
ALLEGATO  ALLA  DELIBERA  DI  CONSIGLIO  COMUNALE  RECANTE  AD OGGETTO  

“DETERMINAZIONI DELLE TARIFFE, ALIQUOTE, IMPOSTE, C ANONI, PROVENTI 
DI BENI E SERVIZI E TASSI DI COPERTURA DEI SERVIZI A DOMANDA 

INDIVIDUALE PER L'ANNO 2020” 
 
 

T.o.s.a.p. 
OCCUPAZIONI PERMANENTI 
Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico per ogni metro quadrato e per anno: 
- Categoria prima        € 17,56 
- Categoria seconda        € 12,39 
Occupazione di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo. Per ogni metro quadrato per anno 
(riduzione 30%) 
- Categoria prima        € 12,29 
- Categoria seconda        €   8,78 
Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore cavi, impianti in genere, per l’esercizio 
e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi: 
- Per ogni Km lineare o frazione per anno (Cat. 1°)    €          193,67 
- Per ogni Km lineare o frazione per anno (Cat. 2°)    €          135,57 
Occupazione con seggiovie e funivie 
Fino ad un massimo di Km 5 
- Categoria 1°         € 51,65 
- categoria 2°         €   36,15 
Superiore a 5 Km è dovuta una maggiorazione di: 
- categoria 1°         € 10,33 
- Categoria 2°         €   7,23 
Occupazione di suolo e soprasuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi 
Per ogni apparecchio e per anno 
- Centro abitato 
  cat. 1^          € 10,33 
  cat. 2^          €   7,23 
- Zona limitrofa        
  cat. 1^          €   7,75 
  cat. 2^          €   5,42 
- Frazioni, sobborghi e zone periferiche     
  cat. 1^          €   5,16 
  cat. 2^          €   3,62 
Occupazione di suolo con distributori di carburante 
Per ogni distributore  e per anno 
- Centro abitato        
  cat. 1^          € 30,99 
  cat. 2^          € 21,69 
- Zona limitrofa        
  cat. 1^          € 25,82 
  cat. 2^          € 18,08 
- Sobborghi e zone periferiche      
  cat. 1^          € 15,49 
  cat. 2^          € 10,85 
- Frazioni        
  cat. 1^          €   5,16 
  cat. 2^          €   3,62 
  



OCCUPAZIONI TEMPORANEE 
A) Occupazione ordinaria di suolo comunale 
Tariffa giornaliera per mq. 
- Categoria prima        €  1,03 
- Categoria seconda        €  0,72 
In rapporto alla durata e nell’ambito delle categorie 
1. fino a 12 ore (riduzione 20%) e fino a 14 giorni: 
    - Categoria prima        €  0,83 
    - Categoria seconda        €  0,58 
2. fino a 12 ore (riduzione 50%) e oltre i 14 giorni 
    - Categoria prima        €  0,413 
    - Categoria seconda        €   0,289 
3. oltre le 12 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e fino a 14 giorni 
    - Categoria prima        €  1,03 
    - Categoria seconda        €  0,72 
4. oltre le 12 ore e fino a 24 ore (riduz.50%) e oltre i 14 giorni 
    - Categoria prima        €  0,52 
    - Categoria seconda        €  0,361 
B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo 
Tariffa giornaliera per mq (riduzione del 50% - art. 19) 
- Categoria prima        €  0,52 
- Categoria seconda        €  0,361 
C) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono 
direttamente il loro prodotto: le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50% (art. 45 - comma 5) 
D) Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dallo spettacolo 
viaggiante: la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80% (art. 45 - comma 5) 
E) Occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D.L. 507/1993: la tariffa di cui alla lettera 
A) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la 
medesima natura sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq. 
F) Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia: tariffe di cui alla lettera A) sono ridotte del 
50%. 
G) Occupazioni per manifestazioni politiche, culturali o sportive: tariffa di cui alla lettera A) ridotta dell'80% 
H) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all’art. 47 D.L. 507/1993 
La tassa è determinata in misura forfetaria come segue: 
a) fino a 1 Km e di durata non superiore a 30 gg. 
    - Categoria prima        €  5,16 
    - Categoria seconda        €  3,62 
b) oltre 1 Km e di durata non superiore a 30 gg: 
    - Categoria prima        €  7,75 
    - Categoria seconda        €  5,42 
 
Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 
PUBBLICITÁ ORDINARIA 
a) pubblicità mediante insegne, cartelli ecc. per ogni mq di superficie 
    Durata: - per anno solare       €  8,26 
                   - non superiore a 3 mesi, per ogni mese 
                      o frazione di mese       €  0,83 
b) pubblicità in forma luminosa od illuminata, per ogni metro quadrato di superficie (tariffa base 
maggiorata del 100%) 
    Durata: - per anno solare       € 16,53 
                   - non superiore a 3 mesi per ogni mese 
                   o frazione di mese       €   1,65 
  



PUBBLICITÁ EFFETTUATA CON VEICOLI 
a) Pubblicità visiva effettuata all’interno ed all’esterno di veicoli in genere, per ogni metro quadrato di 
superficie: 
    Durata: - per anno solare       €  8,26 
                 - non superiore a 3 mesi, per ogni mese 
                   o frazione di mese       €  0,83 
b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa: l’imposta è dovuta per anno 
solare 
- per autoveicoli con portata superiore a 3000 Kg     € 74,37 
- per autoveicoli con portata inferiore a 3000 Kg     € 49,57 
- per motoveicoli e veicoli non compresi nelle 
   precedenti categorie         € 24,79 
PUBBLICITÁ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI 
a) effettuata per conto altrui 
per metro quadrato di superficie 
Durata: 
– per anno solare         € 33,05 
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione 
   di mese          €   3.31 
b) effettuata per conto proprio 
per metro quadrato di superficie 
Durata: 
- per anno solare         € 16,53 
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione 
  di mese          €   1,65 
c) pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al  
pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o  
cinematografiche indipendentemente dal numero dei 
messaggi e della superficie 
- per ogni giorno         €   2,07 
- oltre il 30° giorno         €   1,03 
PUBBLICITÁ CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI 
- per ciascun metro quadrato e per periodo di esposizione 
  di 15 giorni o frazione        €  8,26 
PUBBLICITÁ CON AEROMOBILI 
- per ogni giorno o frazione       € 49,58 
PUBBLICITÁ CON PALLONI FRENATI E SIMILI 
- per ogni giorno o frazione       € 24,79 
PUBBLICITÁ VARIA 
- per ciascuna persona impiegata nella distribuzione 
   od effettuazione e per ogni giorno o frazione     €  2,07 
PUBBLICITÁ A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI 
- per ciascun punto di pubblicità e per ciascun 
   giorno o frazione        €  6,20 
 
  



Servizio idrico integrato (S.I.I. – le tariffe indicate sono al netto dell’IVA) 

 
 
Servizi cimiteriali 
concessione o rinnovo concessione del diritto di tumulazione individuale (comprensiva 
della chiusura del loculo) 

€ 620,00 

concessione o rinnovo della concessione, del diritto d’uso di cellette ossario o cinerarie € 235,00 
concessione o rinnovo della concessione, del diritto d’inumazione (compresa apertura 
e chiusura fossa) 

€ 250,00 

tumulazione in loculo, celletta ossario o cineraria già concessi € 55,00 
inumazione di urna cineraria in concessione esistente € 55,00 
concessione temporanea per anni 1 di sepoltura individuale a sistema di tumulazione € 105,00 
prolungamento della concessione oltre l’anno e fino alla durata ordinaria € 520,00 

 
Servizio di trasporto scolastico 
• € 90,00 per il 1° figlio  
• € 45,00 per il 2° figlio (riduzione del 50%) 
• € 27,00 per ogni figlio oltre al 2° (riduzione del 70%) 

 
Imposta di soggiorno 
1) euro 0,20 per un prezzo medio fino a euro 20,00; 

ACQUEDOTTO Consumo mc 2018

ipotesi 

tariffa

Domestica Residenti 0-79 5.312                           € 0,47

80-150 888                              € 0,50

151-450 465                              € 0,62

>450 1.014                           € 0,67

Non residenti 0-79 2.922                           € 0,62

80-150 513                              € 0,67

151-450 156                              € 0,72

>450 -                               € 0,77

Non domestica pubbliche -                               € 0,33

produttive 1-150 1.767                           € 0,57

151-1000 5.039                           € 0,62

>1000 -                               € 0,72

allevamento 1-10000 379                              € 0,50

>10000 -                               € 0,55

speciali speciale residenti  fascia unica -                               € 0,33

speciale non residenti fascia unica -                               € 0,40

TOTALE 18.455                        

FOGNATURA/DEPURAZIONE Consumo mc 2018 fognatura depurazione

Domestica Residenti fascia unica 7.679                           0,20€             0,45€             

Non residenti fascia unica 3.591                           0,20€             0,45€             

Non domestica pubbliche fascia unica -                               0,20€             0,45€             

assim. alle domestiche fascia unica 6.806                           0,20€             0,45€             

Industriali fascia unica 0,20€             0,45€             

TOTALE 18.076                        

QUOTA FISSA acquedotto fognatura depurazione

Domestica € 2,00 € 2,00 € 2,00

speciali € 2,00 € 2,00 € 2,00

Non domestica € 5,00 € 5,00 € 5,00



2) euro 0,50 per un prezzo medio da euro   20,01 fino a euro   40,00; 
3) euro 0,80 per un prezzo medio da euro   40,01 fino a euro   70,00; 
4) euro 1,00 per un prezzo medio da euro   70,01 fino a euro 100,00; 
5) euro 1,60 per un prezzo medio da euro 100,01 fino a euro 150,00; 
6) euro 2,00 per un prezzo medio da euro 150,01 fino a euro 200,00; 
7) euro 3,00 per un prezzo medio oltre euro 200,00. 
Per i campeggi e le case per ferie autogestite, la determinazione dell’imposta è effettuata in misura fissa, pari 
a euro 0,20 per persona per notte di soggiorno; 
 
Area Pic-Nic “Bois de Prenoud”: 

 Tariffe  
Tavolo (gruppo fino a 10 persone) € 5,00 
Fornello € 4,00 
Legna € 0,00 
Tavolo aggiuntivo (gruppo con non più di 10 persone) € 3,00 

 
Diritti di segreteria: 
A) Diritti di segreteria rilasciati dall’ufficio tecni co: 

a) Certificati di destinazione urbanistica:  
da 1 a 10 mappali   € 10,00 
da 11 a 30 mappali   € 20,00 
da 31 a 50 mappali   € 30,00 
da 51 a 100 mappali   € 40,00 
oltre 101 mappali   € 50,00 

b) autorizzazioni per l’attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati    € 15,00 
c) autorizzazioni per lottizzazione di aree (art. 28 l. n.1150/1942)    € 100,00 
d) permessi di costruire 

� permessi di costruire non onerosi     € 55,00 
� permessi di costruire onerosi residenziali, in relazione alla superficie complessiva, intesa come 

superficie utile abitabile più il 60% della superficie non residenziale 
� fino a 100 mq     €   60,00 
� da 101 a 200 mq     €   80,00 
� da 201 a 300 mq     € 100,00 
� da 301 a 400 mq     € 120,00 
� oltre 400 mq     € 140,00 

� permessi di costruire onerosi non residenziali, in relazione alla superficie complessiva, intesa 
come somma delle superfici lorde dei singoli piani utili 

� fino a 100 mq     €   80,00 
� da 101 a 300 mq     € 110,00 
� da 301 a 500 mq     € 140,00 
� da 501 a 1.000 mq    € 170,00 
� oltre 1.000 mq     € 200,00 

� permessi di costruire per interventi agricoli    € 55,00 
� permessi di costruire in variante     € 55,00 
� S.C.I.A. (art. 61 l.r. 11/1998)     € 55,00 
� comunicazioni di variante (art. 61bis l.r. 11/1998)   € 55,00 

e) certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia 
� segnalazioni certificate di agibilità     € 55,00 
� provvedimenti autorizzativi paesaggistici (art. 3 l.r. n. 18/1994) € 50,00 
� certificato di idoneità alloggiativa (l.r. n. 3/2013)   € 15,00 
� autorizzazione per lo svolgimento attività rumorosa (cantiere)  

– art. 13 l.r.  n. 20/20019      € 15,00 
� assegnazione numero matricola impianto ascensore, montacarichi,  

apparecchio di sollevamento con velocità inferiore o uguale a  
0,15 m/s (art. 12 DPR n. 162/1999)     € 15,00 



� altri certificati e attestazioni     € 15,00 
f) adempimenti di cui alla normativa antisismica regionale 

� nuova costruzione        € 100,00 
� adeguamento        € 100,00 
� miglioramento        € 100,00 
� variante sostanziale       €   50,00 
� riparazione o intervento locale      €   50,00 
� intervento privo di rilevanza ai fini della pubblica incolumità  €   50,00 
� variante non sostanziale       €   50,00 

B) Diritti di segreteria su certificati anagrafici: 
certificazione in carta libera    € 0,26 
certificazione in bollo    € 0,52 

C) Diritti di segreteria per rilascio carte d’identità : 
Rilascio di Carta di identità elettronica (CIE) 
€ 22,00 per il rilascio della nuova CIE così suddivisi:  
� € 16,79 per il rimborso delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla 

consegna del documento  
� € 4,95 diritto fisso 
� € 0,26 diritti di segreteria 

€ 27,00 (€ 22,00 oltre € 5,00 di diritto fisso aggiuntivo) per il rilascio di CIE in caso di smarrimento, furto 
e deterioramento; 

Rilascio carta di identità cartacea: 
€ 5,42 (diritto fisso 5,16 e diritti di segreteria 0,26)  
€ 6,00 (diritto fisso 5,16 e diritti di segreteria 0,26 e custodia)  

D) Diritto fisso (art. 12 del D.L. 12/09/2014, n. 132) per  dichiarazione relativa dell'accordo di 
separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, 
nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuta dall'ufficiale di stato civile: € 
16,00 
 

Rimborso stampati per rilascio copie di atti e documenti 
fotocopie formato A4   € 0,20 
fotocopie formato A4 fronte e retro  € 0,30 
fotocopie formato A3  € 0,30 
fotocopie formato A3 fronte e retro  € 0,40 

 


