ANNO 2018
ALLEGATO E
(alla delibera di C.C. 51/21.12.2017)

RIEPILOGO TARIFFE

 ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
- delibera Consiglio Comunale n. 46 del 21.12.2017
Esenzione per redditi annui non superiori ad € 7.500,00

ALIQUOTA 0,5%

 IMU
- delibera Consiglio Comunale n. 45 in data 21.12.2017

TIPOLOGIA DI IMMOBILI

ALIQUOTE %

a) Regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie di
immobili oggetto di imposizione non incluse nelle
sottostanti classificazioni

0,88

b) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale nelle
categorie catastali A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze
(una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7)

0,4

c) Abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea
retta entro il 1° grado- Riduzione del 50% della base
imponibile

0,5

d) Aree edificabili

0,88

e) Fabbricati sede di nuove aziende che acquistino e,
successivamente, si insedino in aree industriali dismesse
nelle quali sia venuta meno la continuità produttiva e di
aziende che presentino istanza al Comune per il rilascio
di permesso di costruire, ex novo, uno stabilimento
industriale o artigianale (per il 1° triennio di attività). In
entrambe le ipotesi a condizione che assumano almeno 3
dipendenti.

1

0,60

 TASI – Tributo Servizi Indivisibili
- delibera Consiglio Comunale n. 47 del 21/12/2017
Tipologia imponibile
Abitazioni principali categorie A/1-A/8-A/9
Altri immobili

Aliquota
1,2‰
1‰

 TARI – Tassa sui Rifiuti
- delibera Consiglio Comunale n. 6 del 30/01/2017
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 ONERI DI URBANIZZAZIONE
- delibera Consiglio Comunale n.7 in data 29.03.2012

1. CONTRIBUTI RELATIVI AD ONERI DI
URBANIZZAZIONE - INTERVENTI A CARATTERE
RESIDENZIALE
Interventi di nuova costruzione o demolizione e ricostruzione in qualsiasi area di
PRGC
Urbanizzazione primaria

€/mq di SUL

8,64

Urbanizzazione secondaria

€/mq di SUL 12,36

TOTALE

€/mq di SUL 21,00

Interventi di ristrutturazione in aree individuate in PRGC in centro storico ed in
aree residenziali di assestamento R4
Urbanizzazione primaria

€/mq di SUL

8,64/4x3

Urbanizzazione secondaria

€/mq di SUL

12,36/4x3

TOTALE

€/mq di SUL 21,00/4x3 = € 15,75

Interventi di ristrutturazione in aree individuate in PRGC come aree residenziali di
completamento ed espansione
Urbanizzazione primaria

€/mq di SUL

8,64/5x4

Urbanizzazione secondaria

€/mq di SUL 12,36/5x4

TOTALE

€/mq di SUL 21,00/5x4 = € 16,80

2. CONTRIBUTI RELATIVI AD ONERI DI
URBANIZZAZIONE - INTERVENTI A CARATTERE
COMMERCIALE, TURISTICO-RICETTIVO E
DIREZIONALE
Attività con SUL complessiva inferiore o pari a mq 400
Urbanizzazione primaria e secondaria

€/mq di SUL 18,00

Attività con SUL complessiva maggiore a mq 400
Urbanizzazione primaria e secondaria

€/mq di SUL 21,00
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3. CONTRIBUTI RELATIVI AD ONERI DI
URBANIZZAZIONE - INTERVENTI A CARATTERE
PRODUTTIVO
Attività con SUL complessiva inferiore o pari a mq 1.000
Urbanizzazione primaria e secondaria €/mq di SUL

5,16

Attività con SUL complessiva maggiore a mq 1.000
Urbanizzazione primaria e secondaria

€/mq di SUL

6,16

4. CONTRIBUTI RELATIVI AD ONERI DI
URBANIZZAZIONE - INTERVENTI A CARATTERE
PRODUTTIVO AGRICOLO RESIDENZIALE IN CASO
DI SANATORIA ED ACCESSORIO IN CASO DI
ASSENZA DI TITOLO di esenzione O SANATORIA (gli
oneri raddoppiano in caso di assenza di titolo e sanatoria)
Interventi di nuova costruzione o demolizione e ricostruzione a carattere residenziale
rurale
Urbanizzazione primaria

€/mq di SUL

8,64

Urbanizzazione secondaria

€/mq di SUL 12,36

TOTALE

€/mq di SUL 21,00

Interventi di ristrutturazione a carattere residenziale rurale
Urbanizzazione primaria

€/mq di SUL

8,64/4x3

Urbanizzazione secondaria

€/mq di SUL

12,36/4x3

TOTALE

€/mq di SUL 21,00/4x3 = € 15,75

Interventi a carattere accessorio con SUL a servizio dell’azienda inferiore o pari a
mq 1.000
Urbanizzazione primaria e secondaria €/mq di SUL

5,16

Interventi a carattere accessorio con SUL a servizio dell’azienda maggiore a mq
1.000
Urbanizzazione primaria e secondaria

€/mq di SUL

6,16

 CONTRIBUTI RELATIVI A COSTI DI COSTRUZIONE
- Delibera Giunta Comunale n.47 del 22/03/2012
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1. INTERVENTI A CARATTERE RESIDENZIALE E
RESIDENZIALE RURALE IN SANATORIA


Interventi a carattere residenziale di nuovo impianto
L’importo è da calcolare applicando il procedimento di cui alla tabella ministeriale che
si allega con riferimento ad un costo base teorico pari ad € 385,15 pari al costo
indicato con deliberazione del consiglio della regione Piemonte n° 345-19066 del
10.12.1996 cui sono apportati gli aggiornamenti ISTAT come proposti dalla regione
stessa con lettera circolare del 07.12.2011 prot. 42874 DB0819. Detto costo teorico si
applica al calcolo teorico della superficie dell’immobile che comprende tutti i vani
agibili sia destinati ad uso principale che ad uso accessorio comunque legati all’uso
residenziale con le maggiorazioni risultanti dall’applicazione dei parametri della
suddetta tabella ministeriale. Al costo base così determinato si applica una tariffa pari
alla percentuale risultante dalle caratteristiche dell’immobile.



Interventi a carattere residenziale su edifici esistenti
L’importo è da calcolare applicando il procedimento di cui alla tabella sintetica
comunale che si allega con riferimento ad un costo base teorico di cui sopra pari ad €
385,15

Il calcolo è riferito alla SUL di tutti i vani agibili

ascrivibili all’unità

immobiliare oggetto di intervento con esclusione dei vani accessori non interessati
(cantine, sgomberi, autorimesse). Al costo base così determinato si applica una tariffa
fissa pari al 5%. L’intervento di ristrutturazione è individuato secondo le definizioni di
cui al DPR 380.2001; la SUL è conteggiata secondo le definizioni di cui al
regolamento edilizio tipo della Regione Piemonte

2. INTERVENTI A CARATTERE COMMERCIALE, TURISTICORICETTIVO E DIREZIONALE


Interventi a carattere commerciale, turistico-ricettivo e direzionale di nuovo
impianto
L’importo è da calcolare sul costo effettivo dell’opera dichiarato congiuntamente dal
progettista e dal committente e dimostrato attraverso computo estimativo sintetico
secondo la tabella di dettaglio che si allega con riferimento ai prezzi di mercato
documentati o ai prezzi del prezziario regionale per le opere pubbliche dell’anno in
corso con la riduzione del 10%. Al costo base così determinato si applica una tariffa
fissa pari al 6%. Il calcolo comprende tutti i vani agibili (con riferimento all’altezza
utile minima netta o media di m 2,40) sia destinati all’uso principale che all’ uso
accessorio .
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Interventi a carattere commerciale, turistico-ricettivo e direzionale residenziale su
edifici esistenti
L’importo è da calcolare applicando il procedimento di cui alla tabella sintetica
comunale che si allega con riferimento ad un costo base teorico pari ad € 385, 15 pari
al costo indicato con deliberazione del consiglio della regione Piemonte n° 345-19066
del 10.12.1996 cui sono apportati gli aggiornamenti ISTAT come proposti dalla
regione stessa con lettera circolare del 07.12.2011 prot. 42874 DB0819. Il calcolo è
riferito alla SUL di tutti i vani agibili ascrivibili all’unità immobiliare oggetto di
intervento con esclusione dei vani accessori non interessati (cantine, sgomberi,
depositi, autorimesse). Al costo base così determinato si applica una tariffa fissa pari al
6%. L’intervento di ristrutturazione è individuato secondo le definizioni di cui al DPR
380.2001; la SUL è conteggiata secondo le definizioni contenute nel regolamento
edilizio tipo della Regione Piemonte.

 DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA EDILIZIA
- delibera Giunta Comunale n.35 in data 15.03.2012

DIRITTI DI SEGRETERIA
IN MATERIA EDILIZIA ED URBANISTICA
Art. 10 D. Lgs 18.01.1993 n° 8

Certificati di destinazione urbanistica
Fino a tre particelle catastali

€ 30,00 (ora 25,00)

Per ogni particella catastale in più

€ 5,00 (non previsto)

Autorizzazioni in materia ambientale

€ 60,00 (ora € 60,00)

Autorizzazioni in materia paesistica

€ 60,00 (ora € 60,00)

Nulla-osta lavori privati su suolo pubblico
Condotte, sottoservizi, pozzetti ecc

€ 35,00 (non previsto)

Nulla osta proroga termini inizio lavori

€ 35,00 (ora 60,00)

Nulla osta proroga termini fine lavori

€ 35,00 (ora 60,00)
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Certificazioni in materia edilizia

€ 60,00 (non previsto)

Certificazioni in materia urbanistica

€ 60,00 (non previsto)
€ 60,00 (ora € 60,00)

Permessi di costruire gratuiti
Permessi di costruire onerosi
uso residenziale
Ristrutturazione per ogni unità abitativa

€ 150,00 (ora € 60,00 + 10 %
oneri concessori)

nuova costruzione e interventi assimilabili
€ 300,00 (ora € 60,00 + 10 %

per ogni unità abitativa

oneri concessori)

 PERMESSI DI COSTRUIRE ONEROSI
USO COMMERCIALE TURISTICO RICETTIVO DIREZIONALE
Ristrutturazione o ampliamento per superfici complessive fino a 400 mq
€ 150,00 (ora € 60,00 + 10 % oneri concessori)
Ampliamento per superfici complessive fino oltre 400 mq
€ 300,00 (ora € 60,00 + 10 % oneri concessori)
Nuova costruzione per superfici fino a 400 mq
€ 200,00 (ora € 60,00 + 10 % oneri concessori)
Nuova costruzione per superfici oltre 400 mq
€ 400,00 (ora € 60,00 + 10 % oneri concessori)

 PERMESSI DI COSTRUIRE ONEROSI
USO PRODUTTIVO
Ampliamento per superfici complessive fino a 400 mq
€ 100,00 (ora € 60,00 + 10 % oneri concessori)
Ampliamento per superfici complessive oltre 400 mq
€ 200,00 (ora € 60,00 + 10 % oneri concessori)
Nuova costruzione per superfici fino a 400 mq
€ 150,00 (ora € 60,00 + 10 % oneri concessori)
Nuova costruzione per superfici oltre 400 mq
€ 300,00 (ora € 60,00 + 10 % oneri concessori)
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 PERMESSI DI COSTRUIRE IN SANATORIA
€ 150 + 10% oblazione fino al massimo di € 516,20

Abusi ex art. 36 DPR 380.01

(ora € 60,00)
Abusi ex art. 37 DPR 380.01

€ 200 + 10% oblazione fino al massimo di € 516,20
(ora € 60,00 + 10 % oneri concessori

Proroghe permessi di costruire

€ 60,00 (ora € 60,00)

Volture permessi di costruire

€ 60,00 (ora € 60,00)

SCIA gratuite

€ 60,00 (non previsto)

SCIA onerose
Ristrutturazione per ogni unità abitativa

€ 150,00 (non previsto)

Ristrutturazione per ogni unità produttiva

€ 150,00 (non previsto)

Pareri preliminari

€ 30,00 (non previsto)

Visure e ricerche d’archivio

€ 30,00 (non previsto)

 PESO PUBBLICO
- delibera Giunta Comunale n.138 in data 27.12.2016










Massima pesatura: ql 800
Da 0 a 100 ql: € 2,00
Da 101 a 200 ql: € 3,00
Da 201 a 300 ql: € 4,00
Da 301 a 400 ql: € 5,00
Da 401 a 500 ql: € 6,00
Da 501 a 600 ql: € 7,00
Da 601 a 700 ql: € 8,00
Da 701 a 800 ql: € 9,00
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 LOCULI E CELLETTE
- delibera Giunta Comunale n. 139 in data 27.12.2016
CIMITERO CAPOLUOGO
Le tariffe di concessione dei LOCULI del VECCHIO COLONNATO, sono:
Euro 2.100,00 - 1° fila in basso e 5^ fila
Euro 1.700,00 - ultima fila in alto - 6^ fila
Euro 3.000,00 - loculi 2^ - 3^ - 4^ fila;
Le tariffe di concessione delle CELLETTE Ossario sono:
Euro 500,00 - 1° fila in basso e ultime due in alto;
Euro 600,00 – file intermedie;
Le tariffe per la concessione dei LOCULI AMPLIAMENTO CIMITERO
1^ FILA: € 2.100,00
2^ - 3^ - 4^ FILA: € 3.000,00
5^ FILA: € 1.800,00
6^ FILA: € 1.700,00
CIMITERO BRICCO
Le tariffe di concessione dei LOCULI sono:
Euro 2.100,00 - 1° fila in basso
Euro 1.800,00 - ultima in alto 5^ fila;
Euro 3.000,00 – file intermedie – 2^ - 3^ - 4^.
Le tariffe di concessione delle CELLETTE Ossario sono:
Euro 250,00 – 1°- 6° e 7° fila ;
Euro 400,00 - 2° e 3° fila;
Euro 300,00 - 4° e 5° fila;
La concessione dei loculi scaduta o in scadenza può essere rinnovata per anni venti ai
seguenti costi:
- 50% del prezzo di acquisto di cui al presente tariffario;
La concessione delle cellette ossario scadute o in scadenza può essere rinnovata per anni
venti ai seguenti costi:
- 50% del prezzo di acquisto di cui al presente tariffario

 SERVIZI CIMITERIALI
-

Delibera Giunta Comunale n. 89 del 06/11/2017

a) Inumazione (sepoltura in fossa cimiteriale ed inumazione non ordinaria compresi oneri
per scavi)
€ 400,00
b) Dispersione delle ceneri nell’apposito cinerario comune – Apposizione targa
commemorativa
€ 150,00
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 SERVIZIO MENSA Anno scolastico 2017/2018
- delibera Giunta Comunale n. 72 in data 08/09/2017
MENSA SCUOLA DELL’INFANZIA





€ 3,80 al pasto per i bambini residenti in Venasca – 1° figlio;
€ 2,70 al pasto dal secondo figlio in poi frequentante la Mensa, residente in Venasca;
€ 4,50 al pasto per i bambini non residenti in Venasca – 1° figlio;
€ 2,70 al pasto dal secondo figlio in poi frequentante la Mensa, non residente in Venasca;

MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 € 4,70 a pasto per il 1° e 2° figlio residente in Venasca;
 € 2,70 a pasto dal 3° figlio in poi residente in Venasca;
 € 4,90 a pasto per il 1° e 2° figlio non residente;
 € 2,70 a pasto dal 3° figlio in poi non residente
MENSA MICRONIDO COMUNALE
 € 3,00 per il pasto svezzamento;
 € 3,50 per il pasto normale;

 TRASPORTO ALUNNI Anno scolastico 2017/2018
- delibera Giunta Comunale n. 64 in data 25/07/2017
Le tariffe del servizio trasporto alunni della Scuola primaria e secondaria di primo grado per
la quota a carico delle famiglie sono:
a) Tariffa mensile scuola primaria e secondaria di 1° grado per n. 1 figlio: € 22,00 + IVA 10%;
b) Tariffa mensile scuola primaria e secondaria di 1° grado per n. 2 figli: € 30,00 +IVA 10%;
c) Tariffa mensile scuola primaria e secondaria di 1° grado per ciascun figlio oltre il secondo: €
8,00 + IVA sulla tariffa base di € 30,00 + IVA;
d) Riduzione del 50% alle tariffe in vigore nei confronti degli utenti che hanno il domicilio a
più di 1 Km. dalla fermata dello Scuolabus;
e) Per gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado che usufruiscono del servizio di
trasporto limitatamente ad alcuni giorni della settimana (fino ad un massimo di tre) o del
servizio mattutino e/o pomeridiano di sola andata o solo ritorno:
€ 15,00 compresa IVA per i casi di cui al punto a)
€ 25,00 compresa IVA per i casi di cui al punto b)
€ 35,00 compresa IVA per i casi di cui al punto c)
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 MICRONIDO COMUNALE
- delibera Giunta Comunale n.47 del 04.06.2013 e n.29 del 15.03.2016
TEMPO PIENO (9 ore/gg) (*)
PART-TIME MATTINO (tra le 7.30 e le 13.00) (*)
PART-TIME POMERIGGIO (tra le 13.30 e le 18.30) (*)
PART-TIME (tra le 9.00 e le 16.00) (*)
ISCRIZIONE ANNUA
INSERIMENTO (max 10 gg. max 2 ore/gg)
TARIFFA ORARIA (minimo 30 ore/mese) (*)
RIDUZIONE ALTRI FIGLI

440,00 €/mese pasti esclusi
250,00 €/mese pasti esclusi
240,00 €/mese
310,00 €/mese
50,00 €
gratuito
165,00 €/mese
- 20%

PASTI
SVEZZAMENTO (passato+pastina+ingrediente complem.)
NORMALE (1° - 2° - pane - frutta)

3,00 € cad.
3,50 € cad.

(*) Per ogni ora eccedente verrà applicata la tariffa oraria di 5,5 €/ora
Tutti gli importi si intendono IVA esente

 CASA DI RIPOSO
- Delibera Giunta Comunale n. 34 del 23/03/2015
 ospiti in regime RA – valutazione sanitaria minima € 40,00 al giorno;
 ospiti in regime RA – valutazione sanitaria
sino
al punteggio 5
€40,00+€8,00=€48,00 al giorno;
 Per gli ospiti residenti in Venasca la riduzione del 10% viene applicata sulla retta
base di € 40,00 (36,00);
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 UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA’
- delibera Consiglio Comunale n. 20 in data 16.04.2002
- delibera Consiglio Comunale n. 14 del 20/02/2007

COM.LE

periodo 1 maggio - 30 settembre
1. Salone della nuova sede Municipale
2. Sala Consiliare della ex sede Municipale
3. Salone della ex-palestra
4. Palestra

Euro 12,00
Euro 3,00
Euro 6,00
Euro 12,00

periodo 1 ottobre - 30 aprile
1. Salone della nuova sede Municipale
2. Sala Consiliare della ex sede Municipale
3. Salone della ex-palestra
4. Palestra

Euro 15,00
Euro 4,00
Euro 7,00
Euro 15,00

E’ regolamentata la concessione dell’utilizzo dei locali comunali alle Associazioni e/o Enti vari.
1. Locale al piano terra della sede comunale
per attività di patronato
delibera di G.C. 116/5.06.2001
e delibera di G.C. 159/31.12.2004



TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI
Campi Bocce
con luci e riscaldamento
tesserati
non tesserati

Euro 2,00
Euro 4,00

con luci
tesserati
non tesserati

Euro 1,00
Euro 2,00

Calcio A5 a campo
diurno
tesserati
non tesserati

Euro 15,00/h
Euro 30,00/h

serale
tesserati
non tesserati

Euro 25,00/h
Euro 40,00/h
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Utilizzo gratuito

Beach volley a campo
diurno
tesserati
non tesserati

Euro 7,00/h
Euro 14,00/h

serale
tesserati
non tesserati

Euro 17,00/h
Euro 24,00/h

Tennis a campo
tesserati
non tesserati

Euro 4,00/h
Euro 8,00/h

Per usufruire dei campi con le tariffe “tesserati” almeno il 50% dei partecipanti deve essere
in possesso della tessera GIUBEA

Calcio A 11 a campo
Affitto campo per una partita: Euro 110,00 (compreso uso spogliatoio con docce)

 FOTOCOPIE
- delibera Giunta Comunale n. 305 in data 20.12.1996
1. Rimborso per ogni fotocopia formato piccolo (A4)
sia fronte che retro
2. Rimborso per ogni fotocopia formato grande (A3)
sia solo fronte che fronte e retro
3. Rimborso stampati rilascio elenchi anagrafici vari
su etichette adesive
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Euro 0,15
Euro 0,26
Euro 0,01

 IMPOSTA PUBBLICITA’ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI
- delibera Giunta Comunale n.191 in data 11.12.2001
(IN CONCESSIONE ALLA DITTA IRTEL SRL – GESTIONE SERVIZI COMUNALI di Canelli)
Art.12 – PUBBLICITA’ ORDINARIA – TARIFFA PREVISTA PER OGNI METRO
QUADRATO

TIPO

da 1 a 30 giorni

da 31 a 60 giorni

da 61 a 90 giorni

da 91 giorni a 1 anno

ORDINARIA

1,36 euro

2,72 euro

4,08 euro

13,63 euro

N.B. – Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o
illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento - Per la pubblicità che abbia
superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50% - per quella di
superficie superiore a mq 8,5 la maggiorazione è del 100 %
TALI MAGGIORAZIONI SI APPLICANO SEMPRE SULLA TARIFFA BASE
Art.13

comma 1 – TARIFFA PER PUBBLICITA’ VISIVA SUI VEICOLI, ECC. DI USO
PUBBLICO E PRIVATO COMMA 1° - TARIFFE ART.12

Art.13

comma 3 - TARIFFA ANNUALE PER AUTOMEZZI PUBBLICITARI ADIBITI AI
TRASPORTI DELLA AZIENDA (PER ANNO O FRAZIONE DI ANNO)

AUTOVEICOLI CON PORTATA SUPERIORE A 30 Q.LI
RIMORCHI CON PORTATA SUPERIORE A 30 Q.LI
AUTOVEICOLI CON PORTATA INFERIORE A 30 Q.LI
RIMORCHI CON PORTATA INFERIORE A 30 Q.LI
MOTOVEICOLI E VEICOLI NON COMPRESI
PRECEDENTI CATEGORIE

89,24 euro
89,24 euro
59,50 euro
59,50 euro
29,75 euro

NELLE

Art.14 – TARIFFA PER PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI
INTERMITTENTI E PROIEZIONI

COMMA 1-2
COMMA 3

da 1 a 30 giorni
3,96 euro
1,98 euro

da 31 a 60 giorni
7,92 euro
3,96 euro

Da 61 a 90 giorni
11,88 euro
5,94 euro

Da 91 giorni a 1 anno
39,66 euro
19,83 euro

COMMI 4-5 (PROIEZIONI, ECC): OGNI GIORNO 2,48 euro
DOPO IL 30° GIORNO 1,24 euro AL GIORNO
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Art.15 comma 1 - TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ PER LA PUBBLICITA’
EFFETTUATA CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI CHE
ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE.

COMMA 1

I primi 15 giorni
o frazione
13,63 euro

da 16 a 30 giorni

Da 31 a 45 giorni

27,26 euro

40,89 euro

da 46 giorni a 60
giorni
54,52 euro

Per ogni periodo successivo di 15 giorni o frazione: 13,63 euro
Art.15 – PUBBLICITA’ VARIA
COMMA 2
COMMA 3
COMMA 4

COMMA 5

PUBBLICITA’ CON AEROMOBILI – Tariffa a giorno
PUBBLICITA’ ESEGUITA CON PALLONI FRENATI E SIMILI
Tariffa a giorno
PUBBLICITA’ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE
ANCHE
CON VEICOLI DI MANIFESTINI OD ALTRO
MATERIALE PUBBLICITARIO
OPPURE MEDIANTE
PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI – Tariffa a giorno e
per ogni persona impiegata
PUBBLICITA’
EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI
AMPLIFICATORI E SIMILI (SONORA) – Tariffa a giorno e per
ciascun punto di pubblicità

59,50 euro
29,75 euro
2,48 euro

7,44 euro

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
A) COMMISSIONI INFERIORI A 50 FOGLI 70X100:

GIORNI/
FORMATO

da 1 a 10
giorni

da 11 a 15
giorni

da 16 a 20
giorni

70X100
100X140
140X200

1,86 euro
3,72 euro
7,44 euro

2,41 euro
4,83 euro
9,66 euro

2,96 euro
5,94 euro
11,88 euro

da 21 a 25
giorni
3,51 euro
7,05 euro
14,10 euro

Per ogni periodo
successivo di 5
giorni o frazione
0,55 euro
1,11 euro
2,22 euro

B) COMMISSIONI DA 50 FOGLI 70X 100 E SUPERIORI:
GIORNI/
FORMATO

da 1 a 10
giorni

da 11 a 15
giorni

da 16 a 20
giorni

da 21 a 25
giorni

70X100
100X140
140X200

1,24 euro
2,48 euro
4,96 euro

1,61 euro
3,22 euro
6,44 euro

1,98 euro
3,96 euro
7,92 euro

2,35 euro
4,70 euro
9,40 euro

Per ogni periodo
successivo di 5
giorni o frazione
0,37 euro
0,74 euro
1,48 euro

Art.22 – DIRITTO D’URGENZA
Per le affissioni urgenti di cui all’art.22 è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un
minimo di 25,82 euro per ciascuna commissione.
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 TOSAP
- delibera Consiglio Comunale n.30 in data 24.06.1994
- delibera Consiglio Comunale n.13 in data 03.02.1996
PARTE I – OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE – CRITERI DI
DISTINZIONE – GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA –
SUPERFICIE.

OCCUPAZIONI CARATTERISTICHE

TARIFFA PER CATEGORIA
1°

2°

17,56

8,78

17,56

8,78

5,27

2,63

8,78

4,39

1,76

0,88

8,78

4,39

per mq.
€

1,76

0,88

per mq.
€

5,27

2,63

17,56

8,78

Occupazione ordinaria del suolo comunale

per mq.
€
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o per mq.
sottostanti al suolo pubblico
€
Occupazione con tende fisse o detraibili aggettanti per mq.
direttamente sul suolo pubblico (Riduzione €
obbligatoria al 30%)
Passi carrabili:
per mq.
Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la €
superficie occupata (Riduzione obbligatoria al 50%)
Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune
a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o
pedonali (Riduzione al 10%)
Passi costruiti direttamente dal Comune
-superficie fino a mq.9 soggetta a tariffa ordinaria
interna;
-oltre mq.9 la superficie eccedente si calcola in
ragione del 10% (Riduzione obbligatoria del 50%)
Passi costruiti dal Comune e che risultano non
utilizzabili o non utilizzati dal proprietario
(Riduzione al 10%)
Passi di accesso ad impianti di distribuzione
carburanti (Riduzione al 30%)

per mq.
€
per mq.
€

Occupazioni permanenti con autovetture adibite a per mq.
trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la €
superficie assegnata.
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PARTE III – OCCUPAZIONI TEMPORANEE

OCCUPAZIONI CARATTERISTICHE

TARIFFA PER CATEGORIA

per mq.
€
Occupazioni ordinarie di spazi soprastanti o per mq.
sottostanti al suolo pubblico
€
Occupazioni con tende e simili Riduzione tariffa del per mq.
30%. Tassazione della sola parte sporgente da banchi €
od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa
Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con per mq.
esclusione di quelle realizzate con installazione di €
giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

1°

2°

1,03

0,52

1,03

0,52

0,31

0,15

1,03

0,52

0,52

0,26

0,21

0,10

1,03

0,52

1,03

0,52

0,21

0,10

0,52

0,26

Occupazione ordinaria del suolo comunale

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti,
pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il
loro prodotto ( Riduzione del 50%)
Occupazione poste in essere con installazioni di
attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante (Riduzione dell’80%)

per mq.
€

Occupazione con autovetture di uso
privato
realizzate su aree a ciò destinate dal Comune
Occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività
edilizia
Occupazioni
realizzate
in
occasione
di
manifestazioni politiche, culturali o sportive
(Riduzione della tariffa ordinaria dell’80%)
Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad
un mese o che si verificano con carattere ricorrente
la riscossione è effettuata mediante convenzione (a
tariffa ridotta del 50%)

per mq.
€
per mq.
€
per mq.
€

per mq.
€

per mq.
€

 TARIFFA GIORNALIERA OCCUPAZIONI TEMPORANEE
€ 1,03
FASCE ORARIE:
A) FASCIA ORARIA DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 14,00
€ 0,77
B) FASCIA ORARIA DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 7,00
€ 0,26
- La tariffa giornaliera si intente arrotondata per eccesso o per difetto all’euro
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PARTE IV – OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

1. Tariffa relativa alle occupazioni permanenti:
OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE

TARIFFA PER CATEGORIA
1°
2°

Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale
con condutture, cavi, impianti in genere ed altri
manufatti destinati all’esercizio e alla manutenzione
delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi
quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse: la tassa è
determinata con criteri di cui al par.2, per km lineare o
frazione
Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od
allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi,
indipendentemente dalla effettiva consistenza delle
occupazioni:
tassa dovuta nella misura complessiva
Occupazioni con seggiovie e funivie : fino ad un
massimo di 5 km lineari tassa annua
Per ogni km o frazione superiore a 5 km maggiorazione
della tassa annua

258,23

129,11

25,82

-----

51,65

25,82

10,33

5,16

2. Tariffa relativa alle occupazioni a carattere temporaneo.
OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE
Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo
comunale di durata non superiore a 30 giorni:
-fino a 1 km lineare
-superiore al km lineare
Occupazioni di cui sopra di durata superiore a 30 giorni;
la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:
- del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90
giorni:
-fino a 1 km lineare
-superiore al km lineare
- del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90
giorni e fino a 180:
-fino a 1 km lineare
-superiore al km lineare
- del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180
giorni:
-fino a 1 km lineare
-superiore al km lineare
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TARIFFA PER CATEGORIA
1°
2°

5,16
7,75

2,58
3,87

6,71
10,07

3,36
5,04

7,75
11,62

3,87
5,81

10,33
15,49

5,16
7,75

PARTE V DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
LOCALITA’ DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI

TARIFFA PER CATEGORIA
1°
2°

CENTRO ABITATO

30,99

15,49

ZONA LIMITROFA

25,82

12,91

SOBBORGHI E ZONE PERIFERICHE

15,49

7,75

FRAZIONI

5,16

2,58

PARTE VI – DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI
LOCALITA’ DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI

TARIFFA PER CATEGORIA
1°
2°

CENTRO ABITATO

10,33

5,16

ZONA LIMITROFA

7,75

3,87

SOBBORGHI E ZONE PERIFERICHE

5,16

2,58

TOSAP – PER INSTALLAZIONE DEHORS SUL SUOLO PUBBLICO


delibera Giunta Comunale n.47 in data 04.04.2014

OCCUPAZIONI/CARATTERISTICHE

TARIFFE PER CATEGORIA
1°
2°

1) dehors “stagionale estivo” periodo massimo
di 3 mesi continuativi nell’arco dell’anno
(dal 1° giugno al 31 agosto) gg. 92

0,36

0,36

2) dehors “stagionale breve” periodo massimo
6 mesi continuativi nell’arco dell’anno (dal
1° maggio al 31 ottobre) gg. 184

0,26

0,26

3) dehors “stagionale lungo” periodo massimo
360 gg. nell’arco dell’anno

0,13

0,13
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