Allegato C alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 10 aprile 2015

RIEPILOGO TARIFFE ANNO 2015
• IMU

- delibera Consiglio Comunale n. 10 del 10.04.2015

Tipologia immobile
a) Regime ordinario dell’imposta per tutte le
categorie di immobili oggetto di imposizione
non incluse nelle sottostanti classificazioni
b) Unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e relative pertinenze (una sola per
ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7)
c) Fabbricati rurali ad uso strumentale
d) Aree edificabili

Aliquote %
0,85

0,4
esenti
0,85

• TASI

- delibera Consiglio Comunale n. 10 del 10.04.2015
Aliquota 2 per mille

• TARI

- delibera Consiglio Comunale n. 11 del 10.04.2015

UTENZE DOMESTICHE
Quota fissa Quota Variabile per
Famiglie
Euro/mq
famiglia - Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente
0,530785
23,991489
Famiglie di 2 componenti
0,611964
44,194849
Famiglie di 3 componenti
0,674409
56,821949
Famiglie di 4 componenti
0,724365
69,449049
Famiglie di 5 componenti
0,774321
91,546473
Non residenti o locali tenuti a
0,674409
56,821949
disposizione

UTENZE NON DOMESTICHE
Quota fissa Quota Variabile Categoria
Euro/mq
Euro/mq
Ristoranti,
trattorie,
osterie,
0,799139
0,929281
pizzerie, pub
Supermercato, pane e pasta,
0,298851
0,342009
macelleria, salumificio

• ACQUEDOTTO
– delibera G.C. n. 4 del 29.03.1999
– delibera G.C. n. 22 del 30.12.1998
– delibera G.C. n. 20 del 30.11.2000
– delibera Autorità d’ambito n. 3 del 28.12.2006
– delibera Autorità d’Ambito n. 8 del 23.07.2007
- 1^ rubinetto: lire 25.000 - € 12,91
- 2^ rubinetto e successivi: lire 4.000 - € 2,07
- tariffa forfetaria pari al 25% della tariffa per l’acquedotto comunale, per ogni utente
quale quota dovuta per il servizio di pubblica fognatura e di depurazione;
- tariffa annua lire 25.000 ( € 12,19) per ogni utente di acquedotto privato per scarico
nelle pubbliche fognature
- quota fissa di accesso al servizio:
€ 24,00 €/anno di cui Acquedotto 56% (€
13,44), fognatura 12% (€ 2,88), Depurazione 32% (€ 7,68).
• IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI PUBBLICHE
AFFISSIONI
- Delibera G.C. n. 16 del 22.01.1994 (V. intercalare C1)
• TOSAP
- Delibera G.C. n. 102 del 14.09.1994 (V. intercalare C2)

• TASSA PASCOLO
- Delibera G.C. n. 18 del 13.04.2002 di adeguamento in euro
Bestiame forestiero: a) bovini adulti e vitelli sotto l’anno € 5,40
b) ovini e caprini adulti sotto l’anno € 1,80
Bestiame locale: a) bovini adulti, equini, vitelli sotto l’anno € 2,30
b) ovini e caprini adulti sotto l’anno € 0,80

• FOTOCOPIE
- Delibera G.C. n. 4 del 09.02.2009
€ 0,15 fogli A4 ed € 0,25 fogli A3
• FAX
- Delibera G.C. n. 4 del 09.02.2009
€ 1,30 per fax
• LOCULI E CELLETTE
- deliberazione Giunta Comunale n. 26 del 11.04.2005
Loculi unica
€. 1.200,00

Cellette/ossario Fila 3^ (partendo dall’alto) €. 300,00
Fila 2^
€. 250,00
Fila 1^
€. 200,00

• COSTO DI COSTRUZIONE
- Delibera C.C. n. 46 del 13.07.1978
• ONERI DI URBANIZZAZIONE
- Delibera C.C. n. 62 del 06.09.1977
• DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA EDILIZIA
– delibera Giunta Comunale n. 76 del 01.08.1992
TIPOLOGIA INTERVENTO
IMPORTO DEL DIRITTO
Certificato di destinazione urbanistica previsti dall’art. 18,
2° comma, Legge n. 47/1985:
Lire 20.000 = € 10,33
Autorizzazioni di cui all’art. 7 del D.L. 23.01.1982
convertito, con modificazioni nella Legge n. 94 del
25.03.1982
Lire 50.000 = € 25,82
Autorizzazione per l’esecuzione di interventi di
manutenzione straordinaria, di cui all’art. 31 c. 1, lett. b)
della L. 05.08.1978 n. 457
Lire 75.000 = € 38,73
Autorizzazione per l’attuazione di piani di recupero di
iniziativa dei privati, di cui all’art. 30 della L. 05.08.1978
n. 457
Lire 100.000 = € 51,65
Autorizzazione per la lottizzazione di aree, di cui all’art. 28
della Legge Urbanistica 17.08.1942 n. 1150 e ss.mm.ii.
Lire 100.000 = € 51,65
Certificati ed attestazioni in materia urbanistico/Edilizia
Lire 20.000 = € 10,33
Concessioni edilizie onerose:
- fino ad un pagamento complessivo di lire 750.000
fra oneri di urbanizzazione e costo di costruzione
- da un pagamento complessivo fra oneri di Lire 75.000 = € 38,73
urbanizzazione e costo di costruzione, superiore a
lire 750.000;
10% di detto importo sino al
limite massimo del diritto
stabilito lire 1.000.000
- concessioni edilizie gratuite comprese quelle per
coltivatori diretti limitatamente alle ristrutturazioni e
lavori simili
Lire 75.000 = € 38,73
- concessioni edilizie gratuite per coltivatori diretti
nuove costruzioni rurali
Lire 200.000 = € 103,29

