
 
 

 
 

 

 

 
 

COMUNE DI SERRA SANT’ABBONDIO 
(Provincia di Pesaro e Urbino) 

 

 

 
 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 11    Data 30-03-21 

 

 

OGGETTO:ALIQUOTE TRIBUTI E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2021. 

 

 
L'anno  duemilaventuno, il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 

21:00, in videoconferenza, a mezzo videocamera e dispositivi 

informatici, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é 

stata partecipata a tutti i componenti del Consiglio Comunale, a norma 

di legge, risultano presenti ed assenti: 

====================================================================== 

 

CAVERNI LUDOVICO Presente in 

videoconferenza 

CIARUFFOLI MANUELA Presente in 

videoconferenza 

SANTI AUGUSTO Presente in 

videoconferenza 

VAUDAGNA BIANCA 

ROSA 

Presente in 

videoconferenza 

MOLLAROLI FAUSTO Presente in 

videoconferenza 

FRATTESI MARINELLA Presente in 

videoconferenza 

VENNARUCCI ALEX Presente in 

videoconferenza 

POGGETTI GIANLUCA Presente in 

videoconferenza 

CASACCIA GOFFREDA Presente in 

videoconferenza 

CATENA MARINA Presente in 

videoconferenza 

 

====================================================================== 

Assegnati n. 11                                      Presenti n.  10 

In carica n. 10                                      Assenti  n.   0 

Risultato  che gli intervenuti  sono in numero legale: 

-  Presiede il DOTT. LUDOVICO CAVERNI in qualità di SINDACO 

-  Partecipa il  Segretario  comunale  DOTT.SSA MARIA AURELIA 

BALDELLI. 

-  La seduta é Pubblica 

-  Nominati scrutatori i Signori: 

 

VAUDAGNA BIANCA ROSA 

FRATTESI MARINELLA 

POGGETTI GIANLUCA 
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IL SINDACO 

 

 

Richiamata la deliberazione n. 17/G.C. del 9.03.2021 ad oggetto: 

”Conferma aliquote e tariffe tributi e servizi comunali per l’anno 

2021”; 

 

 Visto l'art. 1 comma 169 della L. n. 296 del 27.12.2006, il quale 

stabilisce che "Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote 

relative ai tributi di propria 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 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"; 

 

 Vista la legge del 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di 

stabilità 2016) che all’art. 1 c. 26 blocca le aliquote e le 

tariffe degli Enti Locali, ad eccezione della TARI, e 

testualmente recita: 

” Al fine di contenere il  livello  complessivo  della  

pressione tributaria,  in  coerenza  con  gli  equilibri  

generali  di  finanza pubblica,  per  l'anno  2016  e'  sospesa  

l'efficacia  delle   leggi regionali e delle deliberazioni degli 

enti locali nella parte in  cui prevedono aumenti dei tributi e  

delle  addizionali  attribuiti  alle regioni e agli enti locali 

con legge dello Stato rispetto ai  livelli di aliquote o tariffe 

applicabili per l'anno 2015. Sono fatte  salve, per il settore 

sanitario, le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1, comma 

174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  e  all'articolo  2, 

commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  

nonché la possibilità' di effettuare manovre fiscali 

incrementative ai  fini dell'accesso alle anticipazioni di 

liquidità di cui agli articoli  2 e 3  del  decreto-legge  8  

aprile  2013,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla  

legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La 

sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa 

sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 

27 dicembre 2013, n. 147, ne' per  gli enti locali che 

deliberano il predissesto, ai  sensi dell'articolo 243-bis del 

testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, o il dissesto, ai sensi degli articoli  246 e seguenti del 

medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 

2000”;  

 

Vista la legge dell’ 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017) art. 1 

c. 42;   

 

Vista la legge di bilancio 2018 n. 205 del 27/12/2017 che ha 

confermato il blocco degli aumenti delle tariffe e dei tributi 

comunali; 

 

Vista la Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018 che ha 

consentito, a partire dall’1/1/2019, lo sblocco delle aliquote dei 

tributi locali; 

 

Vista la Legge di Bilancio 2021 n. 178 del 30/12/2020; 
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Ritenuto opportuno, nonostante la facoltà di aumento concessa dal 

Legislatore, confermare anche per l’anno 2021 le aliquote e le tariffe 

dei tributi e dei servizi, inclusi quelli a domanda individuale e 

relative coperture di cui alla delibera n. 38 del 9/7/2015 come 

precedentemente confermate per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020; 

 

Preso ancora atto della nuova normativa IMU, di cui alla Legge 

160/2019, che sostanzialmente, dal 2020, sopprime totalmente la TASI 

facendola confluire nell’unica imposizione IMU, per la quale si è 

provveduto a fissare le aliquote con apposito separato atto; 

 

Preso atto della nuova disciplina del Canone Unico Patrimoniale in 

sostituzione dal 2021 di TOSAP, IMPOSTA PUBBLICITA’ E PUBBLICHE 

AFFISSIONI, per il quale si è provveduto con apposito separato atto ad 

approvare il relativo regolamento e connesse tariffe; 

 

Viste le proroghe del termine per l’approvazione dei bilanci di 

previsione degli enti locali per il 2021, disposte con vari decreti 

del Ministero dell’Interno al 31 marzo 2021;   

 

Visto il vigente Statuto comunale; 

 

 

PROPONE 

 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del 

dispositivo del presente provvedimento; 

 

2) DI CONFERMARE, per l’anno 2021 le aliquote e le tariffe dei tributi 

e dei servizi precedentemente stabilite, per l’anno 2020 con delibera 

n. 8 del 21/5/2020, relativamente a:  

 

- ADDIZIONALE IRPEF 

- TRASPORTO SCOLASTICO 

- TRASPORTO A CHIAMATA 

- SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE – mensa e servizi cimiteriali; 

 

3) DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2021; 

 

4) DI ALLEGARE alla presente il prospetto delle aliquote e tariffe e 

il prospetto dei tassi di copertura dei servizi a domanda individuale; 

 

5) DI DARE ATTO inoltre che “a decorrere dall’anno di imposta 2013, le 

deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché 

i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 

degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 

1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e 

successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire 

nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo 

le indicazioni stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - 

Dipartimento delle Finanze, sentita l’Associazione nazionale dei 

comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 

decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 

informatico. Il Comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come 

sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il 

comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso 

anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 

ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”; 
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6) Di rendere la presente immediatamente eseguibile a’ sensi dell’art. 

134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000, stante la sua stretta correlazione con 

il bilancio di previsione sottoposto all’approvazione del Consiglio 

comunale ad un punto successivo della presente seduta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Udita  la suesposta proposta di deliberazione così come 

relazionata dal Sindaco Presidente;      

 

Dato atto che tale esposizione è stata registrata con sistema 

di trascrizione in simultanea on - line che consente la fedele ed 

integrale memorizzazione dell’audio e del testo sul portale di 

servizio “trascrivi.net” nonché la pubblicazione dello stesso 

documento audio nell’apposita sezione del sito internet ufficiale del 

Comune di Serra Sant’Abbondio, dedicato all’archivio delle 

registrazioni digitali; 

 

Dato atto altresì che la sua libera e piena conoscenza è 

consentita da detta registrazione e che la stessa deve intendersi qui 

integralmente richiamata nei relativi contenuti anche se non 

materialmente allegata nella trascrizione integrale;  

 
Dato atto infine che, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, del 

Decreto-legge n.18  del 17 marzo 2020 e del decreto del Sindaco numero 

4 del 27.3.2020, il Consiglio Comunale si è riunito in modalità 

videoconferenza mediante apposita piattaforma con la presenza di tutti 

i soggetti partecipanti, compreso il segretario comunale, anche in 

luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, ma comunque in 

modo simultaneo e in tempo reale. La presenza alla seduta è stata 

accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le 

modalità indicate nel suddetto decreto del Sindaco ed in particolare 

attraverso il riconoscimento facciale garantito dalla piattaforma; 

 
Preso atto dei pareri favorevoli espressi dai responsabili dei 

settori interessati, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo 267/2000, recante “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti Locali”; 

 

 Esperita la votazione con voto  unanime e favorevole espressa 

per appello nominale, con l’assistenza degli scrutatori ed ottenuto il 

seguente risultato: 

 

Presenti n.10 compreso il Sindaco; Votanti n. 10; Voti favorevoli n. 

10 

 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la sopra riportata proposta; 

 

Inoltre, con separata votazione unanime espressa per appello 

nominale, con lo stesso risultato sopra riportato 
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DELIBERA 

 

 

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 stante la sua stretta 

correlazione con il bilancio di previsione sottoposto all’approvazione 

del Consiglio comunale ad un punto successivo della presente seduta. 
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  ALLEGATO 
 

 

ADDIZIONALE IRPEF 

 
 

VISTO il D.Lgs. n. 360 del 28.09.1998, riguardante l'istituzione 

dell'addizionale comunale all'IRPEF e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 c. 142 della Legge 296/2006 

(finanziaria 2007) la variazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF 

deve essere disposta con Regolamento da adottare, ai sensi dell'art. 

52 del D.Lgs. 446/1997, da parte del Consiglio Comunale; 

  

 

Si conferma per l'anno 2021 nella misura dello 0,7% 

(zerovirgolasettepercento) l'aliquota dell'addizionale comunale 

all'IRPEF prevista dall'art. 1 c. 3 del D.Lgs. 360/1998 e successive 

modifiche; 
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

 

PREMESSO :  

 

- che per effetto di quanto disposto dall'art.3, commi primo e settimo 

del D.L. 22 dicembre 1981,n. 786, convertito dalla Legge 26 febbraio 

1982, n.51, per i servizi pubblici a domanda individuale, le Province 

i Comuni ed i loro Consorzi e le Comunità Montane sono tenuti a 

richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non 

generalizzato, con eccezione dei servizi gratuiti per legge, di quelli 

finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicaps nonchè 

di quelli per i quali è prevista la corresponsione di tasse, diritti o 

prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico; 

 

- che con successive disposizioni la corresponsione dei corrispettivi 

suddetti è stata dettagliatamente disciplinata; 

 

- che con D.M. 31 dicembre 1983 si è  provveduto all'individuazione 

dei servizi a domanda individuale; 

 

- che la copertura del costo complessivo di gestione dei servizi 

suddetti con proventi tariffari e con contributi finalizzati deve 

essere effettuata in misura non inferiore al 36%; 

 

RILEVATO che per effetto di quanto dispone l'art. 243 del T.U. 28 

agosto 2000, n.267, sono sottoposti all'obbligo del tasso minimo di 

copertura del costo dei citati servizi esclusivamente gli enti locali 

che, in base ai parametri stabiliti dal D.M. 30 settembre 1993 e 

successive modificazioni, si trovano in situazioni strutturalmente 

deficitarie; 

 

CONSIDERATO che dai parametri rilevati dall'ultimo consuntivo 

approvato risulta che per questo Comune non ricorrono le condizioni 

che determinano la situazione strutturalmente deficitaria; 

 

VISTO l'art. 151 c. 1 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 (T.U.E.L.) il quale 

prevede che il termine per deliberare il bilancio di previsione degli 

Enti Locali é fissato al 31 dicembre e che il medesimo può essere 

differito con Decreto del Ministro dell'Interno; 

 

FISSAZIONE TARIFFE 

 

ILLUMINAZIONE VOTIVA 

 

Si confermano le seguenti tariffe :  

 

Allaccio €. 30,00 (IVA inclusa) 
Consumo annuo forfettario €. 15,00 a lampada (IVA 

esclusa) 
Consumo annuo per cappelle Gentilizie €. 30,00 
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Attraverso l'applicazione delle predette tariffe viene a realizzarsi 

una presunta entrata di Euro 16.000,00 a fronte della sottodistinta 

spesa: 

 

 

Personale €. 12.000,00 
Prestazioni di servizio      €.  3.500,00 
Acquisto di beni               €.    800,00 

 €. 16.300,00 

 

 

per cui il rapporto fra i predetti montanti é pari a: 

 

Totale delle entrate previste x 100    16.000,00 x 100   

----------------------------------- = ----------------------- = 98,16 

Totale delle spese previste              16.300,00 

 

MENSA SCOLASTICA 

 

VISTA la delibera di istituzione del nuovo servizio a domanda 

individuale "Mensa scolastica" n. 50/C.C. del 17.09.2013 nonché le 

successive n. 11/G.C. del 5.3. 2014 e n. 78/G.C. del 12.9.2014 

relative alle tariffe del relativo servizio; 

 

RITENUTO congruo confermare in € 5,00 a pasto la tariffa per il 

servizio mensa (IVA inclusa come da regime fiscale statale); 

 

DATO ATTO che attraverso la predetta tariffa viene a realizzarsi una 

presunta entrata di Euro 20.000,00 a fronte della sottodistinta spesa: 

 

Personale €.  1.500,00 
Prestazioni di servizio      €. 20.000,00 
Acquisto di beni               €.    500,00 

 €. 22.000,00 

                  

 

per cui il rapporto fra i predetti montanti é pari a: 

 

Totale delle entrate previste x 100    20.000,00 x 100   

----------------------------------- =    ------------------- = 90,91% 

Totale delle spese previste              22.000,00 

 

 

SERVIZI CIMITERIALI 

 

VISTA la delibera n. 18/C.C. del 2014 con la quale si è provveduto in 

ordine all'istituzione del nuovo servizio a domanda individuale 

relativo ai servizi cimiteriali, espressamente individuati con lo 

stesso atto; 

 

RITENUTO congruo confermare le tariffe ivi previste (IVA inclusa come 

da regime fiscale statale) come di seguito riportate: 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO TARIFFA 

(iva 

compresa) 

 

INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE: Euro 250,00 

ESUMAZIONI ORDINARIE DA CAMPO COMUNE: 

ESUMAZIONE CON DESTINAZIONE IN OSSARIO COMUNE  Euro   0,00 
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(a carico del Comune):  

ESUMAZIONE COMPRESA TUMULAZIONE RESTI MORTALI IN LOCULO:  Euro 140,00 

ESUMAZIONE COMPRESA TUMULAZIONE RESTI MORTALI IN GRUPPO 

FAMIGLIARE, CAPPELLA GENTILIZIA O TOMBA DI FAMIGLIA: Euro 190,00 

ESUMAZIONE COMPRESA LA REINUMAZIONE SALMA  

(es:per salme non ancora riducibili):  Euro 250,00 

ESUMAZIONE COMPRESA TUMULAZIONE RESTI MORTALI  

NELLA CELLETTA OSSARIO:  Euro  90,00 

ESUMAZIONI STRAORDINARIE DA CAMPO COMUNE (compresa riduzione resti mortali): 

ESUMAZIONE SENZA SUCCCESSIVA TUMULAZIONE  

(con destinazione in ossario comune):   Euro 260,00 

ESUMAZIONE COMPRESA TUMULAZIONE RESTI MORTALI IN LOCULO: Euro 400,00 

ESUMAZIONE COMPRESA TUMULAZIONE RESTI MORTALI IN GRUPPO  

FAMIGLIARE, CAPPELLA GENTILIZIA O TOMBA DI FAMIGLIA: 

Euro 450,00 

ESUMAZIONE COMPRESA LA REINUMAZIONE DELLA SALMA  

(es:per salme non ancora riducibili): 

Euro 510,00 

ESUMAZIONE COMPRESA TUMULAZIONE RESTI MORTALI IN CELLETTA 

OSSARIO:   

Euro 350,00 

TUMULAZIONE SALME DA MORTALITA’: 

TUMULAZIONE SALMA IN LOCULO:  Euro 150,00 

TUMULAZIONE SALMA IN LOCULO(dalla 4 fila):  Euro 180,00 

TUMULAZIONE SALMA IN GRUPPO FAMIGLIARE, TOMBE DI FAMIGLIA O 

CAPPELLA GENTILIZIA:  

Euro 200,00 

TUMULAZIONI RESTI MORTALI O CENERI 

TUMULAZIONE RESTI MORTALI O CENERI IN CELLETTE OSSARI: Euro  90,00 

TUMULAZIONE RESTI MORTALI O CENERI IN LOCULI: Euro 130,00 

TUMULAZIONE RESTI MORTALI O CENERI IN LOCULI (occupati):  Euro 150,00 

TUMULAZIONE RESTI MORTALI O CENERI N GRUPPO FAMIGLIARE, TOMBE  

DI FAMIGLIA O CAPPELLA GENTILIZIA:  

Euro 180,00 

ESTUMULAZIONI DI SALME DA LOCULI(compresa riduzione resti mortali): 

ORDINARIA A CARICO DEL COMUNE (in caso di riacquisizione del 

loculo terminato il periodo di concessione): 

Euro   0,00 

PER TRASFERIMENTO IN ALTRO CIMITERO:   Euro 220,00 

COMPRESA INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE:  Euro 470,00 

COMPRESA TUMULAZIONE SALMA IN LOCULO:    Euro 370,00 

COMPRESA TUMULAZIONE SALMA IN LOCULO (dalla 4 fila):   Euro 400,00 

COMPRESA TUMULAZIONE SALMA IN GRUPPI FAMIGLIARI, TOMBE DI 

FAMIGLIA E/O CAPPELLA GENTILIZIA: Euro 420,00 

COMPRESA TUMULAZIONE IN CELLETTE OSSARIO:    Euro 310,00 

CON DESTINAZIONE IN OSSARIO COMUNE:      Euro 220,00 

ESTUMULAZIONI DI SALME DA GRUPPI FAMIGLIARI, TOMBE DI FAMIGLIA  

E/O CAPPELLA GENTILIZIA 

PER TRASFERIMENTO IN ALTRO CIMITERO:  Euro 240,00 

COMPRESA INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE:  Euro 490,00 

COMPRESA TUMULAZIONE SALMA IN LOCULO:   Euro 390,00 

COMPRESA TUMULAZIONE SALMA IN LOCULO (dalla 4 fila):  Euro 420,00 

COMPRESA TUMULAZIONE SALMA IN GRUPPI FAMIGLIARI, TOMBE 

DI FAMIGLIA E/O CAPPELLA GENTILIZIA: 

Euro 440,00 

COMPRESA TUMULAZIONE IN CELLETTE OSSARIO:    Euro 330,00 

CON DESTINAZIONE IN OSSARIO COMUNE:   Euro 240,00 

TRASLAZIONI DI SOLI RESTI MORTALI E/O CENERI DA LOCULI, GRUPPI 

FAMIGLIARI, TOMBE DI FAMIGLIA E/O CAPPELLE GENTILIZIE VERSOALTRE 

SEPOLTURE:  

Euro 120,00 

OPERAZIONI DI RICOGNIZIONE IN LOCULI, TOMBE DI FAMIGLIA E/O  

CAPPELLE GENTILIZIE: 

Euro  50,00 

ASSISTENZA PER AUTOPSIA:       Euro 150,00 

 

 

DATO ATTO che attraverso le predette tariffe viene a realizzarsi una 

presunta entrata di Euro 10.000,00 a fronte della sottodistinta spesa: 

 

Personale Euro  2.000,00 
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Prestazioni di servizio      Euro 10.000,00 
Acquisto di beni               Euro      0,00 

 Euro 12.000,00 

 

 

per cui il rapporto fra i predetti montanti é pari a 

 

Totale delle entrate previste x 100   10.000,00 x 100   

----------------------------------- = --------------- = 83,33% 

Totale delle spese previste             12.000,00 

 

 

RIEPILOGO COPERTURE :  

 

 

DENOMINAZIONE SERVIZIO ENTRATE USCITE %LE COPERTURA 
SERVIZIO LAMPADE VOTIVE 16.000,00 16.300,00 98,16% 
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 20.000,00 22.000,00 90,91% 
SERVIZI CIMITERIALI 10.000,00 12.000,00 83,33% 

    
TOTALI 46.000,00 50.300,00 91,45% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE – TOSAP 

 

Soppressa dal 1/1/2021 e sostituita dal canone unico patrimoniale 

 

 

 

 

IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E AFFISSIONI 

 

 

Soppressa dal 1/1/2021 e sostituita dal canone unico patrimoniale 

 

 

 

TRASPORTO SCOLASTICO 

 

Si confermano le seguenti tariffe:  

 

a) Nucleo famigliare con 1 figlio:   EURO 20,66 

mensili;  

 

b) Nucleo famigliare con 2 figli: 1^ figlio: EURO 20,66 

mensili; 

            2^ figlio: EURO 

10,33 mensili; 

 

c) Nucleo famigliare con 3 o più figli: 

      1^ figlio:

 EURO 20,66 mensili; 
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      2^ figlio:

 EURO 10,33 mensili; 

      3^ figlio e 

successivi esente; 

 

Si conferma il sistema di pagamento trimestrale; 

 

TRASPORTO A CHIAMATA 

 

Vista la delibera n. 85/GC del 13/08/2013 con la quale veniva 

approvato il progetto esecutivo relativo al servizio di trasporto a 

chiamata in associazione con il comune di Frontone. 

 

Viste la seguenti tariffe previste in detto progetto da applicare agli 

utenti del trasporto di persone che non sia trasporto scolastico:  

 

Euro 15,00 per 10 biglietti 

 

Euro 2,00 per un biglietto di andata e ritorno 

Euro 1,50 per il biglietto di sola andata  

Esenzione per i minori di 3 anni 

 

Ritenuto congruo confermare la riduzione delle tariffe a decorrere 

dall' anno 2016 nel  modo seguente:  

 

Euro 9,00 per 10 biglietti 

Euro 2,00 per biglietto di andata e ritorno 

Euro 1 per biglietto di sola andata   

Esenzione per i bambini di età inferiore ai tre anni  

Riduzione del 10% per gruppi superiori a 10 persone 

 

 

1)Si confermano a decorrere dall'1/1/2020 le seguenti tariffe relative 

al trasporto a chiamata in associazione con il Comune di Frontone:  

 

Euro 9,00 per 10 biglietti 

Euro 2,00 per biglietto di andata e ritorno 

Euro 1,00 per biglietto di sola andata   

Esenzione per i bambini di età inferiore ai tre anni  

Riduzione del 10% per gruppi superiori a 10 persone 

 

2)Si conferma che i biglietti saranno reperibili presso gli uffici dei 

servizi demografici di entrambi i Comuni.  
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Del che è stato redatto il presente verbale che viene così 

sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

F.to DOTT. LUDOVICO CAVERNI F.to  DOTT.SSA MARIA AURELIA 

BALDELLI 

 

====================================================================== 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE         

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai 

sensi della Legge n. 69/2009 art. 32 e s.m.i., nel sito web di questo 

Comune  per 15 giorni consecutivi a partire dal 22-04-21. 

 

Serra S.Abbondio li’, 22-04-2021  IL RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE 

 RAG.EMILIANO CATENA 

 

====================================================================== 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno: 30-03-2021 

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del 

D.Lgs. 267 del 18.8.2000; 

 

Serra S.Abbondio lì, 22-04-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 BALDELLI DOTT.SSA MARIA AURELIA 

 

 

 

====================================================================== 

 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

 

Serra S.Abbondio lì,  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

AMMINISTRATIVO 

 RAG. EMILIANO CATENA 

 


