
ORIGINALE

 Provincia di Torino   
________

       Città di Orbassano
____________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 190

OGGETTO: SERVIZI  PUBBLICI  A  DOMANDA  INDIVIDUALE  E  SERVIZI
PUBBLICI  COMUNALI  DIVERSI.  DETERMINAZIONE  DELLE
TARIFFE E DEI PREZZI PUBBLICI CON DECORRENZA 1.1.2022

L'anno  duemilaventuno,  addì  trenta  del  mese  di  Dicembre  alle  ore  09:30,
regolarmente  convocata,  si  è  riunita  in  video  conferenza,  ai  sensi  del  decreto
sindacale n.5 del 27/03/2020 la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome Qualifica Firma
Presenze

BOSSO CINZIA MARIA SINDACO SI

MARTINA FRANCESCA VICE SINDACO SI

FIORA GIANFRANCO ASSESSORE SI

MAROCCO PAOLO GIOVANNI ASSESSORE SI

PUGLISI ETTORE ASSESSORE SI

RUSSO ANTONINO ASSESSORE SI

Assume la presidenza il SindacoBosso Cinzia Maria.
Assiste alla seduta Il Segretario GeneraleDr. Gerlando Luigi Russo.
Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta.



Deliberazione della Giunta Comunale n. 190 del 30/12/2021

OGGETTO:  SERVIZI  PUBBLICI  A  DOMANDA  INDIVIDUALE  E  SERVIZI
PUBBLICI COMUNALI DIVERSI.  DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI
PREZZI PUBBLICI CON DECORRENZA 1.1.2022

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con la propria  deliberazione  n. 10 del  03/02/2021 venivano 
stabilite le tariffe da applicare nell’anno 2021 ai seguenti servizi pubblici a 
domanda individuale

*Refezione scolastica (incluso pasti insegnanti statali);

*Centri estivi

*Asili nido

*Centro culturale (attività e utilizzo locali)

*Impianti sportivi (utilizzo impianti)

*Trasporti funebri e lampade votive

*Mensa dipendenti comunali

   ed a ogni altro servizio prestato dal Comune di Orbassano;

Preso atto che:

 con propria deliberazione n. 5 del 20/1/2014 (immediatamente eseguibile)
sono state aggiornate le tariffe relative ai diritti di segreteria da applicarsi
agli atti di natura urbanistica ed edilizia;

Ritenuto di provvedere per l’anno 2022 alla conferma dei servizi di cui sopra (in
parte  gestiti  da  ditte  esterne)  e  alla  determinazione  delle  tariffe  per  i  Servizi
pubblici a domanda individuale e per tutti i Servizi pubblici comunali;

Visto l’art.42, comma 2, lett.f) del D.Lgs.267/2000 che recita  “Il consiglio
ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ……… f) istituzione e
ordinamento  dei  tributi,  con  esclusione  della  determinazione  delle  relative
aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;…..”

Visto l’art.49 del TUEL approvato con D.Lgs.267/00;



Visti gli allegati pareri favorevoli espressi sulla detta proposta dal Dirigente
del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto l’art.48, 1 comma, del D.Lgs.267/00;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese:

DELIBERA

1) – di fissare, con decorrenza 1/1/2022 le tariffe dei Servizi Pubblici a domanda
individuale  così  come  risulta  dai  seguenti  prospetti A/B/C/D/E/F/ che  si
approvano con la presente delibera;

2)- di fissare, inoltre, con decorrenza 1.1.2022 le tariffe relative alla fruizione dei
beni e dei servizi pubblici comunali diversi da quelli di cui al punto 1) così come
risulta  dai  seguenti  prospetti G/H/I/J/K/L/M/N/O che  si  approvano  con  la
presente delibera.

3) di confermare le tariffe relative ai diritti di segreteria da applicarsi agli atti di
natura urbanistica ed edilizia così come approvati con deliberazione G.C. n.5 del
20/01/2014 di cui si allega prospetto (Allegato A);

************************************************************

A) - TARIFFE REFEZIONE SCOLASTICA

Tariffa a pasto massima Euro 4,35= a carico:

-  degli  utenti  per  i  quali  sia  stato  accertato  un  reddito  ISEE  (riferito
all’ultima dichiarazione dei redditi) uguale o superiore ad Euro 11.362,05 =
(soglia massima di reddito ISEE ).

* Tariffa a pasto minima Euro 0,90= a carico:

-  degli  utenti  per  i  quali  sia  stato  accertato  un  reddito  ISEE  (riferito
all’ultima dichiarazione dei redditi) uguale o inferiore ad Euro 1.645,87 =
(soglia minima di reddito ISEE)

* Le tariffe a pasto per le famiglie cui sia stato accertato un reddito ISEE
(riferito all’ultima dichiarazione dei redditi) compreso tra Euro 11.362,05 =
(soglia  massima di  reddito  ISEE previsto)  e  tra  Euro  1.645,87 = (soglia
minima di reddito ISEE previsto) vengono determinate individualmente e in
proporzione al reddito ISEE effettivo, mediante l’applicazione della formula
indicata nella  delibera  consiliare  n.  31 del  18/5/2002 e modificata con
delibera consiliare n. 4 del 25/02/2015.

Tariffa = retta massima x ISEE utente                                                   

valore ISEE della soglia massima

* La tariffa a pasto per gli utenti non residenti nel Comune di Orbassano
(genitori e alunni) viene stabilita in Euro 5,00 =



Per quanto riguarda i criteri di applicazione delle suddette tariffe nonché di
eventuali  riduzioni  e  altri  casi  particolari,  si  richiama  l’allegato  A)  alla
deliberazione  consiliare  n.  91  del  25/11/2002,  consistente  nel  Sistema
Tariffario per il Servizio Refezione Scolastica, composto da n. 5 articoli.

B)  TARIFFE ASILO NIDO

Tariffa mensile massima Euro 445,00 a carico:

• degli  utenti  che  all’atto  della  domanda hanno dichiarato  di  accettare  la
quota massima di contribuzione;

• degli  utenti  per  i  quali  sia  stato  attestato  un  ISEE  (riferito  all’ultima
dichiarazione  dei  redditi)  uguale  o  superiore  ad  Euro  18.075,99  (che
rappresenta la soglia massima ISEE).

Gli  utenti  per  i  quali  sia  stato  attestato  un  ISEE  (riferito  all’ultima
dichiarazione dei redditi) uguale o inferiore ad Euro 2.582,28 (soglia minima
ISEE) pagheranno la quota minima mensile di Euro 64,00.

Le tariffe mensili per le famiglie con ISEE (riferito all’ultima dichiarazione dei
redditi) compreso tra Euro 18.075,98 ed Euro 2.582,27 ) vengono determinate
individualmente  e  in  proporzione  al  reddito  ISEE  effettivo,  mediante
l’applicazione  della  formula  indicata  nella  delibera  consiliare  n.  31  del
18/5/2002 e modificata con delibera consiliare n. 4 del 25/02/2015.

Tariffa = retta massima x ISEE utente
    valore ISEE della soglia massima

      Importo mensile quota sociale: Euro 29,00

Importo quota di iscrizione annuale: Euro 29,00

Tariffa mensile a carico di utenti appartenenti a nuclei familiari non residenti
ad Orbassano (importo pari al 100% del costo del servizio): Euro 900,00

RIDUZIONI

• RIDUZIONI  PER  FASCE  ORARIE  PER  NIDO  BATUFFOLO
Per  frequenze  non  superiori  allle  4  ore  giornaliere:  35%  senza
somministrazione del pasto

• RIDUZIONI  IN  CASO  DI  ASSENZA  E  MANTENIMENTO  POSTO
Tutte  le  riduzioni  si  applicano  sempre  a  partire  dalla  tariffa  intera
indipendentemente dall’orario di frequenza. Le assenze fino a 4 giorni non
comportano nessuna riduzione tariffaria. Alle assenze superiori a 4 giorni si
applica una riduzione tariffaria del 50%.

•      RIDUZIONI RIFERITE ALLA CONDIZIONE FAMILIARE  



Nel caso di nucleo con due o più figli frequentanti l’Asilo nido Comunale il
secondo iscritto avrà diritto ad una riduzione pari al 25% della tariffa intera.

•      ALTRE RIDUZIONI  

Nel mese di settembre e per i nuovi inserimenti nel corso dell’anno quando
l’Asilo Nido non è in grado di accogliere minori dal primo giorno lavorativo del
mese, la quota mensile sarà decurtata per i giorni/mesi nei quali il servizio
non è stato prestato.

La  chiusura  del  servizio  per  festività  (Natale-Pasqua-Ponti)  per  scioperi,
assemblee  sindacali  del  personale,  non  danno  diritto  alla  riduzione  della
tariffa.
E’ prevista la modifica della tariffa nel corso dell’anno scolastico nei seguenti
casi:

o a seguito di variazione della fascia oraria di usufruizione;

o cambio del Comune di residenza dei nuclei familiari tale da modificare

la tariffa applicabile

C - TARIFFE MENSA DIPENDENTI

DESCRIZIONE 2021 2022

Tariffa  del  pasto  con  fornitura  di  acqua
microfiltrata (CCNL art. 12 D. Lgs 347/83 – pari
ad 1/3 del costo del pasto ) pari a  € 5,12 € 1,71 € 1,71

D - TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI

DESCRIZIONE 2021 2022

Tariffe orarie

Utilizzo palestre

Associazioni aderenti alla consulta:

Ragazzi € 2,90 € 2,90

Adulti € 8,10 € 8,10

Associazioni NON aderenti alla consulta

Ragazzi € 6,50 € 6,50

Adulti € 15,70 € 15,70

Utilizzo campi sportivi (vedi convenzione) Consessione a
terzi

Concessione a
terzi



E  -  TARIFFE  UTILIZZO  CENTRO  CULTURALE  ED  ALTRE  SALE  PER
ATTIVITA’ CULTURALI VARIE

DESCRIZIONE 2021 2022

Tariffe orarie

Sala teatro:

Tariffa unica oraria € 15,00 € 15,00

Riscaldamento € 5,00 € 5,00

tenico audio-luci € 26,00 € 26,00

Sala Mostre / /

Per le Scuole e Enti pubblici Gratuito Gratuito

Per le Associazioni iscritte all'Albo comunale 
delle associazioni, i partiti politici e i sindacati

Riduzione del
50%

Riduzione del
50%

Locali
di Via De Gasperi 28, Via Sauro 33 e Centro 
AER Via Cruto 8

Tariffa unica oraria € 5,50 € 5,50

Per le Scuole e Enti pubblici e gruppi consiliari Gratuito Gratuito

Per le Associazioni iscritte all'Albo comunale 
delle associazioni, i partiti politici e i sindacati

Riduzione del
50%

Riduzione del
50%

Spettacoli

Concerti   :

- n. 1 ingresso € 6,00 € 10,00

per anziani oltre 65 anni, giovani fino a 18 
anni e disabili se accompagnati compresi gli 
accompagnatori Gratuito Gratuito

Cinema  Gratuito Gratuito

Tensostruttura di Via Gozzano

Associazioni iscritte all’Albo comunale delle 
Assoc. e Partiti politici

€/giornata 52 +

riscald. € 60,00

€/giornata 52 +

riscald. € 60,00

Associazioni NON iscritte all’Albo comunale 
delle associazioni

€/giornata 52+

riscald.€120,00

€/giornata 52+

riscald.€120,00

Scuole Gratuito Gratuito

        
   



F  - TARIFFE TRASPORTI FUNEBRI E SERVIZI CIMITERIALI E LAMPADE        
VOTIVE

DESCRIZIONE 2021 2022

Tariffa unica per trasporto autofunebre € 119,00 € 119,00

Uso deposto provvosorio di feretri per ogni semestre € 43,00 € 43,00

Deposito cauzionale tomba privata o comunale € 54,00 € 54,00

Esumazioni straordianarie € 198,00 € 198,00

Esumazione ordinaria (L. 26/2001) gratuita gratuita

Estumulazione da loculi in concessione e da tombe private se
l'intervento è eseguito dal comune € 168,00 € 168,00

Estumulazione  da  cellette  in  concessione  se  l'intervento  è
eseguito dal comune € 85,00 € 85,00

Estumulazione da tombre private € 35,00 € 35,00

Tumulazione  in  loculo  cimiteriale  e  in  tombe  private  se
l'intervento è eseguito dal comune € 75,00 € 75,00

Tumulazione in cellette se l'intervento è eseguito dal comune € 37,00 € 37,00

Tumulazione in tomba privata (solo accompagamento) € 32,00 € 32,00

Inumazione in campo comune, salma di fanciullo gratuita gratuita

Inumazione in campo comune, salma di adulto gratuita gratuita

Riduzione in resti € 57,00 € 57,00

Tumulazione  di  resti  già  in  loculo  occupato  da  salma  o
viceversa € 113,00 € 113,00

Ingresso ed uscita resti € 52,00 € 52,00

Arrivi fuori orario € 59,00 € 59,00

Tumulazione  ed  estumulazione  conseguenti  a  deposito
provvisorio  di  cui  all'art.  49  comma 7  del  Regolamento  di
Polizia  Mortuaria  ovvero  in  caso  di  oggettivi  impedimenti
all’utilizzo  di  loculi  già  concessi,  non  imputabili  ai  privati
cittadini gratuita gratuita

Deposito provvisorio di feretri in caso di oggettivi impedimenti
all’utilizzo  di  loculi  già  concessi,  non  imputabili  ai  privati
cittadini gratuita Gratuita

LAMPADE VOTIVE

DESCRIZIONE:

Canone di abbonamento annuo : € 22,50

Quota contributo allacciamento:
● Loculi
● Ossari
● Tombe/Cappelle

€  11,00
 €     7,50
€   23,00



G - TARIFFE FREQUENZA SCUOLA CIVICA MUSICALE

DESCRIZIONE 2021 2022

Iscrizione

Quota mensile residenti

Quota mensile non residenti

€ 100,00

€ 100,00

€ 110,00

€ 100,00

€ 100,00

€ 110,00

H - TARIFFE PER CELEBRAZIONE DI MATRIMONI e UNIONI CIVILI

DESCRIZIONE 2021 2022

Celebrazione per i residenti:

1) - Durante l’orario di servizio (lunedì/giovedì ore
9-12/14-16 e venerdì 9/12)

2)

– Fuori dell’orario di servizio : venerdì pomeriggio
(entro le 17 ) e sabato mattina (per un massimo
di due matrimoni alla volta)

– Fuori  orario  di  servizio:  sabato  pomeriggio
(entro  le  17)  e  domenica  mattina  (  per  un
massimo di due matrimoni alla volta

gratuito

€ 100,00

€ 200,00

gratuito

€ 100,00

€ 200,00

Celebrazione richiesta da cittadini non residenti:

• Durante l’orario di servizio

•  Fuori  dell’orario  di  servizio  :  venerdì
pomeriggio (entro le 17 ) e sabato mattina

• Fuori  orario  di  servizio:  sabato  pomeriggio
(entro le 17) e domenica mattina

€ 130,00

€ 220,00

€ 300,00

€ 130,00

€ 220,00

€ 300,00



I - TARIFFE PER SEPARAZIONI / DIVORZI

DESCRIZIONE 2022 2022

Diritto fisso ai sensi D.L. 132/14 art. 12 c.6

€16,00
(corrispondente a 

importo fissato 
per Bollo previsto 
per Matrimonio )

€16,00 
(corrispondente 

a importo 
fissato per Bollo
previsto per 
Matrimonio )

J - TARIFFE PARCHEGGI A PAGAMENTO

DESCRIZIONE 2021 2022

Tariffa  oraria dal  Lunedì  al  Sabato  (dalle  8,30 alle
12,30 e dalle 14,00 alle 19,30)

Nei giorni festivi il servizio è gratuito

Abbonamenti:

Residenti nelle zone di strisce blu:(fino a 2 auto per
nucleo familiare)

• mensile
• annuale

Per la terza auto ed oltre, residenti in zona blu per
nucleo famigliare :

• mensile
• annuale

 Non residenti:

• mensile

• annuale

Tessera sostitutiva rilasciata per furto, smarrimento, 
deterioramento

E’ istituita la sosta breve: le soste non superiori a 10
minuti  sono  gratuite  e  saranno  comprovate  da
apposito scontrino rilasciato dai parcometri.

€ 1,00/H

€ 10,00

€ 100,00

       -

       -

€ 55,00

      -

      -

€ 1,00/H

€  10,00

€ 100,00

€ 20,00

€ 150,00

€ 55,00

€500,00

€ 15,00



K- CONCESSIONI CIMITERIALI

DESCRIZIONE 2021 2022

Concessione loculi dal n. 1 al n.3895

(con lapide, portafotografie e portafiori)

Fila dal basso all’alto 1° e 4°

Fila dal basso all’alto 2° e 3°

Fila dal basso all’alto 5° e 6°

Fila dal basso all’alto 7°

€ 1.300,00

€ 2.500,00

€   900,00

€   800,00

€ 1.300,00

€ 2.500,00

€   900,00

€   800,00

Concessione loculi dal n. 3896 in poi

(con lapide, portafotografie e portafiori)

Fila dal basso all’alto 1° e 2° e 3°

Fila dal basso all’alto 4° e 5°

€ 3.000,00

€ 2.000,00

€ 3.000,00

€ 2.500,00

Concessione cellette ossario dal n.1 al n.852
 (senza lapide, portafotografie e portafiori)

Fila dal basso all’alto 1°,2°,3° e 4°

Fila  dal  basso  all’alto  5°,6°,  7°,  8°,  9°,  10°,
11°,12° e 13°

€ 300,00

€ 200,00

€ 300,00

€ 200,00

Concessione cellette ossario dal n.853 al n.1.215
 (con lapide, portafotografie e portafiori)

Fila dal basso all’alto 1°, 2°, 3° e 4°

Fila dal basso all’alto 5°, 6° e 7°

€ 500,00

€ 400,00

€ 500,00

€ 400,00

Aree cimiteriali interrata  

Tombe con un lato a vista

Tombe angolari

Aree cimiteriali a cappella

Tomba con un lato a vista

Tomba angolari

 

€ 15.000,00

€ 17.000,00

 

€ 20.000,00

e 23.000,00

 

€ 15.000,00

€ 17.000,00

 

€ 20.000,00

€ 23.000,00



Aree  cimiteriali site nel 1° ampliamento:

● dalla n. 1 alla n. 130:

per le aree “a cripta”

per le aree “ a cappella”

Aree  cimiteriali site nel 2° ampliamento:

● dalla n. 1 bis alla 163:

per le aree “ a cripta”

per le aree “ a cappella”

● la n. 166 bis e la 167 bis:

per le aree “ a cripta”

per le aree “ a cappella”

● dalla n. 704 alla 757 :

per le aree “ a cripta”

per le aree “ a cappella”

25.500,00

34.500,00

€ 25.500,00

€ 34.500,00

€ 25.500,00

€ 34.500,00

€ 25.500,00

€ 34.500,00

€ 25.500,00

€ 34.500,00

€ 25.500,00

€ 34.500,00

€ 25.500,00

€ 34.500,00

€ 25.500,00

€ 34.500,00

L - SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE

DESCRIZIONE
 2021 2022

Titolari violazioni C.S.:
recupero spese postali (stabilite per legge)
recupero spese procedimento
recupero  spese  per  procedimento  a  cittadino
straniero
Notifica violazione C.S  inviata via pec

€   9,50
€   9,20
€ 17,00

€ 9,20

€   9,50
€   9,20
€ 17,00

€ 9,20

Copia  fascicolo  relativo  ad  incidenti  stradali
(ritirata allo sportello PL.)
Copia  fascicolo  relativo  ad  incidenti  stradale
(spedite a mezzo posta con RR)
Copia  fascicoli  relativi  ad  incidenti  stradali
(richiesta tramite WEB/MAIL/PEC)

€ 20,00

€ 27,00

€ 18,00

€ 20,00

€ 27,00

€ 18,00



Copia relazioni di servizio, verbali di intervento e
verbali/atti  C.d.s,  fotogrammi  (ritirata  allo
sportello PL o via WEB/MAIL/PEC)
Copia di relazioni di servizio, verbali d’intervento
e atti C.d.s, fotogrammi (spedite a mezzo posta
RR)
Istruttoria  pratica  e  sopralluogo  in  caso  di
demolizione di veicolo soggetto a fermo fiscale su
istanza del titolare

€  10,00

€ 17,00

€ 30,00

€  10,00

€ 17,00

€ 30,00

M - SERVIZIO URBANISTICA

DESCRIZIONE Unita’  di
misura

2022

Fotocopie  fuori  formato  (con  larghezza  fino  a  90
cm.)

al ml. € 2,50

Riproduzione fotostatica fino al formato A4

Riproduzione fotostatica per formato A3

cad.

cad.

€ 0,15

€ 0,30

Fotocopie  su  carta  lucida  fuori  formato  (con
larghezza fino a 90 cm.)

al ml. € 7,50

Fotocopie a colori formato A4 cad. € 0,96

Fotocopie a colori formato A3 cad. € 1,92

Fotocopie  a  colori  fuori  formato  (fornire  CD con
dati)

al ml.
a partire da
€ 9,00

Fotocopie su slides per lavagne luminose cad. € 1,50

Fotocopie su slides per lavagne luminose a colori cad. € 3,00

Rilegature ad anelli – piccola cad. € 1,55

Rilegature ad anelli – media cad. € 2,10

Rilegature ad anelli – grande cad. € 3,00

Plottaggi a colori formato A0 al ml.
a partire da
€ 9,00

Fotocopia Tav. P.3.3 PRGC al ml. € 1,50

Fotocopia Tav. P.3.1.1 PRGC al ml. € 1,50

Fotocopia Tav. P.2 PRGC al ml. € 1,20

Fotocopia Tav. P.4 PRGC al ml. € 1,50

Fotocopia Tav. P.3.4 PRGC al ml. € 1,00

Fotocopia Tav. P.1 PRGC al ml. € 1,00

Fotocopia Tav. P.3.1.2 PRGC al ml. € 5,25

Fotocopia Tav. P.3.2 PRGC al ml. € 1,10



N - ACCESSO E RILASCIO ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

DESCRIZIONE 2021 2022

Ricerche  negli  archivi  cartacei  degli
uffici demograficii  per la produzione di
Certificazioni Anagrafiche storiche:

In bollo:  € 5,16

Esente bollo: € 2,58
(per ogni persona in
certificazione)

In bollo:  € 5,16

Esente bollo:€ 2,58
(per ogni persona in
certificazione)

Certificazioni  Anagrafiche  attuali  e
storiche,  Dichiarazioni  sostitutive
dell'atto di  notorietà,  Autentiche firma,
copia e altri documenti affini a cura dei
servizi  Demografici  e  Sportello  per  il
Cittadino:

In bollo:  € 0,52
Esente bollo: € 0,26
(per ogni 
certificazione)

In bollo:  € 0,52
Esente bollo:€ 0,26
(per    ogni
certificazione)

Certificati anagrafici online con accesso
tramite SPID/CIE:

            -

Gratuiti
(con  eventuale
assolvimento
dell'imposta di bollo a
cura del richiedente)

Emissione Carta d'identità cartacea

€ 5,16 per diritti di
emissione
€ 0,26 per diritti di
segreteria
(per ogni C.I.)

€ 5,16 per diritti  di
emissione
€ 0,26 per diritti  di
segreteria
(per ogni C.I.)

Diritti  Comunali  per  l'emissione  Carta
d'identità  elettronica  (C.I.E.)  di  cui  al
D.M.  23/12/2015  (esclusi  diritti  di
competenza statale)

€ 5,16 per diritti di
emissione
€ 0,26 per diritti di
segreteria
(per ogni C.I.E.)

€ 5,16 per diritti  di
emissione
€ 0,55 per diritti  di
segreteria
(per ogni C.I.E.)

Documenti  e  pratiche  giacenti  presso
l'archivio  edilizio  corrente  (  dal  anno
2000 in poi)

€ 5 per le prime 3
pratiche

+  €  2  per  ogni
pratica aggiuntiva

€ 10 costo base per
diritti di istruttoria

+
€ 5 per ogni pratica
estrapolata  in
visione/copia
cartacea  (oltre  al
costo  della  singola
fotocopia  in  A4/A3
in bianco e nero o a
colori)  o  in  digitale
del richiedente

Documenti  e  pratiche  giacenti  presso
l'archivio  edilizio  storico  (relative  ad
anni antecedenti il 2000)

€ 10  per  una
pratica

€ 15  fino  a  tre
pratiche

€ 20 costo base per
diritti di istruttoria

+
€ 5 per ogni pratica
estrapolata  in
visione/copia



+  €  2  per  ogni
pratica aggiuntiva

cartacea  (oltre  al
costo  della  singola
fotocopia  in  A4/A3
in bianco e nero o a
colori)  o  in  digitale
del richiedente

Documenti  recanti  disposizioni  di
carattere generale quali deliberazioni di
natura  regolamentare,  convenzioni  tra
enti e simili che continuano a produrre
effetti giuridici

€ 0,60 € 0,60

Copia liste generali e sezionali € 16,20

(a estrazione)

€ 16,20

(a estrazione)

Riproduzione fotostatica fino al formato
A4

Riproduzione fotostatica per formato A3

€ 0,15

(a copia)

€ 0,30

(a copia)

€ 0,15

(a copia)

€ 0,30

(a copia)

O – TARIFFE ORTI URBANI

DESCRIZIONE: 2022

Canone per la conduzione dei lotti :

Modulo  A

Modulo  B

Modulo  C

€ 50,00/anno

€ 60,00/ anno

€ 70,00/anno

La  graduatoria  di  assegnazione  è  predisposta  secondo  i  seguenti  criteri  e
punteggi:

Capacità contributiva del nucleo famigliare (ISEE):
Da euro 0                   a euro 14.999,99        Punti 6

Da euro 15.000,00     a euro 19.999.99        Punti 4

Da euro 20.000,00     a euro 29.999,99        Punti 2

Da euro 30.000,00     a euro 49.999,99          Punti 1

Da euro 50.000,00     e oltre                           Punti 0

Nucleo famigliare:
Per ogni componente                                    Punti 0,5



A parità di punteggio prevale il soggetto con il nucleo famigliare più numeroso.
In caso di ulteriore parità di  punteggio prevale il  soggetto con maggiore età
anagrafica.
Tali importi saranno versati in un’unica soluzione alla tesoreria comunale in
seguito  all’avvenuta  assegnazione  e  comunque  prima  della  materiale
immissione  nell’uso  del  terreno  e  verrà  introitata  in  apposito  capitolo  di
bilancio.
Entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno ciascun assegnatario  dovrà provvedere  al
pagamento del canone relative all’anno in corso. In caso di mancato pagamento
si  metteranno  in  atto  le  procedure  per  la  riscossione  coattive,  oltre
all’immediata revoca dell’assegnazione.
Per  le  immissioni  effettuate  in corso  d’anno il  canone verrà  determinato in
proporzione ai mesi di assegnazione. In ogni caso non si farà luogo a rimborso
di canoni versati.
Tale  canone può essere  adeguato  ogni  due anni  con atto  deliberativo  della
Giunta Comunale in base all’indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati.
Al  termine  di  ogni  esercizio  finanziario  le  spese  a  consuntivo  sostenute
dall’Amministrazione  comunale  per  consumi  idrici  e/o  attività  manutentiva
sono suddivise pro quota parte e poste in capo agli assegnatari e il  relativo
importo deve essere corrisposto congiuntamente al canone di conduzione.





Letto, confermato e sottoscritto :

Il Sindaco
  Bosso Cinzia Maria

Il Segretario Generale
  Dr. Gerlando Luigi Russo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 30/12/2021 

Orbassano, lì   

Il Segretario Generale
  Dr. Gerlando Luigi Russo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio

ATTESTA

-        che la presente deliberazione è stata comunicata in data 30/12/2021 ai 
signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’articolo 125 del  D.Lgs. n. 
267 del 18 agosto 2000.

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/01/2022 
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs. 267/00 art. 134, comma 3)

Orbassano, lì   
Il Segretario Generale

Dr. Gerlando Luigi Russo

  

   
  
  


