 
VI Locali destinati ad uffici pubblici o privati, a studi professionali, banche, 

ambulatori e simili 
2,37 

VII Associazioni sportive, culturali ricreative, sindacali, politiche e religiose, 
associazioni varie aventi fini costituzionalmente protetti, scuole pubbliche 
e private 

1,08 

VIII Locali destinati a negozi o botteghe ad uso commerciale o artigiano a 
pubbliche rimesse e simili 

2,58 

IX Depositi quasi costantemente chiusi 0,63 
X Stabilimenti, edifici industriali e laboratori artigianali 1,13 
XI Collegi, convitti, pensioni , case di cura per la parte in cui si producono 

rifiuti assimilabili agli urbani 
0,11 

XII Aree adibite a campeggi, distributori di carburante, stabilimenti balneari 1,08 
XIII Altre aree scoperte ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti 1,69 
XIV Locali destinati ad esposizione di merci 0,63 
XV Negozi di alimentari in genere 2,58 

 
per quanto riguarda i diritti di segreteria per l’U .T.C. istituiti ex art 10 comma 10 
del D.L. 18.1.1993  n° 8 convertito con modificazioni nella legge n° 68 del 
19.3.1993 secondo gli importi approvati con la  deliberazione  di  G.M.   n° 53 del 
2.10.2003;  
 

Certificati di destinazione urbanistica 
 

Fino a 10 mappali €   10,00 
oltre 10 mappali                                                                         €   21,00 
 

Certificati ed attestazioni in materia urbanistico edilizia 
 

Agevolazioni I.V.A.                                                                   €   10,00 
Agibilità    €   16,00 
 

Permesso di costruire – Denunzia Inizio Attività 
 
senza oneri concessori                                                                                                       €   21,00 
interventi di restauro e di risanamento conservativo                     €   21,00 
varianti in corso d’opera                                                               €   21,00 

Costruzioni residenziali ed accessori 



a)Per costruzioni con valore di costo di costruzione inferiore a € 51.645,69 €   48,00 
b)Per costruzioni con valore di costo di costruzione inferiore a € 103.291,40 €   78,00 
c)Per costruzioni con valore di costo di costruzione superiore a € 103.291,40 € 110,00 
IPOTESI SUPPLETIVE ( rispetto alla casistica sub a, b c)  
Per costruzioni con preliminare approvazione di variante P.R.G. a) € 96,00; b) € 156,00 

c) € 220,00    
Per costruzioni con autorizzazione ambientale a) € 57,00; b) € 96,00 

c) € 135,00 
Per costruzioni con vincolo idrogeologico a) € 57,00; b) € 96,00 

c) € 135,00 

Costruzioni artigianali o industriali o commerciali 
Fino a 300 mq di superficie lorda di pavimento €   48,00 
Da 300 mq fino a 1.000 mq di superficie lorda di pavimento € 156,00 
Oltre 1.000 mq di superficie lorda di pavimento € 286,00 
 
 
per quanto riguarda il servizio  pubblicità e le pubbliche affissioni: tariffe 
approvate con  la deliberazione di C.C.  n°  3  del 6.2.1998, con gli adeguamenti da 
ultimo previsti con deliberazione di G.M. n° 21 del 22.3.2002 di adeguamento del 
30% con l’esclusione per le superfici inferiori al mq; 
 
per quanto riguarda la TOSAP: tariffe approvate con  la deliberazione di C.C. 
n°35 del 16.6.1994,confermate con la conversione in Euro con delibera G.M. n° 4 
del 24.1.2002 ;  
 

OCCUPAZIONI PERMANENTI 
TIPOLOGIA CAT. 1 CAT. 2 

1. Occupazione ordinaria del suolo comunale 17,56 8,78 
2. Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti il suolo –50%   8,78 4,39 
3. Occupazione con tende fisse o retraibili aggettandi sul suolo pubblico   5,27 2,63 
4. Passi carrabili:    
4.1 Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata   8,78 4,39 
4.2 Divieto di sosta indiscriminata imposta dal Comune per passi carrabili o 
pedonali a richiesta proprietari 

  8,78 4,39 

4.3 Passi costruiti dal Comune ( fino a 9 mq intera; oltre 9 mq al 10%)   8.78 4,39 
4.4 Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati   1,75 0,88 
4.5 Passi di accesso a distributori di carburante   8,78 4,39 
5. Occupazioni permanenti con auto adibite a trasporto pubblico nelle aree 
assegnate 

18,59 8,78 

 

OCCUPAZIONI TEMPORANEE 
TIPOLOGIA CAT. 1 CAT. 2 

2.1. Occupazione ordinaria del suolo comunale 1,03 0,52 
2.2. Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti il suolo –34% 0,35 0,17 
2.3. Occupazione con tende  e simili. Riduzione 30% Tassa per la sola parte 
sporgente da banchi o aree per le quali è già stata corrisposta la tassa 

0,31 0,15 

2.4. Occupazioni per fiere, festeggiamenti  con esclusione di quelle con 
installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante  

1,14 0,57 



2.5 Occupazioni da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che 
vendono il loro prodotto 

0,52 0,26 

2.6 Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni , giochi, e 
divertimenti dello spettacolo viaggiante 

0,21 0,10 

2.7 Occupazioni con auto private su aree destinate a ciò dal Comune 1,34 0,67 
2.8 Occupazioni per attività edilizia 1,03 0,52 
2.9 Occupazioni per manifestazioni politiche culturali o sportive 0,21 0,10 
2.10 Occupazioni di durata inferiori a un mese, ricorrenti, e da riscuotere con 
convenzione 

0,42 0,26 

 

OCCUPAZIONI sottosuolo e soprasuolo permanenti 
TIPOLOGIA CAT. 1 CAT. 2 

3.1. Occupazione sottosuolo e soprasuolo con condutture, cavi impianti in genere ed altri 
manufatti destinati all’esercizio di pubblici servizi. AL KM lineare 

129,11 64,56 

3.2. Occupazioni con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, 
indipendentemente dalla effettiva consistenza dell’occupazione . Misura complessiva 

  25,82 ------- 

3.3 Occupazioni con seggiovie e funivie fino a un massimo di 5 Km lineari tassa annua   51,64 25,82 
3.4. Per ogni frazione di Km superiore a 5 maggiorazione annua    10,33   5,16 
 

OCCUPAZIONI sottosuolo e soprasuolo temporanee 
TIPOLOGIA CAT. 1 CAT. 2 

4.1. Occupazione sottosuolo e soprasuolo  non superiore a 30 gg fino a 1 Km   5,16 2,58 
4.2. Occupazione sottosuolo e soprasuolo  non superiore a 30 gg fino oltre 1 Km   7,75 3,87 
4.3 Occupazioni di cui al punto 4.1 superiori a 30 gg   6,71 3,36 
4.4. Occupazioni di cui al punto 4.2 superiori a 30 gg 10,07 5,03 
4.5 Occupazioni di cui al punto 4.1 superiori a 90 gg   7,75 3,87 
4.6 Occupazioni di cui al punto 4.2 superiori a 90 gg 11,62 5,81 
4.7 Occupazioni di cui al punto 4.1 superiori a 180 gg 10,33 5,16 
4.8 Occupazioni di cui al punto 4.2 superiori a 180 gg 15,49 7,75 
 

  DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 
TIPOLOGIA CAT. 1 CAT. 2 

Centro abitato 30,99 15,49 
Zona limitrofa 25,82 12,91 
Sobborghi e zone periferiche 15,49   7,75 
Frazioni   5,16   2,58 
 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI TABACCHI 
TIPOLOGIA CAT. 1 CAT. 2 

Centro abitato 10,33 5,16 
Zona limitrofa   7,75 3,87 
Sobborghi frazioni e zone periferiche   5,16 2,58 
 
 
per quanto riguarda i costi di costruzione: come indicato nella deliberazione di 
G.M. n° 7 del 24.1.2012;; 
 



per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria: quelli 
approvati con deliberazione di G.M. n° 6/10; 
 
per quanto riguarda i servizi di mensa scolastica e trasporto con scuolabus: 
come indicate nella delibera di C.C. n° 25/09 (mensa) e C.C. 20/07 (trasporto) 
 
per quanto riguarda le concessioni cimiteriali ed i servizi cimiteriali:  tariffe 
approvate con  la deliberazione di G.M. n° 73 del 15.12.2010 (concessioni 
cimiteriali e servizi cimiteriali) e delibera di G.M. n° 47 del 25.10.2011 (nuove 
cellette ossarie e cinerarie);  
 

Concessione/ servizio cimiteriale € 
Area di inumazione   350,00 

Colombaro 1^ e 4^ fila   750,00 
Colombaro file centrali 1.000,00 
Celletta ossaria    335,00 
Celletta osasria di nuova costruzione   600,00 
Tombe di famiglia 4 posti 6.000,00 
Tombe di famiglia 8 posti                   10.500,00 
Servizio inumazione in campo comune      200,00 * 
Servizio di esumazione ordinario      200,00 * 
Servizio di cremazione ** 

*  gratuito nel solo caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia 
disinteresse da parte dei familiari 
 
**  gratuito nel solo caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia 
disinteresse da parte dei familiari; negli altri casi, qualora le spese per la cremazione non fossero sostenute 
direttamente dai familiari e fossero imputate al Comune di Mese, si richiederà il rimborso integrale della spesa 
sostenuta. 

Tariffe per i servizi comunali se richiesti 
Colombaro Tariffa € 
 Fornitura da parte del Comune di lastra in 

marmo e servizio tumulazione in colombaro 
200,00 

 
 

Estumulazione, deposito ossa in ossario 
comune 

Tariffa praticata da Ditta 
vincitrice di gara comunale 

 Conferimento a ditta specializzata dei rifiuti 
speciali (bara di legno, cassa zinco, tessuti 
ecc.) 

Tariffa praticata da Ditta 
vincitrice di gara comunale 

 Servizio completo comprendente: 
Estumulazione,  cremazione del cadavere 
non mineralizzato, trasporto dal Cimitero di 
Mese all’impianto di cremazione, 
smaltimento rifiuti speciali, fornitura 
cassetta ceneri . 

Tariffa praticata da Ditta 
vincitrice di gara comunale 



 Fornitura e posa a cura del Comune di 
lastra ricordo su muro cimiteriale (scritte e 
arredi funebri esclusi) in seguito a 
estumulazioni ed esumazioni 

100,00 

Celletta ossaria 
 Estumulazione  a cura del Comune e 

collocazione delle ossa in ossario  
 

Gratuito 
 Posa, a cura del Comune, su muro 

cimiteriale, della lastra già utilizzata per la 
celletta ossaria   

 
80,00 

 
 
2) Di dare atto che: 

• Il Comune di Mese applica l’Addizionale IRPEF e l’aliquota sarà stabilita con 
successiva deliberazione del Consiglio Comunale come dispone il D.L.gs 
28.9.1998 n° 360; 

• Le aliquote dell’IMU (Imposta Municipale propria) saranno stabilite con 
deliberazione del Consiglio Comunale, come dispone l’art 13 del D.L. 
201/2011, convertito nella Legge 214/2011; 

 
3) Di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, 
del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
4) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000; 
 
 

5) Di dare atto che la presente delibera, ai sensi dell’art. 172 comma 1 , lettera e), del 
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto 
Legislativo 18/8/2000, n° 267, sarà allegata al bilancio preventivo 2012. 
  

Con successiva ed unanime votazione 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000.  

 
 



Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di G.M. n° 24 in data  23.04.2012 
 

 
 

OGGETTO :   Ricognizione e conferma delle tariffe e dei prezzi pubblici per 
l’anno 2012. 
 
 
 
     
 
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere FAVOREVOLE.  
 
Mese, lì  23.4.2012 

 

                                                              La  responsabile del servizio finanziario 
                                                                                              F.to   Gadola Sonia       

 
 
 
 
 
 
 

 

� Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
contabile, si esprime parere FAVOREVOLE.  

 
 

 

� Si attesta che la spesa di € _________ viene impegnata sugli interventi 

____________  per e _______________ del bilancio triennale 2012/2014.  

 
Mese, lì  23.4.2012     
   
 

                                                                 La  responsabile del servizio finanziario 
                                                                                                   F.to   Gadola Sonia       
 
 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal        02/05/2012                 
 
Mese, lì         02/05/2012                                                                          
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                               F.to   (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì 02/05/2012 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                  F.to  (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 
 
 
 



 


