COMUNE DI GENIVOLTA
PROVINCIA DI CREMONA

TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI PER L'ANNO 2022

LOCULI VECCHIA COSTRUZIONE E LOCULI 1975 Dl PUNTA
DALL'ALTO IN BASSO

FILA

DURATA
ANNI

TARIFFA Dl
CONCESSIONE
EURO

5^

50

705,00

4^

50

844,00

3ì

50

1.052,00

2^

50

1.052,00

1^

50

913,00

FILA

DURATA
ANNI

TARIFFA DL
RINNOVO
EURO

5ì

25

351,00

4^

25

421,00

23^

25

526,00

2^

25

526,00

1^

25

457,00

LOCULI 1975 DI FASCIA DALL'ALTO IN BASSO
FILA

DURATA
ANNI

TARIFFA Dl
CONCESSIONE
EURO

5^

50

773,00

4^

50

913,00

3^

50

1123,00

2^

50

1123,00

1^

50

986,00

FILA

DURATA
ANNI

TARIFFA Dl RINNOVO
EURO

5^

25

387,00

4^

25

457,00

3ì

25

561,00

2^

25

561,00

1^

25

492,00

2

LOCULI 1978 Dl PUNTA DALL'ALTO IN BASSO

FILA

DURATA
ANNI

TARIFFA Dl
CONCESSIONE
EURO

7^

50

705,00

6^

50

844,00

5^

50

935,00

4^

50

1074,00

3^

50

1074,00

2^

50

1074,00

1^

50

913,00

FILA

DURATA
ANNI

TARIFFA Dl RINNOVO
EURO

7^

25

351,00

6^

25

421,00

5^

25

469,00

4^

25

526,00

3^

25

526,00

2^

25

526,00

1^

25

457,00

3

LOCULI 1994

FILA

DURATA
ANNI

TARIFFA Dl CONCESSIONE
EURO
6^

50

1068,00

5^

50

1180,00

4^

50

1778,00

3^

50

2276,00

2^

50

2276,00

1^

50

2153,00

OSSARI 1994 E PRECEDENTI
DURATA ANNI
50
DURATA ANNI
25

TARIFFA CONCESSIONE EURO
138,00
TARIFFA DI RINNOVO
69,00

TUMULI m. l x m.2

DURATA ANNI

TARIFFA CONCESSIONE EURO

50

384,00

DURATA ANNI

TARIFFA DI RINNOVO

25

192,00

4

LOCULI 2003 DALL'ALTO IN BASSO
DURATA
ANNI
FILA

TARIFFA Dl
CONCESSIONE
EURO

7^

50

711,00

6^

50

1.173,00

5^

50

1.407,00

4^

50

1.954,00

3^

50

2.501,00

2^

50

2.501,00

1^

50

2.344,00

LOCULI RECENTE COSTRUZIONE
– AMPLIAMENTO LATO SUD 1^ E 2^ STRALCIO
DALL’ALTO AL BASSO
CAMPATA A 2013
CAMPATA B 2020

DURATA
ANNI
FILA

TARIFFA Dl
CONCESSIONE
EURO

5^

50

2.080,00

4^

50

2.374,00

3^

50

2.677,00

2^

50

2.677,00

1^

50

2.374,00

OSSARI RECENTE COSTRUZIONE 2^ STRALCIO
DURATA ANNI
50

TARIFFA CONCESSIONE EURO
300,00

CANONE Dl CONCESSIONE Dl AREA DA DESTINARE A SEPOLTURA A
SISTEMA Dl TUMULAZIONE INDIVIDUALE PER FAMIGLIE PER LA
DURATA Dl ANNI 99.
TOMBA Dl FAMIGLIA

TARIFFA CONCESSIONE

A DUE POSTI

€ 1.483,00

A TRE POSTI

€ 2.224,00

A QUATTRO POSTI

€ 2.965,00

A CINQUE POSTI

€ 3.707,00

A SEI POSTI

€ 4.484,00

Proposta per il 2022 si confermano le tariffe vigenti

COMUNE DI GENIVOLTA
PROVINCIA DI CREMONA

DIRITTI SEGRETERIA PER L’EDILIZIA
SUAP PER IL COMMERICIO

EDILIZIA PRIVATA
DESCRIZIONE

NOTE

EURO

Certificati di destinazione urbanistica

art. 30 del D.P.R. n° 380 del 06/06/2001
(Certificati di destinazione urbanistica o
storico per ogni mappale, attestazione
deposito frazionamenti per ogni certificato)

5,00

Permessi di Costruire a titolo gratuito ovvero
Regimi Amministrativi gratuiti comunque
denominati, pratiche SUAP Edilizie, ad
esclusione di quelli per l’eliminazione delle
barriere architettoniche e le comunicazioni di
manutenzione ordinaria per i quali i diritti non
sono dovuti

art. 17 punto 3, e art. 22 punti 1, 2, 7, del
D.P.R. n° 380 del 06/06/2001 (Manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, opere di urbanizzazione,
recinzioni, cambi di destinazione d’uso, nulla
osta attività, autorizzazioni tagli strada,
ponteggi ed affini, ecc)

75,00

Approvazione di Piani di Recupero di iniziativa art. 30 della L. n° 457 del 05/08/1978
privata, e loro varianti

100,00

Approvazione di Piani Attuativi di qualsiasi art. 28 della L. n° 1150 del 17/08/1942
natura di iniziativa privata, e loro varianti

200,00

Approvazione varianti parziali al P.G.T. di art. 14 della L.R. n° 12 del 11/03/2005
iniziativa privata

300,00

Certificati, dichiarazioni ed attestazioni in (certificati di demolizione fabbricato, inizio e
materia urbanistico – edilizia richiesti da privati fine lavori, inagibilità, attestazione agibilità,
cittadini senza sopralluogo
idoneità alloggio o rinnovo certificato, pareri
planivolumetrici, volturazioni, nulla osta
attività, nulla osta posa monumento
funebre, certificati ed attestazioni varie,
ecc.)

20,00

Certificati, dichiarazioni ed attestazioni in (certificati di demolizione fabbricato, inizio e
materia urbanistico – edilizia richiesti da privati fine lavori, inagibilità, attestazione agibilità
cittadini con sopralluogo
escluso il sopralluogo d’ufficio, idoneità
alloggio o rinnovi certificato, pareri
planivolumetrici, nulla osta edilizio, nulla
osta posa monumento funebre, certificati ed
attestazioni varie, ecc.)

40,00

Permessi di Costruire a titolo oneroso ovvero
Regimi Amministrativi onerosi comunque
denominati, varianti essenziali, pratiche SUAP
edilizie

art. 10 e art. 22 punto 3, del D.P.R. n° 380 del
06/06/2001. Fino a 300 mc. residenziali
edificati, ovvero 500 mq. ricettivi,
alberghieri, turistici, produttivi, terziari,
direzionali, commerciali edificati

120,00

Permessi di Costruire a titolo oneroso ovvero art. 10 e art. 22 punto 3, del D.P.R. n° 380 del
Regimi Amministrativi onerosi comunque 06/06/2001. Per ogni 150 mc. o frazione in
denominati
più rispetto ai primi 300 mc. ovvero 250 mq.
o frazione in più rispetto ai primi 500,

20,00

ricettivi, alberghieri, turistici, produttivi,
terziari, direzionali, commerciali edificati
Permessi di Costruire in sanatoria ovvero artt. 31 e seguenti, del D.P.R. n° 380 del
Segnalazione Certificata Inizio Attività in 06/06/2001.
sanatoria

250,00

Regimi Amministrativi comunque denominati art. 10 e art. 22 punto 3, del D.P.R. n° 380 del
per opere pertinenziali
06/06/2001. Per la costruzione di piscine di
qualsiasi natura, depositi attrezzi, porticati,
pergole, gazebi, ecc.

250,00

Autorizzazione paesistica

50,00

Ricerca e visura atti d’archivio per ogni pratica
(esclusi i costi di riproduzione e le P.E. ancora
vigenti al momento della richiesta ovvero entro
i tre anni dall’inizio documentato)

10,00

Opere in conglomerato cementizio armato, art. 65 del D.P.R. n° 380 del 06/06/2001 e
normale e precompresso e a struttura metallica D.M. del 14/01/2008. Per ogni denuncia
delle opere strutturali o loro variante

100,00

RIPRODUZIONE DOCUMENTI
Formato A4

Fronte retro ed a colori l’importo viene raddoppiato

0,15

Formato A3

Fronte retro ed a colori l’importo viene raddoppiato

0,20

Formati superiori a A3

Prezzo
copisteria

DIRITTI PRATICHE SUAP

PRATICHE SUAP

Importo

PdC per attività produttive artigianali, industriali ed agricoli
DIA edilizia per attività produttive artigianali, industriali
Autorizzazioni commerciali medie strutture D.L.vo 114/98
Comunicazioni medie strutture D.L.vo 114/98 (com3) ampliamento, subingresso,
variazioni
SCIA commercio esercizi vicinato D.L.vo 114/98 Nuovo, ampliamento,
subingresso
SCIA commercio esercizi vicinato D.L.vo 114/98, variazioni
SCIA forme speciali di vendita D.L.vo 114/98
SCIA edicole
Autorizzazione agenzie funebri
Distributori Carburanti stradali / Distributori privato
Autorizzazione autonoleggio da rimessa con conducente
SCIA procedure relative attività artigianali
SCIA acconciatori estetisti tatuaggi piercing
SCIA procedure relative attività economico/produttive
SCIA attività artigianali /acconciatori estetisti tatuaggi piercing
modifiche
variazioni
autorizzazioni pubblici esercizi (LR 6/10)
circoli privati aderenti/non aderenti
autorizzazioni sale giochi
SCIA attività ricettive
ascensori, montacarichi, pedane elevazione
IMPIANTI TELECOMUNICAZIONI rilascio di autorizzazione
impianti di messa terra
Autorizzazione al commercio aree pubbliche (art. 28 D.L.vo 114/98) tipo a
Autorizzazione al commercio aree pubbliche (art. 28 D.L.vo 114/98) tipo b

50,00
20,00
200,00
30,00

procedure relative al commercio su aree pubbliche (D.L.vo 114/98)
spunta – carta esercizio - attestazioni
AUA – autorizzazione unica ambientale comunicazione
AUA – autorizzazione unica ambientale rilascio nuova, modifica o
rinnovo

20,00

50,00
20,00
20,00
20,00
50,00
200,00
50,00
50,00
50,00
50,00
20,00
50,00
100,00
200,00
50,00
20,00
200,00
20,00
100,00
50,00

50,00
100,00

POLIZIA AMMINISTRATIVA
Autorizzazione di P.S. 57 TULPS per fuochi pirotecnici
Autorizzazione di P.S. 69 TULPS per pubblico spettacolo in sede fissa
(trattenimenti musicali in pubblici esercizi)
Autorizzazione di P.s. 69 TULPS temporanea per pubblico spettacolo senza
somministrazione (spettacoli, trattenimenti, luna park)
Autorizzazione di P.s. 69 TULPS temporanea per pubblico spettacolo e
somministrazione alimenti e bevande e contestuale SCIA (feste popolari)
SCIA per somministrazione temporanea di alimenti e bevande
SCIA agenzia di affari, presa d’atto cose antiche ed usate 115 TULPS
Rinnovo autorizzazioni di Pubblica Sicurezza

50,00
30,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

COMMISSIONI
Conferenza dei Servizi a seguito di parere negativo
Conferenza dei Servizi per media struttura o autorizzazione unica
Commissioni di vigilanza per pubblico spettacolo (diritti istruttoria)
Commissioni di vigilanza per pubblico spettacolo
X seduta
(indennità componenti)
X
sopralluogo
Commissioni collaudo distributori di carburante (oltre alle spese per i componenti
esterni)
Commissione paesaggio “Terre dei Navigli”

250,00
500,00
100,00
87,80
58,80
100,00
175,00

COMUNE DI GENIVOLTA
PROVINCIA DI CREMONA

SERVIZI SOCIALI
SERVIZI SCOLASTICI

Tariffe servizio di assistenza domiciliare anziani
VIGENTE NEL 2021
L'accesso alle agevolazioni è determinato dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente in
corso di validità: ISEE ORDINARIO del nucleo familiare (per disabili maggiorenni possibilità di
nucleo familiare ristretto).
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

PARAMETRI

I.S.E.E. iniziale

€. 3.000,00.

I.S.E.E. intermedio

€. 6.000,00

I.S.E.E. finale

€. 20.000,00

TARIFFA MINIMA

€. 1,50/ora

TARIFFA INTERMEDIA

€. 3,50/ora

TARIFFA MASSIMA

€. 14,50/ora

COSTO DEL SERVIZIO

e. 18,00/ora

Note:
l. In caso di certificazione I.S.E.E. <€. 3.000,00 = esenzione;
2. In caso di certificazione I.S.E.E. tra €. 3.000,01 e €. 6.000,00 tariffa lineare da un minimo di
€. 1,50 a un massimo di €. 3,50;

3. In caso di certificazione I.S.E.E, tra €. 6.000,01 e €. 20.000,00 tariffa lineare da un minimo di €. 3,50 a
un massimo di €. 14,50;

4. La tariffa oraria è relativa ad un solo operatore. Qualora l'intervento richiedesse la presenza di più
operatori la tariffa oraria va moltiplicata per il numero degli operatori impiegati;

5. La tariffa oraria è incrementata del 25% per i servizi resi nella giornata di domenica e/o festivi;
6. In caso di certificazione I.S.E.E. > €. 20.000,00 = viene applicata la tariffa oraria massima
(€. 14,50);
7. In caso di mancata presentazione della certificazione I.S.E.E. viene applicato il costo orario del
servizio (€. 18,00);
8. La tariffa oraria viene moltiplicata per il numero di ore effettivamente fruite nel mese di riferimento.
Detta tariffa mensile è arrotondata per eccesso ai 50 centesimi.

9. Nell'ambito delle azioni previste dal Piano di Zona 2018-2020 possono essere attivati progetti
sperimentali di Assistenza Domiciliare Temporanea in regime di urgenza e di dimissione
protetta per i quali non sarà richiesta la compartecipazione al costo del servizio da parte
dell'utente.

Proposta per il 2022 (come da accordo distrettuale):
L'accesso alle agevolazioni è determinato dall'Indicatore della Situazione Economica
Equivalente in corso di validità: ISEE ORDINARIO del nucleo familiare (per disabili maggiorenni
possibilità di nucleo familiare ristretto).
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
I.S. E.E. iniziale

PARAMETRI
€ 3.000,00

I.S.E.E. intermedio

€ 6.000,00

I.S.E.E. finale

€ 20.000,00

I

TARIFFA MINIMA

€ 1,70 / ora

TARIFFA INTERMEDIA

€ 3,90 / ora

TARIFFA MASSIMA
COSTO DEL SERVIZIO dall'ente
accreditato

€ 16,20 / ora
(tariffa reale fatturata

€ 20,16 (IVA incl)/ ora

Note:

l) La tariffa oraria è relativa ad un solo operatore. Qualora l'intervento richiedesse la presenza di più operatori la tariffa
oraria va moltiplicata per il numero degli operatori impiegati.

2) La tariffa oraria è incrementata del 25% per i servizi resi nella giornata di domenica e/o festivi.
3) La tariffa oraria è relativa a tutti gli interventi resi, indipendentemente dalle modalità/luoghi di erogazione
del servizio (al domicilio, in luoghi terzi, a distanza).

4) ln caso di certificazione ISEE inferiore a € 3.000,00 si applica l'esenzione.
5) ln caso di certificazione ISEE tra € 3.000,01 e € 6.000,00 applicazione lineare da tariffa minima a tariffa
intermedia come definito nella tabella sopra.

6)

ln caso di certificazione ISEE tra € 6.000,01 e € 20.000,00 applicazione lineare da tariffa intermedia a tariffa massima
come definito nella tabella sopra.

7) ln caso di certificazione ISEE superiore a € 20.000,00 viene applicata la tariffa massima.
8) ln caso di mancata presentazione della certificazione ISEE viene applicato il costo del servizio.
9) La tariffa oraria viene moltiplicata per il numero di ore effettivamente fruite nel mese di riferimento.
10) La fatturazione viene eseguita con periodicità bimestrale con arrotondamento per eccesso ai 50 centesimi.
11) Per tutta la durata dell'emergenza sanitaria nazionale COVID verrà riconosciuta un'ora aggiuntiva per la
vestizione/svestizione degli operatori ogni quattro ore di prestazione. Tale ora aggiuntiva non viene
computata ai fini del calcolo della quota di compartecipazione.
12) Nell'ambito delle azioni innovative introdotte dal Piano di Zona 2018-2020, e previa validazione da parte
della Giunta Municipale, potranno essere attivati progetti sperimentali di Assistenza Domiciliare
Temporanea (ISD) in regime di urgenza e di dimissione protetta per i quali non sarà richiesta la
compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utente ln tutto il documento per "Tariffa" si intende la quota
di compartecipazione richiesta all'utenza.

Tariffe servizio telesoccorso
VIGENTE NEL 2021:
L'accesso alle agevolazioni è determinato dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente
in corso di validità: ISEE ORDINARIO del nucleo familiare (per disabili maggiorenni possibilità
di nucleo familiare ristretto)
PARAMETRI
SERVIZIO Dl TELESOCCORSO
I.S.E.E. iniziale

€. 3.000,00

I.S.E.E. finale

€. 20.000,00

TARIFFA MINIMA

€. 5,00 / mese

TARIFFA MASSIMA

€. 25,00 / mese

COSTO DEL SERVIZIO

€. 45,00 / mese

Note:
l) In attivazione e cessazione del servizio la tariffa mensile viene rapportata in base ai giorni di effettivo
utilizzo del servizio/30.

2) Nel caso di sospensione temporanea del servizio per ricovero in struttura e per mese intero,
la tariffa mensile viene ridotta del 20%.
3) In caso di certificazione ISEE < €. 3.000,00 = esenzione
4) In caso di certificazione ISEE > €. 20.000,00 = viene applicata la tariffa mensile massima
(€. 25,00)
5) In caso di mancata presentazione della certificazione ISEE viene applicato il costo mensile
del servizio (€. 45,00)
6) La tariffa mensile è arrotondata per eccesso ai 50 centesimi

Proposta per il 2022 (come da accordo distrettuale):
L'accesso alle agevolazioni è determinato dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente
in corso di validità: ISEE ORDINARIO del nucleo familiare (per disabili maggiorenni possibilità di
nucleo familiare ristretto)
SERVIZIO Dl TELESOCCORSO
I.S. E.E, iniziale

I.S.E.E. finale
TARIFFA1 MINIMA

TARIFFA MASSIMA
COSTO MEDIO DEL SERVIZIO (importo utilizzato per il calcolo della
compartecipazione; l'importo richiesto al Comune è definito a consuntivo in
base al numero de li utenti utilizzatori ed al numero di giorni di utilizzo

PARAMETRI
€ 3.000,00
€ 20.000,00
€ 6,00 / mese
€ 30,00 / mese
€ 55,00 / mese

Note:
1) ln attivazione e cessazione del servizio la tariffa mensile viene rapportata in base ai giorni di effettivo utilizzo del
servizio/30
2) Nel caso di sospensione temporanea del servizio per ricovero in struttura e per mese intero, la tariffa mensile
viene ridotta del 20%
3)

ln caso di certificazione ISEE < € 3.000,00 = esenzione

4)
5)
6)

ln caso di certificazione ISEE > € 20.000,00 = viene applicata la tariffa mensile massima
ln caso di mancata presentazione della certificazione ISEE viene applicato il costo mensile del servizio
La tariffa mensile è arrotondata per eccesso ai 50 centesimi

1

ln tutto il documento per "Tariffa" si intende la quota di partecipazione richiesta all'utenza.

Assistenza domiciliare educativa disabili (a.d.e.d.)
VIGENTE NEL 2021
L'accesso alle agevolazioni è determinato dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente
in corso di validità: ISEE ORDINARIO del nucleo familiare (per disabili maggiorenni possibilità
di nucleo familiare ristretto).
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
EDUCATIVA DISABILI
I.S.E.E. iniziale
I.S.E.E. finale
TARIFFA MINIMA
TARIFFA MASSIMA
COSTO MEDIO DEL SERVIZIO (tariffa reale fatturata dall'ente
accreditato

€. 10.000,00
€. 40.000,00
€. 2,00 / ora

€. 16,00 / ora
€. 19,50 + iva / ora

Note:
1. La tariffa oraria è relativa ad un solo operatore. Qualora l'intervento richiedesse la presenza di più
operatori la tariffa oraria va moltiplicata per il numero degli operatori impiegati;

2. La tariffa oraria è incrementata del 25% per i servizi resi nella giornata di domenica e/o
festivi;
3. In caso di certificazione ISEE < € 10.000,00 = esenzione
4. In caso di certificazione ISEE < € 40.000,00 = viene applicata la tariffa oraria massima (€
16,00)
5. In caso di mancata presentazione della certificazione ISEE viene applicato il costo del orario del
servizio (€ 19,50 + iva)

6. La tariffa oraria viene moltiplicata per il numero di ore effettivamente fruite nel mese di riferimento.
Detta tariffa mensile è arrotondata per eccesso ai 50 centesimi

