TARIFFE COMUNALI anno 2018
SETTORE AMMINISTRATIVO
Servizi Demografici
Diritti di Segreteria
Certificati di qualunque natura, atti di notorietà, nulla osta di qualunque specie ed autenticazioni
Certificati di qualunque natura, atti di notorietà, nulla osta di qualunque specie ed autenticazioni
di firme – in carta semplice

0,52
0,26

Certificati e attestati redatti a mano, con ricerca d'archivio, rilasciati anche per la determinazione
dell'albero genealogico, per ogni singolo nominativo contenuto in tali atti ‐ in bollo

5,16

Certificati e attestati redatti a mano, con ricerca d'archivio, rilasciati anche per la determinazione
dell'albero genealogico, per ogni singolo nominativo contenuto in tali atti ‐ in carta semplice
Stati di famiglia ‐ in bollo
Stati di famiglia ‐ in carta semplice
Rilascio copie liste elettorali
per il rilascio di ogni lista elettorale sezionale maschile o femminile
per ogni nominativo estratto dalle liste elettorali sezionali maschile o femminile richiesti da enti o
società private.
Diritti Fissi

2,58
0,52
0,26
60,00
5,00

Applicati ai sensi del D.L. 18.1.1993, n. 8 (art. 10 comma 12‐ter) come convertito nella legge 19.3.1993, n. 68:

Carta d'Identità
Rifacimento Carta d’Identità a seguito di smarrimento o deterioramento
Carta d’identità elettronica € 22,21 Circolare Ministeriale n.18 del 19/10/2016 (da applicare all'avvio
della sua emissione)

5,16
10,32
22,21

Applicati ai sensi del D.L. 12.9.2014, N. 132 (art. 12 comma 6) come convertito nella legge 10.11.2014, n. 162

Accordo di separazione ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio
Celebrazione Matrimoni Civili
Matrimonio celebrato nella Sala Consiliare del Municipio, all’interno dell’orario di servizio dei
dipendenti dell’ufficio di Stato Civile
Matrimonio celebrato nella Sala Consiliare del Municipio in giorno feriale, ad eccezione del sabato, al
di fuori dell’orario di servizio dei dipendenti dell’ufficio di Stato Civile
Matrimonio celebrato in una delle sale nobili delle Ville comunali, in giorno feriale, all’interno
dell’orario di servizio dei dipendenti dell’ufficio di Stato Civile
Matrimonio celebrato in una delle sale nobili delle Ville comunali, in giorno feriale, ad eccezione del
sabato, al di fuori dell’orario di servizio dei dipendenti dell’ufficio di Stato Civile
Matrimonio celebrato nella Sala Consiliare del Municipio nella giornata di sabato
Matrimonio celebrato in una delle sale nobili delle Ville comunali, nella giornata di sabato
Matrimonio celebrato nella Sala Consiliare del Municipio o in una delle sale nobili delle Ville comunali,
nella giornata di domenica (solo per residenti)
Contributo per allestimento sala, spese gestionali, riscaldamento/condizionamento, pulizia della sala
(in aggiunta alla precedente voce scelta da 1 a 7 solo per chi sceglie la Sala Consiliare del Municipio)

16,00
Residenti
(almeno uno degli
sposi)

gratuito

Non Residenti
52,00

52,00

104,00

52,00

104,00

73,00

124,00

104,00

228,00

135,00

259,00

207,00
31,00

non concesso
31,00

TARIFFE COMUNALI anno 2018
Servizio Affari Generali
Diritti di Segreteria ‐ Contratti:
Non avendo l’Amministrazione Comunale autonomia di determinare le singole tariffe verranno
applicate le tariffe contenute nella tabella D allegata alla legge 604/1962, come modificata dall’art. 27
del D.L. 55/83 convertito nella legge 26.4.1983, n. 264 e art. 19 ter del D.L. 359/87 convertito nella
legge 29/10/1987, n. 440
Rimborso fotocopie e/o digitalizzazione atti:
Per agli atti amministrativi e tutte le fotocopie in genere rilasciate dagli uffici
a facciata (A/4);
Per agli atti amministrativi e tutte le fotocopie in genere rilasciate dagli uffici
Per agli atti amministrativi e tutte le fotocopie in genere rilasciate dagli uffici
atti su CD
Rimborso spese
contributo spese postali per invio dati su CD

0,26
0,52

a facciata (A/3);
per digitalizzazione

5,00
10,00

Tariffe di accesso al sepolcro
(art. 48 del Regolamento di Polizia Mortuaria ed attività funebri e cimiteriali):
Nuove Concessioni ‐ Nel caso di decessi verificatisi entro un anno dal trasferimento di residenza del defunto
(la cui residenza sia accertata per un periodo superiore ai 5 anni) alle tariffe sulle nuove concessioni sarà applicata una
riduzione del 70%

Accesso al sepolcro (tombe o loculi) di salme
Accesso al sepolcro (tombe o loculi) resti o ceneri
Accesso al sepolcro (fosse trentennali) di salme
Accesso al sepolcro (cellette) di resti o ceneri
Sepolcri già concessi
La tariffa di accesso non viene applicata per la sepoltura dei concessionari del sepolcro, avendo i
medesimi diritto di prelazione.
Accesso al sepolcro, già destinato ad altri, (tombe o loculi) di salme con modifica del contratto originario
rispettandone la naturale scadenza

Accesso al sepolcro, già

[1] [2]

destinato ad altri, (tombe o loculi o cellette ) resti o ceneri con modifica del contratto

originario rispettandone la naturale scadenza

Accesso al sepolcro, già
Accesso al sepolcro, già
Accesso al sepolcro, già

12

destinato al defunto, (tombe o loculi) di salme 1 2
destinato al defunto, (tombe o loculi) resti o ceneri1 2
destinato al defunto, (cellette) di resti o ceneri1 2

Accesso al sepolcro, già occupato, di salme, resti o ceneri a seguito di traslazione da altri sepolcri
all’interno del cimitero con modifica del contratto originario rispettandone la naturale scadenza
Accesso al sepolcro di resti o ceneri a seguito di traslazione da cellette, all’interno del cimitero, giunte
a naturale scadenza con modifica del contratto originario rispettandone la naturale scadenza
[1] Nel caso il contratto di concessione, trentennale, sia in scadenza nel quinquennio (siano passati almeno 25 anni dalla
data di stipula o dall’ultimo rinnovo) è data facoltà di procedere al rinnovo della concessione in luogo del pagamento
dell’accesso facendo decorrere il rinnovo dalla data della tumulazione di cui trattasi.
[2] La tariffa di accesso al sepolcro non verrà applicata nel caso in cui all’atto della concessione originaria sia già stato
versato l’importo maggiorato del 50%.

Residenti
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐

Non Residenti
1.550,00
1.550,00
1.550,00
310,00

Residenti
520,00
155,00
‐‐
‐‐
‐‐

Non Residenti
1.035,00
310,00
520,00
155,00
310,00

400,00

400,00

50,00

50,00

TARIFFE COMUNALI anno 2018
Canoni e depositi (art. 21 del regolamento comunale di polizia mortuaria ed attività funebri e cimiteriali)
Canone di deposito in loculo (90 giorni) rinnovabile fino ad un massimo di 3 anni
Deposito temporaneo art. 21 del regolamento nei casi previsti dalle lettere a – b – c ‐d.

52,00

Canone di deposito in celletta ossario/cinerario (90 giorni) rinnovabile fino ad un massimo di 3 anni
Deposito temporaneo art. 21 del regolamento nei casi previsti dalle lettere a – b – c ‐d.
Deposito cauzionale ‐ Deposito vincolato fino a definitiva tumulazione
Rinnovo concessioni
Loculi (colombari gruppi A e B) – solo contratti stipulati prima dell'applicazione della modifica
a)
regolamentare del 2011
a/1) Loculi (colombari gruppi A e B):
a/2) Loculi (colombari gruppi A e B):
Loculi (colombari gruppi C‐D‐E‐G‐H‐I‐L‐M‐N‐O‐P) ‐ solo contratti stipulati prima dell'applicazione
b)
della modifica regolamentare del 2011
b/1) Loculi (colombari gruppi C‐D‐E‐G‐H‐I‐L‐M‐N‐O‐P):
b/2) Loculi (colombari gruppi C‐D‐E‐G‐H‐I‐L‐M‐N‐O‐P):
Tombe interrate a 2 posti ‐ solo contratti stipulati dopo dell'applicazione della modifica
c)
regolamentare del 2011
c/1) Tombe interrate a 2 posti
c/2 Tombe interrate a 2 posti
c/3) Tombe interrate a 2 posti
d) Tombe interrate a 4 posti
d/1) Tombe interrate a 4 posti
d/2) Tombe interrate a 4 posti
d/3) Tombe interrate a 4 posti
f) Aree cimiteriali per tombe di famiglia o cappelle il mq.

Per gli altri costi cimiteriali e/o oggettistica si rimanda alle tariffe del Settore LAVORI PUBBLICI

31,00
520,00

€ 1.240,00

trentennale

€ 985,00
€ 520,00

ventennale
decennale

€ 1.870,00

trentennale

€ 1.500,00
€ 1.000,00

ventennale
decennale

€ 2.800,00

quarantennale

€ 2.380,00
€ 1.900,00
€ 1.100,00
€ 5.390,00
€ 4.145,00
€ 2.900,00
€ 1.865,00
€ 1.760,00

trentennale
ventennale
decennale
quarantennale
trentennale
ventennale
decennale
settantennale

TARIFFE COMUNALI anno 2018
SETTORE FINANZIARIO
Servizi Tributi
T A R I ‐ Utenza non domestica
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza vendita diretta
Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Ospedali
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato ..
Banchi mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato genere alimentari
Discoteche, night club
T A R I ‐ Utenza domestica
Nucleo 1 persona ‐ Parte Fissa al mq.
Nucleo 1 persona ‐ Parte Variabile
Nucleo 2 persone ‐ Parte Fissa al mq.
Nucleo 2 persone ‐ Parte Variabile
Nucleo 3 persone ‐ Parte Fissa al mq.
Nucleo 3 persone ‐ Parte Variabile
Nucleo 4 persone ‐ Parte Fissa al mq.
Nucleo 4 persone ‐ Parte Variabile
Nucleo 5 persone ‐ Parte Fissa al mq.
Nucleo 5 persone ‐ Parte Variabile
Nucleo 6 persone ‐ Parte Fissa al mq.
Nucleo 6 persone ‐ Parte Variabile

Tariffe al Mq
1,6269
1,2345
2,4332
3,5770
1,5398
2,0880
4,8842
3,8531
4,0673
4,3649
6,1772
2,4911
4,0380
4,5067
3,3772
2,0612
5,2331
3,3481
4,4376
3,7368
3,7368
22,6530
19,7296
16,0947
8,2108
6,2535
29,1498
6,3549
8,0230
4,2414
Tariffe al Mq
0,2629
41,6752
0,3861
83,3504
0,4313
112,0021
0,4683
131,5374
0,5052
154,9797
0,534
172,5614

TARIFFE COMUNALI anno 2018
TASI

ALIQUOTA
Abitazione Principale ( tranne categorie catastali A1 ‐ A8 ‐ A9 ) e pertinenze
Abitazione Principale SOLO categorie catastali A1 ‐ A8 ‐ A9 e pertinenze
Altre tipologie di immobili

Rendita catastale da € 26,00 a € 50,00
Rendita catastale da € 51,00 a € 99,99
Rendita catastale da € 100,00 a € 150,00
Rendita catastale da € 151,00 a € 199,00
Rendita catastale da € 200,00 a € 250,00
Rendita catastale da € 251,00 a € 299,00
Rendita catastale da € 300,00 a € 350,00
Rendita catastale da € 351,00 a € 399,00
Rendita catastale da € 400,00 a € 450,00
Rendita catastale da € 451,00 a € 500,00
Rendita catastale da € 501,00 a € 550,00
Rendita catastale da € 551,00 a € 599,00
Rendita catastale da € 600,00 a € 649,00
Rendita catastale da € 650,00 a € 699,00
Rendita catastale da € 700,00 a € 750,00
Rendita catastale da € 751,00 a € 800,00
Rendita catastale da € 801,00 a € 850,00
Rendita catastale da € 851,00 a € 900,00
Rendita catastale da € 901,00 a € 950,00
Rendita catastale da € 951,00 a € 1000,00
Rendita catastale da € 1001,00 a € 1100,00
Rendita catastale da € 1101,00 a € 1200,00
Rendita catastale da € 1201,00 a € 1300,00
Rendita catastale da € 1301,00 a € 1700,00
Rendita catastale da € 1701,00 a € 2000,00
Rendita catastale da € 2001,00 a € 3000,00
Rendita catastale oltre a € 3000,00
I M U ‐ Tipologia Immobile
Abitazione principale (solo cat. A1 - A8 - A9)
e una pertinenza per categoria C2 - C6 - C7

DETRAZIONE
per abitazione

Esenti
0,33%
Zero

Aliquota
0,27%

Abitazioni locate a canone concordato e relative pertinenze adibite ad * abitazione principale
(* l’aliquota potrà essere utilizzata in caso di applicazione, ai canoni di locazione, degli accordi
definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori
maggiormente rappresentative)
* (dal 2016 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9/12/1998 n. 431, l’imposta
determinata è ridotta al 75%).

0,76%

Altri Fabbricati
Aree Fabbricabili
Terreni Agricoli
Immobili gruppo catastale "D" ad uso produttivo

1,06%
1,06%
1,06%
1,06%

1,00
18,00
47,00
69,00
93,00
121,00
130,00
123,00
115,00
108,00
102,00
95,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
zero
zero
zero
zero
zero
zero
Detrazione
200,00

TARIFFE COMUNALI anno 2018
DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI
Tariffa base per ciascun foglio 70x100 ‐ Per i primi 10 giorni
Tariffa base per ciascun foglio 70x100 ‐ Dopo i 10 giorni per ogni periodo successivo di 5 giorni o
frazione
MAGGIORAZIONI : per commissioni inferiori a 50 fogli (art. 19.3) :
MAGGIORAZIONI : per formati da 8 a 12 fogli (art. 19.4)
MAGGIORAZIONI : per formati oltre i 12 fogli (art. 19.5)
DIRITTI DI URGENZA (art. 22.9)
IMPOSTA PUBBLICITA' ORDINARIA
Tipo superficie
Superficie fino a mq 1
Superficie da mq 1,5 a mq. 5,5
Superficie da mq 5,5 a mq 8,5
Superficie superiore a mq 8,5
IMPOSTA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE
(vetture autofilotramviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico e privato, in base alla superficie
complessiva dei mezzi pubblicitari installati [per mq])
Collocazione int./est. mq 1
Collocazione int./est.da mq 1,5 a mq 5,5
Collocazione esterna da mq 5,5 a mq 8,5
Collocazione esterna superiore a mq 8,5
IMPOSTA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA
autoveicoli
motoveicoli e altri NON compresi nella categoria Autoveicoli
veicoli con rimorchio
IMPOSTA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI
Per Conto Terzi ( per mq di superficie )
Per Conto Terzi ( per mq di superficie )
Per Conto Proprio ( per mq di superficie )
Per Conto Proprio ( per mq di superficie )

sino ad 1 mq.
oltre 1 mq.
sino ad 1 mq.
oltre 1 mq.

IMPOSTA PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI
(diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche)
Per Giorno fino a 30 gg
Per Giorno oltre a 30 gg
IMPOSTA PUBBLICITA' VARIA
Con Striscioni ‐ Periodi di 15 gg o frazioni
Con Aeromobili ‐ per ogni giorno o frazione
Con Palloni Frenati ‐ per ogni giorno o frazione
Mediante Distribuzione volantini e altro materiale persone circolandi con cartelli o altri mezzi ‐ per
ciascuna persona e per ogni giorno o frazione
Sonora a mezzo apparecchi amplificatori e simili ‐ per ciascun punto fisso e per ciascun giorno o
frazione

1,5480
0,4648
50,00%
50,00%
100,00%
38,73
Fino ad 1 mese
Fino ad 2 mesi
opaca
luminosa
opaca
luminosa
1,363
2,726
2,726
5,453
1,704
3,408
3,408
6,817
2,556
4,260
5,112
8,521
3,408
5,112
6,817
10,225
Annuale
Superficie
Opaca
13,634
17,043
25,564
34,086
Portata
Portata inf.
ALTRI
sup. kg. 3000
kg. 3000
111,553
74,368
37,183
223,106
148,736
74,366
Fino ad 1 mese
Fino ad 2 mesi
Cat.
Cat. Normale
Cat. Speciale
Cat. Normale
Speciale
3,966
7,932
4,957
9,915
1,983
3,966
2,478
4,957
Categoria
Normale
3,097
1,548
Categoria
Normale
17,043
74,368
37,184
3,097
9,295

Categoria
Speciale

Categoria
Speciale

Fino ad 3 mesi
opaca
luminosa
4,090
8,180
5,112
10,225
7,669
12,782
10,225
15,338

Fino ad 3 mesi
Cat.
Cat.
Normale
Speciale
11,898
14,873
5,949
7,436

Annuale
opaca
luminosa
13,634
27,268
17,043
34,086
25,564
42,607
34,086
51,129

Annuale
Cat.
Cat.
Normale
Speciale
39,663
49,579
19,831
24,789

TARIFFE COMUNALI anno 2018
TASSA PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ‐ OCCUPAZIONI PERMANENTI
Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico, di spazi sottostanti e soprastanti il suolo stesso
Per ogni metro quadrato e per anno
Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%)
Occupazioni con passi carrabili.
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione al 50%)
Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti.
Per ogni metro quadrato e per anno
Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia
vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione al 10%)
Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto
non utilizzati.
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione al 10%)
Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è
ridotta al 50%.
Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per
l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D.Lgs.
507/1993.
La tassa è determinata sulla base del numero delle utenze della società erogatrice del pubblico
servizio per la tariffa pari a € 0,775 per utenza
La tariffa va rivalutata annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31/12
dell’anno precedente.
Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi. Per
ogni apparecchio e per anno: Centro Abitato
Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi. Per
ogni apparecchio e per anno: Zona Limitrofa
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 di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati: Per ogni distributore e per anno
su Centro abitato
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 di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati: Per ogni distributore e per anno
su Zona Limitrofa
Distributori di carburante ‐ centro abitato e zona limitrofa
La tassa è 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. Per i distributori di carburante
muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra
stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità , maggiorata di 1/5 per ogni
mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica
autonomamente per ciascuno di essi. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente
occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la
superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

Categoria
Prima

Categoria
Seconda

25,000

22,500

7,500

6,750

12,500

11,250

11,250

10,130

2,500

2,250

2,500

2,250

12,500

11,250

11,000
8,000

31,000

26,000
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TASSA PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ‐ OCCUPAZIONI TEMPORANEE
Occupazioni temporanee di suolo pubblico e di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo medesimo in
(*) relazione alle ore di effettiva occupazione e per ogni singola fattispecie di occupazione. Tariffa
giornaliera per mq.:
Occupazioni temporanee di suolo pubblico e di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo medesimo in
relazione alle ore di effettiva occupazione e per ogni singola fattispecie di occupazione. In rapporto
(*) all’orario dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la
tariffa viene così graduata:
Tariffa giornaliera per mq e fino a 12 ore (riduzione del 50%)
Occupazioni temporanee di suolo pubblico e di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo medesimo in
relazione alle ore di effettiva occupazione e per ogni singola fattispecie di occupazione. In rapporto
(*) all’orario dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la
tariffa viene così graduata:
Tariffa giornaliera per mq oltre le 12 ore e fino a 24 ore ‐ tariffa intera
Occupazioni temporanee di suolo pubblico e di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo medesimo in
relazione alle ore di effettiva occupazione e per ogni singola fattispecie di occupazione. In rapporto
(*) all’orario dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la
tariffa viene così graduata:
Tariffa giornaliera per mq per le occupazioni di durata fino a 14 gg ‐ tariffa intera
Occupazioni temporanee di suolo pubblico e di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo medesimo in
relazione alle ore di effettiva occupazione e per ogni singola fattispecie di occupazione. In rapporto
(*) all’orario dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la
tariffa viene così graduata:
Tariffa giornaliera per mq per le occupazioni di durata oltre i 14 gg ‐ riduzioni del 50%
Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella del sopraelencato dettaglio contrassegnato
con (*) ma ridotta al 30%.
Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che
vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti contrassegnati con (*) sono
ridotte al 50%.
Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo
viaggiante, la tariffa di cui ai precedenti punti contrassegnati con (*) è ridotta dell'80%.
Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa di cui ai
precedenti punti contrassegnati con (*) è ridotta al 70%.
Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993 la tariffa di cui
ai precedenti punti contrassegnati con (*) è ridotta del 50%.
Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa di cui ai precedenti punti
contrassegnati con (*) è ridotta del 50%
Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa di
cui ai precedenti punti contrassegnati con (*) è ridotta dell'80%.
Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D.Lgs.
(**)
507/1993. Fino ad 1 Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.:
Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D.Lgs.
(**)
507/1993. Oltre 1 Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.:
Per le occupazioni di cui ai precedenti punti contrassegnati con (**) di durata superiore ai 30 gg. la
tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:
‐ fino a 90 gg
‐ oltre i 90 gg e fino a 180 gg
‐ di durata superiore a 180 gg
La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si
verifichino con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.
Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito
Note su
originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni
Occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.
Temporanee
In ogni caso le tariffe sopra determinate non potranno essere inferiori, pur applicando qualsiasi forma
di riduzione connessa alle particolari categorie dell’area occupata o alla specifica fattispecie
impositiva, a Euro 0,08 al metro quadrato e per giorno.

Categoria
Prima

Categoria
Seconda

1,700

1,530

0,850

0,770

1,700

1,530

1,700

1,530

0,850

0,77

riduzione al 30%
riduzione al 50%

riduzione dell'80%
riduzione al 70%
riduzione del 50%
riduzione del 50%
riduzione dell' 80%
6,00

5,40

9,00

8,10

+ 30 %
+ 50 %
+100 %

Riduzione del 50%

+ 20 %

0,08/mq x gg

TARIFFE COMUNALI anno 2018
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Lavori Pubblici
Per gli altri costi cimiteriali e/o oggettistica si rimanda alle tariffe del Settore AMMINISTRATIVO ‐ Servizio Affari Generali
Cimitero Concessioni ‐ Si precisa che NON vengono rilasciate concessioni per la tumulazione di defunti non residenti in mancanza di parenti
residenti fino al 2° grado
Loculi (gruppi A e B) dismessi
€ 2.900,00 Quarantennale
Loculi (gruppi C – D – E – G –H – I – M – N – O – P)
€ 3.625,00 Quarantennale
Loculi (gruppi C – D – E – G –H – I – M – N – O – P)dismessi
€ 3.200,00 Quarantennale
Fosse per inumazione cimitero giardino – campo 9
€ 1.035,00
Trentennale
Fosse per inumazione campo comune – campo 10
€ 310,00
Decennale
Tombe interrate a 2 posti ( campi 11 e 13 )
€ 5.180,00 Quarantennale
Tombe interrate a 4 posti ( campo 12 )
€ 10.360,00 Quarantennale
Tombe interrate a 2 posti, dismesse
€ 3.110,00 Quarantennale
Tombe interrate a 4 o più posti, dismesse
€ 6.215,00 Quarantennale
Cellette ossario ( gruppi E e T )
€ 830,00
Trentennale
Cellette ossario ( gruppi A e B) dismesse
€ 520,00
Trentennale
Aree cimiteriali per costruzione tombe di famiglia – in profondità o a cappella (mq 14 min – mq 20
Settantennale
max) il mq
€ 3.625,00
Cimitero ‐ Oggettistica
Loculi ‐ Lastra usata loculi gruppi C –D
€ 80,00
Loculi ‐ Lastra nuova loculi gruppi E – G – H – I – L – M – N – O – P
€ 100,00
Loculi ‐ Lastra usata loculi gruppi E – G – H – I – L – M – N – O – P
€ 60,00
Cellette ossario/cinerario ‐ Lastra nuova cellette ossario/cinerario gruppi E – T
€ 50,00
Monumentini cimitero giardino – campo comune (solo monumentino già installato – senza
oggettistica)
€ 815,00
Cassettine resti cadauna
€ 52,00
Cimitero ‐ Oggettistica in esaurimento
Cellette ossario/cinerario ‐ Oggettistica completa per gruppo E (Vaso,Lampada,Cornice)
€ 80,00
Cellette ossario/cinerario ‐ Oggettistica completa per gruppo T (Vaso,Lampada,Cornice)
€ 85,00
Monumentini campi giardino ‐ Oggettistica completa (Croce,Pergamena,Vaso,Lampada,Cornice)
€ 85,00
Cimitero ‐ servizi di sepoltura
a) Inumazione salme in campo comune o cimitero giardino
€ 320,00
b) Tumulazione di salma, resti o ceneri in tomba nuova
€ 300,00
c) Tumulazione di salma, resti o ceneri in tomba già occupata
€ 320,00
d) Tumulazione salma, resti o ceneri in loculo frontale (nuovo)
€ 220,00
e) Tumulazione salma, resti o ceneri in loculo frontale (già occupato)
€ 260,00
f) Tumulazione salma, resti o ceneri in loculo laterale (nuovo)
€ 300,00
g) Tumulazione salma, resti o ceneri in loculo laterale (già occupato)
€ 320,00
h) Tumulazione salma, resti o ceneri in cappella privata
€ 395,00
i) Tumulazione di resti o ceneri in ossario
€ 105,00
j) Esumazione salma da campo comune o cimitero giardino(concessione trentennale)
€ 385,00
k) Estumulazioni – esumazioni ordinarie o d’ufficio
€ 320,00
l) Estumulazione salma da tomba
€ 365,00
m) Estumulazione di salma da loculi (frontale)
€ 260,00
n) Estumulazione di salma da loculi (laterale)
€ 320,00
o) Estumulazione di salma da cappella privata
€ 415,00
p) Estumulazione di resti da ossario
€ 105,00
q) Traslazioni: alle traslazioni si applicheranno le disposizioni e prezzi riferiti alle reali prestazioni
Es. di calcolo:
Estum. + Tumul.
effettuate
r) Recupero salme indecomposte. Qualora da esumazioni e/o estumulazioni ordinarie o
straordinarie le salme risultassero indecomposte, l’inumazione fino alla completa mineralizzazione
comporterà l’applicazione delle tariffe risultanti all’art. 2 del capitolato d’appalto

Es.di calcolo:
Estum. + Inum.
Esum. + Inum.

Per gli altri costi cimiteriali (concessioni e contratti) si rimanda alle tariffe del Settore AFFARI GENERALI

TARIFFE COMUNALI anno 2018
SETTORE SOCIALE E ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT
Servizio Istruzione
Pre‐Scuola
retta trimestrale per i frequentanti la scuola primaria
abbattimento della tariffa per i figli iscritti insieme al primo
Post‐Scuola
retta trimestrale per i frequentanti la scuola primaria tempo ordinario (prima ora)

€ 84,00
50%
€ 100,00

retta trimestrale per i frequentanti la scuola primaria tempo ordinario (prima ora e mezza )

€ 150,00

retta trimestrale per i frequentanti la scuola primaria tempo ordinario (prima ora e mezza )
retta trimestrale per i frequentanti la scuola primaria tempo supplementare (prima e seconda ora) se
è raggiunto il numero minimo di 18 alunni
retta trimestrale per i frequentanti la scuola dell’infanzia tempo ordinario (prima ora)

€ 200,00
€ 200,00
€ 100,00

retta trimestrale per i frequentanti la scuola dell’infanzia tempo supplementare (prima e seconda ora)
abbattimento della tariffa per i figli iscritti ai servizi insieme al primo

€ 200,00
50%

Servizio Mensa ‐ Prezzo del buono pasto
Bambini asilo nido, alunni, insegnanti non esenti e A.T.A., personale scolastico amministrativo,
dipendenti A.S.L. e per collaboratori esterni di servizi comunali, previa autorizzazione del Servizio
Scuola, educatrici asilo nido dipendenti dalla cooperativa.
Buono ridotto per attestazione I.S.E.E. inferiore a € 9.500,00 e casi sociali e celiachia certificata
Dipendenti comunali e per "personale delle cooperative appaltatrici del servizio di assistenza sociale
e di integrazione scolastica per disabili, impegnato durante la refezione nell'assistenza degli alunni
portatori di handicap"
Educatrici asilo nido, volontari comunali autorizzati e volontari del servizio civile e tirocinanti del
progeto Dote Comune.
Caso sociale relazionato dal Servizio Sociale

€ 4,34
€ 2,65

€ 1,40
Esente
Esente

Cultura Locali no istituzionali
Servizi presso la Biblioteca
Fotocopie formato A4 ( a pagina, Iva inclusa )
Fotocopie formato A3 ( a pagina, Iva inclusa )
stampa in bianco e nero delle ricerche ( a pagina, Iva inclusa )

€ 0,10
€ 0,15
€ 0,10
fascia oraria

Auditorium della Biblioteca
9,00‐19,00
utenti privati
associazioni senza scopo di lucro iscritte all’albo comunale,
partiti, liste, movimenti politici e organizzazioni sindacali

€ 110,00

€ 27,50

Noleggio Palco Belvedere
utenti privati
associazioni senza scopo di lucro iscritte all’albo comunale,
partiti, liste, movimenti politici e organizzazioni sindacali

///////////
///////////
///////////

9,00‐24,00

€ 55,00

€ 150,00

€ 27,50

€ 55,00

fascia oraria

Sale a an stante la biblioteca al di fuori dell'orario di apertura del servizio
utenti privati
associazioni senza scopo di lucro iscritte all’albo comunale,
partiti, liste, movimenti politici e organizzazioni sindacali

19,00‐24,00

19,00‐24,00
€ 25,00
€ 12,50
un giorno

€ 150,00

€ 120,00

€ 75,00

€ 60,00

TARIFFE COMUNALI anno 2018
Locali Comunali per Riunioni non Istituzionali
Tipologia di utilizzo
I NON residenti avranno una maggiorazione di tutte le tariffe del 10%.
pranzi, cene o rinfresco per matrimonio
Battesimi Comunioni Cresime
festa privata ( giornata intera sino alle ore 24:00 )
festa privata ( sino alle ore 19:00 )
solo cerimonia civile
assemblee generiche ( privati )
assemblee politiche e di organismi del terzo settore
iniziative e corsi per il tempo libero (modulo di 2 ore)
iniziative e corsi per il tempo libero per uso continuativo minimo trimestrale
(modulo di 2 ore bisettimanali)
iniziative e corsi privati ( intera giornata )
Carnevale; Pasqua; Ferragosto; 31 ottobre; 25 e 31 dicembre;

Villa Radaelli
sala granaio
max 80 persone
dal Lunedì
Sabato e
al Venerdì
Domenica
€ 400,00
€ 500,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 130,00
€ 150,00
€ 50,00
////////
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 100,00
€ 600,00

€ 30,00
€ 100,00
€ 350,00

////////
€ 150,00
€ 350,00

€ 30,00
€ 70,00
€ 250,00

////////
€ 100,00
€ 250,00

€ 40,00
€ 130,00
€ 700,00

Tariffe Orarie per l'utilizzazione degli Spazi Sportivi Comunali

Sport ‐ Affitto spazi per attività sportive

associazioni sportive busseresi ‐ attività sportiva continuativa
associazioni sportive busseresi ‐ attività continuativa in contemporanea
associazioni sportive non busseresi ‐ attività sportiva continuativa
associazioni sportive non busseresi ‐ attività sportiva occasionale
Privati residenti ‐ attività sportiva
Privati residenti ‐ attività non sportiva
Privati non residenti ‐ attività sportiva
Privati non residenti ‐ attività non sportiva

Via di
Vittorio

viale Europa

Utenti
SPAZIO A
€ 28,80
€ 22,80
€ 36,60
€ 58,80
€ 43,20
€ 72,00
€ 72,00
€ 507,60

Tariffa Giornaliera per l'uso dell'impianto sportivo Europa
Associazioni calcistiche busseresi
Associazioni calcistiche NON busseresi

////////
€ 150,00
€ 600,00

Villa Radaelli
Villa Radaelli
Villa Casnati
sala carrozze
sala cucinone
max 65 persone
max 30 persone
max 90 persone
dal Lunedì
Sabato e
dal Lunedì
Sabato e
dal Lunedì
Sabato e
al Venerdì
Domenica al Venerdì Domenica al Venerdì Domenica
€ 150,00
€ 300,00 ////////
////////
€ 500,00
€ 700,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 130,00
€ 130,00
€ 300,00
€ 350,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 90,00
€ 120,00
€ 250,00
€ 350,00
€ 90,00
€ 100,00
€ 70,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 110,00
€ 130,00 ////////
////////
€ 150,00
€ 180,00
€ 50,00 ////////
€ 50,00 ////////
€ 50,00 ////////
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 25,00
€ 30,00
€ 25,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 35,00

€ 36,00
€ 300,00

SPAZIO B
€ 14,40
€ 14,40
€ 21,60
€ 58,80
€ 43,20
€ 64,80
€ 64,80
////////

SPAZIO C
€ 14,40
€ 14,40
€ 21,60
€ 58,80
€ 43,20
€ 36,00
€ 36,00
////////

€ 14,40
////////
€ 21,60
€ 28,80
€ 43,20
€ 43,20
€ 50,40
€ 202,80

Spogliatoi e campo sportivo
via Gen. C. A. Dalla Chiesa
€ 33,00
//////////
€ 46,20
€ 115,80
€ 72,00
€ 72,00
€ 115,80
€ 115,80

////////
€ 180,00
€ 700,00

TARIFFE COMUNALI anno 2018
Servizi Sociali
Servizio Asilo Nido
Asilo Nido ‐ Fasce e Tariffe
Alle assenze per malattia a partire dal 5° giorno consecutivo si applica una riduzione pari al 50% della retta giornaliera.
Nella retta NON è compreso il costo del buono pasto
Tariffa
giornaliera
Fasce Isee
FULL TIME
residenti
€
4,41
casi sociali
€
11,02
da 0 a 10.000,00
€
13,23
da 10.000,01 a 15.000,00
da 15.000,01 a 18.000,00
€
15,43
da 18.000,01 al 20.000,00
€
17,63
da 20.000,01 a 22.000,00
€
19,84
da 22.000,01 a 25.000,00
€
24,25
da 25.000,01 a 30.000,00
€
26,45
da 30.000,01 a 35.000,00
€
28,66
da 35.000,01 a 40.000,00
€
30,87
oltre 40.000,01
€
33,07
Rette per NON residenti a Bussero ‐ Nella retta NON è compreso il costo del buono pasto
€
41,33
retta giornaliera tempo pieno per NON residenti
€
24,80
retta giornaliera part time per NON residenti
Servizio PRE e POST Nido
nb. La tariffa mensile sarà fissa ed indipendente dai giorni di assenza e dalle ore di servizio
Fascia oraria
effettivamente usufruite.
PRE Nido
7:30 ‐ 9:00
POST Nido
15:30 ‐ 18:00
Servizio di refezione per l’asilo nido
Buono per bambini
€ 4,34
Buono ridotto per attestazione I.S.E.E. inferiore a € 9.500, casi sociali e celiachia certificata
€ 2,65
Caso sociale relazionato dal servizio Sociale
ESENTE
Centro per la Famiglia ed il bambino "La Tana dei Leprotti"
tariffa mensile per la frequenza al centro per la famiglia e il bambino per utenti residenti

€

50,00

tariffa mensile per la frequenza al centro per la famiglia e il bambino per utenti non residenti

€

60,00

Servizio di trasporto presso strutture socio – educativo – sanitarie
contributo alle spese di trasporto presso centri sanitari di analisi e di riabilitazione, di terapia psico‐ Come da mappa
fisica ed educativa, sull’intero percorso.
allegata
La tariffa si riferisce al singolo viaggio (andata e ritorno)

Area arancione
€. 4,00
Area verde
€. 9,00
Area gialla
€. 15,00

Solo per la frequenza di cicli socio‐educativi e terapeutici continuativi di durata annuale

sconto del
37,5%

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Tariffa
giornaliera
PART TIME
residenti
2,65
6,62
7,93
9,26
10,58
11,90
14,55
15,87
17,20
18,52
19,82

Tariffa Mensile
€
€

15,00
20,00

TARIFFE COMUNALI anno 2018
Servizio di Assistenza domiciliare
Per servizi di assistenza domiciliare le tariffe verranno individuate secondo la tabella sottoindicata:
È prescritta la fascia d'esenzione da I.S.E.E. da €0,00 a €6.000,00
Specchio esemplificativo delle soglie e delle relative tariffe

Fasce ISEE
€
‐
€ 2.000,00
€ 3.000,00
€ 4.000,00
€ 5.000,00
€ 6.000,00
€ 7.000,00
€ 8.000,00
€ 9.000,00
€ 10.000,00
€ 11.000,00
€ 12.000,00
€ 13.000,00
€ 14.000,00
€ 15.000,00
€ 16.000,00
€ 17.000,00
€ 18.000,00
€ 19.000,00
€ 20.000,00
€ 21.000,00
€ 22.000,00
Pasto a domicilio
Buono per pasto a domicilio
Buono ridotto per casi sociali
Caso sociale relazionato dal servizio Sociale
Servizio di assistenza educativa per persone diversamente abili (A.D.H.)
compartecipazione al costo orario del servizio di assistenza educativa
Rilascio di dati statistici e informazioni relativi all’ente e alla gestione dei servizi
Contributo alle spese di ricerca ed elaborazione di dati ed informazioni chieste da soggetti privati ed
enti economici, commerciali e/o for profit .
Dati e informazioni relativi all’anno corrente
Dati e informazioni d’archivio

tariffa oraria a carico utente
personalizzata
FASCIA D'ESENZIONE €0,00
FASCIA D'ESENZIONE €0,00
FASCIA D'ESENZIONE €0,00
FASCIA D'ESENZIONE €0,00
FASCIA D'ESENZIONE €0,00
FASCIA D'ESENZIONE €0,00
€ 4,45
€ 5,09
€ 5,73
€ 6,36
€ 7,00
€ 7,64
€ 8,27
€ 8,91
€ 9,55
€ 10,18
€ 10,82
€ 11,45
€ 12,09
€ 12,73
€ 13,36
€ 14,00
€.4,45
€.2,65
ESENTE
€ 6,00

€.70,00
€.200,00

