
VERBALE DI RIUNIONE

Presso  la  sede  del  Comune  di  Gattinara,  il  26  luglio  2012,  il  Sindaco  Avv.  Daniele  
Baglione,in  rappresentanza  dell’Amministrazione  comunale  e  la  delegazione  sindacale 
composta  dai  responsabili  delle  leghe  territoriali  SPI-CGIL  ,  FNP-CISL  e  UILP_UIL 
assistite  dai  rispettivi  segretari  provinciali,  riunitisi  per  valutare  la  situazione  di  crisi  
economica  e  le  ricadute  sul  territorio,  hanno  stipulato  il  seguente  PROTOCOLLO 
RELAZIONALE.

Premesso che l’incontro avviene su richiesta delle Organizzazioni sindacali , convinte che 
le linee a cui si ispira la contrattazione sociale per la difesa del reddito da lavoro e delle 
pensioni hanno l’obbiettivo comune della qualità  dei servizi erogati e la qualificazione del  
welfare, in modo particolare verso gli anziani, l’infanzia e il disagio sociale, si concorda nei 
rapporti  tra le parti  sociali  e  l’Amministrazione comunale il  metodo della consultazione 
preliminare e della concertazione, nel rispetto delle linee guida contenute nell’accordo tra 
ANCI e CGIL, CISL, UIL del Piemonte.

L’Amministrazione, dal canto suo, riconosce le Organizzazioni sindacali confederali e dei  
pensionati  quali soggetti  di  concertazione per programmare e promuovere gli  interventi 
che si  ritiene necessario  operare sul  piano sociale  e socio-assistenziale,  attraverso  la 
promozione di momenti di confronto al fine di approfondire le problematiche relative allo 
Stato Sociale  e alle fasce deboli della popolazione  ed informare sulle politiche di bilancio 
e di sviluppo sociale e sulle materie di politica fiscale e tariffaria.

ARGOMENTI OGGETTO DELL’INFORMAZIONE E DEL CONFRONTO 2012

POLITICA DELLE ENTRATE

Premesso che le rimesse provenienti dallo Stato hanno subito una riduzione di 362.116,65 
euro e di trovarsi in una situazione debitoria che disincentiva una politica di investimenti, 
l’Amministrazione stabilisce nel  0,3% l’IMU sull’abitazione principale e nel 0.99% sulla 
seconde case. Di applicare l’aliquota relativa alla prima casa per i proprietari di alloggio 
ospitati  in Casa di riposo. Di valutare l’applicabilità, come richiesto dalle OO.SS.,  della 
detrazione prevista per i figli ventiseienni conviventi , anche per i non autosufficienti e/o 
non percettori di reddito a carico superiori ai 26 anni. 
L’Amministrazione ha stabilito l’addizionale IRPEF allo 0,8%, con una quota di esenzione 
pari a 10.000 euro.

Lotta all’Evasione
Per quanto riguarda l’invito delle Organizzazioni sindacali di avvalersi degli strumenti del  
PATTO ANTIEVASIONE, l’Amministrazione si dichiara interessata e prende positivamente 
atto che l’Anci e la Lega delle Autonomie Locali del Piemonte, chiederanno all’Agenzia 
delle Entrate di attivare un gruppo di lavoro permanente al fine di consentire, oltre ad un  
costante  scambio  di  informazioni,  l’attivazione  di  percorsi  formativi,  elaborazione  di 
programmi locali di recupero dell’evasione. 

Situazione dei servizi e delle tariffe : vedi allegato



SERVIZI EROGATI:

 Impianti sportivi ( campi sportivi e palestre)
 Sale riunioni ( Villa Paolotti, Sala Consiliare )
 Trasporti funebri
 Asilo Nido
 Mensa scolastica
 Illuminazione Votiva
 Peso pubblico
 Parcheggi pubblici
 Energia elettrica area mercatale
 Servizi biblioteca, informagiovani, informanziani, informa lavoro
 Erogazione acqua fontana pubblica
 Rimborso stampati

TARIFFE APPLICATE NEL 2012:

 CAMPO SPORTIVO SAN BERNARDO
 Tariffa giornaliera fissa + IVA €.    2,06
 Tariffa giornaliera per utilizzo luci + IVA €.  16,98
 Tariffa giornaliera per utilizzo docce + IVA €.  10,60

 PALESTRA VIA GORIZIA 
 Da parte di Associazioni che svolgono attività agonistica a fini

Competitivi e hanno la loro sede in Gattinara, nonché gruppi di 
Gattinaresi che praticano attività sportiva o danza, purché non 
a fini lucrativi
Tariffa oraria + IVA €.    6,37 

 Associazioni che svolgono  attività agonistica a fini  competitivi
e non hanno sede in Gattinara, nonché centri sportivi, associazioni
o semplici gruppi sportivi e di danza anche di Gattinara, che pra-
ticano attività a fini lucrativi. 
Tariffa oraria + IVA €.    11,04 

 PALESTRA VIA SAN ROCCO
 Da parte di Associazioni che svolgono attività agonistica a fini

Competitivi e hanno la loro sede in Gattinara,nonché gruppi di 
Gattinaresi che praticano attività sportiva o danza, purchè non 
a fini lucrativi.
Tariffa oraria + IVA €.     9,34

 Associazioni che svolgono  attività agonistica a fini  competitivi
e non hanno sede in Gattinara, nonché centri sportivi , associazioni
o semplici gruppi sportivi e di danza anche di Gattinara, che pra-
ticano attività a fini lucrativi. 



Tariffa oraria + IVA €.  15,71

 SALE RIUNIONI – CENTRO SOCIALE
 Associazioni di Gattinara senza fini di lucro: esenti
 Tariffa giornaliera + IVA per attività senza scopo di lucro

per uso occasionale, e/o riunioni condominali con max 5 ore
continuate in giorni feriali o festivi €.   50,00
 Tariffa giornaliera + IVA 
per altre tipologie €. 150,00

 SALA RIUNIONI – VILLA PAOLOTTI
 Associazioni di Gattinara senza fini di lucro: esenti
 Tariffa giornaliera + IVA per attività senza scopo di lucro

e/o riunioni condominiali per uso occasionale, con max 5 ore
continuate in giorni feriali o festivi €. 100,00

 Tariffa giornaliera + IVA
Compresa assistenza operatore €. 250,00

 Tariffa sala mostre + IVA periodo da 1 a 5 giorni €. 250,00
 Tariffa sala mostre + IVA periodo da 1 a 15 giorni €. 400,00

 SALE PALAZZO COMUNALE E VILLA PAOLOTTI
 Matrimoni civili in giornata festiva o feriale in Villa Paolotti  
      Tariffa + IVA €.  150,00
 Matrimoni civili in giornata festiva o feriale – sala Consiliare 
      Tariffa + IVA €.  60,00

 TRASPORTI FUNEBRI
 Tariffa per ogni trasporto funebre €.  92,63
 Tariffa fissa per ogni uscita salma €.  61,75

 ASILO NIDO ( decorrenza 1 settembre 2012)
 Rette mensili per residenti  :

- per nuclei familiari con indicatore della Situazione Economica
Equivalente – ISEE – inferiore a Euro 6.000,00 €. 200,00 
- per nuclei familiari con indicatore della Situazione Economica
Equivalente – ISEE – compreso tra Euro 6.000,01 
ed Euro 12.000,00 €.  300,00
-  per nuclei familiari con indicatore della Situazione Economica
Equivalente – ISEE – compreso tra Euro 12.000,01 
ed Euro 20.000,00 €.  400,00
- per nuclei familiari con indicatore della Situazione Economica
Equivalente – ISEE – superiore a Euro 20.000,01
o indicatore non dichiarato  €. 500,00

 Rette mensili per non residenti  
Alle rette determinate come sopra viene applicata una maggiorazione del 25%, ferma 
restando l’ammissione dei non residenti dopo il soddisfacimento delle domande dei 
residenti.



 Rette mensili per fratelli co-frequentanti
In caso di presenza di fratelli co-frequentanti la retta individuale mensile godrà di una 
riduzione del 10%, elevata al 20% in caso di fratelli gemelli.
 La  retta  del  mese  di  dicembre  ,  determinata  con  le  modalità  di  cui  ai  punti 

precedenti è ridotta del 25%

 MENSA SCOLASTICA 
 per nuclei familiari con indicatore della Situazione Economica

             Equivalente – ISEE – fino a €.10.000,00 €.     4,00
 per nuclei familiari con indicatore della Situazione Economica

             Equivalente – ISEE – compresa tra €.10.000,01 e €.15.000,00€.     4,25
 per nuclei familiari con indicatore della Situazione Economica

             Equivalente – ISEE – oltre €.15.000,01 €.     4,50
 per nuclei familiari non residenti  €.     4,50

In caso di presenza di fratelli co-frequentanti, residenti a Gattinara,  la tariffa sarà 
ridotta:
- con 2 fratelli co-frequentanti: del 10% rispetto a quella della fascia di appartenenza;
- con 3 o più fratelli co-frequentanti: del 20% rispetto a quello della fascia di 

appartenenza. 

 ILLUMINAZIONE VOTIVA
 Quote di impianto per i loculi e le cellette ossario + IVA €.    15,00
 Per le cappelle sotto portico + IVA €.    25,00
 Per le sepolture comuni + IVA €.    25,00
 Per le tombe lungo i viali + IVA €.    30,00
 Quote di abbonamento per ogni punto luce installato

Annue + IVA €.    15,00

 PESO PUBBLICO ( inalterato) 
 Per ogni pesata, indipendentemente dal peso €.      2,00

 PARCHEGGI A PAGAMENTO ( inalterato )
 Tutti i giorni della settimana – esclusi i giorni festivi negli

orari festivi:
sosta fino a 15 minuti €.      0,20
sosta fino a 30 minuti €.      0,40
sosta fino a 60 minuti €.      0,80

 ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE
 Ambulanti fissi con 2  presenze settimanali, tariffa al mese €.   22,64
 Ambulanti fissi con 1 presenza settimanale , tariffa al mese €.   11,84
 Ambulanti saltuari , cosiddetti spuntisti, tariffa a presenza €.     6,69



 RIMBORSO STAMPATI E COSTO COPIE  ( inalterati) 
Rilascio di copia liste elettorali su supporto informatico
(floppy disk, cd o file inviato in posta elettronica)                        € 30,00

-Rilascio di  copia liste elettorali su supporto cartaceo (per
ogni foglio)- €   0,40 

- Copie formato A4 a facciata bianco/nero €      0,15
- Copie formato A4  a colori a facciata €.     0,30
- Copie formato A3 a facciata bianco/nero €.     0,25
- Copie formato A3  a colori a facciata €.     0,50 

- Per ogni fotocopia di estratto di mappa, sistema tradizionale:
formato A4: €      1,00
formato A3: €      2,00

- Per ogni stampa di visura catastale: €  1,50
- Per ogni visura catastale a video: €  1,00
- Documentazione in formato digitale: € 10,00

 SERVIZI  BIBLIOTECA-INFORMAGIOVANI-INFORMANZIANI-INFORMALAVORO 
( inalterati) studenti
 fotocopie B/N – A4 €.     0,15 €. 0,10
 fotocopia B/N – A3 €.     0,25 €. 0,15
 stampa da PC B/N – A4 €.     0,15 €. 0,10
 stampa da PC B/N A3 €.     0,25 €. 0,15
 stampa colori A4 €.     0,35 €. 0,20
 stampa colori A3 €.     0,85 €. 0,50
 internet ½ h €.      0,80
 floppy disk €.      0,80
 cd r €.      0,70
 cd rw €.      1,75

Per gli utenti del servizio informagiovani, informalavoro e informanziani, è prevista la 
possibilità di ottenere fino ad un massimo di cinque fotocopie formato A4 al giorno , per 
persona,  in  forma  gratuita.  Detta  agevolazione  non  opera  nei  confronti  di  utenti 
professionali né per quantitativi superiori.
Per gli utenti del servizio biblioteca, che siano studenti di qualsiasi ordine di scuola, è 
prevista la possibilità di ottenere fino ad un massimo di cinque fotocopie formato A4 al  
giorno, per persona, in forma gratuita.

 CHIAVETTA EROGAZIONE ACQUA PUBBLICA
 Costo chiavetta €.  10,00 (IVA inclusa)
 Costo acqua €.     0,06  al litro



TARIFFE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2012

TARIFFA  ARROT.

2011

0,88
A2 Caserme, Conventi 1,49
B Sedi di partiti politici, Associazioni senza fini di lucro, Sedi  sindacali 0,88
C1 Ospedali, Cliniche, 1,93
C2 Case di riposo, Case di cura 1,49
D1 Artigiani : Attività di barbiere, parrucchiere, estetista 2,66
D2 Artigiani : Attività di Fabbro, Falegname, Idraulico, Elettricista 2,66
D3 Artigiani : Attività di produzione beni 2,66
D4 Artigiani : Autofficine, Carrozzerie, Elettrauto 2,66
D5 Artigiani : Cooperative di pulizia e facchinaggio, Lavanderie 2,66
E1 Uff ici privati, Agenzie immobiliari, Agenzie pratiche automobilistiche, Agenzie di viaggio, Assicurazioni, Studi 

tecnici e Professionali 3,27
E2 Associazioni di categoria (commercianti, artigiani, agricoltura ecc) 3,27
E3 Banche, Istituti di credito 3,27
F1 Commercio fisso : Ortofrutta, Pescherie, Fiori 5,17
F2 Commercio fisso : Alimentari (macellerie, panetterie, salumerie ecc) Plurilicenze alimentari o miste, 

Supermercati 4,44
F3 Commercio fisso : Ipermercati, Centri commerciali 4,44
F4 Commercio fisso : Prodotti e generi non alimentari 2,22
F5 Commercio fisso : Filatelie, Edicole e rivendite giornali e riviste, Tabaccai, Farmacie 2,22
F6 Magazzini e rimesse di mezzi utilizzati per attività in cui non vi sia vendita diretta, Autosaloni, Esposizioni, 

Spedizionieri 0,88
F7 Commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari 26,59
F8 Commercio su aree pubbliche di prodotti non alimentari 8,86
G Aziende vitivinicole, Enoteche 2,66
H Vendita cibi da asporto, Rosticcerie, Pizza al taglio 5,51
I Locali adibiti ad attività industriali 2,66
I Stabilimenti industriali con laboratori fuori zona 1,08

L1 Cinema, Teatri, Saloni per conferenze 1,08
L2 Impianti sportivi, Palestre 1,08
L3 Centri f itness, solarium e servizi alla persona 2,96
L4 Discoteche, Night Club 2,96
L4 Locali e sale da ballo per uso stagionale 2,22
M1 Alberghi senza ristorante 1,49
M2 Alberghi con ristorante, Attività agrituristiche 2,22
N1 Ristoranti, Trattorie, Pizzerie, Osterie, Pub 5,17
N2 Birrerie, Hamburgherie, Mense, Self-service 5,17
N2 Bar gelaterie stagionali 3,89
N3 Bar, Caffè, Pasticcerie, Gelaterie 5,17
N4 Circoli privati con somministrazione di alimenti e bevande 3,98
O Autolavaggi, impianti di distribuzione carburanti 0,88
P Aree scoperte 0,24

Q1 Abitazioni con nucleo familiare composto da n° 1 occupante 1,18
Q2 Abitazioni con nucleo familiare composto da n° 2 occupanti 1,49
Q3 Abitazioni con nucleo familiare composto da n° 3 occupanti 1,7
Q4 Abitazioni con nucleo familiare composto da n° 4 occupanti 1,76
Q5 Abitazioni con nucleo familiare composto da n° 5 occupanti 1,85
Q6 Abitazioni con nucleo familiare composto da n° 6 occupanti e oltre 2,22

CATEGORIA DECLARATORIA
A1 Musei, Biblioteche, Scuole di ogni ordine e grado, Uffici Pubblici, Stazioni ed autostazioni, Luoghi di culto, 

Oratori
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