Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ATTO N. 5/2021
SEDUTA DEL 08/04/2021
OGGETTO:
RECEPIMENTO DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE IN MERITO ALLE
TARIFFE PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021: CANONE UNICO PATRIMONIALE SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - TARIFFE E DIRITTI VARI

L’anno 2021 addì 08 del mese di aprile alle ore 14.05, nell’Aula Consiliare del
Civico Palazzo si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge
per le ore 14:00, in sessione ORDINARIA, in seduta pubblica di prima
convocazione, sotto la presidenza della Sig.ra ALLORI GABRIELLA nella sua
qualità di SINDACO.
All’appello risultano:
ALLORI GABRIELLA

Presente

BRASCHI JACQUELINE

Presente

MARTORELLA DONATELLA Presente

SACCHI ZENOBIO

Presente

MARTINI GIOVANNI

Assente

CIUMEI ANDREA

Presente

BERTI SANTINA

Presente

LUPI FRANCESCO

Assente

CITTI GUIDO

Assente

TERRENI MARIA CRISTINA Presente
TAGLIAFERRO VINCENZO Presente

Assenti: 2, Martini Giovanni, Citti Guido.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. RAMUNNI CIRO che è incaricato della
redazione del presente verbale.
IL PRESIDENTE
riconosciuta, dopo l’appello del Segretario Comunale, la validità del numero
legale degli intervenuti per l’assunzione delle deliberazioni, dichiara aperta la
seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra
indicato.
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Oggetto: RECEPIMENTO DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE IN
MERITO ALLE TARIFFE PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021:
CANONE UNICO PATRIMONIALE - SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA
INDIVIDUALE - TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI E DIRITTI VARI
IL CONSIGLIO COMUNALE
Alle ore 14,21 entra il Consigliere Francesco Lupi.
Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 che ha introdotto nuovi
principi in materia di contabilità degli Enti Locali ed ha modificato il T.U.E.L.
(D.Lgs. 267/2000);
Visto l'art. 172, primo comma, del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che al
Bilancio di Previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3,
del D.Lgs. 118/2011, e ss.mm.ii., da adottarsi annualmente prima
dell'approvazione del Bilancio: "Le deliberazioni con le quali sono determinate,
per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di 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";
Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale, esecutive ai sensi di
legge, adottate ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000, comma
2 - lett. f), concernenti la determinazione delle tariffe, prezzi e quant'altro di
competenza nell'ambito di adempimenti preliminari di approvazione del
Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2021 e degli elaborati correlati,
di seguito dettagliatamente descritte:
- n. 4 del 19/01/2021, avente ad oggetto “Diritti di ricerca e rimborso spese
rilascio copie atti amministrativi – Diritti di segreteria e diritti fissi su atti
settore 1 – Servizi demografici. Determinazione tariffe per l’anno 2021.”;
- n. 5 del 19/01/2021, avente ad oggetto “Utilizzo sala consiliare per le
celebrazioni dei matrimoni civili. Determinazione tariffe per l’anno 2021”;
- n. 15 del 10/03/2021, avente ad oggetto “Destinazione dei proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada Esercizio Finanziario 2021”;
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- n. 16 del 10/03/2021, avente ad oggetto “Determinazione delle tariffe dei
servizi a domanda individuale per l’anno 2021”;
- n. 23 del 18/03/2021, avente ad oggetto “Approvazione tariffe per l’anno
2021 dei nuovi canoni

Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

istituiti ai sensi della legge 160/2019”;
Accertata la competenza della Giunta a disporre nelle materie sopradescritte;
Rilevata comunque l'opportunità, di dover recepire e fare proprie le
deliberazioni summenzionate in materia di tariffe e proventi, preliminarmente
all'effettiva approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del
Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del
presente provvedimento;
Il Sindaco pone in votazione la presente deliberazione, che ottiene il seguente
esito:
Voti favorevoli n. 7, astenuti n. 2 (Consiglieri Andrea Ciumei e Francesco Lupi
del Gruppo di Minoranza “Lista per il Futuro”), espressi per alzata di mano dai
n. 9 Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1) di recepire integralmente e fare proprie, le deliberazioni adottate dalla
Giunta Comunale, come descritte in premessa, relative alla fissazione di tariffe
e proventi, nell'ambito degli adempimenti propedeutici all'approvazione del
Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023;
2) di dare atto che le citate deliberazioni saranno allegate, unitamente alla
presente, al Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 2020/2022, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 172, c. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000;
Successivamente, il Sindaco pone in votazione l’immediata eseguibilità della
presente deliberazione, che ottiene il seguente esito:
Voti favorevoli n. 7, astenuti n. 2 (Consiglieri Andrea Ciumei e Francesco Lupi
del Gruppo di Minoranza “Lista per il Futuro”), espressi per alzata di mano dai
n. 9 Consiglieri presenti e votanti
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IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

ALLORI GABRIELLA

RAMUNNI CIRO
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DELIBERAZIONE DEL LA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 5/2021
SEDUTA DEL 19/01/2021
OGGETTO: UTILIZZO SALA CONSILIARE PER LE CELEBRAZIONI DEI MATRIMONI CIVILI.
DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno addì diciannove del mese di Gennaio alle ore 12:00, nella SEDE COMUNALE,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita la Giunta Municipale in
modalità “a distanza”, tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco Sig.ra Gabriella Allori, che
l’ha convocata con avviso scritto. Partecipa all’adunanza, in videoconferenza secondo le modalità di
svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale approvate
con Decreto del Sindaco n. 03 del 27/03/2020 ed è incaricato della redazione del processo verbale
sommario, di cui il presente atto rappresenta un estratto, il Segretario Generale a scavalco - Dott.ssa Alice
Fiordiponti.
Intervengono, in videoconferenza, con presenza in sede del Sindaco Allori e degli Assessori, i Signori:

ALLORI GABRIELLA

Presente

MARTINI GIOVANNI

Presente

MARTORELLA DONATELLA Presente

Totale Presenti : n. 3,
Totali Assenti: n. 0.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, ai sensi delle sopra indicate modalità, dichiara aperta la seduta in
videoconferenza ed invita la Giunta Municipale a trattare il seguente argomento:
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OGGETTO: UTILIZZO SALA CONSILIARE PER LE CELEBRAZIONI
MATRIMONI CIVILI. DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021.

DEI

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (finanziaria 2007) recita testualmente: “Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 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. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. ai sensi del quale “Gli enti locali
ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di
programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31
dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla
base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi
contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive
modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate
esigenze”;
RICHIAMATO l’art. 106, comma 3-bis, della Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione, con modificazioni,
del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19” che prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 al
31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre;
VISTO l’art. 172, lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, il quale prevede che al bilancio di previsione siano
allegate, tra l’altro, le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe e, per i
servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
DATO ATTO che:
- l’art. 42, comma 2 lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000 riserva al Consiglio Comunale l’istituzione e
l’ordinamento dei tributi ed attribuisce alla Giunta Comunale la determinazione delle relative aliquote;
-con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 30.09.2013 è stato approvato il Regolamento per la
celebrazione di matrimoni civili, nel cui Allegato “A” sono indicate le tariffe per la celebrazione dei matrimoni
con rito civile nella sala consiliare del Comune di Marciana Marina;
-con Deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 07.03.2018 sono state confermate per l’anno 2018 le
tariffe vigenti per l’utilizzo della Sala consiliare per le celebrazioni di matrimoni con rito civile determinate con
Deliberazione consiliare n. 45 del 30.09.2013;
DATO ATTO, altresì, che i servizi di cui sopra non rientrano tra quelli a domanda individuale ai sensi del D.M.
31/12/1983;
RITENUTO che occorre procedere, preliminarmente all’approvazione del bilancio di previsione, alla
determinazione delle tariffe, per l’anno 2021, per l’uso della Sala consiliare per la celebrazione dei matrimoni
con rito civile confermando quanto approvato per l’anno 2018;
VISTI:
-il vigente Statuto Comunale;
-il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il vigente Regolamento per la celebrazione di matrimoni civili nel Comune di Marciana Marina;
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii. dal
Responsabile del Settore 1 “Servizi Affari Generali, al Cittadino, alla Persona” e dal Responsabile del Settore
2 “Servizi Economico-Finanziari” in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile;
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Con voti favorevoli unanimi espressi per appello nominale;
DELIBERA

1)- Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2)- di confermare per l’anno 2021 le tariffe vigenti per l’utilizzo della Sala consiliare per le celebrazioni dei
matrimoni con rito civile, determinate con la Deliberazione consiliare n. 29 del 07.03.2018, come qui di
seguito indicate:
Tariffe per cittadini entrambi o almeno uno residenti nel Comune di Marciana Marina:
ORARI
TARIFFE
In orario di servizio
GRATUITO
SABATO dalle ore 09.00 alle ore 12.00
€ 120,00
e dalle ore 16.00 alle ore 19.00
DOMENICA dalle ore 09.00 alle ore 12.00

€ 150.00

Tariffe per cittadini italiani NON residenti nel Comune di Marciana Marina:
ORARI
TARIFFE
In orario di servizio
€ 50,00
SABATO dalle ore 09.00 alle ore 12.00
€ 130,00
e dalle ore 16.00 alle ore 19.00
DOMENICA dalle ore 09.00 alle ore 12.00

€ 160.00

Tariffe per cittadini stranieri NON residenti nel Comune di Marciana Marina:
ORARI
TARIFFE
In orario di servizio
€ 60,00
SABATO dalle ore 09.00 alle ore 12.00
€ 200,00
e dalle ore 16.00 alle ore 19.00
DOMENICA dalle ore 09.00 alle ore 12.00

€ 300,00

3)- di dare atto che, non trattandosi di servizio a domanda individuale, non si rende necessario determinare
la percentuale di copertura della spesa derivante dal medesimo, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 172,
lettera c) del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000,
n. 267.
4) di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Settore 1 ed al Segretario Generale.
5)- di comunicare il presente atto ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000,
contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.
Con separata ed unanime votazione favorevole, resa per appello nominale,
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
6)- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
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Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE

ALLORI GABRIELLA

FIORDIPONTI ALICE
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SETTORE 2 - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA

Allegato alla proposta n. 35/2021
Oggetto: UTILIZZO SALA CONSILIARE PER LE CELEBRAZIONI DEI MATRIMONI CIVILI.
DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021.

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta
di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all’art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Marciana Marina, 18/01/2021
Sottoscritto dal Responsabile del
Settore 2 – Servizi economico-finanziari
(AVERSA NICOLE)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Proposta N. 2021 / 35
SERVIZI AFFARI GENERALI
OGGETTO: UTILIZZO SALA CONSILIARE PER LE CELEBRAZIONI DEI MATRIMONI
CIVILI. DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 15/01/2021
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 5 del 19/01/2021
SETTORE 1 - SERVIZI AFFARI GENERALI, AL CITTADINO, ALLA PERSONA
SERVIZI AFFARI GENERALI

Oggetto: UTILIZZO SALA CONSILIARE PER LE CELEBRAZIONI DEI MATRIMONI CIVILI.
DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021. .

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.
Marciana Marina li, 29/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività
Delibera N. 5 del 19/01/2021
SETTORE 1 - SERVIZI AFFARI GENERALI, AL CITTADINO, ALLA PERSONA
SERVIZI AFFARI GENERALI

Oggetto: UTILIZZO SALA CONSILIARE PER LE CELEBRAZIONI DEI MATRIMONI CIVILI.
DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021. .

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi,
dal 29/01/2021 al 13/02/2021, e che risulta esecutivo in data $
{documentRoot.certificato.DATA_FIRMA}.
Marciana Marina li, ${documentRoot.certificato.DATA_FIRMA}

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
$
{documentRoot.certificato.FIRMATARIO}
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Delibera N. 5 del 19/01/2021
SETTORE 1 - SERVIZI AFFARI GENERALI, AL CITTADINO, ALLA PERSONA
SERVIZI AFFARI GENERALI

Oggetto: UTILIZZO SALA CONSILIARE PER LE CELEBRAZIONI DEI MATRIMONI CIVILI.
DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021. .

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 29/01/2021 al 13/02/2021
Marciana Marina li, 15/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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DELIBERAZIONE DEL LA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 4/2021
SEDUTA DEL 19/01/2021
OGGETTO:
DIRITTI
DI
RICERCA
E
RIMBORSO
SPESE
RILASCIO
COPIE
ATTI
AMMINISTRATIVI - DIRITTI DI SEGRETERIA E DIRITTI FISSI SU ATTI SETTORE 1 - SERVIZI
DEMOGRAFICI. DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno addì diciannove del mese di Gennaio alle ore 12:00, nella SEDE COMUNALE,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita la Giunta Municipale in
modalità “a distanza”, tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco Sig.ra Gabriella Allori, che
l’ha convocata con avviso scritto. Partecipa all’adunanza, in videoconferenza secondo le modalità di
svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale approvate
con Decreto del Sindaco n. 03 del 27/03/2020 ed è incaricato della redazione del processo verbale
sommario, di cui il presente atto rappresenta un estratto, il Segretario Generale a scavalco - Dott.ssa Alice
Fiordiponti.
Intervengono, in videoconferenza, con presenza in sede del Sindaco Allori e degli Assessori, i Signori:

ALLORI GABRIELLA

Presente

MARTINI GIOVANNI

Presente

MARTORELLA DONATELLA Presente
Totale Presenti : n. 3,
Totali Assenti: n. 0.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, ai sensi delle sopra indicate modalità, dichiara aperta la seduta in
videoconferenza ed invita la Giunta Municipale a trattare il seguente argomento:
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OGGETTO: DIRITTI DI RICERCA E RIMBORSO SPESE RILASCIO COPIE ATTI
AMMINISTRATIVI - DIRITTI DI SEGRETERIA E DIRITTI FISSI SU ATTI
SETTORE 1 - SERVIZI DEMOGRAFICI. DETERMINAZIONE TARIFFE PER
L'ANNO 2021.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (finanziaria 2007) recita testualmente: “Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 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. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. ai sensi del quale “Gli enti locali
ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di
programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31
dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla
base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi
contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive
modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate
esigenze”;
RICHIAMATO l’art. 106, comma 3-bis, della Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione, con modificazioni,
del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19” che prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 al
31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre;
VISTO l’art. 172, lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, il quale prevede che al bilancio di previsione siano
allegate, tra l’altro, le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe e, per i
servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
DATO ATTO che:
- l’art. 42, comma 2 lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000 riserva al Consiglio Comunale l’istituzione e
l’ordinamento dei tributi ed attribuisce alla Giunta Comunale la determinazione delle relative aliquote;
-con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 23.02.2017 è stato approvato il “Regolamento per la
disciplina del diritto di accesso civico e del diritto di accesso generalizzato ai documenti ed ai dati del
Comune”;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 26.01.2015 è stato determinato l’importo del diritto fisso
esigibile previsto dal punto 11-bis della tabella D), allegata alla Legge 604/1992, per gli accordi di
separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all'ufficiale dello
stato civile, giusto Decreto Legge 12.09.2014 n.132, convertito, con modificazioni, nella Legge 10.11.2014
n.162;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 07.03.2018 sono state approvate, per l’anno 2018, le
tariffe per il rilascio di copie di atti amministrativi e diritti fissi di ricerca connessi al diritto di accesso e le
tariffe per diritti fissi e di segreteria relativi ai servizi demografici nonché confermato l’importo del diritto fisso
di cui alla sopracitata propria Deliberazione n. 11 del 26.01.2015;
-è stata adottata la Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 104 del 29.06.2018 avente
ad oggetto: ““Nuova Carta D’identita' Elettronica (CIE) - Trasferimento dei corrispettivi al Ministero e relativo
accertamento - Anno 2018 - 2019 – 2020”;
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VISTI:
- l'art 10, comma 3 del D.L. 78/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali" convertito dalla
Legge 6 agosto 2015, n. 125 che ha abrogato la norma istitutiva del documento digitale unificato (DDU) ed
ha introdotto la nuova carta di identità elettronica (CIE) con funzioni di identificazione del cittadino;
-il Decreto del Ministero dell’Interno del 23.12.2015, adottato in applicazione dell’art. 10, comma 3, del D.L.
78/2015 convertito dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, con cui sono state definite e disciplinate le procedure
per l’emissione della nuova carta d’identità elettronica (CIE);
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e il Ministero
per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 25 maggio 2016 n. 139 con il quale è stato
determinato l'importo del corrispettivo per il rilascio della nuova carta di identità elettronica, quantificato in
euro 13,76 oltre IVA all’aliquota vigente (di spettanza dello Stato) per un importo totale di euro 16,79, a cui si
aggiungono i diritti fissi ed i diritti di segreteria comunali;
-le circolari del Ministero dell'Interno n. 10 e n. 11 del 2016 e n. 4 del 2017 con le quali sono state date
ulteriori indicazioni in ordine all'emissione della nuova CIE compresa la determinazione dell'importo da
corrispondere, in particolare la Circolare n.11 del 04 luglio 2016 ha stabilito, per la nuova CIE, le modalità di
riversamento dei corrispettivi (euro 16,79) spettanti al Ministero, i periodi di versamento dei medesimi e la
riassegnazione di una parte delle somme ai Comuni (euro 0,70 a carta);
DATO ATTO che, al suddetto corrispettivo di emissione della nuova CIE, vanno aggiunti i diritti fissi nonché
quelli di segreteria applicati dai comuni, che restano nelle casse comunali quali introiti di propria competenza
e che i predetti importi andranno riscossi dai Comuni all’atto della richiesta di emissione della carta d’identità
elettronica (punto 1.1 della Circolare n.11/2016);
EVIDENZIATO che:
- l’art. 291 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 al secondo e terzo comma stabilisce che all’atto del rilascio o del
rinnovo, i Comuni sono autorizzati ad esigere, oltre che i “diritti di segreteria”, un diritto che comunemente
viene chiamato “diritto fisso” e, in caso di smarrimento, il duplicato della carta d’identità, è soggetto al
pagamento del doppio diritto;
- l’art. 40 della Legge 8 giugno 1960 n. 604 e ss.mm.ii. impone ai Comuni la riscossione dei diritti di
segreteria;
- l’art. 10 comma 12-ter del D.L. 18 gennaio 1993, convertito con modificazioni dalla L. 19 marzo 1993, n. 68
ha stabilito in L. 10.000, (€ 5,16) il diritto fisso da esigere quale rimborso spesa per il rilascio dei carte
d’identità;
- la Tab. D allegata alla Legge 08.06.1962 n. 604 e ss.mm.ii., prevede i diritti di segreteria nella misura di €
0,26;
CONSIDERATO che, a seguito di smarrimento o deterioramento della carta d’identità, ai sensi dell’art. 291
comma 3 del Regio Decreto 6.5.1940 n. 635, i diritti fissi da corrispondere per il rilascio del nuovo
documento saranno doppi;
RITENUTO opportuno non comprendere l’ipotesi di furto tra quelle soggette al pagamento del doppio diritto
in quanto non derivante dalla responsabilità dell’interessato ma da agenti esterni;
PRESO ATTO che il costo complessivo della nuova Carta d’Identità Elettronica ammonta a:
· € 22,21 per la prima emissione o per il rinnovo a scadenza (anche in caso di furto);
· € 27,37 per il duplicato in caso di smarrimento o deterioramento;
meglio specificato nel prospetto che segue:
Descrizione
Costo della carta
Iva 22%
Corrispettivo di competenza del Ministero dell’Interno
Diritto fisso comunale
Diritto di segreteria comunale
Totale diritti di competenza del Comune
Totale costo della Carta

Primo rilascio
o rinnovo
€ 13,76
€ 3,03
€ 16,79
€ 5,16
€ 0,26
€ 5,42
€ 22,21

Duplicato
€ 13,76
€ 3,03
€ 16,79
€ 10,32
€ 0,26
€ 10,58
€ 27,37

PRESO ATTO, altresì, che sono stati lasciati inalterati gli attuali diritti fissi e di segreteria per il rilascio della
carta di identità in forma cartacea di seguito riportati, in quanto il suo rilascio proseguirà in forma residuale
solo per casi espressamente previsti dalla normativa:
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➢
➢

Diritto fisso € 5,16 (art. 10, comma 12-ter, D.L. 18.01.1993, n. 8 convertito nella L. 19.03.1993 n. 68)
Diritti di segreteria € 0,26 (Tabella D, L. 08.06.1962, n. 604)
per un totale di € 5,42;

DATO ATTO che i servizi di cui sopra non rientrano tra quelli a domanda individuale ai sensi del D.M.
31/12/1983;
RITENUTO che occorre procedere, preliminarmente all’approvazione del bilancio di previsione, alla
determinazione delle tariffe, per l’anno 2021, dei diritti fissi e di segreteria per il rilascio/rinnovo/duplicato
della carta d’identità elettronica (C.I.E.) e in formato cartaceo e altri atti anagrafici nonché del rimborso per il
rilascio di copie di atti amministrativi e diritti fissi di ricerca connessi al diritto di accesso e dei diritti fissi da
esigersi all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio,
confermando quanto approvato per l’anno 2018;
VISTI:
-la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. contemplante la disciplina in materia di accesso agli atti, in particolare l’art.
25 comma 1;
-il DPR 184/2006, in particolare l’art. 7, comma sesto;
-il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
-il D.Lgs. 33/2013 in particolare l’art. 5 in materia di accesso civico con le modifiche apportate dal D.Lgs.
97/2016;
- il vigente Regolamento per la disciplina del diritto di accesso civico e del diritto di accesso generalizzato ai
documenti ed ai dati del Comune;
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii. dal
Responsabile del Settore 1 “Servizi Affari Generali, al Cittadino, alla Persona” e dal Responsabile del Settore
2 “Servizi Economico-Finanziari” in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile;
Con voti favorevoli unanimi espressi per appello nominale;
DELIBERA
1)- Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2)-Di confermare, per l’anno 2021, le tariffe vigenti per il rilascio copie di atti amministrativi e diritti fissi di
ricerca connessi al diritto di accesso determinati con la propria precedente deliberazione n. 28 del
07.03.2018, come qui di seguito indicate:
PRESTAZIONI
Rimborso rilascio copie:
-Carta A/4 (ogni facciata)
-Carta A/3 (ogni facciata)
Diritti di ricerca d’archivio:
a- Estrazione atti relativi al triennio precedente all’anno in corso e
quello immediatamente precedente
b-

TARIFFE ANNO 2021
€. 0,30
€. 0,50
€. 4,00

Estrazione atti relativi ad anni precedenti a quelli di cui alla
lettera a)

€. 6,00

L’accesso ai documenti richiamati nell’atto di accesso scontano il diritto di ricerca per ciascun documento
nella misura del 50% del diritto per l’atto principale oltre il rimborso del rilascio di copie. Il rilascio di copie di
atti afferenti all’anno in corso ed a quello immediatamente precedente pagano solo il costo di riproduzione.
Gratuità della visione qualora non comporti ricerca di archivio.
3)- Di confermare, per l’anno 2021, le tariffe vigenti per gli accordi di separazione consensuale, richiesta
congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all’ufficiale di stato civile, giusta decreto-legge 12
settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, già determinati
con la propria deliberazione n. 28 del 07.03.2018, come qui di seguito indicate:
Prestazioni
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Tariffa 2021

Accordi di separazione/divorzio ex art. 12 legge 162/2014

€. 16,00

4)- Di determinare, per l’anno 2021, le tariffe per diritti fissi e di segreteria per il rilascio/rinnovo/duplicato
della carta d’identità elettronica(C.I.E.) nel modo seguente:
4.a. rilascio nuova CIE (anche in caso di furto)
PRIMO RILASCIO O RINNOVO

Descrizione
Corrispettivo ministeriale
Diritto fisso comunale
Diritto segreteria
Totale

Importo
€ 16,79
€ 5,16
€ 0,26
€. 22,21

4.b. rilascio nuova CIE (duplicato) a seguito di smarrimento o deterioramento (l’art. 291 comma 3 del
Regio Decreto 6.5.1940 n. 635 stabilisce che, in caso di denuncia per smarrimento della carta
d’identità i diritti da corrispondere per il rilascio del nuovo documento saranno doppi):
DUPLICATO PER SMARRIMENTO O DETERIORAMENTO

Descrizione
Corrispettivo ministeriale
Diritto fisso comunale (doppio)
Diritto segreteria
Totale

Importo
€ 16,79
€ 10,32
€. 0,26
€. 27,37

5)- Di dare atto che per l’anno 2021 permane la possibilità, solo in casi previsti dalla vigente normativa, del
rilascio della carta d’identità in formato cartaceo, alla quale vanno applicati i diritti fissi e di segreteria
previgenti, giusta propria precedente deliberazione n. 28 del 07.03.2018, come di seguito indicato:
Prestazioni

Tariffa 2021

Diritti fissi rilascio carte d’identità in formato cartaceo (fuori
campo IVA)
Diritti di segreteria rilascio carte d’identità in formato cartaceo
Diritti fissi su duplicati carte d’identità in formato cartaceo (fuori
campo IVA) –doppio-

5,16
0,26
10,32

6)- Di confermare, per l’anno 2021, le tariffe vigenti per il rilascio dei certificati anagrafici determinati con
propria precedente deliberazione n. 28 del 07.03.2018, come di seguito indicato:
Prestazioni

Tariffa 2021

Diritti di segreteria rilascio certificati anagrafici in bollo
Diritti di segreteria rilascio certificati anagrafici esenti bollo

0,52
0,26

7)- Di dare atto che quanto disposto con la presente non si applica all’accesso civico per il quale si fa
riferimento alla specifica normativa ed alle Linee Guida in materia dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
8)- Di dare atto che, non trattandosi di servizio a domanda individuale, non si rende necessario determinare
la percentuale di copertura della spesa derivante dal medesimo, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 172,
lettera c) del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000,
n. 267.
9)- Di trasmettere la presente deliberazione a tutti i Settori dell’Ente ed al Segretario Generale.
10)- Di comunicare il presente atto ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000,
contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.
Con separata ed unanime votazione favorevole, resa per appello nominale,
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
11)- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.
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Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE

ALLORI GABRIELLA

FIORDIPONTI ALICE
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

SETTORE 2 - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA

Allegato alla proposta n. 34/2021
Oggetto: DIRITTI DI RICERCA E RIMBORSO SPESE RILASCIO COPIE ATTI
AMMINISTRATIVI - DIRITTI DI SEGRETERIA E DIRITTI FISSI SU ATTI SETTORE 1 SERVIZI DEMOGRAFICI. DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021.

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta
di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all’art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Marciana Marina, 18/01/2021
Sottoscritto dal Responsabile del
Settore 2 – Servizi economico-finanziari
(AVERSA NICOLE)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Proposta N. 2021 / 34
SERVIZI AFFARI GENERALI
OGGETTO: DIRITTI DI RICERCA E RIMBORSO SPESE RILASCIO COPIE ATTI
AMMINISTRATIVI - DIRITTI DI SEGRETERIA E DIRITTI FISSI SU ATTI SETTORE 1 SERVIZI DEMOGRAFICI. DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 15/01/2021
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 4 del 19/01/2021
SETTORE 1 - SERVIZI AFFARI GENERALI, AL CITTADINO, ALLA PERSONA
SERVIZI AFFARI GENERALI

Oggetto: DIRITTI DI RICERCA E RIMBORSO SPESE RILASCIO COPIE ATTI AMMINISTRATIVI - DIRITTI DI
SEGRETERIA E DIRITTI FISSI SU ATTI SETTORE 1 - SERVIZI DEMOGRAFICI. DETERMINAZIONE TARIFFE
PER L'ANNO 2021..

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.
Marciana Marina li, 29/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Certificato di Esecutività
Delibera N. 4 del 19/01/2021
SETTORE 1 - SERVIZI AFFARI GENERALI, AL CITTADINO, ALLA PERSONA
SERVIZI AFFARI GENERALI

Oggetto: DIRITTI DI RICERCA E RIMBORSO SPESE RILASCIO COPIE ATTI AMMINISTRATIVI - DIRITTI
DI SEGRETERIA E DIRITTI FISSI SU ATTI SETTORE 1 - SERVIZI DEMOGRAFICI. DETERMINAZIONE TARIFFE
PER L'ANNO 2021..

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi,
dal 29/01/2021 al 13/02/2021, e che risulta esecutivo in data $
{documentRoot.certificato.DATA_FIRMA}.
Marciana Marina li, ${documentRoot.certificato.DATA_FIRMA}

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
$
{documentRoot.certificato.FIRMATARIO}
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Delibera N. 4 del 19/01/2021
SETTORE 1 - SERVIZI AFFARI GENERALI, AL CITTADINO, ALLA PERSONA
SERVIZI AFFARI GENERALI

Oggetto: DIRITTI DI RICERCA E RIMBORSO SPESE RILASCIO COPIE ATTI AMMINISTRATIVI - DIRITTI DI
SEGRETERIA E DIRITTI FISSI SU ATTI SETTORE 1 - SERVIZI DEMOGRAFICI. DETERMINAZIONE TARIFFE
PER L'ANNO 2021..

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 29/01/2021 al 13/02/2021
Marciana Marina li, 15/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Allegato 1)
TARIFFE SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE MENSA SCOLASTICA ANNO 2021
COME DA VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE, SI CONFERMAMANO PER L’ANNO 2021, LE
SEGUENTI TARIFFE:

Mensa Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Fascia “A” € 4,00 a pasto per i non residenti e per i residenti che superano la soglia ISEE di €
10.632,94, con riduzione ad € 3,50 a pasto per coloro che hanno più di un figlio iscritto;
Fascia “B” € 3,50 a pasto per i residenti che attestino una soglia ISEE inferiore o uguale ad €
10.632,94 con riduzione ad € 3,00 a pasto per coloro che hanno più di un figlio a carico;
Riconoscimento di una fascia di esenzione per la soglia di ISEE inferiore o uguale ad € 4.000,00.
Conferma delle previsioni regolamentari per l’accesso alle riduzioni del costo del servizio di mensa
scolastica nel seguente modo:
Per i nuclei familiari, a cui appartiene il bambino dalla cui certificazione ISEE risulti un reddito
inferiore o uguale ad € 4.000,00 (euro quattromila/00), è prevista l’esenzione totale;
Certificazione ISEE da € 4.001,00 (quattromilauno/00) ad € 10.632,94 (euro
diecimilaseicentotrentadue/94) il costo del buono pasto sarà ridotto a € 3,50 e ad € 3,00 per coloro
che hanno più di un figlio iscritto;
Oltre € 10.632,94 (diecimilasecentotrentadue/94), nessun beneficio con costo del singolo pasto ad
€ 4,00.

L’indice di copertura dei costi, si individua nelle seguenti ripartizioni percentuali:

34,63% a carico degli utenti
65,37% a carico del Comune.
Le percentuali sopra riportate sono state calcolate con riferimento alle Entrate ed alle spese
relative all’anno 2019 in quanto durante l’anno 2020 il servizio è stato interrotto alla fine del mese
di febbraio a causa della Pandemia da Covid- 19, con sospensione delle attività didattiche e dei
relativi servizi correlati.
Calcolo effettuato:
Entrate : € 36.513,00
Spese € 105,435,00 così suddivise:
-

Personale
Generi alimentari
Stoviglie € 500,00
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€ 58.487,07
€ 36.878,92

-

Gas
€ 410,00
Vestiario € 177,00
Materiale di pulizia € 1689,00
Ditta servizi ausiliari € 7.293,00
__________________________________
€ 105.435,00

105.435,00:36.513,00=100:X
X= 34,63% quota a carico degli utenti
65,37% a carico del Comune

copia informatica per consultazione

Allegato 2)
TARIFFE SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE CAMPO SOLARE ANNO 2021
Il servizio di Campo solare estivo, viene erogato mediante affidamento delle attività ludiche ad un
operatore specializzato nel settore. Il servizio mensa relativo allo stesso servizio è organizzato in
proprio, con servizio effettuato dal personale di cucina dipendente dell’Ente e con
approvvigionamento in proprio di derrate alimentari.
Prendendo come riferimento l’anno 2019 (non il 2020 perché le norme anti covid-19 non hanno
consentito l’erogazione dei pasti a scuola), le tariffe applicate sono state le seguenti:
Bambini residenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore ad € 36.151,98 :
euro 250,00 mensili + pagamento pasti al costo di € 4,00 ciascuno in caso di un solo figlio iscritto al
servizio (euro 3,50 a pasto nel caso di più di un bambino iscritto al servizio).
Bambini residenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE superiore ad € 36.151,98 o che non
presenteranno la dichiarazione ISEE:
euro 300,00 mensili + pagamento pasti al costo di € 4,00 ciascuno in caso di un solo figlio iscritto al
servizio (euro 3,50 a pasto nel caso di più di un bambino iscritto al servizio).
Bambini non residenti nel Comune di Marciana Marina pagamento quota intera pari ad € 500,00
mensili oltre Iva 5% per un totale di € 525,00 mensili + pagamento pasti al costo di € 4,00 ciascuno.
Per il mese di Luglio il numero stimato dei pasti è 23, per il mese di Agosto è 21 (tolti S.Patrono 12
agosto e Ferragosto).
I costi sono delineabili come segue, ma sono in stretto rapporto al numero degli iscritti (per l’anno
2019 n. 40), perciò variabili:
SPESA:
€ 23.772,00 attività ludiche
€ 2.378,00 generi alimentari
€ 9.748,00 personale
TOTALE COSTI € 35.898,00

ENTRATA:
10.475,00 RETTE
25.71,00 PASTI
TOTALE ENTRATE € 13.046,00
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35898,00:13046,00=100:X
X= 36,34 a carico degli utenti
L’indice di copertura dei costi, si individua nelle seguenti ripartizioni percentuali:
36,34 % a carico degli utenti
63,66 % a carico del Comune.
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Allegato 3)
Servizio di assistenza domiciliare di tipo sociale e servizi residenziali anziani.

Il Servizio di assistenza domiciliare di tipo sociale ed il servizio residenziale (ricovero in RSA di
anziani non autosufficienti) vengono disposti in favore di anziani non autosufficienti, segnalati
dall’Azienda ASL competente per territorio.
Per ciascun utente vengono applicate le tariffe di compartecipazione, in rapporto alla dichiarazione
ISEE di ciascun utente, definite dal vigente regolamento comunale, come segue:
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DI TIPO SOCIALE:

ISEE ESTRATTO

COMPARTECIPAZIONE

euro 7.445,59

ESENTE

Da euro 7.445,60 ad euro 23.826,39

Entità proporzionale

> euro 23.826,40

Costo interamente a carico dell’assistito

X – soglia di esenzione dalla compartecipazione . Y
23.826,40 – soglia di esenzione dalla compartecipazione

X= ISEE estratto dell’assistito
Y= (costo orario del servizio)
E’ chiesta la corresponsione da parte dell’assistito della quota di compartecipazione massima prevista
qualora lo stesso decida di non essere soggetto a valutazione della propria situazione economica.
Casi particolari di esenzione: sono esenti dalla compartecipazione alla spesa, i cittadini in gravissime
situazioni di non autosufficienza, allettati e nutriti in modo artificiale con necessità di aiuto diretto alla
persona e segnatamente:
-soggetti con grave e persistente compromissione dello stato di coscienza;
-soggetti con grave compromissione delle capacità della vita di relazione da deficit sensitivi e motori,
secondari a patologie a carattere progressivo e invalidante.
Con riferimento all’anno 2019, la compartecipazione dell’utenza è stata la seguente:

Costi: € 21.735,04;
Entrate: € 576,98;
21.735,04:576,98:100:X
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X= 2,65% a carico degli utenti
Pertanto le percentuali di ripartizione dei costi, si possono così individuare:
2,65% a carico degli utenti;
97,35 % a carico del Comune.

E’ necessario però sottolineare che tali percentuali si riferiscono alla totalità degli utenti, ma per
ognuno di loro l’aliquota non è fissa ma varia in base alla dichiarazine ISEE presentata.

SERVIZIO RESIDENZIALE (RICOVERO IN RSA)

Viene calcolato l’ISEE estratto del beneficiario (tenendo conto anche di eventuali persone
fiscalmente a carico come da certificazioni fiscali), non esiste una soglia di esenzione né soglia di
non esenzione; il suo ISEE estratto corrisponde alla cifra che verrà utilizzata per coprire il costo
della retta al netto dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria), cd. quota sociale. Qualora
l’ISEE del beneficiario non comporti la copertura del 100% della quota sociale, si valuta,
limitatamente ai soggetti ultrasessantacinquenni, anche la situazione reddittuale e patrimoniale del
coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado come segue:
-si calcola l’ISEE estratto di ciascuno (tenendo conto anche di eventuali persone fiscalmente a
carico come da certificazioni fiscali), si applica a ciascuno la soglia minima di esenzione
sottoindicata; in base all’ISEE che risulterà dalla somma degli ISEE estratti (al netto delle soglie di
esenzione suddette) si calcola la quota di compartecipazione in riferimento al coefficiente di
corrispondenza fra la somma degli ISEE estratti e la relativa quota di compartecipazione,
applicando agli stessi una soglia di esenzione, in quanto la cifra corrispondente all’ISEE estratto
dell’assistito viene completamente utilizzata per l’abbattimento del costo della retta al netto dei
LEA, fatta salva la quota garantita. Sono fissate le seguenti soglie di esenzione totale per il coniuge
e i parenti in linea retta entro il primo grado in base ai rispettivi valori di ISEE estratto:

DA ISEE

A ISEE

Soglia di esenzione totale dalla
compartecipazione

0

20.000,00

16.000,00

20.001,00

30.000,00

7.500,00

30.001,00

39.909,21

3.500,00

39.909,22

Oltre

0

Nel caso in cui un componente di un nucleo familiare monoreddito entri in struttura residenziale e
da ciò derivano difficoltà economiche tali da non consentire al coniuge e/o familiare convivente,
privo di redditi sufficienti, di vivere autonomamente, si applica all’assistito la soglia di esenzione
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totale pari a quella prevista per le prestazioni di tipo semiresidenziale e domiciliare al fine di
lasciare in disponibilità del nucleo familiare un ISEE pari al 125% del trattamento minimo della
pensione INPS detraendo dall’ISEE del familiare monoreddito la somma pari al 125% della
pensione minima annuale (per il 2009 €. 7.445,59).
Per il calcolo dell’ammontare della compartecipazione dovuta dall’assistito nei casi in cui la
valutazione della sua situazione economica sia compresa tra i valori di soglia minima d’esenzione e
di soglia massima di non esenzione, si applica la seguente formula:

X – soglia di esenzione dalla compartecipazione

.Y

39.909,22 – soglia di esenzione dalla compartecipazione

X = ISEE estratto del familiare
Y = parte della retta non coperta dall’anziano
Poiché Comune di Marciana Marina ha, attualmente, una sola utente ricoverata in RSA,
priva di rete familiare e priva di reddito, il costo è a totale carico dell’Ente (100%).
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Allegato 4)
TARIFFE SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE PARCHIMETRI ANNO 2021
COME DA VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE, SI CONFERMAMANO PER L’ANNO 2021, LE
SEGUENTI TARIFFE:

Tariffazione da € 0,50/30 minuti







Piazza Sanzo
Piazza della Vittoria
Scali Mazzini
Piazzale Bernotti
Via Vadi
Viale R. Margherita

Tariffazione da € 1,50/60 minuti e per ogni ora successiva



Piazza della Vittoria
Scali Mazzini

Tariffazione da € 1,00/60 minuti e per ogni ora successiva






Piazzale Bernotti
Viale R. Margherita
Parcheggio multipiano – secondo piano (Loc. San Pietro)
Piazza Sanzo
Parcheggio di Via Vadi

I costi sono interamente a carico dell’utenza, come indicato dal contratto di gestione dei parchimetri
attualmente in essere (determina di aggiudicazione del Settore 1, n. 146 del 27/05/2020), che prevede un
aggio percentuale sull’incassato pari al 27,7%.
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL LA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 15/2021
SEDUTA DEL 10/03/2021
OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ESERCIZIO 2021.
L’anno 2021 addì dieci del mese di Marzo alle ore 08:30 nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle
formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita la Giunta Comunale in modalità “a distanza”,
tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco Sig.ra Gabriella Allori, che l’ha convocata con avviso
scritto. Partecipa all’adunanza, in videoconferenza secondo le modalità di svolgimento delle sedute in
videoconferenza del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale approvate con Decreto del Sindaco n. 03
del 27/03/2020 ed è incaricato della redazione del processo verbale sommario, di cui il presente atto
rappresenta un estratto, il Segretario Generale a scavalco - Dr.ssa Alice Fiordiponti.

Intervengono in videoconferenza, i Signori:
ALLORI GABRIELLA - Sindaco

Presente

MARTORELLA DONATELLA – Vice Sindaco Presente
MARTINI GIOVANNI - Assessore

Assente

Totale Presenti: n. 2
Totale Assenti: n. 1, Martini Giovanni.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, ai sensi delle sopra indicate modalità, dichiara aperta la seduta in
videoconferenza ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:
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OGGETTO:
DESTINAZIONE
DEI
PROVENTI
DELLE
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ESERCIZIO 2021.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l’art. 208 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (“Codice della strada”), che
stabilisce i vincoli di destinazione e di utilizzo dei proventi introitati dai Comuni in relazione
all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del codice della
strada;
Considerato che la predetta norma richiamata, così come modificata dalla legge n. 120 del 29
luglio 2010 recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”, dispone che gli enti devono
destinare una quota pari al 50% dei proventi in oggetto come segue:
a) in misura non inferiore a un quarto, ad interventi di sostituzione, di ammodernamento,
di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di
proprietà dell’ente;
b) in misura non inferiore a un quarto, al potenziamento delle attività di controllo e di
accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di
automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia
municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12 del D.Lgs. 285/1992;
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla
manutenzione delle strade di proprietà dell’ente, all’installazione, all’ammodernamento, al
potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del
manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all’articolo 36, a
interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili,
pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni
ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all’educazione stradale, a misure di assistenza e di
previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, alle
misure di cui al comma 5-bis dello stesso articolo (assunzioni stagionali) e a interventi a favore
della mobilità ciclistica;
Ritenuto necessario, al fine di ottemperare quanto richiesto dalla norma richiamata
quantificare preventivamente l’importo dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie per la violazione del codice stradale anche attraverso una analisi
storica dei flussi finanziari derivanti da detta entrata extratributaria del bilancio comunale;
Richiamati:
- la delibera della Corte dei Conti, sez. Reg. Toscana n. 104/2010 che ha fornito precise linee
guida in materia di modalità di quantificazione dei proventi derivanti dalle sanzioni
amministrative per violazione delle norme del Codice della strada, e la loro destinazione, in
ossequio a quanto stabilito dall’art. 208 del Codice della strada, come modificato dalle recenti
novità legislative introdotte dalla legge 120 del 29 luglio 2010;
- la deliberazione della Corte dei Conti, sez. Lombardia, n. 961/2010 sulla tipologia di spese
finanziabili con tali proventi;
- l'art. 208, comma 4, il quale prevede che i Comuni, con deliberazione della giunta,
determinino annualmente le quote da destinarsi alle suindicate finalità e comunichino la
devoluzione dei proventi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- l’art. 393 del regolamento di esecuzione del Codice della strada, approvato con D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495 il quale prevede che “Gli enti locali sono tenuti a iscrivere nel proprio
bilancio annuale appositi capitoli di entrate ed uscite dei proventi a essi spettanti a norma
dell’art. 208 del Codice”;
Tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 12-quater dell’art. 142 del D.Lgs 285/1992;

copia informatica per consultazione

Ritenuto di determinare per l’anno 2021 la destinazione dei proventi delle sanzioni
amministrative al Codice della strada in ottemperanza alle norme sopra riportate, per le finalità
e nelle percentuali indicate nel prospetto del presente atto deliberativo;
Considerato che:
- le previsioni di bilancio per l’anno 2021 prevedono nelle entrate uno stanziamento di €
80.000,00 relativo ai presunti introiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie a seguito di
accertamenti di violazioni di norme del Codice della Strada e calcolati secondo i nuovi principi
della contabilità armonizzata e della competenza finanziaria introdotte dal D.lgs n. 118/2011;
- alla posta oggetto di analisi é collegato un accantonamento al Fondo crediti di dubbia
esigibilità pari a € 7.190,01;
Descrizione
PROVENTI SANZIONI AMM.VE C.D.S. (Art. 208)
Accantonamento al FCDE
Importo da vincolare ai sensi dell’art. 208 D.Lgs. 285/1992 – 50%
dei proventi al netto FCDE

RIPARTIZIONE PROVENTI SANZIONI C.D.S.
DESTINAZIONE
CAPITOLO
Art. 208, comma 4, lett. 108010312000
a)
108010313000
(min. 12,5%)
Art. 208, comma 4, lett. 103010303800
b)
103010311000
(min. 12,5%)
Art. 208, comma 4, lett. 103010108000
c)
103010109000
(importo residuo)
103010703200
TOTALE

Importo
80.000,00
7.190,01
36.404,99

IMPORTI
5.000,00
10.000,00
15.000,00
6.500,00
26.063,31
8.031,30
2.215,38
72.809,99

Visti gli allegati pareri favorevoli, relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento,
espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore 1 e dal Responsabile del Settore 2, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49 co. 1 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- il D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992;
- il D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
Accertata la competenza a provvedere ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi per appello nominale;
DELIBERA
1. Di procedere ai sensi e nel rispetto dei vincoli previsti dall’art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992
(Codice della Strada) così come modificato dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010, sulla base
delle previsioni di entrata dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative
per la violazione del codice stradale del bilancio 2021, ammontante ad Euro 80.000,00, alla
preventiva destinazione della quota del 50% al netto dell’accantonamento al FCDE, pari ad
Euro 36.404,99 dei predetti proventi, alle seguenti spese del bilancio di previsione 2021-2023:
Descrizione
PROVENTI SANZIONI AMM.VE C.D.S. (Art. 208)
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Importo
80.000,00

Accantonamento al FCDE
Importo da vincolare ai sensi dell’art. 208 D.Lgs. 285/1992 – 50%
dei proventi al netto FCDE
RIPARTIZIONE PROVENTI SANZIONI C.D.S.
DESTINAZIONE
CAPITOLO
Art. 208, comma 4, lett. 108010312000
a)
108010313000
(min. 12,5%)
Art. 208, comma 4, lett. 103010303800
b)
103010311000
(min. 12,5%)
Art. 208, comma 4, lett. 103010108000
c)
103010109000
(importo residuo)
103010703200
TOTALE

7.190,01
36.404,99

IMPORTI
5.000,00
10.000,00
15.000,00
6.500,00
26.063,31
8.031,30
2.215,38
72.809,99

2. Di iscrivere le previsioni suddette nello schema di bilancio 2021-2023 da sottoporre a
deliberazione del Consiglio Comunale;
3. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2021-2023;
4. Di prendere atto che la percentuale di cui sopra si riferisce al riparto delle somme afferenti
la competenza 2021 dei proventi derivanti da violazioni al Codice della strada;
5. Di dare atto che ai sensi dell’art 208 comma 5 del D. Lgs 30.04.1985,n. 285, l’Ente destina
la restante quota del 50% dei proventi all’assunzione di personale di P.M. a tempo determinato,
così come specificato nello schema di cui sopra;
6. Di inviare copia della presente deliberazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ai sensi del comma 4 dell’art. 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
7. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore 1 “Servizi Affari Generali, al
Cittadino, alla Persona”, per gli adempimenti di competenza;
8. Di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs. n. 267/2000, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi.
Successivamente, stante la necessità e l’urgenza di procedere all’adozione del presente atto,
con votazione separata e all’unanimità favorevole, resa per appello nominale

LA GIUNTA

COMUNALE

DELIBERA
9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
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Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE

ALLORI GABRIELLA

FIORDIPONTI ALICE
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Proposta N. 2021 / 179
SERVIZI AFFARI GENERALI
OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ESERCIZIO 2021.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 18/02/2021
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

SETTORE 2 - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA

Allegato alla proposta n. 179/2021
Oggetto: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ESERCIZIO 2021.

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta
di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all’art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Marciana Marina, 01/03/2021
Sottoscritto dal Responsabile del
Settore 2 – Servizi economico-finanziari
(AVERSA NICOLE)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 15 del 10/03/2021
SETTORE 1 - SERVIZI AFFARI GENERALI, AL CITTADINO, ALLA PERSONA
SERVIZI AFFARI GENERALI

Oggetto: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER
VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ESERCIZIO 2021. .

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.
Marciana Marina li, 18/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL LA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 16/2021
SEDUTA DEL 10/03/2021
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER
L'ANNO 2021
L’anno 2021 addì dieci del mese di Marzo alle ore 08:30 nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle
formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita la Giunta Comunale in modalità “a distanza”,
tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco Sig.ra Gabriella Allori, che l’ha convocata con avviso
scritto. Partecipa all’adunanza, in videoconferenza secondo le modalità di svolgimento delle sedute in
videoconferenza del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale approvate con Decreto del Sindaco n. 03
del 27/03/2020 ed è incaricato della redazione del processo verbale sommario, di cui il presente atto
rappresenta un estratto, il Segretario Generale a scavalco - Dr.ssa Alice Fiordiponti.

Intervengono in videoconferenza i Signori:
ALLORI GABRIELLA - Sindaco

Presente

MARTORELLA DONATELLA – Vice Sindaco Presente
MARTINI GIOVANNI - Assessore

Assente

Totale Presenti: n. 2
Totale Assenti: n. 1, Martini Giovanni.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, ai sensi delle sopra indicate modalità, dichiara aperta la seduta in
videoconferenza ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:
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OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA
INDIVIDUALE PER L'ANNO 2021
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:


contestualmente all’approvazione del Bilancio di Previsione deve essere definita la misura
percentuale di copertura dei costi complessivi di tutti i servizi a domanda individuale che
vengono finanziati con tariffe o contribuzioni ai sensi dell’art. 14 del D.L. 28.12.1989, n.
415, convertito con modificazioni nella Legge 28.02.1990, n. 38;



l’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 prevede quali allegati al Bilancio di Previsione annuale la
deliberazione con la quale vengono determinati per l’esercizio successivo le tariffe, le
aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni ai 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;



con Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero del Tesoro e delle
Finanze datato 31.12.1983 (G.U. n. 16 del 17.01.1984) sono state individuate le categorie
dei servizi pubblici a domanda individuale, in attuazione del disposto dell’art. 6, comma 3,
del sopra citato D.L. 55/83, convertito nella Legge 131/83;

VISTO inoltre l’art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali strutturalmente
deficitari sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non
inferiore al 36%;
VISTA la necessità di fissare tariffe per i servizi indicati nella parte deliberativa del presente atto,
anche al fine di proseguire nell’ordinaria attività dell’Ente;
CONSIDERATA la necessità di stabilire le tariffe per assicurare un gettito sufficiente a far fronte
alle esigenze di gestione ed al fine di non pregiudicare l’equilibrio economico e finanziario del
bilancio comunale;
DATO ATTO che questo Comune non risulta essere strutturalmente deficitario e che, pertanto, non
è soggetto all’obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale
in misura non inferiore al 36%;
RICORDATO che, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il tasso di copertura dei servizi a
domanda individuale rappresenta uno dei dieci criteri di virtuosità sulla base dei quali, a decorrere
dal 2014, verrà differenziato il concorso degli enti locali agli obiettivi di risanamento della finanza
pubblica attraverso il patto di stabilità interno;
RICORDATO, inoltre, che la pubblica amministrazione, a norma dell’art. 1 della L. 241/1990,
nello svolgimento della propria azione deve ispirarsi, tra gli altri, a criteri di economicità ed
efficacia;
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VISTO come il Comune di Marciana Marina gestirà, anche per l’anno 2021, le seguenti categorie
dei servizi a domanda individuale:
- Mensa scolastica;
- Campo solare estivo;
- Servizio di Assistenza domiciliare di tipo sociale e servizi residenziali (RSA);
- Parchimetri;
- Parcheggi;
RITENUTO OPPORTUNO mantenere invariate le tariffe anche per l’anno 2021, delle seguenti
categorie di servizi a domanda individuale che vengono riportate nei seguenti allegati per costituire
parte integrale e sostanziale del presente atto deliberativo:


Tariffe relative al Servizio “Refezione Scolastica” (allegato 1);



Tariffe relative al Servizio “Campo solare Estivo” (allegato 2);



Tariffe relative al Servizio “Assistenza domiciliare di tipo sociale” (allegato 3);



Tariffe relative al Servizio “Parchimetri” (allegato 4);

RILEVATO che, ai sensi della norma sopra richiamata, nella determinazione dei costi di gestione
devono essere rispettati i seguenti criteri:
 computo di tutte le spese per il personale comunque adibito, anche ad orario parziale,
compresi gli oneri riflessi e delle spese per l’acquisto di beni e servizi, comprese le
manutenzioni ordinarie;
 riparto dei costi comuni a più esercizi sulla base di percentuali individuate nella medesima
deliberazione;
VISTO il “disciplinare del Servizio di Mensa Scolastica gestito dal Comune di Marciana Marina”
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 4/2/2007, successivamente
modificato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 20/12/2007 e successivamente con
Atto della Giunta Comunale n. 60 del 16/05/2009;
VISTO il “Regolamento per l’accesso al servizio di Assistenza domiciliare ed ai Servizi
residenziali”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 28/05/2020 “Servizio di Campo solare
anno 2020 – Linee di indirizzo;
RITENUTO OPPORTUNO procedere all’approvazione delle tariffe per i servizi di cui sopra da
applicare nell’esercizio 2021, come da allegati al presente atto;
ATTESO che 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 e che dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno (art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296);
ACQUISITO l’allegato parere favorevole in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa ed acquisito, preventivamente, l’allegato parere in merito
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alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore 2 “Servizi Economico-Finanziari”, ai
sensi dell’art.147- bis del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000;
Con votazione unanime favorevole, resa per appello nominale,
DELIBERA
1) di determinare e confermare per l’anno 2021 le tariffe relative alle seguenti categorie di servizi
pubblici a domanda individuale che vengono riportate nei prospetti allegati:


Tariffe relative al Servizio “Refezione Scolastica” (allegato 1);



Tariffe relative al Servizio “Campo solare Estivo” (allegato 2);



Tariffe relative al Servizio “Assistenza domiciliare di tipo sociale” (allegato 3);



Tariffe relative al Servizio “Parchimetri” (allegato 4);

2) di dare atto che la contribuzione relativa al Servizio stagionale di assegnazione dei posti auto
coperti siti in Loc. San Pietro – Parcheggio Multipiano - è quella stabilita nel relativo bando di
assegnazione ed individuata in Euro 100,00 / mese;
3) di trasmettere il presente atto, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, al
Responsabile del Settore “1” e del Settore “2” per i provvedimenti di rispettiva competenza;
4) di trasmettere la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
n. 267/2000 contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio;
Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, resa per appello nominale,
LA GI U NTA C OMU N ALE
DELIBERA
5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE

ALLORI GABRIELLA

FIORDIPONTI ALICE
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Allegato 1)
TARIFFE SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE MENSA SCOLASTICA ANNO 2021
COME DA VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE, SI CONFERMAMANO PER L’ANNO 2021, LE
SEGUENTI TARIFFE:

Mensa Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Fascia “A” € 4,00 a pasto per i non residenti e per i residenti che superano la soglia ISEE di €
10.632,94, con riduzione ad € 3,50 a pasto per coloro che hanno più di un figlio iscritto;
Fascia “B” € 3,50 a pasto per i residenti che attestino una soglia ISEE inferiore o uguale ad €
10.632,94 con riduzione ad € 3,00 a pasto per coloro che hanno più di un figlio a carico;
Riconoscimento di una fascia di esenzione per la soglia di ISEE inferiore o uguale ad € 4.000,00.
Conferma delle previsioni regolamentari per l’accesso alle riduzioni del costo del servizio di mensa
scolastica nel seguente modo:
Per i nuclei familiari, a cui appartiene il bambino dalla cui certificazione ISEE risulti un reddito
inferiore o uguale ad € 4.000,00 (euro quattromila/00), è prevista l’esenzione totale;
Certificazione ISEE da € 4.001,00 (quattromilauno/00) ad € 10.632,94 (euro
diecimilaseicentotrentadue/94) il costo del buono pasto sarà ridotto a € 3,50 e ad € 3,00 per coloro
che hanno più di un figlio iscritto;
Oltre € 10.632,94 (diecimilasecentotrentadue/94), nessun beneficio con costo del singolo pasto ad
€ 4,00.

L’indice di copertura dei costi, si individua nelle seguenti ripartizioni percentuali:

34,63% a carico degli utenti
65,37% a carico del Comune.
Le percentuali sopra riportate sono state calcolate con riferimento alle Entrate ed alle spese
relative all’anno 2019 in quanto durante l’anno 2020 il servizio è stato interrotto alla fine del mese
di febbraio a causa della Pandemia da Covid- 19, con sospensione delle attività didattiche e dei
relativi servizi correlati.
Calcolo effettuato:
Entrate : € 36.513,00
Spese € 105,435,00 così suddivise:
-

Personale
Generi alimentari
Stoviglie € 500,00
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€ 58.487,07
€ 36.878,92

-

Gas
€ 410,00
Vestiario € 177,00
Materiale di pulizia € 1689,00
Ditta servizi ausiliari € 7.293,00
__________________________________
€ 105.435,00

105.435,00:36.513,00=100:X
X= 34,63% quota a carico degli utenti
65,37% a carico del Comune
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Allegato 2)
TARIFFE SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE CAMPO SOLARE ANNO 2021
Il servizio di Campo solare estivo, viene erogato mediante affidamento delle attività ludiche ad un
operatore specializzato nel settore. Il servizio mensa relativo allo stesso servizio è organizzato in
proprio, con servizio effettuato dal personale di cucina dipendente dell’Ente e con
approvvigionamento in proprio di derrate alimentari.
Prendendo come riferimento l’anno 2019 (non il 2020 perché le norme anti covid-19 non hanno
consentito l’erogazione dei pasti a scuola), le tariffe applicate sono state le seguenti:
Bambini residenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore ad € 36.151,98 :
euro 250,00 mensili + pagamento pasti al costo di € 4,00 ciascuno in caso di un solo figlio iscritto al
servizio (euro 3,50 a pasto nel caso di più di un bambino iscritto al servizio).
Bambini residenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE superiore ad € 36.151,98 o che non
presenteranno la dichiarazione ISEE:
euro 300,00 mensili + pagamento pasti al costo di € 4,00 ciascuno in caso di un solo figlio iscritto al
servizio (euro 3,50 a pasto nel caso di più di un bambino iscritto al servizio).
Bambini non residenti nel Comune di Marciana Marina pagamento quota intera pari ad € 500,00
mensili oltre Iva 5% per un totale di € 525,00 mensili + pagamento pasti al costo di € 4,00 ciascuno.
Per il mese di Luglio il numero stimato dei pasti è 23, per il mese di Agosto è 21 (tolti S.Patrono 12
agosto e Ferragosto).
I costi sono delineabili come segue, ma sono in stretto rapporto al numero degli iscritti (per l’anno
2019 n. 40), perciò variabili:
SPESA:
€ 23.772,00 attività ludiche
€ 2.378,00 generi alimentari
€ 9.748,00 personale
TOTALE COSTI € 35.898,00

ENTRATA:
10.475,00 RETTE
25.71,00 PASTI
TOTALE ENTRATE € 13.046,00
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35898,00:13046,00=100:X
X= 36,34 a carico degli utenti
L’indice di copertura dei costi, si individua nelle seguenti ripartizioni percentuali:
36,34 % a carico degli utenti
63,66 % a carico del Comune.
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Allegato 3)

Servizio di assistenza domiciliare di tipo sociale e servizi residenziali anziani.

Il Servizio di assistenza domiciliare di tipo sociale ed il servizio residenziale (ricovero in RSA di
anziani non autosufficienti) vengono disposti in favore di anziani non autosufficienti, segnalati
dall’Azienda ASL competente per territorio.
Per ciascun utente vengono applicate le tariffe di compartecipazione, in rapporto alla dichiarazione
ISEE di ciascun utente, definite dal vigente regolamento comunale, come segue:
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DI TIPO SOCIALE:
ISEE ESTRATTO

COMPARTECIPAZIONE

euro 7.445,59

ESENTE

Da euro 7.445,60 ad euro 23.826,39

Entità proporzionale

> euro 23.826,40

Costo interamente a carico dell’assistito

X – soglia di esenzione dalla compartecipazione . Y
23.826,40 – soglia di esenzione dalla compartecipazione

X= ISEE estratto dell’assistito
Y= (costo orario del servizio)
E’ chiesta la corresponsione da parte dell’assistito della quota di compartecipazione massima
prevista qualora lo stesso decida di non essere soggetto a valutazione della propria situazione
economica.
Casi particolari di esenzione: sono esenti dalla compartecipazione alla spesa, i cittadini in
gravissime situazioni di non autosufficienza, allettati e nutriti in modo artificiale con necessità di
aiuto diretto alla persona e segnatamente:
-soggetti con grave e persistente compromissione dello stato di coscienza;
-soggetti con grave compromissione delle capacità della vita di relazione da deficit sensitivi e
motori, secondari a patologie a carattere progressivo e invalidante.
Con riferimento all’anno 2019, la compartecipazione dell’utenza è stata la seguente:
Costi: € 21.735,04;
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Entrate: € 576,98;
21.735,04:576,98:100:X
X= 2,65% a carico degli utenti
Pertanto le percentuali di ripartizione dei costi, si possono così individuare:
2,65% a carico degli utenti;
97,35 % a carico del Comune.
E’ necessario però sottolineare che tali percentuali si riferiscono alla totalità degli utenti, ma per
ognuno di loro l’aliquota non è fissa ma varia in base alla dichiarazine ISEE presentata.

SERVIZIO RESIDENZIALE (RICOVERO IN RSA)
Viene calcolato l’ISEE estratto del beneficiario (tenendo conto anche di eventuali persone
fiscalmente a carico come da certificazioni fiscali), non esiste una soglia di esenzione né soglia di
non esenzione; il suo ISEE estratto corrisponde alla cifra che verrà utilizzata per coprire il costo
della retta al netto dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria), cd. quota sociale. Qualora
l’ISEE del beneficiario non comporti la copertura del 100% della quota sociale, si valuta,
limitatamente ai soggetti ultrasessantacinquenni, anche la situazione reddittuale e patrimoniale del
coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado come segue:
-si calcola l’ISEE estratto di ciascuno (tenendo conto anche di eventuali persone fiscalmente a
carico come da certificazioni fiscali), si applica a ciascuno la soglia minima di esenzione
sottoindicata; in base all’ISEE che risulterà dalla somma degli ISEE estratti (al netto delle soglie di
esenzione suddette) si calcola la quota di compartecipazione in riferimento al coefficiente di
corrispondenza fra la somma degli ISEE estratti e la relativa quota di compartecipazione,
applicando agli stessi una soglia di esenzione, in quanto la cifra corrispondente all’ISEE estratto
dell’assistito viene completamente utilizzata per l’abbattimento del costo della retta al netto dei
LEA, fatta salva la quota garantita. Sono fissate le seguenti soglie di esenzione totale per il coniuge
e i parenti in linea retta entro il primo grado in base ai rispettivi valori di ISEE estratto:

DA ISEE

A ISEE

Soglia di esenzione totale dalla
compartecipazione

0

20.000,00

16.000,00

20.001,00

30.000,00

7.500,00

30.001,00

39.909,21

3.500,00

39.909,22

Oltre

0
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Nel caso in cui un componente di un nucleo familiare monoreddito entri in struttura residenziale e
da ciò derivano difficoltà economiche tali da non consentire al coniuge e/o familiare convivente,
privo di redditi sufficienti, di vivere autonomamente, si applica all’assistito la soglia di esenzione
totale pari a quella prevista per le prestazioni di tipo semiresidenziale e domiciliare al fine di
lasciare in disponibilità del nucleo familiare un ISEE pari al 125% del trattamento minimo della
pensione INPS detraendo dall’ISEE del familiare monoreddito la somma pari al 125% della
pensione minima annuale (per il 2009 €. 7.445,59).
Per il calcolo dell’ammontare della compartecipazione dovuta dall’assistito nei casi in cui la
valutazione della sua situazione economica sia compresa tra i valori di soglia minima d’esenzione e
di soglia massima di non esenzione, si applica la seguente formula:

X – soglia di esenzione dalla compartecipazione

.Y

39.909,22 – soglia di esenzione dalla compartecipazione

X = ISEE estratto del familiare
Y = parte della retta non coperta dall’anziano
Poiché Comune di Marciana Marina ha, attualmente, una sola utente ricoverata in RSA,
priva di rete familiare e priva di reddito, il costo è a totale carico dell’Ente (100%).
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Allegato 4)
TARIFFE SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE PARCHIMETRI ANNO 2021
COME DA VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE, SI CONFERMAMANO PER L’ANNO 2021, LE
SEGUENTI TARIFFE:

Tariffazione da € 0,50/30 minuti







Piazza Sanzo
Piazza della Vittoria
Scali Mazzini
Piazzale Bernotti
Via Vadi
Viale R. Margherita

Tariffazione da € 1,50/60 minuti e per ogni ora successiva



Piazza della Vittoria
Scali Mazzini

Tariffazione da € 1,00/60 minuti e per ogni ora successiva






Piazzale Bernotti
Viale R. Margherita
Parcheggio multipiano – secondo piano (Loc. San Pietro)
Piazza Sanzo
Parcheggio di Via Vadi

I costi sono interamente a carico dell’utenza, come indicato dal contratto di gestione dei parchimetri
attualmente in essere (determina di aggiudicazione del Settore 1, n. 146 del 27/05/2020), che prevede un
aggio percentuale sull’incassato pari al 27,7%.
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Proposta N. 2021 / 250
SERVIZI AFFARI GENERALI
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA
INDIVIDUALE PER L'ANNO 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 09/03/2021
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

SETTORE 2 - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA

Allegato alla proposta n. 250/2021
Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER
L'ANNO 2021

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta
di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all’art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Marciana Marina, 09/03/2021
Sottoscritto dal Responsabile del
Settore 2 – Servizi economico-finanziari
(AVERSA NICOLE)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 16 del 10/03/2021
SETTORE 1 - SERVIZI AFFARI GENERALI, AL CITTADINO, ALLA PERSONA
SERVIZI AFFARI GENERALI

Oggetto:

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ANNO 2021.

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.
Marciana Marina li, 18/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE 3 - SERVIZI AL TERRITORIO

*********
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021 DEI NUOVI CANONI ISTITUITI AI
SENSI DELLA LEGGE 160/2019
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in
particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale
la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di
approvazione del bilancio di previsione;
Visto, altresì, l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita:
Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale
comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021;
Vista la deliberazione di n. 02 del 09 aprile 2015, successivamente modificata con
Deliberazione n. 18 del 29 marzo 2018 e n. 13 del 28 marzo 2019, con le quali il Consiglio
Comunale approvava il Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche, unitamente alle tariffe della Tassa/Canone di Occupazione Suolo
ed Aree Pubbliche;
Visto l’articolo 1, commi 816-847, della Legge 160/2019 che prevede l’istituzione a
decorrere dal 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche
in strutture attrezzate;
Considerato che con l’entrata in vigore dei nuovi canoni si rende necessario procedere
all’approvazione delle nuove tariffe, conformemente a quanto stabilito nel Dettame
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legislativo in itinere, così come meglio specificato nell’allegate tabelle, parte integrante e
sostanziale;
Considerato, altresì, che il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o
concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi
quelli connessi a prestazioni di servizi;
Premesso che ai sensi dell’art. 1, comma 819, della legge 160/2019 il presupposto del
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove
siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero
all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
Preso atto che la determinazione delle tariffe è stata demandata alla Giunta Comunale con
l’obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel
nuovo canone e di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell’anno 2020;
Visti i regolamenti istitutivi dei nuovi canoni ed in particolare le tipologie di occupazioni e di
esposizioni pubblicitarie, nonché la suddivisione in zone del territorio comunale;

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 817, della Legge 160/2019, il Canone è
disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni
e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità
di variare il gettito attraverso le
tariffe;
Verificato che la popolazione residente al 31 dicembre 2019 era pari a 1958 residenti per
cui le tariffe base risultano le seguenti:
tariffa base annuale da € 12,00 ad € 24,00
tariffa base giornaliera da € 2,00 ad € 4,00
Valutato di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione
ed esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle finalità delle stesse e della omogeneità
della conseguente tariffa rispetto alle attuali tariffe applicate alle occupazioni di suolo
pubblico e alle esposizioni pubblicitarie, nonché al servizio affissioni;
Valutato di determinare le singole tariffe dei nuovi canoni in modo tale da non aumentare
il prelievo, in riferimento alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, alle
finalità e alla zona del territorio comunale, rispetto alle attuali tariffe e ai canoni sostituiti o
ricompresi;
Considerata pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle seguenti tariffe
riportate nell’allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
Di dare atto che il gettito derivante dall’applicazione delle tariffe dei nuovi canoni, tenuto
conto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 160/2019 e dai regolamenti istitutivi
dei nuovi canoni non presenta, complessivamente considerato, variazioni rispetto a quello
derivante dai tributi e dalle altre entrate sostituite o ricomprese nei nuovi canoni;
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Visto l’art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che “ a decorrere dall'anno di
imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di
soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),
dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano
efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta
pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce;
a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”
Vista la circolare 2/DF Ministero dell’economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo
la quale l’applicazione dell’art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di
natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono
procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono
pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it.;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono
parte integrante;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134,
comma 4 del D.Lgs. 267/2000 considerato che i nuovi canoni sono istituiti dal 1° gennaio
2021;
DELIBERA
1 di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 di approvare le tariffe per l’anno 2021 dei nuovi Canoni istituiti ai sensi della Legge
160/2019 come riportate nell’allegato A) che forma parte integrante sostanziale della
presente deliberazione;
3 Trasmette il presente deliberato al responsabile del Settore 2 e 3 per i provvedimenti
di competenza
4 di comunicare il presente atto ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.
n. 267/2000, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.
5 Con separata votazione, favorevole unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000
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TARIFFE STANDARD CANONE UNICO
Classificazione del Comune ai sensi della L. 160 del
27/12/2019
Comuni fino a 10.000 abitanti
Classificazione del Comune per occupazione con cavi e
condutture ai sensi della L. 160 del 27/12/2019
Comuni fino a 20.000 abitanti

Tariffa standard ANNUALE

Tariffa standard GIORNALIERA

30,00 €

0,600

Tariffa AD UTENZA
1,500 €

TARIFFA STANDARD
Descrizione
TARIFFA ANNUALE
TARIFFA GIORNALIERA PER OCCUPAZIONI
TARIFFA GIORNALIERA PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE
TARIFFA CAVI E CONDUTTURE
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Tariffa

Coefficiente
30,000 €
0,600 €
0,200 €
1,500 €

1,000
1,000
0,333
1,000

TARIFFE CANONE UNICO PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ANNUALI
Descrizione
Tariffa
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 =< 1 MQ
11,362 €
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ
17,043 €
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ
25,564 €
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 8,5 MQ
34,086 €
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 =< 1 MQ
22,724 €
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ
34,086 €
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ
42,607 €
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 8,5 MQ
51,129 €
PANNELLO LUM. ZONA 1 =< 1 MQ
33,053 €
PANNELLO LUM. ZONA 1 > 1 MQ
49,579 €

Coefficiente
0,379
0,568
0,852
1,136
0,757
1,136
1,420
1,704
1,102
1,653

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE GIORNALIERE
Descrizione
Tariffa
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 =< 1 MQ
0,076 €
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 1 MQ E =< 5,5 MQ
0,114 €
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 5,5 MQ E =< 8,5 MQ
0,170 €
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 8,5 MQ
0,227 €
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 =< 1 MQ
0,151 €
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 1 MQ E =< 5,5 MQ
0,227 €
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 5,5 MQ E =< 8,5 MQ
0,284 €
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 8,5 MQ
0,341 €
DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 1
2,065 €
STRISCIONI ZONA 1
1,136 €
PANNELLO LUM. ZONA 1 =< 1 MQ
0,220 €
PANNELLO LUM. ZONA 1 > 1 MQ
0,330 €

Coefficiente
0,379
0,568
0,852
1,136
0,757
1,136
1,420
1,704
10,327
5,682
1,102
1,653

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE GIORNALIERE CON AUMENTO STAGIONALE NEL
PERIODO: 1 GIUGNO - 30 SETTEMBRE
Descrizione
Tariffa
Coefficiente
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 =< 1 MQ
0,114 €
0,568
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 1 MQ E =< 5,5 MQ
0,170 €
0,852
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 5,5 MQ E =< 8,5 MQ
0,227 €
1,136
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 8,5 MQ
0,284 €
1,420
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 =< 1 MQ
0,189 €
0,947
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 1 MQ E =< 5,5 MQ
0,284 €
1,420
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 5,5 MQ E =< 8,5 MQ
0,341 €
1,704
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 8,5 MQ
0,398 €
1,989
DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 1
3,097 €
15,488
STRISCIONI ZONA 1
1,704 €
8,523
PANNELLO LUM. ZONA 1 =< 1 MQ
0,330 €
1,653
PANNELLO LUM. ZONA 1 > 1 MQ
0,496 €
2,479
ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE PUBBLICHE AFFISSIONI
Descrizione
Tariffa
AFFISSIONI ZONA 1 MANIF. 70X100
0,103 €
AFFISSIONI ZONA 1 MANIF. > 1 MQ
0,155 €
MAGGIORAZIONE PER URGENZE
30,000 €
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Coefficiente
0,172
0,258

TARIFFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO

OCCUPAZIONI ANNUALI
Descrizione
ZONA/CATEGORIA 1
ZONA/CATEGORIA 2
ZONA/CATEGORIA 3
ZONA/CATEGORIA 4

Tariffa
24,000 €
12,000 €
- €
- €

Coefficiente
Applicato
0,800
0,400
-

OCCUPAZIONI GIORNALIERE
Descrizione
ZONA/CATEGORIA 1
ZONA/CATEGORIA 2
ZONA/CATEGORIA 3
ZONA/CATEGORIA 4

Tariffa
4,000 €
2,000 €
- €
- €

Coefficiente
Applicato
6,667
3,333
-

OCCUPAZIONI ANNUALI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
Descrizione
SERVIZI PUBBLICA UTILITA'
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Tariffa
1,500 €

Coefficiente
Applicato
1,000

TARIFFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO

Descrizione
CATEGORIA 1

TARIFFE CU MERCATO SETTIMANALE
Coefficiente
Tariffa
Coefficiente
Tariffa Mercato
Alimentare
Mercato
Non Alimentare
Spuntisti
Mercato
Fisso
Mercato Fisso
Fisso
0,533 €
0,600 €
0,937
1,800

TARIFFE CU MERCATO MOSTRA SERALE ESTIVA
Coefficiente
Coefficiente
Tariffa Mercato
Alimentare
Descrizione
Tariffa
Non Alimentare
Spuntisti
Mercato
Mercato Fisso
Fisso
CATEGORIA 1
0,267 €
0,600 €
6,313
8,038
CATEGORIA 2
0,267 €
0,600 €
3,428
5,153
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Coefficiente
mercato
precario
3,333

Coefficiente
mercato
precario
3,333
1,667

CANONE PER OCCUPAZIONI EFFETTUATE DA PUBBLICI ESERCIZI O ESERCIZI DI VICINATO CHE
EFFETTUANO SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
OCCUPAZIONI ANNUALI
ZONA/CATEGORIA 1
Descrizione
Coefficiente
Tariffa
Applicato
OCCUPAZIONI ANNUALI CON EFFETIVA
30,000 €
1,000
APERTURA DA 10 A 12 MESI
OCCUPAZIONI ANNUALI CON EFFETIVA
40,000 €
1,333
APERTURA DA 8/9 MESI

ZONA/CATEGORIA 2
Coefficiente
Tariffa
Applicato
15,000 €

0,500

20,000 €

0,667

OCCUPAZIONI ANNUALI CON EFFETIVA
APERTURA DA 5 A 7 MESI "ALTA STAGIONE"

60,000 €

2,000

30,000 €

1,000

OCCUPAZIONI ANNUALI CON EFFETIVA
APERTURA DA 5 A 7 MESI "BASSA STAGIONE"

30,000 €

1,000

15,000 €

0,500

100,000 €

3,333

50,000 €

1,667

50,000 €

1,667

25,000 €

0,833

OCCUPAZIONI ANNUALI CON EFFETIVA
APERTURA FINO A 4 MESI "ALTA STAGIONE"
OCCUPAZIONI ANNUALI CON EFFETIVA
APERTURA FINO A 4 MESI "BASSA STAGIONE"
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

SETTORE 2 - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA

Allegato alla proposta n. 268/2021
Oggetto: RECEPIMENTO DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE IN MERITO ALLE
TARIFFE PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021: CANONE UNICO PATRIMONIALE
- SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - TARIFFE E DIRITTI VARI

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta
di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all’art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Marciana Marina, 22/03/2021
Sottoscritto dal Responsabile del
Settore 2 – Servizi economico-finanziari
(AVERSA NICOLE)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Proposta N. 2021 / 268
SERVIZI BILANCIO, PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE
OGGETTO: RECEPIMENTO DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE IN MERITO
ALLE TARIFFE PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021: CANONE UNICO
PATRIMONIALE - SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - TARIFFE E DIRITTI
VARI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 22/03/2021
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AVERSA NICOLE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 5 del 08/04/2021
Settore 1 Servizi Affari Generali, al Cittadino, alla Persona

Oggetto: RECEPIMENTO DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE IN MERITO ALLE TARIFFE
PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021: CANONE UNICO PATRIMONIALE - SERVIZI PUBBLICI A
DOMANDA INDIVIDUALE - TARIFFE E DIRITTI VARI.

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.
Marciana Marina li, 12/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MARCIANA MARINA
Provincia di Livorno

Allegato alla Deliberazione N. 5 del 08/04/2021
Oggetto:
RECEPIMENTO DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE IN MERITO
ALLE TARIFFE PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021: CANONE UNICO
PATRIMONIALE - SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - TARIFFE E DIRITTI
VARI

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134,
comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000, in data 08/04/2021.
Marciana Marina, 30/08/2021

Sottoscritto dal Segretario
(RAMUNNI CIRO)
con firma digitale
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Delibera N. 5 del 08/04/2021
Settore 1 “Servizi Affari Generali, al Cittadino, alla Persona”

Oggetto: RECEPIMENTO DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE IN MERITO ALLE TARIFFE PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021: CANONE UNICO PATRIMONIALE - SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - TARIFFE E DIRITTI VARI.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 12/04/2021 al 27/04/2021
Marciana Marina li, 28/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RAMUNNI CIRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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