
CITTÀ DI VIGONE 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.18 

 

 

OGGETTO:  Tariffe 2019. Trasporto scolastico, servizi e concessioni cimiterali, 

cremazioni, rilascio fotocopie, ricerche d'archivio, utilizzo internet, peso 

pubblico ed utilizzo beni e strutture comunali           

 

 

L’anno duemiladiciannove, addì ventisette, del mese di febbraio, alle ore dodici e minuti trenta, 

nella solita sala delle riunioni, la Giunta Comunale ai sensi delle leggi vigenti si è riunita con la 

presenza dei signori : 
 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

1. RESTAGNO AMBROGIO CLAUDIO SINDACO GIUST. 

2. ABATE LUCIANO VICE SINDACO SÌ 

3. CERATO FABIO ASSESSORE SÌ 

4. MARCHISONE GIOVANNI ASSESSORE SÌ 

 Totale Presenti: 3 

 Totale Assenti: 1 

 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell' art. 97 c.IV 

T.U. n.° 267 del 18/08/2000, il Segretario Comunale Dott.ssa Roberta RAMOINO. 

Si dà atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli  di cui all'art.49 T.U. 18/8/2000 n.267 

Il Signor ABATE Luciano nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto 

legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

suindicato. 
 



Deliberazione G.C. n. 18 del 27/02/2019 

Tariffe 2019. Trasporto scolastico, servizi e concessioni cimiterali, cremazioni, rilascio fotocopie, 

ricerche d'archivio, utilizzo internet, peso pubblico ed utilizzo beni e strutture comunali           

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
DATO ATTO che tra le deliberazioni da allegare al Bilancio di Previsione ci sono quelle relative alla 

determinazione di aliquote e tariffe e di modificazione di Regolamenti le quali, quindi, vanno adottate prima 

di quella riguardante il Bilancio di Previsione, per le evidenti correlazioni che vengono a stabilirsi tra 

ammontare delle entrate indicate nel  Bilancio e criteri di applicazione delle aliquote e dei costi dei servizi 

pubblici (l’approvazione delle deliberazioni in esame prima del Bilancio di Previsione è condizione, 

pertanto, sia per l’applicazione delle aliquote e dei costi dal 1° gennaio dell’anno che per la stessa validità 

della deliberazione di approvazione del Bilancio). 

 

VISTO il vigente “Regolamento comunale per l’uso dei beni comunali” approvato con 

deliberazione consiliare n. 09 in data 26/03/2008; 
 

VISTO l’art. 6 del detto Regolamento che, testualmente, recita: 

“Art. 6. Tariffe d’uso 

1. Per i beni rientranti nelle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale, trova applicazione l’art. 6 

del D.L. 28/2/1983 n.55, convertito, con modificazioni, dalla L.26/04/1983 n.131. 

 

2. Per i beni diversi tra quelli di cui al comma precedente, le tariffe d’uso sono determinate dalla Giunta 

Comunale, tenendo conto dei seguenti elementi: 

- corso orario di utilizzo; 

- ammortamento; 

- spese di gestione; 

 

VISTO che i beni soggetti alla detta disciplina di cui al II° comma testé citato sono quelli individuati all’art. 

2 del detto Regolamento e che, pertanto, alle loro tariffe d’uso provvederà la Giunta Comunale, come pure 

essa è competente per i “servizi locali” diversi da quelli messi a disposizione dei cittadini attraverso i detti 

“beni”, nonché per le tariffe dei beni rientranti nelle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale; 

  

CONSTATATO che i “servizi locali” non rientranti tra i “beni” di cui all’art.6 I comma sopra citato (e 

rientranti neppure tra quelli ricompresi nelle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale), sono quelli 

seguenti, trasporto scolastico, concessioni e servizi cimiteriali; 

 

VISTA la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 07/03/2018 con la quale sono state 

confermate le tariffe di trasporto scolastico, cremazione, tumulazione delle salme e per l’inumazione, 

l’esumazione ed estumulazione di salme o resti di salme, rilascio fotocopie, ricerche d’archivio, utilizzo 

internet, peso pubblico e utilizzo beni e strutture comunali; 

 

 

PRESO ATTO che sulla G.U. n. 189 del 12/08/2002 il Ministro dell’Interno ha pubblicato il proprio Decreto 

01/07/2002 “Determinazione delle tariffe per la cremazione dei cadaveri per la conservazione o la 

dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali”, al quale il Comune di Vigone si è adeguato con la 

deliberazione citata sopra; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 29/12/2009 con la quale vennero stabilite, tra 

l’altro, le tariffe per la concessione dei loculi, cellette ossario e aree cimiteriali; 

 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29/03/2017 con la quale è stato approvato il 

Regolamento Comunale del servizio di Illuminazione votiva nel cimitero comunale e il relativo canone; 

 



 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27/12/2018 con la quale è stato approvato il 

Regolamento servizi cimiteriali per i servizi funebri e le concessioni di loculi ed aree; 

 

 

DATO ATTO che tra i servizi comunali prestati dagli uffici, a fronte dei quali esistono apposite tariffe, vi 

sono quelle di rilascio fotocopie e di certificati anagrafici, utilizzo di internet, nonché le ricerche di archivio, 

per i quali l’Amministrazione intende parimenti confermare gli importi vigenti; 

 

RITENUTO altresì di confermare le tariffe relative all’utilizzo delle strutture comunali ed al peso pubblico;  

 

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dai Responsabili delle 

Aree interessate, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, allegati all’atto originale; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 

D E L I B E R A 

 

Di STABILIRE per il 2019 le tariffe per i servizi di cui trattasi, secondo il prospetto riepilogativo di seguito 

descritto; 

 

 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO TARIFFE 2019 

 

CREMAZIONE 

 

Tariffa da corrispondere una tantum, per la dispersione delle ceneri all’interno del 

cimitero                         

     €    160,00     

Canone di cui alla lettera a) comma 2 dell’art. 4 del Decreto del Ministero dell’Interno 1° 

luglio 2002 

     €        4,36 

Canone di cui alla lettera b) comma 2 dell’art. 4 del Decreto del Ministero dell’Interno 1° 

luglio 2002 

     €        2,18 

 

SERVIZI CIMITERIALI 

 

Tumulazione in loculo       €      150,00     

Tumulazione ceneri o resti mortali in celletta ossario       €       70,00 

Tumulazione di salme nelle tombe di famiglia – loculo di testa   

Tariffa dovuta solo in caso di richiesta dell’intervento effettuato da personale comunale. 

Nessun diritto è dovuto in caso di utilizzo ditta privata 

      €     150,00  

Tumulazione di salme nelle tombe di famiglia – loculo di lato  

Tariffa dovuta solo in caso di richiesta dell’intervento effettuato da personale comunale 

Nessun diritto è dovuto in caso di utilizzo ditta privata 

      €     200,00 

Inumazione di salme             €   300,00 

Esumazione di salme o resti di salme             €   300,00 ¹) 

Estumulazione di salme o resti di salme             €   300,00 ²) 

 

¹) Escluse le opere di demolizione manufatti e le opere di scavo e smaltimento di macerie. 

²) Escluse le opere di demolizione muri e smaltimento macerie. 

 

 

 

 

 



CONCESSIONI CIMITERIALI  

 

Tipo di concessione 

Loculi cinquantennali  

                                     quinta   fila dal basso in alto €  1.100,00 

                                         quarta fila dal basso in alto €  1.900,00 

                                      terza    fila dal basso in alto €  2.800,00 

                                         seconda fila dal basso in alto €  2.800,00 

                                      prima dal basso in alto €  2.500,00 

 

 

 

Loculi cinquantennali Arcate Storiche  

                                         quinta e sesta fila dal basso in alto €     750,00 

                                      quarta fila dal basso in alto €  1.150,00 

                                         terza fila dal basso in alto €  1.650,00 

                                      prima dal basso in alto €  1.512,00 

 

 

 

Cellette ossario cinquantennali €    250,00 

 

 

 

Aree cimiteriali novantennali – prezzo al mq €  1.000,00 

 

LAMPADE VOTIVE 

 

Canone di abbonamento annuo per ogni lampada votiva (Iva inclusa) €     22,00 

Spese del primo allacciamento per ogni lampada votiva (Iva inclusa) €     22,00 

 

 

RILASCIO FOTOCOPIE 

 

 

Foglio formato A 4           €     0,20 

Foglio formato A 4 a colori        €    0,50 

Foglio formato A 3           €      0,30 

Foglio formato A 3 a colori           €     0,70 

 

  

 

UTILIZZO INTERNET BIBLIOTECA 

 

Tariffa oraria €     3,00 

 

DIRITTI DI RICERCA IN ARCHIVIO (ogni documento) 

 

Documento dell’ultimo quarantennio ed a forfait per ricerche pratiche edilizie       €        10,00 

Certificati e attestati redatti a mano, con ricerca di archivio, rilasciati anche per la 

determinazione dell’albero genealogico (tabella D allegata alla L. 604 del 08.06.1962) 

      €        10,00 



DIRITTI SEGRETERIA PER RILASCIO LISTE ELETTORALI 

 

Rilascio liste elettorali (ogni richiesta)      €     25,00         

 

DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO ECONOMATO 

 

Duplicato tessera ACEA                     €          € 10,00 

 

TRASPORTO SCOLASTICO 

 

Trasporto scolastico scuolabus comunale Annuale    € 255,00 (trimestre € 85,00) 

 

PESO PUBBLICO 

 

Fino a 150 Q.li                     €          2,00 

Fino a 300 Q.l                     €          3,00 

Oltre 300 Q.l                     €          5,00 

 

 

TARIFFE STRUTTURE COMUNALI 

 
CHIESA DEL GESU' E MUSEO DEL CAVALLO 

 

1= con riscaldamento  2= senza riscaldamento 

1= 120 euro + IVA; 2= 65 euro + IVA 

Utilizzo concesso a gruppi, associazioni o comitati vigonesi che avranno diritto, una volta all'anno, 

al patrocinio del comune di Vigone che comporterà la riduzione delle tariffe dell'85%. 

Il Patrocinio e la conseguente riduzione delle tariffe è previsto in caso di utilizzo diretto da parte 

del Comune o su iniziative organizzate da terzi rientranti nei programmi dell'Amministrazione. 

L'autorizzazione va rilasciata dalla Giunta o dall'Assessore competente. 

Per le Associazioni, i gruppi o comitati non vigonesi le tariffe sono aumentate del 50%. 

Le richieste non contemplate in questa casistica saranno valutate di volta in volta dalla Giunta o 

dall'Assessore competente 

Spese di pulizia: per riunioni=20 euro + IVA; per pranzi, spettacoli, ecc=80 euro + IVA 

 
TEATRO SELVE 

 
A) COMPAGNIE TEATRALI - GRUPPI MUSICALI LOCALI CON INCASSO 

 prove=100,00 euro + IVA al gg; spettacolo=300,00 euro + IVA al gg 
B) COMPAGNIE TEATRALI - GRUPPI MUSICALI NON LOCALI CON INCASSO 

 prove=200 euro + IVA al gg; spettacolo=500 euro + IVA al gg 
C) COMPAGNIE TEATRALI - FONDAZIONI - ENTI - GRUPPI MUSICALI NON LOCALI CON INCASSO 

ALL'INTERNO DI UNA RASSEGNA ORGANIZZATA IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI 

VIGONE 

prove=100,00 euro + IVA al gg; spettacolo=300,00 euro + IVA al gg 
D) SOGGETTI INDIVIDUALI PRIVATI, FONDAZIONI O SOCIETA' 

 1.000,00 euro + IVA al gg; per gg superiori a 2 il prezzo sarà quantificato di volta in volta 

dalla giunta  
E) ENTI PUBBLICI O A FUNZIONE PUBBLICA; ISTITUZIONI SCOLASTICHE; ASSOCIAZIONI 

CULTURALI/FORMATIVE/SPORTIVE/SOCIALI DI VOLONTARIATO; ASSOCIAZIONI DI 

PROMOZIONE LOCALE; FONDAZIONI CON ATTIVITA' RIVOLTE A TUTTA LA CITTADINANZA 

SENZA ALCUN INCASSO. 

 100 euro + IVA al gg 
F) MATRIMONI CIVILI 



1= senza riscaldamento; 2= con riscaldamento 

1= 500,00 euro + IVA per ogni celebrazione   

2= 750,00 euro + IVA per ogni celebrazione 

 Tariffe previste per i cittadini residenti 

 Per i cittadini non residenti le tariffe saranno aumentate del 50% 
 

E’prevista in tutti i casi la possibilità di concedere il Patrocinio da parte del Comune di Vigone che 

comporterà la riduzione delle tariffe dell'85%. 

Il Patrocinio e la conseguente riduzione delle tariffe è previsto in caso di utilizzo diretto da parte 

del Comune o su iniziative organizzate da terzi rientranti nei programmi dell'Amministrazione. 

L'autorizzazione va rilasciata dalla Giunta o dall'Assessore competente. 

 
 

PALESTRE COMUNALI 
 

L'utilizzo è previsto solo per associazioni senza scopo di lucro con tariffa oraria di 15,00 euro oltre 

IVA. 

La tariffa è ridotta del 50% alle Associazioni Sportive i cui iscritti annuali siano in misura almeno 

pari al 50% residenti a Vigone. 

 
 

UTILIZZO PAGODE 
 

La concessione delle attrezzature viene concessa gratuitamente, oltre che per iniziative e 

manifestazioni istituzionali compartecipate dall'Amministrazione Comunale, ai seguenti soggetti: 

a) Amministrazioni comunali o di altre Pubbliche Amministrazioni per materie inerenti il loro 

mandato; 

b) Associazioni o gruppi di cittadini con finalità educative, culturali, assistenziali, sociali, sportive, 

del tempo libero, turistiche, ambientalistiche non a scopo di lucro; 

c) Associazioni di categoria e sindacati; 

d) Scuole ed Istituti Scolastici; 

e) Associazioni di volontariato operanti in ambito comunale. 

 

Dietro corresponsione di tariffa e previo versamento di una cauzione ai soggetti privati. 

Tariffa: € 75,00 + IVA per l’utilizzo giornaliero. 

Le richieste presentate da coloro che ottengono il patrocinio, comportano la riduzione della tariffa 

del 85%. 

 

 

 

Successivamente, la Giunta Comunale, su proposta del Presidente, con voti unanimi favorevoli, per 

l’urgenza di provvedere, non appena pubblicato il presente atto, a darne attuazione,  

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV 

comma, Dlgs. N. 267/2000. 
 

 

 
 



 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

 ( ABATE Luciano ) 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

 ( Dott.ssa Roberta RAMOINO ) 

 

 

 

 

 

 

  

 


