
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  
A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico per ogni metro quadrato e per anno (art. 44 comma 1, 
lettera a):  
- Categoria prima € 18,00  
- Categoria seconda € 12,00  
B) Occupazione di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo. Per ogni metro quadrato per 
anno (riduzione 30%) (art. 44, comma 1, lettera c)  
- Categoria prima € 12,00  
- Categoria seconda € 9,00  
C) 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 di cu all’art. 46 del D.L. 507/1993. 
La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente 
occupate (art. 44, comma 2):  
- Per ogni Km lineare o frazione per anno (Cat. 1°) € 194,00  
- Per ogni Km lineare o frazione per anno (Cat. 2°) € 136,00  
D) Occupazione con seggiovie e funivie, la tassa è dovuta fino ad un massimo di 5 km. lineari:  
- Categoria 1° € 52,00  
- categoria 2° € 36,00  
Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 km è dovuta una maggiorazione di:  
- categoria 1° € 10,00  
- Categoria 2° € 7,00  
E) Occupazione di suolo e soprasuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi  
Per ogni apparecchio e per anno (art. 48, comma 7):  
- Centro abitato € 10,00  
- Zona limitrofa € 8,00  
- Frazioni, sobborghi e zone periferiche € 5,00  
F) Occupazione di suolo con distributori di carburante. Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con 
le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell’acqua e dell’aria compressa e i relativi 
serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su una superficie non superiore ai 4 metri quadrati. 
Per ogni distributore e per anno (art. 48, comma 1):  
- Centro abitato € 31,00  
- Zona limitrofa € 26,00  
- Sobborghi e zone periferiche € 15,00  
- Frazioni € 5,00  
La tassa viene applicata per i distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non 
superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille 
litri o frazione di mille litri. E’ ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità (art. 48, comma 3).  
Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, maggiorata di 1/5 per ogni 
mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi (art. 48, comma 4).  
Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per 
ciascuno di essi (art. 48, comma5)  
Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, 
chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 metri quadrati, comunque utilizzati, sono 
soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali (art. 48, comma 6).  
OCCUPAZIONI TEMPORANEE  
A) Occupazione ordinaria di suolo comunale  
Tariffa giornaliera per mq.  
- Categoria prima € 1,00  
- Categoria seconda € 0,70  
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In rapporto alla durata dell’occupazione e nell’ambito delle categorie in cui è classificato il territorio 
comunale, la tariffa viene così graduata  
1. fino a 12 ore (riduzione 20%) e fino a 14 giorni  
- Categoria prima € 1,00  
- Categoria seconda € 0,50  
2. fino a 12 ore (riduzione 20%) e oltre i 14 giorni  
- Categoria prima € 1,00  
- Categoria seconda € 0,50  
3. oltre le 12 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e fino a 14 giorni  
- Categoria prima € 1,00  
- Categoria seconda € 0,70  
4. oltre le 12 ore e fino a 24 ore (riduz.50%) e oltre i 14 giorni  
- Categoria prima € 1,00  
- Categoria seconda € 0,50  
B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo  
Tariffa giornaliera per mq (riduzione del 30% - art. 45, comma 2, lettera c)  
- Categoria prima € 1,00  
- Categoria seconda € 0,50  
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 allo 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 e 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% 
(art. 45, comma 6bis)  
G) Occupazioni per manifestazioni politiche, culturali o sportive: tariffa di cui alla lettera A) ridotta dell'80% 
(art. 45, comma 7)  
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 € 5,00  
- Categoria seconda € 4,00  
b) oltre 1 Km e di durata non superiore a 30 gg:  
- Categoria prima € 8,00  
- Categoria seconda € 5,00  
Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a 30 gg. la tassa è maggiorata nelle seguenti 
misure percentuali:  
- fino a 90 giorni + 30%  
- da 91 e fino a 180 giorni + 50%  
- oltre 180 giorni + 100%  
Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, 
ancorché uguale o superiore all’anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere 
ordinario, aumentata del 20%.  
Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere 
ricorrente, la riscossione avviene mediante convenzione, a tariffa ridotta del 50% (art. 45, comma 8)  

 
Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 

 
 

 fino a  
5,5 mq  

superiore a 5,5 mq e 
inferiore a 8,5 mq  

superiore a 8,5 mq  

Tariffa base  € 8,30  € 8,30 € 8,30 
Maggiorazione 100%  € 8,30  € 8,30 € 8,30 
Maggiorazione 50%  € 4,16 € 8,30 
Totale  € 16,60  € 20,75 € 24,90  
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Servizio idrico integrato (S.I.I. – le tariffe indicate sono al netto dell’IVA) 

 
 
 
Servizi cimiteriali 

 
PER RESIDENTI NEL COMUNE  TARIFFE  
Concessioni o rinnovo di concessione del diritto di tumulazione 
individuale (comprensiva della chiusura del loculo)  

€ 800,00  

Concessione temporanea per anni 1 di sepoltura individuale a 
sistema di tumulazione  

€ 200,00  

Prolungamento della concessione oltre un anno e fino alla durata 
ordinaria  

€ 700,00  

Concessione o rinnovo della concessione del diritto d’uso delle 
cellette ossario o cinerarie (comprensiva della chiusura 
dell’ossario)  

€ 300,00  

Tombe di famiglia (possibilità di dilazione del pagamento in 3 
anni)  

€ 8.500,00  

ACQUEDOTTO ipotesi tariffa

Domestica Residenti 0-79 0,25€                     

80-150 0,30€                     

151-450 0,35€                     

>450 0,38€                     

Non residenti 0-79 0,38€                     

80-150 0,42€                     

151-450 0,45€                     

>450 0,48€                     

Non domestica pubbliche 0,20€                     

produttive 1-150 0,30€                     

151-1000 0,32€                     

>1000 0,40€                     

allevamento 1-10000 0,20€                     

>10000 0,25€                     

speciali speciale residenti  fascia unica

speciale non residenti fascia unica

TOTALE 

FOGNATURA/DEPURAZIONE fognatura depurazione

Domestica Residenti fascia unica 0,15€                     0,18€                   

Non residenti fascia unica 0,30€                     0,35€                   

Non domestica pubbliche fascia unica 0,27€                     0,32€                   

assim. alle domestiche fascia unica 0,30€                     0,32€                   

Industriali fascia unica 0,27€                     0,32€                   

TOTALE 

quota fissa acquedotto depurazione fognatura

domestica 1,00€                                   1,00€                        1,00€                     

specifica 1,00€                                   1,00€                        1,00€                     

produttive 5,00€                                   5,00€                        5,00€                     
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PER NON RESIDENTI NEL COMUNE  
Concessioni o rinnovo di concessione del diritto di tumulazione 
individuale (comprensiva della chiusura del loculo)  

€ 2.000,00  

Concessione o rinnovo della concessione del diritto d’uso delle 
cellette ossario o cinerarie (comprensiva della chiusura 
dell’ossario)  

€ 700,00  

Tombe di famiglia  € 12.000,00  
OPERAZIONI MURARIE  
Apertura del loculo per estumulazione straordinaria  € 50,00  
Apertura tomba privata a terra per esumazione straordinaria  € 100,00  
Chiusura tomba privata a terra e sistemazione del terreno con 
asporto della terra in eccesso  

€ 150,00  

Chiusura tomba privata a terra senza asporto della terra in eccesso  € 50,00  
 

Servizio di mensa scolastica 
• € 3,50 a pasto per la scuola primaria alunni residenti nei Comuni convenzionanti  
• € 3,00 a pasto per la scuola infanzia alunni residenti nei Comuni convenzionanti  
• € 7,00 a pasto per entrambi gli ordini di scuole alunni non residenti nei Comuni convenzionanti  
• € 5,00 mensili per la merenda di metà mattinata (a tutti gli alunni che frequentano le scuole primaria 

e infanzia) 
 
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%) 

 
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       €   40,00 
 da 101 a 200 mq      €   50,00 
 da 201 a 300 mq      €   70,00 
 da 301 a 400 mq      €   90,00 
 oltre 400 mq       € 130,00 

 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       €   50,00 
 da 101 a 300 mq      €   80,00 
 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     € 30,00 
 permessi di costruire in variante      € 30,00 

      COMUNE DI SAINT RHEMY EN BOSSES - Prot 0000612 del 17/02/2020 Tit 10 Cl 4 Fasc 5



 S.C.I.A. (art. 61 l.r. 11/1998)      € 55,00 
 comunicazioni di variante (art. 61bis l.r. 11/1998)    € 40,00 

e) certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia 
 segnalazioni certificate di agibilità      € 30,00 
 provvedimenti autorizzativi paesaggistici (art. 3 l.r. n. 18/1994)  € 30,00 
 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 0,58)  

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 
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