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COMUNE DI BESANO
ALLEGATO A  DELIBERA GC N. 11 del 28.02.2017

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
stabilite con delibera GC 57/2005

tariffa annua al mq:

TARIFFA ANNO PRECEDENTE TARIFFA ANNO 2017
occupazioni permanenti: cat. I cat. II occupazioni permanenti: cat. I cat. II

occupazioni del suolo (comma 1 lett.a)  € 17,560  € 8,780 occupazioni del suolo (comma 1 lett.a) riconfermate tariffe
occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (c.1 lett. C)  € 8,780  € 4,390 occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (c.1 lett. C)   anno precedente 

 € 5,268  € 2,634 

PASSI CARRABILI (delibera C.C. 4/1996) PASSI CARRABILI (delibera C.C. 4/1996)

passi carrabili (comma 3)  € -     € -    passi carrabili (comma 3)

 € -     € -    
passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti  € -     € -    passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti

divieto di sosta indiscriminato …..  € -     € -    divieto di sosta indiscriminato …..

 € -     € -    

occupazioni temporanee: occupazioni temporanee:

occupazione di suolo (c. 2 lett. A) occupazione di suolo (c. 2 lett. A)

giornaliera  € 1,033  € 0,516 giornaliera riconfermate tariffe
oraria  € 0,0430  € 0,0215 oraria   anno precedente 

giornaliera  € 0,5160  € 0,2582 giornaliera

oraria  € 0,0215  € 0,0108 oraria

occupazioni con tende e simili (c. 3) (-70% tariffa) occupazioni con tende e simili (c. 3) (-70% tariffa)

giornaliera  € 0,3099  € 0,1549 giornaliera

oraria  € 0,0129  € 0,0065 oraria

giornaliera  € 1,549  € 0,775 giornaliera

oraria  € 0,0646  € 0,0323 oraria

giornaliera  € 0,516  € 0,2582 giornaliera

oraria  € 0,0215  € 0,0108 oraria

giornaliera  € 0,2066  € 0,1033 giornaliera

oraria  € 0,0086  € 0,0043 oraria

giornaliera  € 0,516  € 0,2582 giornaliera

occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul
suolo pubblico (c. 2)

occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul
suolo pubblico (c. 2)

passi carrabili costruiti direttamente dal comune che sulla base di
elementi di carattere oggettivo ruisultano non utilizzabili e comunque di
fatto non utilizzati

passi carrabili costruiti direttamente dal comune che sulla base di
elementi di carattere oggettivo ruisultano non utilizzabili e comunque
di fatto non utilizzati

occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico
….

occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico
….

occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (c.2 lett. C) (-50%
tariffa)

occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (c.2 lett. C) (-
50% tariffa)

occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con
esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazzazione,
giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 4 ) (+50%
tariffa)

occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con
esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazzazione,
giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 4 ) (+50%
tariffa)

occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da
produttori agricolo che vendono direttamente il loro prodotto (-50%
tariffa)

occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da
produttori agricolo che vendono direttamente il loro prodotto (-50%
tariffa)

occupazioni poste in essere con installazioni di attrazione, giochi e
divertimenti dello spettacolo viaggiante (c.5, 2° periodo) ( -80% tariffa)

occupazioni poste in essere con installazioni di attrazione, giochi e
divertimenti dello spettacolo viaggiante (c.5, 2° periodo) ( -80%
tariffa)

occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture,
cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all' esercizio e alla
manutenzione delle reti di erogazione di pubblici esercizi, compresi
quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonchè con seggiovie e
funivie (c. 5, 2° periodo) (-50% tariffa)

occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con
condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'
esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici
esercizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse
nonchè con seggiovie e funivie (c. 5, 2° periodo) (-50% tariffa)



oraria  € 0,0215  € 0,0108 oraria

giornaliera  € 1,343  € 0,671 giornaliera

oraria  € 0,0559  € 0,0280 oraria

giornaliera  € 0,516  € 0,2582 giornaliera

oraria  € 0,0215  € 0,0108 oraria

giornaliera  € 0,2066  € 0,1033 giornaliera

oraria  € 0,0086  € 0,0043 oraria

occupazioni del sottosuolo e soprassuolo occupazioni del sottosuolo e soprassuolo

riconfermate tariffe
per utenza  € 0,775 per utenza   anno precedente 

 € 25,82 
occupazioni con seggiovie e funivie (comma 3): occupazioni con seggiovie e funivie (comma 3):

per occupazioni fino ad un max di 5 Km. Lineari tassa annua  € 51,65 per occupazioni fino ad un max di 5 Km. Lineari tassa annua

per ogni Km. O frazione sup. a 5 Km. È dovuta una maggiorazione di  € 10,33 per ogni Km. O frazione sup. a 5 Km. È dovuta una maggiorazione di

occupazioni aventi carattere temporaneo (comma 5) occupazioni aventi carattere temporaneo (comma 5)

fino a 30 giorni  € 15,494  € 23,241 fino a 30 giorni

da 31 a 90 giorni  € 20,142  € 30,213 da 31 a 90 giorni

da 91 a 180 giorni  € 23,241  € 34,861 da 91 a 180 giorni

superiore a 180 giorni  € 30,987  € 46,481 superiore a 180 giorni

tassa annuale tassa annuale

centro abitato  € 30,987 centro abitato

zona limitrofa  € 25,823 zona limitrofa

sobborghi e zone periferiche  € 15,494 sobborghi e zone periferiche

frazioni  € 5,165 frazioni

tassa annuale tassa annuale

centro abitato  € 10,329 centro abitato

zona limitrofa  € 7,747 zona limitrofa
frazioni,sobborghi e zone periferiche  € 5,165 frazioni,sobborghi e zone periferiche

occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò
destinate dal comune (comma 6  ) (+30% tariffa)

occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò
destinate dal comune (comma 6  ) (+30% tariffa)

occupazioni realizzate per l'esercizio della attività edilizia (comma 6
bis ) (-50% tariffa)

occupazioni realizzate per l'esercizio della attività edilizia (comma 6
bis ) (-50% tariffa)

occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche,
culturali,  o sportive (comma 7 ) (-80% tariffa)

occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche,
culturali, ricreative o sportive (comma 7 ) (-80% tariffa)

occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con conduttura,
cavi, impianti in genere e 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 (c.2)

occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con conduttura,
cavi, impianti in genere e 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 (c.2)

occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti
di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva
consistenza delle occupazioni medesime (comma 2 bis) annua 

occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a
impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla
effettiva consistenza delle occupazioni medesime (comma 2 bis)
annua 

fino a 1 Km.
Lineare

oltre 1 Km
lineare

fino a 1 Km.
Lineare

oltre 1 Km
lineare

riconfermate tariffe anno
precedente

distributori di carburanti per ogni serbatoio autonomo di capacità
fino a 3000 litri

distributori di carburanti per ogni serbatoio autonomo di
capacità fino a 3000 litri

riconfermate tariffe anno
precedente

impianto ed esercizio di apparecchi automatici per la
distribuzione di tabacchi

impianto ed esercizio di apparecchi automatici per la
distribuzione di tabacchi

riconfermate tariffe anno
precedente



IMPOSTA DI PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
stabilite con deliberazione 
CONSIGLIO COMUNALE Comunale n. 8 del 25/2/2000 e n.10/2002 (DPCM 16/2/2001)

per i primi 10 gg

manifesti costituiti da meno di otto fogli 1,446 € 0,4338 € manifesti costituiti da meno di otto fogli 1,446 € 0,4338 €
manifesti costituiti da otto fino a  12 fogli 2,169 € 0,6508 € manifesti costituiti da otto fino a  12 fogli 2,169 € 0,6508 €
manifesti costituiti da più di 12 fogli 2,892 € 0,8677 € manifesti costituiti da più di 12 fogli 2,892 € 0,8677 €

per i primi 10 gg

manifesti costituiti da meno di otto fogli 2,16800 € 0,6510 € manifesti costituiti da meno di otto fogli 2,16800 € 0,6510 €
manifesti costituiti da otto fino a  12 fogli 3,253 € 0,9760 € manifesti costituiti da otto fino a  12 fogli 3,253 € 0,9760 €
manifesti costituiti da più di 12 fogli 4,338 € 1,3010 € manifesti costituiti da più di 12 fogli 4,338 € 1,3010 €

imposta di pubblicità imposta di pubblicità

1,1 pubblicità normale 1,1 pubblicità normale

per superficie fino a mq. 1  € 1,363  € 13,632 per superficie fino a mq. 1  € 1,363  € 13,632 
per superficie compresa tra mq.1,5 e 5,50  € 1,590  € 15,904 per superficie compresa tra mq.1,5 e 5,50  € 1,590  € 15,904 
per superficie compresa tra mq. 5,50 e 8,50  € 2,385  € 23,850 per superficie compresa tra mq. 5,50 e 8,50  € 2,385  € 23,850 
per superficie superiore a mq. 8,50  € 3,180  € 31,800 per superficie superiore a mq. 8,50  € 3,180  € 31,800 
1,2 pubblicità luminosa o illuminata 1,2 pubblicità luminosa o illuminata

per superficie fino a mq. 1  € 2,727  € 27,270 per superficie fino a mq. 1  € 2,727  € 27,270 
per superficie compresa tra mq.1,5 e 5,50  € 3,180  € 31,800 per superficie compresa tra mq.1,5 e 5,50  € 3,180  € 31,800 
per superficie compresa tra mq. 5,50 e 8,50  € 3,976  € 39,790 per superficie compresa tra mq. 5,50 e 8,50  € 3,976  € 39,790 
per superficie superiore a mq. 8,50  € 4,771  € 47,712 per superficie superiore a mq. 8,50  € 4,771  € 47,712 

diritto per commissioni di almeno 50 fogli dimensioni ogni foglio cm. 70
x 100

per i primi 10
gg

per ogni
periodo

succ.di 5
giorni o
frazione

diritto per commissioni di almeno 50 fogli dimensioni ogni foglio cm.
70 x 100

per ogni
periodo succ.di

5 giorni o
frazione

diritto per commissioni inferiori a 50 fogli dimensioni ogni foglio cm. 70
x 100

per i primi 10
gg

per ogni
periodo

succ.di 5
giorni o
frazione

diritto per commissioni inferiori a 50 fogli dimensioni ogni foglio cm.
70 x 100

per ogni
periodo succ.di
5 giorni o
frazione

per una durata
non superiore
a 3 mesi per
ogni mese

per una durata
superiore a 3
mesi per anno
solare

per una durata
non superiore a
3 mesi per ogni
mese

per una durata
superiore a 3
mesi per anno
solare



2,1 pubblicità effettuata con veicoli ALL' INTERNO 2,1 pubblicità effettuata con veicoli ALL' INTERNO

pubblicità normale pubblicità normale

per superficie fino a mq. 1 1,363 € 13,632 € per superficie fino a mq. 1 1,363 € 13,632 €
per superficie compresa tra mq.1,5 e 5,50 1,590 € 15,904 € per superficie compresa tra mq.1,5 e 5,50 1,590 € 15,904 €

pubblicità luminosa o illuminata pubblicità luminosa o illuminata

per superficie fino a mq. 1 2,727 € 27,270 € per superficie fino a mq. 1 2,727 € 27,270 €
per superficie compresa tra mq.1,5 e 5,50 3,180 € 31,800 € per superficie compresa tra mq.1,5 e 5,50 3,180 € 31,800 €

2,1 pubblicità effettuata con veicoli ALL' ESTERNO 2,1 pubblicità effettuata con veicoli ALL' ESTERNO

per superficie fino a mq. 1 1,363 € 13,632 € per superficie fino a mq. 1 1,363 € 13,632 €
per superficie fino a mq. 5,50 1,590 € 15,904 € per superficie fino a mq. 5,50 1,590 € 15,904 €

per superficie compresa tra mq. 5,50 e 8,50 2,385 € 23,850 € per superficie compresa tra mq. 5,50 e 8,50 2,385 € 23,850 €
per superficie superiore a mq. 8,50 3,180 € 31,800 € per superficie superiore a mq. 8,50 3,180 € 31,800 €

2,1 pubblicità luminosa o illuminata ALL' ESTERNO 2,1 pubblicità luminosa o illuminata ALL' ESTERNO

per superficie fino a mq. 1 2,727 € 27,270 € per superficie fino a mq. 1 2,727 € 27,270 €
per superficie fino a mq. 5,50 3,180 € 31,800 € per superficie fino a mq. 5,50 3,180 € 31,800 €

per superficie compresa tra mq. 5,50 e 8,50 3,976 € 39,760 € per superficie compresa tra mq. 5,50 e 8,50 3,976 € 39,760 €
per superficie superiore a mq. 8,50 4,771 € 47,712 € per superficie superiore a mq. 8,50 4,771 € 47,712 €

per pubblicità normale per anno solare

autoveicoli con portata sup a 3,000 Kg 104,118 € 208,236 € autoveicoli con portata sup a 3,000 Kg 104,118 € 208,236 €
autoveicoli con portata inferiore a 3,000 Kg 69,412 € 138,824 € autoveicoli con portata inferiore a 3,000 Kg 69,412 € 138,824 €

motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie 34,706 € 69,412 € motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie 34,706 € 69,412 €

autoveicoli con portata sup a 3,000 Kg 208,236 € 416,472 € autoveicoli con portata sup a 3,000 Kg 208,236 € 416,472 €
autoveicoli con portata inferiore a 3,000 Kg 138,824 € 277,648 € autoveicoli con portata inferiore a 3,000 Kg 138,824 € 277,648 €

motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie 69,412 € 138,824 € motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie 69,412 € 138,824 €

non sup.a 3
mesi per ogni
mese

sup. a tre mesi
per anno
solare

non sup.a 3
mesi per ogni
mese

sup. a tre mesi
per anno
solare

non sup.a 3
mesi per ogni
mese

sup. a tre mesi
per anno
solare

non sup.a 3
mesi per ogni

mese

sup. a tre mesi
per anno

solare

non sup.a 3
mesi per ogni
mese

sup. a tre mesi
per anno
solare

non sup.a 3
mesi per ogni

mese

sup. a tre mesi
per anno

solare

2,2 pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'
impresa o adibiti a trasporti per suo conto

2,2 pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà
dell' impresa o adibiti a trasporti per suo conto

senza
rimorchio (per
anno solare)

con rimorchio
(per anno
solare)

senza rimorchio
(per anno
solare)

con rimorchio
(per anno
solare)

2,2 pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'
impresa o adibiti a trasporti per suo conto

per pubblicità luminosa o
illuminata per anno solare

2,2 pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà
dell' impresa o adibiti a trasporti per suo conto

per pubblicità luminosa o
illuminata per anno solare

senza
rimorchio (per
anno solare)

con rimorchio
(per anno
solare)

senza rimorchio
(per anno
solare)

con rimorchio
(per anno
solare)



3, pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni 3, pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

per conto altrui ( per mq di superficie): per conto altrui ( per mq di superficie):

sino ad 1 mq 3,966 € 36,660 € sino ad 1 mq 3,966 € 36,660 €
oltre 1 mq 4,627 € 46,275 € oltre 1 mq 4,627 € 46,275 €
per conto proprio (per mq di superficie): per conto proprio (per mq di superficie):

sino ad 1 mq 1,983 € 19,830 € sino ad 1 mq 1,983 € 19,830 €
oltre 1 mq 2,314 € 23,137 € oltre 1 mq 2,314 € 23,137 €

per i primi 30 gg

tariffa normale 2,892 € 1,446 € tariffa normale 2,892 € 1,446 €
4, pubblicità varia 4, pubblicità varia

pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi,,,,, 15,907 € pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi,,,,, 15,907 €

pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni….. 69,412 € pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni….. 69,412 €

pubblicità eseguita con palloni frenati e simili 34,706 € pubblicità eseguita con palloni frenati e simili 34,706 €

2,892 € 2,892 €

8,676 € 8,676 €

3,1 pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre
analoghe strutture caratterizzate dall' impiego ,,,,,,,

per una durata
non superiore
a 3 mesi per
ogni mese

per una durata
superiore a 3
mesi per anno
solare

3,1 pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o
altre analoghe strutture caratterizzate dall' impiego ,,,,,,,

per una durata
non superiore a
3 mesi per ogni
mese

per una durata
superiore a 3
mesi per anno
solare

3,2 pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico
attraverso diapositive ,,,,,,,

per i primi 30
gg

per il periodo
successivo ai
primi 30 gg

3,2 pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico
attraverso diapositive ,,,,,,,

per il periodo
successivo ai
primi 30 gg

per ogni
periodo di 15
gg o frazione

per ogni periodo
di 15 gg o
frazione

per ogni giorno
o frazione

per ogni giorno o
frazione

per ogni giorno
o frazione

per ogni giorno o
frazione

pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di
manifestini …..

per ogni giorno
o frazione

pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di
manifestini …..

per ogni giorno o
frazione

pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili per
ciscun punto di pubblicità

per ogni giorno
o frazione

pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili per
ciscun punto di pubblicità

per ogni giorno o
frazione



SANZIONI
ICI ICI

determinata con CC 4 del 28/3/2001 determinata con CC 4 del 28/3/2001

omessa presentazione della comunicazione  103,00 omessa presentazione della comunicazione €103,00 

determinate con delibera CC. N.39 del 16/12/1998

omessa presentazione di dichiarazione(minimo)  51,00 omessa presentazione di dichiarazione(minimo) €51,00 
errori od omissioni non incidenti sulla determinazione del tributo  51,00 errori od omissioni non incidenti sulla determinazione del tributo €51,00 

 51,00 €51,00 
IMP.PUBBL.E DIRITTI AFFISSIONI IMP.PUBBL.E DIRITTI AFFISSIONI

omessa presentazione di dichiarazione(minimo)  51,00 omessa presentazione di dichiarazione(minimo) €51,00 

 51,00 €51,00 
TOSAP TOSAP

omessa presentazione di dichiarazione(minimo)  51,00 omessa presentazione di dichiarazione(minimo) €51,00 
errori od omissioni non incidenti sulla determinazione del tributo  51,00 errori od omissioni non incidenti sulla determinazione del tributo €51,00 
TARSU TARI

 25,00 €25,00 

 25,00 €25,00 

INTERESSI
pari all'interesse legale pari all'interesse legale

mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero mancata
restituzione nei 60 gg dei questionari o per la loro mancata, incompleta
o infedele compilazione

mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero
mancata restituzione nei 60 gg dei questionari o per la loro mancata,
incompleta o infedele compilazione

errori formali od omissioni non incidenti sulla determinazione del
tributo

errori formali od omissioni non incidenti sulla determinazione del
tributo

errori formali od omissioni non incidenti sulla determinazione del
tributo

errori formali od omissioni non incidenti sulla determinazione del
tributo

mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dell'elenco di cui
all'art.63,c.4, del DLgs. 507/93, ovvero mancata restituzione nei 60 gg
dei questionari o per la loro mancata compilazione o compilazione
incompleta o infedele degli stessi

mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dell'elenco di
cui all'art.63,c.4, del DLgs. 507/93, ovvero mancata restituzione nei
60 gg dei questionari o per la loro mancata compilazione o
compilazione incompleta o infedele degli stessi



COMUNE DI BESANO
ALLEGATO B1  DELIBERA GC N. 11 del 28.02.2017

ENTRATE EXTRA - TRIBUTARIE ACQUEDOTTO
TARIFFE PRECEDENTI ELABORAZIONE TARIFFE ANNI SUCCESSIVI
TARIFFA ANNO 2014 ANNO 2012 (DATO DI PARTENZA) ANNO 2015 E SUCCESSIVI 

Valore TETA
1,236

uso domestico (consumi annui)

QUOTA FISSA €1,820 €1,820 €1,820 
tariffa base da 0 a 150 mc €0,355 €0,287 €0,355 
oltre €0,638 €0,516 €0,638 
usi doversi (consumi annui)

QUOTA FISSA €1,820 €1,820 €1,820 
DA 0 A 100 MC. €0,383 €0,310 €0,383 
oltre €0,638 €0,516 €0,638 
Consumi agricoli 40% uso domestico)

QUOTA FISSA €1,820 €1,820 €1,820 
tariffa agevolata da 0 a 50 mc €7,659 €6,197 €7,659 
tsariffa base da 51 a 150 mc €0,230 €0,186 €0,230 
oltre €0,383 €0,310 €0,383 
DIRITTO FISSO RICHIESTA UTENZA 

ALLACCIAMENTI €100,000 € 100,00 €100,000 
SUBENTRI €50,000 € 50,00 €50,000 
piombatura contatore + lettura € 46,22+iva € 46,22+iva € 46,22+iva
riapertura presa € 40,44+iva € 40,44+iva € 40,44+iva

CANONE DEPURAZIONE €0,367046 €0,296963 €0,367046 

CANONE FOGNATURA €0,124796 €0,100967 €0,124796 



COMUNE DI BESANO
ALLEGATO B2  DELIBERA GC N. 11 del 28.02.2017

DM 06/08/03 -oltre spese di spedizione  € 5,88 DM 3/10/2006-oltre spese di spedizione  € 5,88 
ACCESSO AI DOCUMENTI costo di ogni fotocopia formato UNI A4  € 0,15 costo di ogni fotocopia formato UNI A4  € 0,15 

costo di ogni fotocopia formato UNI A3  € 0,25 costo di ogni fotocopia formato UNI A3  € 0,25 

 € 0,15  € 0,15 
planimetrie e simili al mq  € 2,60 planimetrie e simili al mq (b/n)  € 2,60 

planimetrie e simili al mq (colori)  € 10,00 
spese di ricerca: spese di ricerca:

per documenti immediatamente disponibili  € 0,50 per documenti immediatamente disponibili  € 0,50 
in tutti gli altri casi  € 2,50 in tutti gli altri casi  € 2,50 
per ricerche scolastiche:  € -   per ricerche scolastiche:  € -   
non si procederà alla riscossione se l'importo dovuto risulterà inferiore ad euro 5,00=

 € 150,00 

COSTO NUMERI CIVICI
costo numero civico (E.3,50+IVA) cad.  € 4,27 costo numero civico (E.3,50+IVA) cad.  € 4,27 

SPESE NOTIFICA ACCERTAMENTI VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS€15,00 SPESE NOTIFICA ACCERTAMENTI VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS€15,00 

Spese acc.ti violaz.ni diverse CdS  € 13,70 Spese acc.ti violaz.ni diverse CdS € 13,70
#RIF! per tutti gli stalli di sosta a pagamento per tutti gli stalli di sosta a pagamento

GRATUITA' stalli blu GC n.7/2017 

SCONTO 50% per invalidi
ai sensi deliberazione
GC n. 7  del 21/2/2017

validità settimanale € 15,00= validità settimanale € 15,00=
validità mensile € 40,00= validità mensile € 40,00=

validità semestrale €110,00= validità semestrale €110,00=
validità annuale € 200,00= validità annuale € 200,00=

€. 0,20/ora €. 0,20/ora

SPESE NOTIFICA ATTI DI ALTRE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

COSTO DI DOCUMENTO RICAVATO DA
MEMORIA INFORMATICA, A PAGINA

COSTO DI DOCUMENTO RICAVATO DA
MEMORIA INFORMATICA, A PAGINA

rilascio liste elettorali in formato elettronico
(CD,floppy,e-mail) 

SPESE NOTIFICA ACCERTAMENTI
VIOLAZIONI AMM.VE AL CDS

SPESE NOTIFICA ACC.TI
VIOLAZIONI AMM.VE DIVERSE DAL
CDS O RELATIVE ORDINANZE
INGIUNZIONI

parchimetro p.le della Libertà dalle
ore 8,00 alle ore 18,00 (GC 123/2007)

parchimetro p.le della Libertà dalle
ore 8,00 alle ore 18,00 (GC

123/2007)
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SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - PREVISIONE 2017
TARIFFE

TARIFFE ANNO PRECEDENTE TARIFFE ANNO 2017

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
MENSA SCOLASTICA MENSA SCOLASTICA

copert.100% a copertura 100%
Costo buono pasto a carico utenti Costo buono pasto a carico utenti
pari al costo offerto dalla ditta pari al costo offerto dalla ditta

TRASPORTO SCOLASTICO TRASPORTO SCOLASTICO
Importo mensile a carico degli utenti  € 25,00 Importo mensile a carico degli utenti:

a figlio per i primi due primo figlio € 25,00
riduzione 50% dal 3° figlio riduzione 10% dal 2° figlio € 22,50

IMPIANTI SPORTIVI IMPIANTI SPORTIVI
IMPIANTI SPORTIVI IMPIANTI SPORTIVI

PALESTRA Gestione in concessione - nessun introito PALESTRA Gestione in concessione - nessun introito

Solo campo  libero 
Con utilizzo illuminazione O spogliatoi  €.40,00 all'ora 
Con utilizzo illuminazione E spogliatoi  €.50,00 all'ora 

USO LOCALI COMUNALI USO LOCALI COMUNALI CC 56 del 29.11.2016

EURO 70,00

GC n. 7 del 12.01.09 utilizzo per un'ora  €.20,00 
utilizzo per due ore  €.35,00 
utilizzo superiore a due ore  €.70,00 

CAMPO
SPORTIVO



SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - PREVISIONE 2017
COPERTURA COSTI

ENTRATA SPESA
capitolo Denominazione Importo capitolo Denominazione Importo

SERVIZIO MENSA SERVIZIO MENSA
3013/1 Proventi mensa scolastica: 11130/1 Gestione servizio

da arretrati 10,00 pasti insegnanti 3.700,00
rimborso pasti ins da Stato 3.700,00

TOTALE 3.710,00 TOTALE 3.700,00
TRASPORTO SCOLASTICO TRASPORTO SCOLASTICO

3011/1 Proventi trasporto alunni 5.100,00 11140/1 spese servizio scuolabus 3.600,00
11141/1 assicurazione scuolabus 1.980,00
11180/1 tasse scuolabus 245,00

personale (18% del monte ore) 5.240,30
TOTALE 5.100,00 TOTALE 11.065,30

IMPIANTI SPORTIVI IMPIANTI SPORTIVI
Proventi impianti sportivi 0,00 11350/1 Acquisto beni 530,00

11360/1 Gestione della palestra comunale 8.000,00
11380/1 Manutenzioni impianti sportivi 4.000,00
11390/1 Interessi passivi per mutui 5.684,08

Quota capitale mutui 2.109,04
SOMMA 18.214,08

% di imputazione a dom. indiv. 62,92%
TOTALE 0,00 TOTALE 11.460,30

USO LOCALI COMUNALI USO LOCALI COMUNALI
3043/1 Proventi dall'uso di locali comunali 1.500,00 10410/1 p Acquisto beni locali 630,00

11440/1 p Manutenzioni 7.000,00
SOMMA 24.030,00

% di imputazione a dom. indiv. 6,00%
TOTALE 1.500,00 TOTALE 1.441,80

                     TOTALE ENTRATE 10.310,00 TOTALE SPESE 27.667,40
DIFFERENZA PASSIVA 17.357,40 DIFFERENZA ATTIVA 0,00
TOTALE A PAREGGIO 27.667,40 TOTALE A PAREGGIO 27.667,40

COPERTURA DEI COSTI 37,26%

Note:
Il servizio ILLUMINAZIONE VOTIVA non fa più parte dei servizi a domanda individuale in base alla modifica della disciplina introdotta con art.34 c.26 del D.L.179/12.
Il servizio IMPIANTI SPORTIVI è servizio a domanda individuale solo per la parte che non riguarda l'utilizzo scolastico o istituzionale dell'ente.
Il CSS è imputato a servizi a domanda individuale solo per la parte di utilizzo su richiesta (poche ore all'anno). Nel corso del 2017 si intende ampliare l'utilizzo rispetto
agli anni precedenti, per cui la % è stata portata da 1% a 6%. Anche gli introiti sono stati aumentati in conseguenza di questa decisione.
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SERVIZI DIVERSI 2016 2017
CONCESSIONI CIMITERIALI

COLOMBARI/LOCULI:
1/a costruzione 

1^ fila 1.600,00 1.600,00 
2^ e 3^ fila 1.600,00 1.600,00 

4^ fila 1.600,00 1.600,00 
5^ fila 1.600,00 1.600,00 

2/a costruzione(ex ultima costruzione) 1.600,00 1.600,00 

3/a costruzione (ex nuovi loculi 1993) 1,500,00 1,500,00
loculi in ex Cappella Privata (1995) 3.500,00 3.500,00 

4/a costruzione loculi LOTTO A,B,C,D(gc.283/1997)
1^ fila 3.000,00 3.400,00 

2^  fila 3.000,00 3.300,00 
3^ fila 2.500,00 2.600,00 
4^ fila 2.000,00 1.200,00 

AREE:
per tomba di famiglia al mq 2.000,00 2.000,00 

per tomba di famiglia (tombe quarantennali) 2.000,00 2.000,00 
posto n.45 campo D) - GC n. 19/2015 2.500,00 2.500,00 

aggiunta cassetta/urna posto quarantennale 250,00 250,00 
TUMULAZIONE PROVVISORIA

per 12 mesi 500,00 500,00 
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SERVIZI DIVERSI 2016 2017
LOCULO/OSSARIO (celletta)

della 1/a e 2/a costruzione loculi/colombari:
1/a cassetta 250,00 250,00 
2/a cassetta 200,00 200,00 

3/a cassetta 200,00 200,00 
della 3/a costruzione loculi/colombari (1993):

1/a cassetta 450,00 450,00 
2/a cassetta 300,00 300,00 

3/a cassetta in poi 250,00 250,00 

nella ex Cappella Privata (1995)
cellette 1.000,00 1.200,00 

3/a cassetta in poi 500,00 
della 4/a costruzione loculi LOTTO A:(gc. 283/1997)

cellette ossario 500,00 500,00 
2^ cassetta/urna 300,00 300,00 
3^ cassetta/urna 250,00 250,00 
4^ cassetta/urna 200,00 200,00 

SERVIZI CIMITERIALI
inumazione di salma 400,00 400,00 

esumazione 500,00 500,00 
tumulazione loculo e tomba 400,00 400,00 

tumulazione celletta 250,00 250,00 
estumulazione 500,00 500,00 

diritto di apertura di sepoltura 400,00 400,00 
cippo provvisorio in campo comune 250,00 250,00 

cippo provvisorio in campo 40/ennale 400,00 400,00 

inumazione in campo comune € 250,00 ved.si CC 6/2004 € 250,00 ved.si CC 6/2004

LAMPADE VOTIVE

Allaccio Loculi e cellette 40,00+iva 40,00+iva
Allaccio tombe 60,00+iva 60,00+iva

abbonamento annuo a lampada 15,00+iva 15,00+iva
DIRITTO FISSO AUTORIZZAZ. TRASPORTO FUORI COMUNE SALMA NON RESIDENTE

CC. 4/2010 €200,00 €200,00 
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SERVIZI DIVERSI 2016 2017
DIRITTI ANAGRAFE E STATO CIVILE

diritti segreteria €0,26 €0,26 
diritti segreteria in bollo €0,52 €0,52 

diritti carte identità €5,42 €5,42 

€16,00 €16,00 

TARIFFA SOPRALLUOGHI COMMISSIONE VIGILANZA COMUNALE LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO

art.144 Regolamento TULPS - RD 6/5/1940 n.635 €250,00 €250,00 
CONTENITORI RACCOLTA DIFFERENZIATA

GC N. 54 DEL 12,08,10
Precisazione: prima fornitura gratuita. A pagamento solo forniture successive non comprese nel normale
programma di sostituzione
UMIDO a tot.copertura costo x ente a tot.copertura costo x ente
VETRO a tot.copertura costo x ente a tot.copertura costo x ente

DIRITTO FISSO PROCEDIMENTI SEPARAZIONI/DIVORZI UFF.STATO
CIVILE delibera GC 18/2015 
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DIRITTI DI SEGRETERIA e RIMBORSI STAMPATI settore tecnico

(adeg. ISTAT)
TIPO DI DOCUMENTO E/O ATTO

Certificati di destinazione urbanistica:

a) fino a due mappali  € 18,50  € 19,00 

b) per ogni mappale ulteriore  € 3,10  € 3,20 

Autorizzazione per allacciamento fognatura  € 18,50  € 19,00 

Autorizzazione per allacciamento acquedotto  € 18,50  € 19,00 

Certificato di attestazione e qualificazione intervento ai fini fiscali  € 18,50  € 19,00 

Autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa privata  € 51,65  € 51,65 

Autorizzazione per lottizzazione di aree e PII  € 157,00  € 161,00 

Certificati ed attestazione in materia urbanistico-edilizia:

a) certificati ed attestazioni per la redazione dei quali necessita l'intervento esterno di personale Comunale  € 74,00  € 76,00 

b) certificati ed attestazioni che possono essere redatti sulla base di risultanze d'ufficio  € 18,50  € 19,00 

Certificato idoneità alloggio  € 28,00  € 29,00 

Autorizzazione in materia paesaggistica D.Lgs. 42/2004  € 30,00 

Voltura permesso di costruire  € 18,50  € 19,00 

Permessi di costruire RESIDENZIALI

a) fino  a mc. 600  € 157,00  € 161,00 

b) da mc 601 a mc. 900  € 315,00  € 323,00 

c) oltre mc 900  € 505,00  € 518,00 

TARIFFA ANNO
PRECEDENTE

TARIFFA ANNO
CORRENTE
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DIRITTI DI SEGRETERIA e RIMBORSI STAMPATI settore tecnico

(adeg. ISTAT)
TIPO DI DOCUMENTO E/O ATTO TARIFFA ANNO

PRECEDENTE
TARIFFA ANNO

CORRENTE

Permessi di costruire non RESIDENZIALI
a) fino  a mq. 150  € 157,00  € 161,00 

b) da mq. 151 a mq. 500  € 315,00  € 323,00 

c) oltre mq. 500  € 505,00  € 518,00 

Permessi di costruire non quantificabili né in mq né in mc  € 63,00  € 65,00 
Permessi di costruire per opere soggette a DIA e/o SCIA  € 114,00  € 117,00 
Comunicazione inizio lavori asseverata (CILA)  € 57,50  € 59,00 

Denunce inizio attività e/o segnalazione certificata inizio attività:
a) opere di manutenzione straordinaria  € 57,50  € 59,00 
b) opere di restauro e risanamento conservativo  € 62,00  € 64,00 
c) opere di recinzioni, muri di cinta e cancellate  € 62,00  € 64,00 
d) aree destinate ad attività sportiva senza creazioni di volumi  € 62,00  € 64,00 
e) opere interne singole unità immobiliari  € 62,00  € 64,00 
f) impianti tecnologici che si rendono indispensabili sulla base di nuove disposizioni  € 62,00  € 64,00 
g) Varianti di concessioni edilizie e/o opere non quantificabili né in mc né in mq  € 67,00  € 69,00 
h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato  € 67,00  € 69,00 
i) opere di ristrutturazione, ampliamenti e nuove costruzioni residenziali

* fino a mc 600  € 126,00  € 130,00 
* da mc 600 a mc 900  € 253,00  € 260,00 
* oltre mc 900  € 449,00  € 460,00 
J) opere di ristrutturazione, ampliamenti e nuove costruzioni non residenziali

* fino a mq 150  € 126,00  € 130,00 
* da mq 151 a mq 500  € 253,00  € 260,00 
* oltre mq 500  € 449,00  € 460,00 
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ADEGUAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE Art.7 della Legge 24 dicembre 1993, n.537.
VEDASI DETERMINAZIONE RESP. SETT. TECNICO N.97/2016 ANNO 2017

euro 406,05

ONERI DI URBANIZZAZIONE 
QUADRO RIEPILOGATIVO

delibera GC del 14/2/2005
Tipi di intervento Zone Urbanizzazione oneri da applicare note

R
E

S
ID

E
N

Z
IA

LE

A I^ € 2,46
Nuove costruzioni II^ € 6,62
demolizioni e B I^ € 2,95 per mc. v/p
ricostruzioni II^ € 6,62

C-D I^ € 2,95
II^ € 6,62

A I^ € 1,47
Ristrutturazione II^ € 1,47
non compresa B I^ € 1,97 per mc. v/p
nell'art. 17,1 del II^ € 2,21
DPR 380/01 C-D I^ € 1,97

II^ € 2,21
A I^ € 0,74

Ristrutturazione II^ € 0,74
compresa B I^ € 0,99 per mc. v/p
nell'art. 17,1 del II^ € 1,11
DPR 380/01 C-D I^ € 0,99

II^ € 1,11

In
du

st
ria

I^ € 8,48
Nuove costruzioni II^ € 3,96

smaltimento rifiuti € 3,47 per mq. superficie
I^ € 4,24 lorda di pavimento

Ristrutturazioni II^ € 1,98
smaltimento rifiuti € 1,74
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A
rt

ig
ia

na
to

I^ € 8,48
Nuove costruzioni II^ € 3,96

smaltimento rifiuti € 3,47 per mq. superficie
I^ € 4,24 lorda di pavimento

Ristrutturazioni II^ € 1,98
smaltimento rifiuti € 1,74

I^ € 9,10
Nuove costruzioni II^ € 10,20 per superficie

Ristrutturazioni I^ € 4,55 lorda di pavimento

II^ € 5,10

I^ € 24,63

Nuove costruzioni II^ € 9,38 per mq. superficie

Ristrutturazioni I^ € 12,31 lorda di pavimento
II^ € 4,69

Campeggi I^ € 54,57 per n° di utenti
II^ € 61,20 autorizzati

Parcheggi coperti I^ € 97,28 per posto macchina
silos autoveicoli II^ € 37,08 (MQ.min12-max15)

Attrezzature culturali I^ € 4,86 per mq. superficie
sanitarie assistenziali II^ € 1,85 lorda di pavimento
Attrezzature I^ € 2,43 per mq. sup. coperta
sportive II^ € 0,93 o mq. sup. servizi
Attrezzature per I^ € 7,30 per mq. superficie
lo spettacolo II^ € 2,78 lorda di pavimento

In
du

st
ria

A
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a
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QUANTITA' E QUALITA' AREE PREZZO DI CESSIONE

// //

AREE E FABBRICATI DA DESTINARSI
ALLA RESIDENZA, ALLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE E TERZIARIE AI SENSI
DELLE LEGGI 18/4/1962 N. 167,
22/10/1971 N. 865 E 5/8/1978 N. 457, DA
CEDERE IN PROPRIETA' O IN DIRITTO
DI SUPERFICIE
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