Comune
di

VALGRISENCHE

ELENCO TARIFFE VIGENTI
ANNO 2016

Deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 29/03/2016 “determinazione tariffe,
aliquote d’imposta e detrazioni per i tributi locali e per i servizi locali e tassi di copertura del
costo di gestione dei servizi a domanda individuale anno 2016
.”
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ACQUA – S.I.I.:
CANONE ACQUA POTABILE
Tariffa stabilita in Euro 0,58/mc.
Maggiorazione UI1 Acquedotto: 0,4 centesimi di euro a mc.

CANONE FOGNATURA
Tariffa stabilita in Euro 0,11/mc.
Maggiorazione UI1 Fognatura: 0,4 centesimi di euro a mc.

CANONE DEPURAZIONE
Tariffa stabilita in € 0,31/mc.
Maggiorazione UI1 Depurazione: 0,4 centesimi di euro a mc.

TARIFFE A DOMANDA INDIVIDUALE
Servizio mensa scolastica quota pasto pari ad €. 4,00 invariata rispetto anno
precedente

RIMBORSO SPESE DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI
DELL’UFFICIO TECNICO
PERMESSI DI COSTRUIRE
SCIA EDILIZIE
CERTIFICAZIONI -AUTORIZZAZIONI
Certificati di abitabilità ed agibilità
Altri certificati
CERTIFICATI DESTINAZIONE URBANISTICA
per 1 mappale
da 2 a 5
da 6 a 20
da 21 a 40
da 41 in poi
Autorizzazione per l'attuazione di piani di
recupero di iniziativa dei privati, art. 30 L. 457/78
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€ 70,00
€ 52,00
€ 10,00
€ 5,00
€ 10,00
€ 20,00
€ 35,00
€ 40,00
50,00

Autorizzazioni per la lottizzazioni di aree art. 28 L.
1150/42 e successive modificazioni e integrazioni:
 per superficie da lottizzare sino a 10.000 mq.
 per superficie da lottizzare sino a 30.000 mq.
 per superficie da lottizzare superiore a 30.000
mq.

CONCESSIONI EDILIZIE:
concessioni non onerose

100,00
200,00
500,00

70,00

 concessioni onerose residenziali:
Il diritto di segreteria è pari al 7% dell'importo complessivo
dei contributi commisurati al costo di costruzione ed agli oneri
di urbanizzazione di cui agli artt. 64 e 65 della L. R. 11/1998
e successive modificazioni e integrazioni, con un minimo di
Euro € 50,00 e un massimo di Euro € 1.000,00.
 concessioni onerose non residenziali:
in relazione alla superficie lorda complessiva,
intesa come somma delle superfici lorde dei
singoli piani utili:
50,00
fino a mq. 100
150,00
da mq.101 a mq 300
300,00
da mq 300 a mq 500
500,00
da mq. 500 a mq 1000
750,00
da mq 1001 a mq 2000
1.000,00
oltre 2000 mq.

DIRITTI DI COPIA
A4 B/N
A4 B/N F/R
A3 B/N
A3 B/N F/R
A4 Colore
A4 Colore F/R
A3 Colore
A3 colore fronte/retro

€ 0,10
€ 0,15
€ 0,20
€ 0,25
€ 0,25
€ 0,40
€ 0,40
€ 0,60

RIMBORSO SPESE DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI
DELL’UFFICIO SEGRETERIA
Diritti per atti in bollo

1,00

Diritti per atti in carta libera

0,50

Diritti per carte d’identità

6,00
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TARIFFE CIMITERIALI
Concessione loculo per tumulazione individuale per anni 30
Concessione urna cineraria per anni 30
Sepoltura in terra
Affissione fotografie nel cimitero comunale
Spargimento ceneri

€. 1.500,00
€. 500,00
€. 500,00
€. 100,00
€. 50,00

TOSAP
Invariate
IMPOSTA DI SOGGIORNO
euro 0,20, per un prezzo medio fino a euro 20,00;
euro 0,50, per un prezzo medio da euro 20,01 fino a euro 40,00:
euro 0,80, per un prezzo medio da euro 40,01 fino a euro 70,00;
euro 1,00, per un prezzo medio da euro 70,01 fino a euro 100,00;
euro 1,60, per un prezzo medio da euro 100,01 fino a euro 150,00;
euro 2,00, per un prezzo medio da euro 150,01 fino a euro 200,00;
euro 3,00, per un prezzo medio oltre euro 200,00.
Per i campeggi, i villaggi turistici e le case per ferie autogestite, la determinazione
dell’imposta deve essere effettuata in misura fissa, pari a euro 0,20 per persona per notte
di soggiorno.

DIRITTO FISSO PER DIVORZIO IN COMUNE
16,00 Euro
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