COMUNE DI PIANIGA
(Città Metropolitana di Venezia)
Sede: Piazza San Martino, 1 - Cap.30030 - P. IVA 01654230273- C.F. 90000660275
Tel. 041 5196211 Fax 041 469460
E-mail certificata: segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it - e-mail: info@comune.pianiga.ve.it - Sito internet: www.comune.pianiga.ve.it

TARIFFE ANNO 2021
TARIFFE APPLICATE PER LA CONCESSIONE DELLA SALA CONVEGNI DI CAZZAGO.

LOCALE

RICHIEDENTE

ATTIVITA'

Importo in Euro

Sala convegni Cazzago, Locali
in edifici scolastici, aula magna
sede istituto comprensivo
Pianiga, altre sale per utilizzi
analoghi

Associazioni di volontariato/
promozione sociale, comitati, gruppi
politici, parrocchie, scuole, patronati,
associazioni di categoria di Pianiga

Riunione o attivita' gratuite e aperte al pubblico
(conferenze, assemblee statutarie, riunioni,
dibattiti o similari)

Euro 0,00

Associazioni di
volontariato/promozione sociale,
comitati, gruppi politici, parrocchie,
scuole, patronati, associazioni di
categoria fuori Comune Pianiga

Riunione o attivita' gratuite e aperte al pubblico
(conferenze, assemblee statutarie, riunioni,
dibattiti o similari

Euro 10,00/ora
Euro 30,00 spesa fissa

Privati o attività a pagamento

Euro 20,00/ora (minimo
Euro 50,00)

LOCALE
Sala Consiglio Comunale

RICHIEDENTE

ATTIVITA'

Associazioni di volontariato/
promozione sociale, comitati, gruppi
politici, parrocchie, scuole, patronati,
associazioni di categoria di Pianiga

Riunione o attivita' gratuite e aperte al pubblico
(conferenze, assemblee statutarie, riunioni,
dibattiti o similari)

Euro 0,00

Associazioni di
volontariato/promozione sociale,
comitati, gruppi politici, parrocchie,
scuole, patronati, associazioni di
categoria fuori Comune Pianiga

Riunione o attivita' gratuite e aperte al pubblico
(conferenze, assemblee statutarie, riunioni,
dibattiti o similari)

Euro 10,00/ora

Privati o attività a pagamento
Villa Calzavara Pinton
Piano terra, piano nobile.

Parco Villa Calzavara Pinton
Zona antistante Villa

Importo in Euro

Euro 20,00/ora (minimo
Euro 50,00)

Associazioni di volontariato/
promozione sociale, comitati, gruppi
politici, parrocchie, scuole, patronati,
associazioni di categoria di Pianiga

Manifestazioni/eventi, c/s e mostre

Euro 25/ora (minimo Euro
100,00/ al giorno)

Associazioni di
volontariato/promozione sociale,
comitati, gruppi politici, parrocchie,
scuole, patronati, associazioni di
categoria fuori Comune Pianiga

Manifestazioni/eventi, c/s e mostre

Euro 50/ora
(minimo Euro 200,00/al
giorno)

Privati o attività a pagamento

Manifestazioni/eventi, c/s, mostre,

Euro 75/ora
(minimo Euro 300,00/al
giorno)

Associazioni di volontariato/
promozione sociale, comitati, gruppi
politici, parrocchie, scuole, patronati,
associazioni di categoria di Pianiga

Manifestazioni/eventi. (si intende
l'organizzazione di spettacoli teatrali o
musicali, similari o sportive per i quali scattano
procedure di PS o autorizzazioni sanitarie ecc.)

Euro 50,00 mezza giornata

Associazioni di
volontariato/promozione sociale,
comitati, gruppi politici, parrocchie,
scuole, patronati, associazioni di
categoria fuori Comune Pianiga

Manifestazioni/eventi. (si intende
l'organizzazione di spettacoli teatrali o
musicali, similari o sportive per i quali scattano
procedure di PS o autorizzazioni sanitarie ecc.)

Euro 150 mezza giornata

Privati o attività a pagamento

Manifestazioni/eventi. (si intende
l'organizzazione di spettacoli teatrali o
musicali, similari o sportive per i quali scattano
procedure di PS o autorizzazioni sanitarie ecc.)

Euro 200 mezza giornata

TARIFFE PER LA CELABRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI
SEDE

A CHI

TARIFFA

Municipio -ufficio del sindaco (sala giunta)

Residenti Pianiga e non

Euro 0,00

Municipio – sala consigliare

Residenti Pianiga e non

Euro 0,00

Villa Calzavara Pinton
Piano nobile

Residenti a Pianiga

Euro 100,00

Non residenti

Euro 200,00

Residenti a Pianiga

Euro 200,00

Non residenti

Euro 400,00

Villa Calzavara Pinton
Giardino

TARIFFE APPLICATE PER IL RIMBORSO DEI COSTI DI RIPRODUZIONE (FOTOCOPIE, CD E DVD)
SERVIZI
Fotocopie in formato A4
Fotocopie in formato A3
Fotocopie a colori in formato A4
Fotocopie a colori in formato A3
Copia cd/dvd

Importo in Euro
€ 0,10
€ 0,20
€ 0,20
€ 0,40
€ 10,00

TARIFFE PER RECUPERO SPESE SULLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA
SERVIZIO
Spese di procedimento per verbali Codice della Strada e Ordinanze ingiunzioni di pagamento comprendente: notifica atto
giudiziario, stampati, visure, sviluppo foto.
Per ristampa foto

Importo in
Euro
€ 18,00
€ 5,00

TARIFFE PER RILASCIO DI COPIE RAPPORTI INCIDENTI STRADALI
SERVIZIO
Per copia rapporto con feriti
Per copia rapporto senza feriti

Importo in Euro
€ 35,00
€ 30,00

Sono esenti dal pagamento delle copie i periti nominati dal Pubblico Ministero o dal Giudice di Pace, dall’INAIL e dall’INPS.

INDENNITÀ
AMMINISTRATORI

Importo lordo determinato da DM 119/2000 ridotto del 10% come previsto dalla
Legge 266/2005

Sindaco
Vicesindaco
Assessori
INDENNITÀ PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Importo lordo per dipendente non in aspettativa
al 50%

Da € 3.098,74 a € 2.788,87
Da € 1.704,31 a € 1.533,88
Da € 1.394,43 a € 1.254,99
Importo lordo determinato da DM 119/2000 in
Euro professionista o dipendente in aspettativa

Presidente

GETTONE DI PRESENZA Consiglio e Giunta

€ 2.788,87:10= € 278,89

€ 1.391,44
€ 766,94
€ 627,50
Importo lordo per
dipendente non in
aspettativa al
50%

€ 139,45

Importo lordo in Euro determinato da DM 119/2000 ridotto del 10%
come previsto dalla Legge 266/2005
Da € 22,21 a € 20,19

TARIFFE MENSE SCOLASTICHE E TRASPORTI
ANNO 2020
Tariffa pasto mensa scuola dell’infanzia e primaria
Tariffa pasto mensa scuola dell’infanzia e primaria 2° figlio
Tariffa pasto mensa scuola dell’infanzia e primaria 3° figlio
Tariffa mensile trasporto primaria e secondaria 1° figlio
Tariffa mensile trasporto primaria e secondaria 2° figlio
Tariffa mensile trasporto primaria e secondaria 3° figlio
Tariffe orarie palestre
- Corsi per giovani
- Corsi per adulti
- Corsi per anziani
Tariffa internet biblioteca

Importo
€ 4,00
€ 3,50
€ 3,00
€ 40,00
€ 28,00
€ 20,00
€ 2,00
€ 5,00
gratuito
€ 0,00

TARIFFE PER I SERVIZI CIMITERIALI
SERVIZI
Inumazione salma adulta
Inumazione salma bambino
Esumazione ordinaria di salma con raccolta di resti
Esumazione ordinaria di salma con esito negativo
Esumazione ordinaria di salma con esito negativo e successiva inumazione
Esumazione straordinaria eseguita su ordine dell’autorità giudiziaria o per
trasferimento della salma in altro comune
Esumazione salma bambino

Importo
€
217,00
€
217,00
€
180,00
€
180,00
€
350,00
€
180,00
€
180,00

Fornitura di Cassettina in zinco
Tumulazione di salma
Inserimento in loculo di urne cinerarie o di cassettine resti mortali
Inserimento in ossario di urne cinerarie o di cassettine resti mortali.
Estumulazione ordinaria di salma con raccolta di resti
Estumulazione ordinaria di salma con successiva inumazione
Estumulazione ordinaria
Estumulazione straordinaria con trasferimento di salma ad altro cimitero
Estumulazione straordinaria per trasferimento di salma nello stesso cimitero
o per rideposizione nello stesso tumulo.
Tumulazione ed estumulazione in tombe di famiglia
Autorizzazione posa in opera di lapide cimiteriale (alt. Max consentita mt. 1,00)

€
15,00
€
90,00
€
90,00
€
90,00
€
90,00
€
270,00
€
90,00
90,00,
€
270,00
€
90,00
€
21,00

TARIFFE APPLICATE PER LA CONCESSIONE DI LOCULI E OSSARI E PER
CONCESSIONE AREE CIMITERIALI
CONCESSIONI
Importo
Loculo
Ossario
Lapide commemorativa

€
1.560,00
€
232,00
€
100,00

€
775,00
TARIFFE APPLICATE PER IL RINNOVO TRENTENNALE DI CONCESSIONE IN
PERPETUO
CONCESSIONI
Importo
€
Loculo Utilizzato per un periodo compreso tra i 30 e i 35 anni
775,00
€
Loculo utilizzato per il periodo compreso tra 35 e i 50 anni
930,00
€
Loculo utilizzato per un periodo compreso tra i 50 e i 75 anni
1.033,00
€
Loculo utilizzato per più di 75 anni
1.291,00
Area cimiteriale al mq.

TARIFFE ILLUMINAZIONE VOTIVA
SERVIZIO

Importo

Allacciamento Loculo
Allacciamento sepoltura a terra
Allacciamento Cappellina
Canone annuo per impianto installato

SPESE POSTALI

€
13,62
€
22,89
€
32,69
€
9,53

Spese postali come da Decreto Ministero Sviluppo Economico.

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
TARIFFE DIURNE x incontro
Assoc. Locali giovanili
Assoc. Locali adulti
Assoc. Extracomunali giovanili
Assoc. Extracomunali adulti
TARIFFE A LUCE
ARTIFICIALE x incontro
Assoc. Locali giovanili
Assoc. Locali adulti
Assoc. Extracomunali giovanili
Assoc. Extracomunali adulti

EURO
11,00
42,00
26,00
78,00
EURO
21,00
68,00
52,00
104,00

SOGLIE DI ACCESSO E CRITERI PER LA COMPARTECIPAZIONE IN MATERIA DI
SERVIZI SOCIALI
Alla luce di quanto stabilito dal nuovo “Regolamento in materia di Servizi Sociali” si delineano soglie di accesso e criteri di calcolo per la
compartecipazione dei cittadini per l’anno 2021. In attesa venga fissato l’importo del trattamento minimo INPS per il 2021, questo verrà
semplicemente denominato e accompagnato dal riferimento corrispondente relativamente all’importo del 2010.

Servizio di assistenza domiciliare ed educativa domiciliare/territoriale minori
ISEE INIZIALE
ISEE FINALE
QUOTA MASSIMA DI
COMPARTECIPAZIONE

ANNO 2021
Doppio dell’importo della
pensione minima inps 2021
quadruplo dell’importo della
pensione minima inps 2021
Costo orario complessivo del
servizio (comprensivo di IVA)
fatturato dalla ditta assegnataria
dell’appalto per il 2021

RIFERIMENTO 2020
€ 13.391,82
€

26.783,64

€

21,56 + IVA

Servizio di incontri protetti di competenza comunale
ISEE INIZIALE
ISEE FINALE
QUOTA MASSIMA DI
COMPARTECIPAZIONE

ANNO 2021
Doppio dell’importo della
pensione minima inps 2021
quadruplo dell’importo della
pensione minima inps 2021
Costo orario complessivo del
servizio (comprensivo di IVA)
fatturato dalla ditta assegnataria
dell’appalto per il 2021

RIFERIMENTO 2020
€ 13.338,00
€

26.376,00

€

21,56 + IVA

Qualora i genitori abbiano ISEE distinti, il calcolo della quota di compartecipazione verrà fatto distintamente per ciascuno dei genitori sulla base del
proprio ISEE. Pertanto l’importo della quota massima di compartecipazione applicato a ciascun genitore sarà pari 50% della stessa

Servizio di assistenza domiciliare collettivo - “Centro per l’invecchiamento attivo” (CIA);
•
•
•
•

Quota mensile di iscrizione al CIA: 10,00 €
Quota mensile per trasporto al e/o dal CIA: 20,00 €
Esenzione totale per persone con l’ISEE sotto la soglia dei contributi economici ordinari prevista dal vigente regolamento
comunale (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48/2015)
Esenzione del 50% per persone con l’ISEE sotto la soglia dei contributi economici straordinari prevista dal vigente
regolamento comunale (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48/2015)

Servizio trasporto sociale
Fascia esente
ISEE
FINO A €

Fascia a gettone
ISEE da €

1^ Fascia ISEE
da

PENSIONE
MINIMA INPS
A DOPPIO
PENSIONE
MINIMA INPS
2021

DOPPIO
PENSIONE
MINIMA INPS
AL
QUADRUPLO
MINIMA INPS
2021

QUADRUPLO
PENSIONE
MINIMA
INPS
2021

€. 0,00 x KM.

a gettone

€. 0,35 x Km.

€. 0,60 x Km.

H. Dolo Km. 12

€. 0,00

€. 1

€. 4,2

€. 7,2

H. Mirano Km 26

€. 0,00

€. 1

€. 9,1

€. 15,6

PENSIONE
MINIMA INPS
2021

Fascia chilometrica
Proposta
Tipo trasporto:

2^ Fascia
ISEE
oltre €

H. Noale Km 30

€. 0,00

€. 1

€. 10,5

€. 18

Mira Km. 25

€. 0,00

€. 1

€. 8,75

€. 15

Cadoneghe Km. 26

€. 0,00

€. 1

€. 9,1

€. 15,6

H. Padova Km. 26

€. 0,00

€. 1

€. 9,1

€. 15,6

H. Mestre Km. 40

€. 0,00

€. 2

€. 14

€. 24

H. Abano Km. 60

€. 0,00

€. 2

€. 21

€. 36

H. Brusegana Km. 50

€. 0,00

€. 2

€. 17,5

€. 30

Se il trasporto viene effettuato per due o più soci, viene applicato uno sconto del 15%
alle singole quote. Se il trasporto è continuativo per oltre 10 corse, viene applicato uno
sconto del 30%.

Servizio consegna pasti a domicilio
€ / pasto
ISEE fino a importo della pensione minima inps 2021
gratuito
ISEE fino al doppio dell’importo della pensione minima inps 2021
Metà costo del pasto
ISEE superiore al doppio dell’importo della pensione minima inps 2021 costo complessivo del
pasto
Costo del pasto: € 3,46 + IVA 10%

Soggiorni climatici per Anziani
ISEE fino a importo della pensione minima INPS 2021
ISEE fino al doppio dell’importo della pensione minima INPS 2021

Contributo in €
250,00 €
150,00 €

Telesoccorso
Servizio trasferito all’Ulss 3 Serenissima (vedi prot. Comunale 0002398/2018)

Interventi di sostegno economico
Soglia ISEE per l’accesso

Riferimento 2020

Contributi economici
ordinari

ISEE fino a importo della
pensione minima INPS 2021

€ 6.695,91

Contributi economici
straordinari

ISEE fino al doppio dell’importo € 13.391,82
della pensione minima INPS 2021

Importo massimo
erogabile in un
anno
Importo annuo della
pensione minima
INPS 2021
Meta dell’importo
annuo della
pensione minima
INPS 2021

Contributi per compartecipazione rette residenziali
Fatto salvo quanto previsto al punto 14.4 del Capo IV, Allegato A del vigente “Regolamento in materia di Servizi Sociali” (DCC n. 48 del 29/12/2015),
alla richiesta di “Contributo per compartecipazione rette residenziali” si richiede di produrre l’ISEE - calcolo Sociosanitario-Residenziale per l’interessato
al ricovero, oltre che la documentazione che attesti il reddito netto mensile da questi percepito. La compartecipazione retta verrà attivata solo nelle

situazioni non escluse dal suddetto punto 14.4 del Capo IV, Allegato A del vigente “Regolamento in materia di Servizi Sociali” e
potrà ammontare al massimo alla differenza tra entrate nette e retta di ricovero. La definizione della compartecipazione alla retta è
subordinata alla verifica delle eventuali compartecipazioni versate dai tenuti agli alimenti (art. 433 CC)
Il ricoverato può mantenere la disponibilità di una quota mensile per spese personali che ammonta ad una cifra compresa tra il 20%
ed il 50% della pensione minima INPS (nell’anno 2020 € 103,01 - € 257,55) secondo le esigenze della struttura e la valutazione
dell’Assistente Sociale.
Contributi per compartecipazione rette semi-residenziali
Per i presenti contributi si utilizzano i criteri fissati per gli Interventi di sostegno economico inserendo però nel calcolo
l’aggravio economico comportato dal costo del Centro Diurno o semi-residenziale che verrà scorporato dalla quota
disponibile.

