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    COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 

                                PROVINCIA DI TREVISO 
                                   ________________ 

                                           Copia 

 

VERBALE       DI        DELIBERAZIONE        DELLA 

 

GIUNTA     COMUNALE 

 
Il giorno 31 Maggio 2012, alle ore 15.00, nella sede del Comune di 

CASTELFRANCO VENETO. 

La     GIUNTA    COMUNALE,   convocata     dal   Sindaco,   si   è   riunita   
essendo 
 

  Presente/Assente 

Dussin Luciano Sindaco P 

Marcon Stefano Vice Sindaco P 

Filippetto Roberto Assessore P 

Gerolimetto Nazzareno Assessore P 

Rosin Romeo Assessore P 

Saran Giancarlo Assessore P 

Migliorino Marialuisa Assessore P 

Pivotti Franco Assessore P 

 
Partecipa    il   Segretario Generale del Comune Battaglia Agostino. 

Assume  la   presidenza il   Sindaco  Dussin Luciano, il quale,   riconosciuta   la 

legalità  dell’adunanza,   dichiara aperta  la  seduta  e  pone  in  trattazione  l’oggetto 

seguente: 

 
 

N.  138 
 
 
DETERMINAZIONE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ANNO 
2012. 
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N. 138 del 31/05/2012 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER 

L'ANNO 2012. 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
Visto: 

- il combinato disposto di cui agli articoli 42 comma 2 lett. f) e 48 comma 2 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche e integrazioni, che prevede in 
capo alla Giunta comunale la competenza alla determinazione delle aliquote dei tributi e 
delle tariffe per la fruizione di beni e servizi; 

- l’articolo 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dal comma 
8 dell’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448; 

- il decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dl Tesoro  e delle Finanze in 
data 31 dicembre 1983 (in GU n. 16 del 17 gennaio 1984) con il quale si individuano le 
categorie dei servizi pubblici locali a domanda  individuale, in attuazione del disposto del 
comma 3 dell’art. 6 del decreto legge 8 febbraio 1983 n. 55, convertito con modificazioni 
nella legge 26 aprile 1983 n.131; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 28/02/2011, all’oggetto 
“Determinazione tariffe dei servizi a domanda individuale per l’anno 2011”; 

Constatato che il Comune di Castelfranco Veneto non versa nelle condizioni di cui agli 
articoli 242 e 243 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche 
e integrazioni; 

Considerato che per l’esercizio 2012 si ritiene di approvare le tariffe dei servizi a domanda 
individuale, come da prospetti di seguito riportati:  

 
 
 

ASILO NIDO 
 

Per l’anno scolastico 2012/2013 rimangono in vigore le tariffe adottate con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 49 del 28/02/2011: 

  isee  quota mensile  quota giornaliera 
oltre  €                  15.120,00  €     270,00  €       6,00  

sino a   €                  15.120,00  €     215,00  €       6,00  

sino a   €                  13.860,00  €     190,00  €       6,00  

sino a   €                  12.600,00  €     165,00  €       6,00  

sino a   €                 11.340,00  €     145,00  €       6,00  

sino a   €                 10.080,00  €     125,00   €       6,00  

sino a   €                  8.820,00  €     110,00   €       6,00  

sino a   €                  7.560,00  €      85,00   €       6,00  

sino a   €                   6.300,00  €      60,00   €       6,00  
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Accesso ai servizi di asilo nido con orario ridotto sino alle ore 13.00:  

  isee  quota mensile  quota giornaliera 
oltre  €                  15.120,00  €     160,00  €       6,00  

sino a   €                  15.120,00  €     130,00  €       6,00  

sino a   €                  13.860,00  €    115,00   €       6,00  

sino a   €                  12.600,00  €    100,00   €       6,00  

sino a   €                 11.340,00  €     88,00   €       6,00  

sino a   €                 10.080,00  €     78,00   €       6,00  

sino a   €                  8.820,00  €     68,00   €       6,00  

sino a   €                  7.560,00  €     55,00   €       6,00  

sino a   €                  6.300,00  €     37,00   €       6,00  
 
In caso di accesso al servizio di fratelli, la retta mensile del secondo frequentante viene 
ridotta al 50%. Inoltre, il cambio di accesso del servizio da tempo pieno a orario ridotto e 
viceversa deve avvenire per mese intero, senza possibilità di tariffazioni intermedie. 
Per forme alternative di accesso all’asilo nido con le modalità di atelier, ai sensi dell’art. 21 
L.R. 23 aprile 1990, n. 32, la retta viene fissata in euro 8,00 giornalieri. 
Ai frequentanti iscritti all’anagrafe in famiglie composte da tre o più figli minori, la quota fissa 
mensile viene ridotta di ulteriori Euro 60,00 per gli utenti del tempo pieno, di Euro 37,00 per 
quelli del tempo parziale. Il beneficio è esteso anche alle famiglie con tre o più figli di cui 
uno maggiorenne, purché iscritto regolarmente a un corso di studi superiori o universitari”. 

 
 
 
 

PISCINA COMUNALE 
 
in gestione alla Società Castelfranco Patrimonio e Servizi S.r.l. con deliberazione di G.C. n. 
64 del 13/03/2008 
 
 
Corsi di nuoto (per ogni lezione di 45 minuti) 

nuoto  adulti 
ragazzi* 

Euro   5,50 
Euro   4,00 

ginnastica acquatica  Euro   6,00 
coppia fratelli (ragazzi)* Euro   3,50 
corsi nuoto SCUOLE  Euro   3,00 
disabili (su indicazione dei servizi sanitari)  gratuito 
(*) sino al sedicesimo anno di età 

 
Ingresso in piscina (al pubblico) 

singolo adulti 
ragazzi e anziani* 

Euro   5,50 
Euro   3,50 

abbonamento n. 10 ingressi adulti 
ragazzi* 

Euro 50,00 
Euro 32,00 

ingressi di gruppo organizzati cadauno Euro   3,00 
agonisti di società sportive riconosciute 
CONI/FIN 

a corsia  
tariffa oraria 

Euro   4,00 

gruppi e società sportive riconosciute CONI cadauno Euro   3,00 
disabili, o bisognosi di rieducazione motoria 
(con certificazione non oltre sei mesi) 

 gratuito 

 
Piscina scoperta periodo estivo  

singolo adulti Euro   6,50 
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ragazzi e anziani* Euro   4,50 
abbonamento n. 10 ingressi adulti 

ragazzi* 
Euro 60,00 
Euro 40,00 

ingressi di gruppo organizzati cadauno Euro   3,50 
agonisti di società sportive riconosciute 
CONI/FIN 

a corsia  
tariffa oraria 

Euro 4,00  

gruppi e società sportive riconosciute CONI cadauno Euro   3,50 
disabili o bisognosi di rieducazione motoria 
(con certificazione non oltre sei mesi) 

 gratuito 

nolo lettini al giorno Euro   1,50 
corsi intensivi estivi multidisciplinari 
(nuoto/tennis) per lezione 

ragazzi* Euro   4,00 

(*) sino al quattordicesimo anno di età e, in orario mattutino, oltre il 
sessantacinquesimo anno di età. 
 

Piscina scoperta periodo estivo 
formula “pausa pranzo”dalle 12.00 alle 15.00 adulti Euro 3,50 
formula “happy hours” dopo le 17.00 adulti Euro 3,50 
 

Forniture di cortesia 

copriscarpe  Euro 0,30  
cuffie (solo nei fine settimana) Euro 5,00 

 
 
 
 

AREE DI SOSTA E PARCHEGGI PUBBLICI 
 

in gestione alla Società Castelfranco Patrimonio e Servizi S.r.l. 
 
 

Area / Ubicazione Tariffa oraria Orario Giorni a 
pagamento 

Indicate nella deliberazione 
di G.C. 64/2008 

Euro 1,00 8:00 – 13:00 / 15:00 – 20:00 Feriali 

 
 
 

IMPIANTI SPORTIVI / PALESTRE 
 

Per la stagione sportiva 2012/2013 vengono applicate le seguenti tariffe: 

Attività agonistiche professionistiche e semiprofessionistiche ed 
amatoriali (come definite dalle federazioni di appartenenza) di 
Gruppi, Società ed Associazioni Sportive di Castelfranco 
Veneto, regolarmente affiliati e partecipanti ad attività Federali  
• per ogni ora, in palestra di almeno mq. 200: 
• per ogni ora, in locali di dimensione inferiore a mq. 200: 

 
 
 
 
Euro 32,00 
Euro 16,00 

allenamenti e gare delle squadre giovanili ed agonistiche non 
professionistiche (come definite dalle federazioni di 
appartenenza) di Società ed Associazioni Sportive di 
Castelfranco Veneto, regolarmente affiliati e partecipanti ad 
attività Federali CONI, per lo svolgimento dei propri campionati, 
ovvero finalizzate alle qualificazioni per le discipline individuali 
 
** sconto del 50% per le associazioni iscritte all’Albo delle 

 
 
 
Euro  4,00  ** 
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Associazioni locali 
 
Usi diversi di Società ed Associazioni Sportive di Castelfranco 
Veneto (stage, corsi, manifestazioni sportive dimostrative ed 
ospitalità diverse) 

 
 
Euro 32,00 

Società ed Associazioni Sportive provenienti da altri Comuni, 
regolarmente affiliati e partecipanti ad attività Federali, per ogni 
ora 

 
 
Euro 32,00 

Associazioni e Gruppi organizzati di Castelfranco Veneto, per 
ogni ora, per attività occasionali di Pallavolo, Pallacanestro o 
altri Sport di squadra 

 
 
Euro 32,00 

Utilizzi chiesti da altri soggetti 
• per ogni ora, in palestra di almeno mq. 200: 
• per ogni ora, in locali di dimensione inferiore a mq. 200: 

 
Euro 32,00 
Euro 16,00 

attività dei gruppi della terza età gratuito 

 Le tariffe si intendono comprensive di I.V.A. 
 
 

 
 

REFEZIONI DELLE SCUOLE MATERNE STATALI  
E SCUOLE ELEMENTARI 

 
Per l’anno scolastico 2012/2013 rimane in vigore la quota fissata con deliberazione G.C. n. 
213 del 26/07/2010, ovvero la tariffa del servizio di refezione scolastica - unica per materne 
ed elementari - nella misura di Euro 4,50 (IVA compresa) a pasto. 
 
 

MENSA COMUNALE 
 
Anziani utenti del centro diurno e pasti a domicilio Euro 4,50 
Utenti con reddito non superiore al minimo vitale Euro 3,40 

Le tariffe sono comprensive di I.V.A. 
 
 

TEATRO, MOSTRE 
 

Biglietto base d’ingresso al Teatro Accademico. 
Il prezzo d’ingresso agli spettacoli viene stabilito di volta in volta dalla Giunta, tenendo conto 
del costo per l’allestimento dello spettacolo: le tariffe minime da applicare, comprensive di 
diritti e imposte, sono le seguenti: 

platea e palchi 
giovani e anziani* 
adulti 

Euro 4,00 
Euro 6,00 

logge a barcacce  
giovani e anziani 
adulti 

Euro 3,00 
Euro 4,00 

*sotto i 21 anni e sopra i 65 anni di età 

Per gli spettacoli rivolti agli alunni della scuola dell’obbligo sono consentiti importi inferiori. 
 
 
 

Utilizzo della sala del teatro Accademico 

TIPO DI MANIFESTAZIONE Tariffa 
Standard 

Tariffa ”Con 
partecipazione” 

A – concerto, spettacolo di prosa, balletto, aperto al 600,00 300,00 
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pubblico indifferenziato (almeno 100 posti disponibili) 
B – manifestazione con accesso riservato, gestito 
dall’organizzazione 

1.200,00 600,00 

C – conferenza ( max 4 ore) 400,00 200,00 
D – convegno (oltre le 4 ore) 1.000,00 500,00 

E – manifestazioni organizzate dalle scuole  
100,00 

forfetario 
-- 

F – mostre, al giorno, con lascito di un’opera 50,00 -- 
G – prove, montaggio, smontaggio, per giornata 80,00 -- 
L– biglietteria, ogni pomeriggio in più 80,00 -- 

I – mostre con finalità di beneficenza (massimo 10 giorni) 
100,00 

forfetario 
-- 

 
 
 
Utilizzo della Sala del Fregio, in Casa Giorgione, per 
manifestazioni, con limite di capienza di n. 60 persone: 
 

 
€ 500,00, 

tariffa unica 
 

-- 

 

 
 
Utilizzo sale comunali 

incontri e dibattiti per ogni ora o fraz.> 30’ (tariffa minima = 3 ore) Euro 15,00 * 

sala frazionale per attività gratuita di assistenza a contenuto 
previdenziale e fiscale (utilizzo massimo giornaliero di quattro ore) Euro   5,00 
* con uno sconto del 50 % per le associazioni iscritte al’Albo delle Associazioni locali 
 
Le tariffe si intendono comprensive di I.V.A. 
 
 
Mostre 

Mostre di rilevante interesse culturale  La tariffa sarà stabilita di volta in volta 
 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012, ex legge finanziaria); 

Vista la legge 24 febbraio 2012, n. 14 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216”, che prevede la proroga al 30/06/2012 del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli Enti 
Locali; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile, espressi, rispettivamente, dal Responsabile del Servizio che ha 
svolto l’istruttoria e dal Responsabile dei Servizi Economico Finanziari; 

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) - di fissare per l’anno 2012 e comunque fino a diversa determinazione, le tariffe e 

contribuzioni dei servizi pubblici a domanda individuale nella misura e con 
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l’applicazione dei criteri indicati in premessa, che si intendono qui integralmente riportati 
ad ogni effetto. 

 
 
2) - di determinare la percentuale complessiva di copertura dei costi del 19,39% suddivisa 

per servizio nel modo che segue:  
 

Entrate 2012 Spese 2012
 %                                   

di copertura 2012

Asilo nido 100.000,00€           203.458,03€             49,15%

Impianti sportivi / Palestre 65.000,00€             561.479,53€             11,58%

Teatro, mostre e museo 27.000,00€             531.925,00€             5,08%

Servizio pasti a domicilio 85.000,00€             132.000,00€             64,39%

totale 277.000,00€      1.428.862,56€     19,39%

Servizi a domanda individuale

 
Si precisa che per quanto riguarda il calcolo dell’asilo nido si sono considerate, come previsto dalla 
normativa, le spese ridotte del 50%.  
 
 

3) - di demandare ai competenti servizi i provvedimenti e adempimenti conseguenti. 
 
 
 
 
 
 
Inoltre, con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 
 
 IL Sindaco IL Segretario Generale 
 f.to Dussin Luciano f.to Battaglia Agostino 
 
 
___________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267) 

 
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che oggi la presente deliberazione è 

stata pubblicata, in copia, all'Albo Pretorio del Comune ove rimarrà dalla data 
odierna per 15 giorni consecutivi. 
 
Lì, 13/06/2012 
 
 f.to IL MESSO COMUNALE 
 
___________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
(art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267) 

 
Il  sottoscrit to Segretario Generale cert if ica che la presente 

deliberazione: 
- è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni 

consecutivi; 
- è divenuta esecutiva i l   
 
Lì, 
 
 f.to IL SEGRETARIO GENERALE 
 
___________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all ’originale qui depositato. 
 
Castelf ranco Veneto, lì 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 


