Comune
di

VALGRISENCHE

ELENCO TARIFFE VIGENTI
ANNO 2015

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11del 20/03/2015 “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 2015.”
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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
Descrizione
EURO - €
Concessioni edilizie – minimo
50,00
D.I.A. / Varianti
30,00
Certificati di destinazione urbanistica:
6,00
 per un mappale
11,00
 da due a cinque mappali
16,00
 da cinque a dieci mappali
26,00
 oltre 10 mappali fino a 30 mappali
50,00
 oltre 31 mappali
Autorizzazione per l'attuazione di piani di
recupero di iniziativa dei privati, art. 30 L. 457/78
50,00
Autorizzazioni per la lottizzazioni di aree art. 28 L.
1150/42 e successive modificazioni e integrazioni:
100,00
 per superficie da lottizzare sino a 10.000 mq.
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per superficie da lottizzare sino a 30.000 mq.
per superficie da lottizzare superiore a 30.000
mq.
Certificati e attestazioni in materia urbanistico
edilizia:
 certificati di abitabilità ed agibilità
 altri certificati ed attestazioni
CONCESSIONI EDILIZIE:
concessioni non onerose

200,00
500,00

11,00
6,00

50,00

 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.
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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

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.
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IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
Imposta municipale propria (IMU)
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9
e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2
D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011

4 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili

7,6 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D

7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato

di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle
abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze
così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011

0,5 per mille

Aliquota per comodati

0,5 per mille

Aliquota per locati a residenti

0,5 per mille

Aliquota per unità abitative a disposizione

0,5 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati

0,5 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D

0,5 per mille

di confermare le seguenti riduzioni della TASI:
-

riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%;

-

riduzione per immobili in ristrutturazione, come denunciata ai fini IMU: riduzione del 50%;

-

fabbricati che siano stati regolarmente riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 22 gennaio
2004 n. 42: riduzione del 50%;

-

immobili con riduzione TARI per distanza dal luogo di raccolta rifiuti: riduzione del 50%;

di stabilire che l’aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili deve ritenersi azzerata in quanto il Comune ha avviato la procedura
per approvare il nuovo PRGC;
di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 30% dell’ammontare complessivo
della TASI dovuta;

Tassa sui rifiuti (TARI):

TARIFFA
FISSA

UTENZE NON DOMESTICHE

TARIFFA
VARIABILE

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

0,02806

0,55279

Campeggi, distributori carburanti

0,05876

1,17149

Stabilimenti balneari

0,03333

0,66122

Esposizioni, autosaloni

0,02631

0,47838
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Alberghi con ristorante

0,09384

1,68176

Alberghi senza ristorante

0,07016

1,25228

Case di cura e riposo

0,08331

1,66263

0,0877

1,5712

0,04823

0,95675

0,0763

1,51167

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

0,09384

1,68389

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista,
parrucchiere)

0,06314

1,25441

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

0,08068

1,60522

Attività industriali con capannoni di produzione

0,03771

0,74414

Attività artigianali di produzione beni specifici

0,04823

0,86108

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

0,42446

8,43432

Bar, caffè, pasticceria

0,31922

5,70651

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

0,15435

2,76183

Plurilicenze alimentari e/o miste

0,13506

2,40889

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

0,53145

10,57107

Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni
durevoli

UTENZE DOMESTICHE
NUMERO DEI COMPONENTI

2014

2014

TARIFFA
FISSA

TARIFFA
VARIABILE

1

0,2619

17,20893

2

0,30555

34,41786

3

0,33673

43,02233

4

0,36167

55,92903

5

0,38661

68,83573

6 e magg

0,40532

79,59

di stabilire allo stesso modo che la tariffa applicabile alle aree scoperte operative delle attività produttive, industriali ed artigianali, e
delle attività commerciali deve intendersi determinata in un importo complessivo a metro quadrato pari al 50% della tariffa complessiva
(quota fissa + quota variabile) della categoria in cui rientra l’attività principale, mantenendo il medesimo rapporto di quest’ultima nella
distinzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa;
1.

Utenze soggette a tariffa giornaliera
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del
100%.
Sulla base di quanto disposto dall’art. 23 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la
misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti
di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l’attività di raccolta e smaltimento dei
rifiuti e per la pulizia dell’area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di
approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di
effettiva superficie occupata.

2.

Tariffa forfettaria giornaliera campeggi
Ai sensi del comma 8 art. 23 del vigente Regolamento TARI la tariffa per le aree operative dei campeggi temporanei è così
composta:
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Ai sensi del comma 8 art. 23 del vigente Regolamento TARI la tariffa per le aree operative dei campeggi temporanei è così
composta:

TARIFFA FISSA

TARIFFA VARIABILE
0,38237

4,68597

di confermare le seguenti riduzioni della TARI:
- per tutte le utenze non domestiche 15% della sola parte variabile.
- del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo,
ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività.
di dare atto che sull’importo della TARI non si applica, ai sensi dell’art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all’art. 1, comma 666 L. 147/2013;

DIRITTO FISSO PER DIVORZIO IN COMUNE
16,00 Euro
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