
 ORIGINALE  

 

 

Comune di Limana 
Provincia di Belluno 

__________ 

 
 

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE 
di GIUNTA COMUNALE 

 
 

N. 79 DEL 08/06/2016 
 
ad oggetto: Determinazione canoni e tariffe per l’esercizio finanziario 2016. 
 
 
L’anno duemilasedici , addì otto  del mese di giugno , alle ore 18:20 nella Sede Municipale, si è riunita la 

Giunta Comunale, con la presenza seguenti componenti: 

  Presenti Assenti 
 
     1.       De Zanet Milena Sindaco  X 
 
     2.       Fontana Edi Assessore  X 
 
     3.       Cibien Giorgio Assessore  X 
 
     4.       Rossato Michela Assessore  X 
 
     5.       Bozzolla Stefano Assessore  X 
 
 
 

 Presenti n. 4 

 
 
Presiede  De Zanet Milena - Sindaco. 
 
Partecipa il Segretario Comunale  Floridia Fabrizio con funzioni consultive referenti e di assistenza. 
 
 
Il Presidente, constatato  che il Collegio  è costituito  in  numero legale, dà inizio alla trattazione 
dell’argomento sopraindicato. 
 
 

 



OGGETTO: Determinazione canoni e tariffe per l’esercizio finanziario 2016. 
 

LA GIUNTA  COMUNALE 
 

RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 13/06/2014, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale sono state approvate le Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da 
realizzare nel corso del mandato elettorale 2014 - 2019; 

PREMESSO che l’art.172, comma 1 lett. e), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 stabilisce  
che al bilancio di previsione sono allegate “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 
successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le  variazioni dei limiti di reddito 
per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in 
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

VISTO che l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n.296, confermando quanto già 
previsto dall’art. 53, comma sedicesimo, della Legge 23 dicembre 2000, n.388, prevede che “Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 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; 

CONSIDERATO che l’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. stabilisce che 
gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo; 

VISTO che il D.M. 1 marzo 2016 ha differito al 30 aprile 2016 il termine per deliberare il Bilancio di 
Previsione per l’esercizio finanziario 2016; 

VISTO l’art. 42 comma 2 lettera f) del D. Lgs. n. 267/2000 che prevede che il Consiglio Comunale ha 
competenza limitatamente all’istituzione e ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle 
relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi e che 
pertanto la competenza per l’approvazione della misura delle aliquote e tariffe dei servizi locali è della Giunta 
Comunale; 

ATTESO che da tempo è in atto una riduzione graduale delle risorse erariali assegnate agli Enti 
locali e un aumento degli oneri e delle spese per i servizi pubblici per cui i Comuni hanno la necessità di 
reperire attraverso la misura del prelievo tributario,  ferme restando le misure di razionalizzazione della 
spesa, le risorse finanziarie per conseguire il pareggio di bilancio e mantenere inalterato il livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi comunali erogati fino ad ora; 

VISTO l’allegato schema A indicante le aliquote dei tributi e delle tariffe applicati ai documenti 
programmatici 2016/2018, dal quale si evince che: 
 
1) sono STATE APPORTATE MODIFICHE rispetto all’anno 2015 come di seguito specificato: 
- modifica, con deliberazione della Giunta Comunale n. 166 in data 16/12/2015, delle tariffe relative: alle 
concessioni dei manufatti cimiteriali  comunali (con decorrenza 24/12/2015 e fino a diversa determinazione), 
e revisione delle tariffe per i lavori cimiteriali con decorrenza 01/01/2016; 
 -integrazione, con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 26/02/2016, delle tariffe da applicare alle 
operazioni cimiteriali; 
 
2) si intendono MODIFICARE le tariffe del servizio mensa dell’asilo di Navasa rispetto a quelle di cui alla 
DGC n. 90 del 08.07.2015 come da prospetto allegato A alla presente delibera (con decorrenza dall’anno 
scolastico 2016/2017); 
 
3) si intendono MODIFICARE solo nella parte descrittiva mantenendo invariato l’ammontare, i diritti di 
segreteria dell’ufficio tecnico di cui alla DGC n. 35 in data 13/04/2011, come da allegato A) alla presente 
deliberazione; 
 
4) rimangono INVARIATE: 
- le tariffe di accesso all’ostello “La Casermetta”di Valmorel come da delibera di Giunta Comunale n. 70  in 
data 17/07/2013 (con decorrenza 01/01/2013); 
- le tariffe di accesso alla Malga Pianezze come da delibera di Giunta Comunale n. 90 del 08/07/2015 (con 
decorrenza dalla immediata eseguibilità della delibera – 08/07/2015); 
- le tariffe per i servizi di mensa scuola primaria e secondaria, trasporto infanzia e scuola dell’obbligo, 
trasporto scuola superiore come da delibera di Giunta Comunale n. 106 del 05/09/2012 (a decorrere 
dall’anno scolastico 2012/2013);  
- le tariffe in materia di celebrazione dei matrimoni civili (delibera GC n. 221 del 29/12/2010) come da 
allegato A) alla presente deliberazione; 
- le tariffe per separazioni e divorzi (deliberazione GC n. 147 del 19/12/2014) 
- le tariffe dell’area sportiva attrezzata in località Sampoi come da delibera della Giunta Comunale n. 74 in 
data 22/04/2009 (gestione mediante affidamento in concessione); 



- le tariffe di accesso alle sale del Comune (deliberazione GC n. 92 del 01/09/2014); 
- le tariffe dell’assistenza domiciliare (deliberazione GC 36 del 25/02/2009); 
- le tariffe delle palestre (deliberazione GC n. 44 del 07/04/2008); 
 

VISTO che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. ed in particolare l’art.48; 
VISTO il D.Lgs 118/2011 e s.m.i.; 
VISTO il Dlgs. 165/2001 e s.m.i. 
VISTO il vigente Statuto comunale; 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 
RICHIESTI ed acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto 

ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. inserito nella presente 
deliberazione;   

RICHIESTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in 
oggetto ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. inserito nella presente 
deliberazione;   

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese, 
 

DELIBERA 

 

1. di APPROVARE  l’allegato A) alla presente proposta, indicante i canoni e le tariffe per l’esercizio 
finanziario 2016; 

2. di DARE ATTO  che ai sensi dell’art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n.296 la presente 
deliberazione ha effetto dal 1 gennaio 2016, per quanto riguarda la determinazione delle tariffe, 
salvo quanto diversamente stabilito; 

3. di DISPORRE la pubblicazione  della presente deliberazione sul sito internet dell’Ente. 
 
Successivamente con separata votazione avente esito unanime favorevole, espressa in forma palese, la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma IV, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, data l’urgenza determinata dalla necessità di permettere l’approvazione del 
bilancio di previsione anno 2016 e del bilancio pluriennale 2016/2018. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO:  
Determinazione canoni e tariffe per l’esercizio fin anziario 2016. 
 
 
Pareri art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere: 
 
in ordine alla regolarità tecnica FAVOREVOLE 
 
Data 07/06/2016 Il Responsabile del Servizio 
  Venzo Tiziana 
 
 
in ordine alla regolarità contabile FAVOREVOLE 
 
Data 07/06/2016 Il Responsabile del Servizio 
  Venzo Tiziana 
    



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
  De Zanet Milena  Floridia Fabrizio 
 
 

PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

 
Il sottoscritto Responsabile del procedimento dispone che: 

- la presente deliberazione in documento informatico venga pubblicata nel sito istituzionale del 
Comune per 15 giorni consecutivi; 

- contestualmente alla pubblicazione la presente deliberazione venga comunicata in elenco ai 
Capigruppo consiliari. 

 
Limana,  ............................................ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune, in documento 
informatico,  per quindici giorni consecutivi a decorrere dal …………….. 
 
Limana,  ............................................ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 
 

NOTE PROVVEDIMENTI COLLEGATI 
 
      Prot.          Data  
 ....................  .....................  Modificata 

 ....................  .....................  Revocata 

 ....................  .....................  ………………………. 

 ....................  .....................  ……………………….  

NOTE: ……………………………………………………………………………………………..……………………… 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________ 

SI COMUNICA CHE 

1) ai sensi dell'art.3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso 
ricorso: 
- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, comunicazione o piena 
conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine 
della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli artt.19 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 
2010, n.104; 
- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi giorni dalla data della 
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai 
sensi degli artt.8 e 9 del DPR 24 gennaio 1971, n.1199; 
2) ai sensi dell'art.5, comma III, della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il responsabile del procedimento amministrativo 
è il Responsabile del Servizio/Ufficio che ha espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica e che i soggetti interessati 
potranno accedere ai documenti presso il relativo ufficio comunale. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ( Floridia Fabrizio) 
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Allegato A) alla deliberazione della Giunta Comunal e n.           in data 08/06/2016 
 

 
QUADRO DELLE TARIFFE, ALIQUOTE, CANONI, ECC. IN BAS E ALLE QUALI E’ STATO COSTRUITO 

LO SCHEMA DI BILANCIO 2016/2018 
 

 
Diritti di segreteria ufficio tecnico  . 
(ex DGC 35 del 13/04/2011) 
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 MATRIMONI CIVILI 
 Delibera GC n. 221 del 29/12/2010 
 
Cerimonie presso la sala riunioni posta al piano primo della sede municipale: 
-nel caso in cui almeno 1 degli sposi sia residente a Limana al momento della richiesta: 

euro 80,00 nei giorni feriali 
euro 150,00 nei giorni festivi 

-nel caso in cui nessuno degli sposi sia residente a Limana al momento della richiesta: 
euro 100,00 nei giorni feriali 
euro 200,00 nei giorni festivi 

Nessuna contribuzione verrà richiesta a coloro che contraggono matrimonio civile presso l’ufficio di 
stato civile, durante l’orario di apertura al pubblico, con la sola presenza dei medesimi e delle 
persone tenute per legge ad intervenire. 
 
 
 SEPARAZIONI  CONSENSUALI, RICHIESTE CONGIUNTE DI SC IOGLIMENTO O CESSAZIONE 
DEGLI EFFETTI DEI MATRIMONIO E MODIFICA DELLE CONDI ZIONI DI SEPARAZIONE O DI 
DIVORZIO 
 Delibera GC n. 147 del 19/12/2014 
 
“di determinare , quale diritto fisso da esigere per separazioni consensuali, richieste congiunte di 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di 
divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato civile, una tariffa pari al valore dell’imposta di bollo prevista per le 
pubblicazioni di matrimonio (art. 4 della tabella allegato A al Dpr 642/1972); 
di stabilire  che, in caso di modifica dell’importo della suddetta imposta di bollo (attualmente pari ad Euro 
16.00) il diritto fisso di cui al punto 1 dovrà essere inteso pari al valore di detta imposta di bollo salva diversa 
determinazione della Giunta comunale.” 
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Assistenza Domiciliare  
- Delibera GC n 36 del 25/02/2009. 
 

Descrizione 
prestazione 

1^ Fascia di 
reddito 

2^ Fascia di 
reddito 

3^ Fascia di 
reddito 

4^ Fascia di 
reddito 

Pasto caldo 3,50 euro 4,50 euro 6,00 euro 7,50 euro 
Cura persona 3,70 euro 4,50 euro 7,10 euro 8,00 euro 
Pulizia ambiente 4,00euro 5,50 euro 7,00 euro 9,00 euro 
Trasporto + 
0,40 euro al km 

3,70 euro 4,50 euro 6,10 euro 8,00 euro 

Lavaggio/stiratura 
biancheria 

5,50 euro 6,50 euro 9.00 euro 11,50 euro 

Segretariato sociale 0,40 euro al km 
Trasporto ospiti C.S.A. per visite mediche: 
 con personale SAD euro 5,50 all’ora + 0,40 euro al KM. 
tariffe trasporto ospiti CSA e utenti SAD con autisti/accompagnatori volontari: Euro 1,50 all’ora + 
0,40 euro al KM.  
*= all’utente vengono richieste:  
1. domanda attivazione servizio 
2. autocertificazione dei redditi per l’individuazione della fascia.  

 
FASCE DI REDDITO 
1^ FASCIA INFERIORE A € 414,00 MENSILI 
2^ FASCIA DA € 414,00 A € 620,00  MENSILI 
3^ FASCIA DA  € 620,00 A € 827,00 MENSILI 
4^ FASCIA  SUPERIORE A €. 827,00 
 
***************************************************************************************************************************************** 
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Servizio mensa scuola primaria e  secondaria – tras porto infanzia e scuole dell’obbligo – mense 
infanzia Navasa – trasporto scuola superiore 
 
Delibera GC n. 106   del 05/09/2012  
Decorrenza dall’anno scolastico 2012/2013 
 
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA 
PRIMARIA E SECONDARIA 
 (Delibera GC n. 106 del 05/09/2012) 

Per ogni pasto usufruito  
 € 4,50 compresa IVA 4%)  

per numero di presenze da 0 a 10 nel mese 
 € 55/mese 

 
SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA NAVASA 
( Delibera GC n.106 del 05/09/2012) 
 

per numero di presenze superiori a 10 nel mese  
€ 95/mese 
per numero di presenze da 0 a 10 nel mese 
 € 60/mese 

 
SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA NAVASA 
( DALL’ANNO SCOLASTICO 2016/2017) 
 

per numero di presenze superiori a 10 nel mese  
€ 105/mese 

 
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

(- Delibera GC n. 106 del 05/09/2012) 
Utenti scuola per l’INFANZIA residenti € 160/anno 
Utenti scuola per l’INFANZIA non residenti € 170/anno  
UTENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA  
Nucleo familiare CON UN FIGLIO frequentante 
 la scuola primaria o secondaria  - residenti 

 
€ 205/anno 

UTENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA  
Nucleo familiare CON UN FIGLIO frequentante 
 la scuola primaria o secondaria  - non residenti 

 
€ 215/anno  

UTENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA  
Nucleo familiare CON PIU’ FIGLI frequentanti 
 la scuola primaria o secondaria      residenti 

 
€ 165/anno 

UTENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA  
Nucleo familiare CON PIU’ FIGLI frequentanti 
 la scuola primaria o secondaria   non residenti 

 
€ 175/anno  

 
Di STABILIRE che le tariffe sono corrisposte per l’intero anno scolastico, con le seguenti 
eccezioni: 

• Cambiamento di residenza (di fatto) dell’alunno per cui non abbia più necessità di 
usufruire del servizio nel corso dell’anno scolastico: 
in questo caso il pagamento della tariffa sarà per i mesi di effettivo utilizzo, conteggiati 
comprendendo il mese nel quale viene ricevuta la comunicazione di disdetta dal servizio. 

• Iscrizione nel corso dell’anno: 
-  Se l’iscrizione è a seguito di trasferimento di residenza, il pagamento della tariffa sarà 

per i mesi di effettivo utilizzo, comprendendo il mese nel quale viene ricevuta la 
comunicazione di iscrizione al servizio.  

-  Se l’iscrizione è a seguito di altra motivazione, il pagamento sarà di metà tariffa solo 
se l’inizio dell’utilizzo decorre dal 1^ febbraio.  

 
 
 

per un solo figlio che usufruisce del servizio 
 € 450/anno  

SERVIZIO TRASPORTO SCUOLA 
SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
(- Delibera GC n. 106 del 05/09/2012) per più di un figlio che usufruisce del servizio 

 € 360/anno 
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Palestre  
Delibera GC n. 44 del 07/04/2008 (tariffe in vigore dal  1/09/2008)  
 
PALESTRA “SCUOLA MEDIA” 
 
RAGAZZI (UNDER 18) € 6, 00 * 
ADULTI € 9, 00 * 
* Nelle tariffe orarie  sono comprese le pulizie della struttura 
 
PALIMANA 

Associazione Tariffa oraria 
8.00-19.00 

Tariffa oraria 
19.00 – 24.00 

 
Tariffa Partite 

 

Giovanile Limana € 9,00 € 14,00 € 22,00 

Adulti Limana € 13,00 € 21,00 € 34,00 

Giovanile esterna € 17,00 € 28,00 € 48.00 

Adulti esterna € 25,00 € 34,00 € 65,00 

Privati € 25,00 € 34,00 € 65, 00 

 
Qualora non vengano utilizzate le ore concesse, deve essere data comunicazione scritta almeno 7 giorni 
prima, in caso contrario deve comunque pagata la quota oraria prevista dal tariffario. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzo del Palimana a titolo gratuito per esigenze di interesse 
pubblico per un numero massimo di 10 giornate annue. Tale facoltà sarà esercitata dalla Giunta Comunale 
con specifiche delibere di indirizzo. 
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Tariffe relative alle concessioni cimiteriali  

- Delibera GC 166 del 16/12/2015.-  
- Delibera GC 25 del 26/02/2016 

 
Con delibera della Giunta Comunale n. 166 del 16/12/2015 sono state determinate le tariffe di concessione 
dei manufatti cimiteriali attualmente in vigore, con decorrenza  24.12.2015 e fino a diversa determinazione, 
in considerazione del fatto che la gestione cimiteriale rientra in capo all’Ente in conseguenza della scadenza 
contrattuale della convenzione precedentemente stipulata con la ditta Fin Project di Belluno.  
 
LOCULI 1^ e 2^ fila (concessione 50.le) € 2.750,00 
LOCULI in 3^ fila (concessione 50.le) € 2.500,00 
LOCULI in 4^ e 5^ fila (concessione 50.le) € 2.000,00 
LOCULI vecchi  (concessione 50.le) € 2.000,00 
OSSARI/CINERARI di famiglia (6 ^ fila loculi 
vecchi) 

 € 2.000,00 

CINERARI (concessione 50.le)   € 900,00 
OSSARI  (concessione 50.le) € 650,00 
TOMBE ROMANE (concessione 99.le) € 15.000,00 

 
*************************************************************************************************************************** 
 
Tariffe relative alle operazioni cimiteriali e cont ributo da porre a carico degli utenti per lo smalti mento 
dei rifiuti cimiteriali derivanti da operazioni di esumazione ed estumulazione su richiesta dei privat i 
- Delibera GC 166 del 16/12/2015.-  e successiva DGC 25 del 26/02/2016 
 
Con delibera della Giunta Comunale n. 166 del 16/12/2015 sono state riviste le tariffe vigenti per i lavori 
effettuati da personale comunale con decorrenza 01/01/2016; la successiva DGC ha rivisto le tariffe come di 
seguito specificate: 

scavo con mezzo 
meccanico 

€ 150,00 INUMAZIONE  
(scavo fossa in terreno comune) 

scavo effettuato a mano € 350,00 
con mezzo meccanico € 160,00 INUMAZIONE in tomba privata 

(anche se collabora una ditta privata) scavo effettuato a mano € 500,00 
per L’INUMAZIONE di BAMBINI la tariffa viene dimezzata 
   
APERTURA E CHIUSURA LOCULI Per tumulazione (1-2- fila) € 70,00 
APERTURA E CHIUSURA LOCULI Per tumulazione (3-4-5- 

fila) compreso il lavoro di 
rimozione e 
riposizionamento della 
lapide per arredo della 
stessa 

€ 100,00 

 
APERTURA E CHIUSURA CINERARI (per tumulazione urne 

cinerarie) 
€ 50,00 

APERTURA E CHIUSURA OSSARI (per tumulazione 
cassettine resti) 

€ 70,00 

APERTURA E CHIUSURA LOCULI IN TOMBE 
PRIVATE 

(anche se collabora una 
ditta privata) 

€ 100,00 

APERTURA E CHIUSURA LOCULI GIA’ 
OCCUPATI 

(per inserimento urna 
cineraria o cassettina 
resti) 

€ 120,00 

APERTURA LOCULO per estumulazione 
straordinaria  

(su richiesta di privati) € 200,00 

APERTURA CINERARI (su richiesta di privati per 
trasferimento in altra 
sede) 

€ 50,00 

APERTURA OSSARI (su richiesta di privati per 
trasferimento in altra 
sede) 

€ 70,00 
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scavo con mezzo 
meccanico 

€ 300,00 ESUMAZIONE STRAORDINARIA (su richiesta 
privati per esame autoptico – trasporto in altra  
sede, raccolta resti ecc.) scavo a mano € 500,00 
SPARGIMENTO CENERI IN CIMITERO o in 
natura se i familiari richiedono la presenza di 
un addetto comunale 

 € 100,00 

TUMULAZIONE NELLE TOMBE ROMANE   € 250,00 
SMALTIMENTO RIFIUTI (residui cassa ecc) 
da esumazioni o estumulazioni straordinarie 
(richieste da privati) 

 € 150,00 

1^ 2^ FILA € 120,00 APERTURA E CHIUSURA LOCULI (già in 
concessione) per collocazione urne cinerarie 
e/o cassettine resti derivanti da 
esumazioni/estumulazioni ordinarie: 

3^ 4^ 5^ 6^ FILA € 150,00 

APERTURA E CHIUSURA CINERARI (già in 
concessione) per collocazione urne cinerarie 
e/o cassettine resti derivanti da 
esumazioni/estumulazioni ordinarie: 

 €100,00 

APERTURA E CHIUSURA OSSARI (già in 
concessione) per collocazione urne cinerarie 
e/o cassettine resti derivanti da 
esumazioni/estumulazioni ordinarie: 

 €120,00 
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TARIFFE PER L’ACCESSO ALLE SALE DEL COMUNE DI LIMANA 
CON DECORRENZA 01/09/2014 

 
STABILE COL DEL SOLE: 
 
Sala riunioni e locali siti al piano seminterrato: 
 
  

Periodo estivo 
(dal 16 aprile al 14 ottobre) 

 

 
Periodo invernale 

(dal 15 ottobre al 15 aprile) 

CATEGORIA A: 
Richieste provenienti da persone 
residenti nel Comune di Limana 

 
€ 10,00 per ogni ora di utilizzo 

 
€ 15,00 per ogni ora di utilizzo 

   
CATEGORIA B: 
Richieste provenienti da persone 
residenti fuori Comune di Limana 

 
€ 20,00 per ogni ora di utilizzo 

 
€ 25,00 per ogni ora di utilizzo 

 
Per tutti (A e B) 

 
€ 20,00 fisse per spese di pulizie 

 
€ 20,00 fisse per spese di pulizie 

 
ASSOCIAZIONI DI LIMANA E 
GRUPPI FRAZIONALI 
 

 
Gratuita 

 
Gratuita 

 
 
Corridoio antistante la Biblioteca Comunale per esposizioni mostre: 
 

� I locali verranno concessi dopo richiesta scritta ad associazioni o persone singole richiedenti solo 
dopo valutazione del Comune di Limana. Eventuali tariffe per rimborsi spese verranno stabilite di 
volta in volta. 

 
 
MUNICIPIO DI LIMANA: 
 
Sala riunioni (atrio del primo piano), Sala Consigliare, Sala ad archi (piano terra ingresso 
esterno): 
: 
 

� Queste tre sale sono riservate alle iniziative dell’Amministrazione Comunale. 
 
 
Sala Mostre (piano seminterrato ingresso esterno nel retro): 
 

� La sala verrà concessa dopo richiesta scritta ad associazioni richiedenti solo dopo valutazione del 
Comune di Limana. Eventuali tariffe per rimborsi spese verranno stabilite di volta in volta. 

 
*    *    *    *    *    *    *    * 

 
NOTE: 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di concedere gratuitamente o a condizioni 
agevolate le sale a soggetti che abbiano ottenuto il patrocinio del Comune per proprie 
manifestazioni o la cui attività sia giudicata di particolare importanza sotto l’aspetto sociale, civile o 
educativo. 
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Al momento della prenotazione verrà richiesto il versamento di una caparra di € 
20,00. Verranno altresì concordate con la responsabile del servizio biblioteca le 
modalità di consegna e restituzione delle chiavi dei locali richiesti. Non si risponde in 
caso di dimenticanza del ritiro delle stesse. 

 
Eventuali disdette potranno essere effettuate entro 72 ore prima della data richiesta. 
In questo caso verrà restituita la caparra versata, oltre tale termine la stessa verrà 
trattenuta. 

 
Si specifica che qualora la richiesta sia presentata da una persona residente a Limana, ma per conto 
o comunque per riunioni di associazioni o gruppi non aventi sede a Limana, la tariffa da applicare 
sarà quella indicata alla categoria B. 
 
Le sale potranno essere concesse per feste o ricorrenze esclusivamente su valutazione discrezionale 
dell’Amministrazione Comunale, in relazione alla garanzia di salvaguardia dei locali e della quiete 
pubblica che l’iniziativa comporta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
********************************************************************************************************************************* 
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Ostello LA CASERMETTA in Valmorel  
- Delibera GC  n. 70  del 16/06/2012 - TARIFFE IN VIGORE DAL 01/01/2013 
 
 
 
 

OSTELLO LA CASERMETTA DI VALMOREL 
 

 COLONNA A COLONNA B 

 
SERVIZI RICHIESTI 

pulizia quotidiana 
locali e/o fornitura 
biancheria letto e/o 

bagno 

nessuno dei servizi 
di cui alla colonna 

A 

 
Stagione Estiva 

15 giugno - 15 settembre 
Comune di Limana 
Parrocchia di Limana 
Istituto Comprensivo di Limana e Trichiana 
Associazioni di volontariato sociale, culturale e sportivo 
operanti sul territorio comunale 
(Lettere a-b-c-d, art. 8 dello Statuto) 

€ 200 / notte € 120 / notte 

Associazioni di volontariato sociale, culturale e sportivo 
non operanti sul territorio comunale o soggetti diversi da 
quelli suindicati che, a giudizio del Gestore, promuovono le 
finalità di cui agli artt. 2 e 3 dello Statuto 
(Lettera e, art. 8 dello Statuto) 

€ 230 / notte € 150 / notte 

Privati € 270 / notte € 170 / notte 
Uso limitato alla zona giorno (per tutti i soggetti di cui sopra) € 100 / giorno (senza pernottamento) 

 
Stagione Invernale 

16 settembre - 14 giugno 
 

Per soggiorno fino a due notti 
€ 330 / notte € 220 / notte 

 
Per soggiorno di almeno tre notti 

Comune di Limana 
Parrocchia di Limana 
Istituto Comprensivo di Limana e Trichiana 
Associazioni di volontariato sociale, culturale e sportivo 
operanti sul territorio comunale 
(Lettere a-b-c-d, art. 8 dello Statuto 

€ 280 / notte  € 180 / notte 

 
Per soggiorno fino a due notti 

€ 360 / notte € 240 / notte 
 

Per soggiorno di almeno tre notti 

Associazioni di volontariato sociale, culturale e sportivo 
non operanti sul territorio comunale o soggetti diversi da 
quelli suindicati che, a giudizio del Gestore, promuovono le 
finalità di cui agli artt. 2 e 3 dello Statuto 
(Lettera e, art. 8 dello Statuto) € 300 / notte  € 200 / notte 

 
Per soggiorno fino a due notti 

€ 400 / notte € 280 / notte 
 

Per soggiorno di almeno tre notti 

 
 
PRIVATI 

€ 330 / notte  € 220 / notte 
Uso limitato alla zona giorno (per tutti i soggetti di cui sopra) € 140 / giorno (senza pernottamento) 
 
 
- le tariffe suddette saranno applicate con decorrenza 01.01.2013; 
- il pagamento andrà effettuato dagli utilizzatori della struttura anticipatamente rispetto allo svolgimento del 

soggiorno. 
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Malga Pianezze 
Delibera di G.C. n. 90 del 08/07/2015 – in vigore del 08/07/2015 
 

 
TARIFFE MALGA PIANEZZE 2015 in vigore dal 08.07.2015 

 

 TARIFFE PER 1 NOTTE 

 

TARIFFE PER NOTTI 

SUCCESSIVE 

   

Comune di LIMANA GRATUITO GRATUITO 

Parrocchia di Limana – Istituto Comprensivo di 

Limana e Trichiana – Associazioni di 

volontariato sociale, culturale e sportivo 

operanti sul territorio comunale 

€ 90,00  

 

€ 50,00 

Associazioni di volontariato sociale, culturale e 

sportivo non operanti sul territorio comunale 

€ 120,00  

 

€ 80,00 

Privati € 140,00  € 100,00 

SOLO USO GIORNO 70,00 

 

Durante il soggiorno la pulizia è a totale carico del gruppo 

Le tariffe comprendono: 

� Utilizzo della Casera, del dormitorio (ex stalla) e dell’area attrezzata di pertinenza della malga  

� Consumo di acqua e gas per uso cucina, carburante per il funzionamento del generatore; 

� Pulizie finali delle strutture che dovranno comunque essere riconsegnate in ordine. 

 

La tariffa a notte viene calcolata con arrivo dalle ore 12.00 e uscita entro le ore 11,00 del giorno successivo; 

oltre questo limite di uscita la tariffa verrà aumentata della quota SOLO USO GIORNO. 

La tariffa per la prima notte comprende il pieno di gasolio per il generatore. 

Per soggiorni superiori a 2 notti, saranno disponibili sul posto ulteriori 5 taniche il cui costo (€ 35,00 a 

tanica) verrà conguagliato in base all'effettivo consumo. 

 

 
 
 
 
 


