Provincia di Alessandria

COPIA
Deliberazione n. 38
del 12.09.2014 ore 18.30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

ATTO IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DI TARIFFE RELATIVE ALLE
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE DEL COMUNE. ANNO 2014.

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:

BISIO Michele
OTTONELLO Giovanni Bernardo
BUCICH Alessandro

P
P
P

Totale presenti 3
Totale assenti 0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Avv. Gian Carlo Rapetti. Essendo legale il numero
degli intervenuti, il Presidente Bisio Michele inizia la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

su redazione del Segretario Comunale;

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’articolo 54 comma 1 D. Lgs. 446/1997, in merito all’approvazione delle tariffe e dei
prezzi pubblici contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione, salva la facoltà di cui al
comma 1-bis, in particolare la possibilità di modifica, nel corso dell'esercizio finanziario, delle
tariffe e dei prezzi pubblici, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, ma
con l’esclusione dell’effetto retroattivo dell’aumento;
DATO ATTO CHE ai sensi dell’articolo 53 comma 16 L. 388/2000, come sostituito dall’articolo
27 comma 8 L. 448/2001, il termine previsto per le deliberazioni concernenti aliquote e tariffe dei
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche di cui all’art. 1 comma 3 D. Lgs. 360/1998, le tariffe dei servizi pubblici locali, per
l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
VISTI:
l’articolo 6 D.L. 55/1983, convertito in L. 131/1983, in merito alla definizione della misura
percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale;
l’articolo 10 comma 1 L. 537/1993, in merito alla connessione dei prezzi pubblici al prezzo di
riferimento di corrispondenti beni e servizi scambiati sul mercato;
l’articolo 25 L.R. 28/2007, in merito alla titolarità, in capo ai Comuni, nell’individuazione delle
fasce economiche di contribuzione ed esenzione scolastiche secondo il reddito;
l’articolo 10 comma 10 D.L. 8/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/1993 e s.m.i.,
recante istituzione di diritti di segreteria su atti di natura urbanistica;
l’articolo 25 comma 1 L. 241/1990 e s.m.i., in materia di costi di copia documentale;
l’articolo 1 comma 7-bis D.L. 392/2000, convertito, con modificazioni, in L. 26/2001, recante
interpretazione autentica dell’art. 12 comma 4 D.L. 359/1987 convertito, con modificazioni, in
L. 440/1987, in merito ai diritti cimiteriali;
VISTO il Capo II del D. Lgs. 507/1993, recante la disciplina della Tassa per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche, con facoltà di sua sostituzione con canone ai sensi dell’articolo 63 comma 1 D.
Lgs. 446/1997, come modificato dall’articolo. 31 comma 20 L. 448/1998;
DATO ATTO CHE il termine di approvazione per il bilancio di previsione 2014, differito
inizialmente al 28.02.2014 con D.M. del 19.12.2013, poi al 30.04.2014 con D.M. del 13.02.2014,
poi al 31.07.2014 dall’articolo 2-bis D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014 è
stato ulteriormente differito al 30/09/2014 con decreto ministeriale del 31/07/2014;
DATO ATTO CHE, in occasione dell’approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2014, appare opportuno procedere all’adozione di atto, avente valenza ricognitoria e
novatoria, in ordine:
a) ai servizi pubblici a domanda individuale, dando atto che, allo stato attuale, il Comune gestisce
direttamente i servizi della mensa scolastica, del peso pubblico, riassunti nel prospetto Allegato
A) della presente deliberazione, parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto (recante
evidenziazione delle spese e delle entrate previste nel bilancio), dando atto che la quota di
copertura dei costi complessivi dei medesimi servizi, finanziata con tariffe, contribuzioni ed
entrate finalizzate, è prevista nella misura pari al 73,81%;
b) ad altre tariffe, contributi a carico dell’utenza, prezzi pubblici;
RITENUTO, procedere a stabilire, relativamente all’esercizio 2014, le tariffe e le aliquote di
cespiti di natura extratributaria, e fatto salvo comunque l’utilizzo della facoltà di cui all’art. 54
comma 2-bis D. Lgs. 446/1997, secondo quanto segue:
a) le tariffe delle concessioni cimiteriali sono confermate nelle misure vigenti, di cui dell’Allegato
B1), parte essenziale ed integrante della presente ad ogni legale effetto;

b) le tariffe dei diritti dell’Ufficio Demografico, sono confermate nelle misure vigenti, di cui
all’Allegato B2), parte essenziale ed integrante della presente ad ogni legale effetto;
c) le tariffe dei costi di riproduzione e dei corrispettivi per stampati di cui all’art. 25 L. 241/1990,
sono confermate nelle misure vigenti di cui all’Allegato B3), parte essenziale ed integrante della
presente ad ogni legale effetto;
d) le tariffe del peso pubblico sono confermate nelle misure vigenti ai sensi dell’Allegato B4),
parte essenziale ed integrante della presente ad ogni legale effetto;
e) le tariffe dei buoni pasto del servizio di mensa scolastica per la scuole dell’infanzia e scuola
primaria sono state determinate ai sensi della deliberazione G.C. n. 36 del 12.09.2014, e nella
presente sede confermate e con , ai sensi dell’Allegato B5), parte essenziale ed integrante della
presente ad ogni legale effetto;
f) le tariffe dei diritti di segreteria afferenti l’urbanistica di cui all’art. 10 comma 10 lettera c) D.L.
8/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/1993 (comprensivi dell’adeguamento di cui al
disposto dell’art. 1 comma 50 L. 311/2004), sono confermate nelle misure vigenti di cui
all’Allegato B6), parte essenziale ed integrante della presente ad ogni legale effetto;
g) le tariffe relative all’occupazione di spazi e aree pubbliche in modo temporaneo e permanente
sono confermate nelle misure vigenti ai sensi dell’Allegato B7), parte essenziale ed integrante
della presente ad ogni legale effetto;
DATO ATTO CHE, per contro, le tariffe relative al Servizio Idrico Integrato, quota acquedotto (ai
sensi dell’art. 13 L. 36/1994, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 31 commi 29 e 30 L.
448/1998) e quota fognatura e depurazione (ai sensi dell’art. 14 L. 36/1994, tenuto conto di quanto
previsto dall’art. 31 commi 28 e 30 L. 448/1998), non avendo il Comune proceduto al conferimento
all’A.T.O. competente, sono confermate nelle misure attualmente vigenti e determinate ai sensi
dell’Allegato B8), parte essenziale ed integrante della presente ad ogni legale effetto;
DATO ATTO CHE:
sulla base dello schema di Bilancio di Previsione dell’esercizio 2014, oggetto di adozione da parte
della Giunta Comunale nella odierna seduta, non sono previsti mutamenti relativamente ai
cespiti di cui supra, rispetto all’esercizio pregresso, previa verifica del gettito presuntivo, se non
in relazione all’aggiornamento sulla base dell’indicizzazione ISTAT;
l’introito di cui sopra va assicurato, in considerazione delle necessità di bilancio, previa
effettuata ponderazione della distribuzione del carico tributario sull’utenza, rimandando per
relationem allo schema di Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014, la cui scelta
discrezionale appare demandata alla valutazione dell’organo politico, in considerazione
dell’autonomia finanziaria dell’Ente, e nel legittimo esercizio della discrezionalità
amministrativa in sede delle diverse opzioni in tema di politica fiscale, con particolare
riferimento alle opzioni effettuate in merito alla copertura dei costi del servizio rifiuti solidi
urbani, in merito alla conferma dell’aliquota “opzionale” della addizionale comunale
all’I.R.Pe.F., nonché in merito alla opzione in materia di aliquota IMU e di TASI;
VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;
DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:
- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo
giuridico, ai sensi dell’articolo 49, dell’articolo 97 e dell’articolo 147 bis D. Lgs. 267/2000,
nonché dell’articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli
interni;
- il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica
attestante altresì la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 49

e 147-bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell’articolo 4 del Regolamento comunale recante la
disciplina del sistema dei controlli interni;
A voti unanimi favorevoli, legalmente espressi,

DELIBERA
1. Di stabilire, ai sensi di quanto in narrativa, relativamente all’anno 2014 le misure delle tariffe e
delle aliquote di cespiti di natura extratributaria, e fatto salvo comunque l’utilizzo della facoltà
di cui all’articolo 54 comma 2-bis D. Lgs. 446/1997:
a) delle concessioni cimiteriali e dei diritti cimiteriali nelle misure ai sensi dell’Allegato B1),
parte essenziale ed integrante della presente ad ogni legale effetto;
b) dei diritti dell’Ufficio Demografico, ai sensi dell’Allegato B2), parte essenziale ed
integrante della presente ad ogni legale effetto;
c) dei costi di riproduzione e dei corrispettivi per stampati di cui all’art. 25 L. 241/1990, ai
sensi dell’Allegato B3), parte essenziale ed integrante della presente ad ogni legale effetto;
d) del Peso Pubblico nelle misure ai sensi dell’Allegato B4), parte essenziale ed integrante
della presente ad ogni legale effetto;
e) del servizio di mensa scolastica per la scuole dell’infanzia e della scuola primaria ai sensi
dell’Allegato B5), parte essenziale ed integrante della presente ad ogni legale effetto ;
f) dei diritti di segreteria afferenti l’urbanistica di cui all’art. 10 comma 10 lettera c) D.L.
8/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/1993 (comprensivi dell’adeguamento di
cui al disposto dell’art. 1 comma 50 L. 311/2004), ai sensi dell’Allegato B6), parte
essenziale ed integrante della presente ad ogni legale effetto;
g) dell’occupazione di spazi ed aree pubbliche in modo temporaneo e permanente ai sensi
dell’Allegato B7), parte essenziale ed integrante della presente ad ogni legale effetto;
2. Di dare atto, relativamente ai Servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M. 31.12.1983,
che, allo stato attuale, il Comune gestisce direttamente quelli riassunti nel prospetto Allegato A)
della presente deliberazione, parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto e che la quota
di copertura dei costi complessivi dei medesimi servizi, finanziata con tariffe, contribuzioni ed
entrate finalizzate, è pari al 73,81;
3. Di dare atto, relativamente ai servizi di cui al punto 1., che il provento presunto consente la
copertura dei costi del servizio conformemente ai limiti di legge;
4. Di dare atto che le tariffe relative al Servizio Idrico Integrato, quota acquedotto e quota
fognatura e depurazione, sono confermate nelle misure attualmente vigenti e determinate ai
sensi dell’Allegato B8), parte essenziale ed integrante della presente ad ogni legale effetto.
Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi degli articoli
49, 147 bis e 97 D. Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni e degli atti organizzativi
vigenti: favorevole.
F.to Avv. Gian Carlo RAPETTI

___________________
Parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ed alla regolarità
e la correttezza amministrativa, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis D. Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale per la
disciplina dei controlli interni e degli atti organizzativi vigenti: favorevole.
F.to Rag. Traverso Caterina Rosa

_________________________
Letto, confermato, sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to ( Bisio Michele)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ( Avv. Gian Carlo RAPETTI )

COMUNE DI VOLTAGGIO
Allegato A alla deliberazione G.C. n. 38 del 12.09.2014

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE RELATIVE

AI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE
(Art. 6 D.L. 55/1983 e D.M. 31/12/1983)

Descrizione servizi

Totale SPESE

TOTALE CONTRIBUZIONE

€

300,00

€

250,00

€

31.200,00

€ 23.000,00

€

31.500,00

€ 23.250,00

Peso pubblico
Servizio refezione
scolastica
-

TOTALE

La copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale e pari al 73,81%

COMUNE DI VOLTAGGIO
Allegato B1 alla deliberazione G.C. n. 38 del 12.09.2014

TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI
LOCULI

Tariffa 2013

Tariffa 2014

1.500,00
2.300,00
3.900,00
4.500,00
2.800,00

1.500,00
2.300,00
3.900,00
4.500,00
2.800,00

Oltre bolli e diritti
Oltre bolli e diritti
Oltre bolli e diritti
Oltre bolli e diritti
Oltre bolli e diritti

250,00

250,00

Oltre bolli e diritti

15.494,00

15.494,00

Oltre costo registrazione,
bolli e diritti

AREA PER TOMBA ROMANA
Per 4 posti

10.329,14

10.329,14

Per 6 posti

15.000,00

15.000,00

Oltre costo registrazione,
bolli e diritti
Oltre costo registrazione,
bolli e diritti

1.446,00

1.446,00

Inumazione in campo comune
Inumazione a terra in concessione privata

31,00
31,00

31,00
31,00

Tumulazione in loculo dato in concessione

31,00

31,00

Esumazione ordinaria su richiesta

31,00

31,00

Esumazione straordinaria

31,00

31,00

Estumulazione ordinaria su richiesta

31,00

31,00

Estumulazione straordinaria su richiesta

31,00

31,00

Traslazione interna

31,00

31,00

Apertura loculo su richiesta

50,00

50,00

Chiusura loculo su richiesta

80,00

80,00

Attività di scavo fossa su terra data in
concessione o scavo per esumazione su
richiesta

150,00

150,00

Quinta fila
Quarta fila
Terza fila
Seconda fila
Prima fila

Note

OSSARI
Ovunque situati

AREA PER EDICOLA

AREE per INUMAZIONE trentennali

DIRITTI CIMITERIALI

Oltre bolli e diritti

COMUNE DI VOLTAGGIO
Allegato B2 alla deliberazione G.C. n. 38 del 12.09.2014
SERVIZI DEMOGRAFICI

1.

2.

3.

Per il rilascio di certificati di
qualunque natura in esenzione
dal bollo di cui alla tab. B
allegata al DPR 26.10.1972 N.
642 e s.m.i. e altre norme
Per il rilascio di certificati di
qualunque natura, atti di
notorietà, nulla osta,
autenticazione di firme e di
fotocopie
Per il rilascio di certificati ed
attestati redatti a mano con
ricerca di archivio, rilasciati
anche per la determinazione
dell'albero genealogico, per
ogni singolo nominativo
contenuto in tali atti.

TARIFFA 2013

TARIFFA 2014

0,26

0,26

0,52

0,52

5,16

5,16

CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI E USO PLATEATICO PIAZZA GARIBALDI
TARIFFE – RIMBORSO SPESE
ORARIO
Dal lunedì al
venerdì in orario
di servizio
Dal lunedì al
venerdì fuori
orario di
servizio
Sabato in orario
di servizio
Sabato e festivi
fuori orario di
servizio
Plateatico
Piazza Garibaldi

Nubendi Residenti (almeno uno)
gratuito

Nubendi NON
Residenti
€ 50,00

€ 200,00

€ 400,00

gratuito

€ 80,00

€ 300,00

€ 500,00

€ 100,00/ora

€ 100,00/ora

COMUNE DI VOLTAGGIO
Allegato B3 alla deliberazione G.C. n. 38 del 12.09.2014

SERVIZI AMMINISTRATIVI

1.
2.
3.
4.

fotocopia A4
fotocopia A3
Liste elettorali in formato cartaceo
Liste elettorali su supporto
informatico (floppy disk, cd rom, per email)

5. Bandi di gara in formato cartaceo

(Misura variabile stabilita dal bando)
6. Bandi su supporto informatico

Tariffa 2013
0,15
0,30
25,00
2,00

Tariffa 2014
0,15
0,30
25,00
2,00

Da 5,00 a 40,00

da 5,00 a 40,00

2,00

2,00

note

Rilascio gratuito a partiti
o rappresentanti politici
in caso di elezioni di
qualsiasi tipologia e nel
periodo decorrente
dall’indizione dei comizi
elettorali

COMUNE DI VOLTAGGIO
Allegato B4 alla deliberazione G.C. n. 38 del 12.09.2014

SERVIZIO FINANZIARIO
SERVIZIO
PESO PUBBLICO

Tariffa 2013
1,03

Tariffa 2014
1,03

PESO PUBBLICO

1,55

1,55

PESO PUBBLICO

1,81

1,81

PESO PUBBLICO

2,07

2,07

Per pesata lorda (da ql. 0 a
ql. 20)
Per pesata lorda (da ql.
20,01 a ql. 30)
Per pesata lorda (da ql.
30,01 a ql. 50
Per pesata lorda (oltre ql.
50,01)

COMUNE DI VOLTAGGIO
Allegato B5 alla deliberazione G.C. n. 38 del 12.09.2014

SERVIZIO FINANZIARIO
Tariffe 2013

Tariffe 2014

A.S. 2014/2015

A.S. 2014/2015

Buono pasto per la Scuola
dell’Infanzia

€ 3,50

€ 3,50

Buono pasto per la Scuola Primaria

€ 4,50

€ 4,50

SERVIZI
Mensa
scolastica

Previste riduzioni in caso di frequenza di più alunni appartenenti allo stesso nucleo familiare
anche se frequentanti scuole diverse (25% del costo per il primo figlio a partire dal secondo)
Previste riduzioni ed esenzioni della contribuzione dei servizi scolastici in relazione fasce di
reddito
Deliberazione G.C. n.37/12.09.2014

COMUNE DI VOLTAGGIO
Allegato B6 alla deliberazione G.C. n. 38 del 12.09.2014
SERVIZIO TECNICO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA
SERVIZIO RESO

1.

Certificati di destinazione urbanistica
previsti dall'art. 30, comma 2l D.P.R.
380/2001 e s.m.i.
fino a 10 mappali
da n.11 a 20 mappali
da 21 a 40 mappali
da 41 a 60 mappali
oltre 60 mappali
fino a 5 mappali

ogni ulteriore mappale

TARIFFA
Anno 2013

TARIFFA
Anno 2014

20,66
41,32
75,00
120,00

20,66
41,32
75,00
120,00

150,00
25,00

150,00
25,00

5,00

5,00

2.

Autorizzazione allo scarico di acque reflue

15,00

15,00

3.
4.

Istruttoria di Piani Esecutivi
Effettuazione sopralluoghi urbanistici su
richiesta di privato
Comunicazione attività edilizia libera ai
sensi art. 6 c. 2 lettera a) D.P.R. n.
380/2001 (SCIA)
Certificato di agibilità
Autorizzazioni L.R. 45/89, anche a
sanatoria
Permesso di costruire, anche a sanatoria
(comprese varianti dello stesso e denuncia
di inizio attività in alternativa al P.d.C. art.
22 c. 3 D.P.R. 380/2001) GRATUITO
Permesso di costruire, anche a sanatoria
(comprese varianti dello stesso e denuncia
di inizio attività in alternativa al P.d.C. art.
22 c. 3 D.P.R. 380/2001) ONEROSO Fino
a 400mc
Permesso di costruire, anche a sanatoria
(comprese varianti dello stesso e denuncia
di inizio attività in alternativa al P.d.C. art.
22 c. 3 D.P.R. 380/2001) ONEROSO Oltre
400mc
Varianti a permessi di costruire
Varianti a SCIA
Concessioni a seguito di condoni
Richiesta di accesso agli atti comportanti
ricerche d’archivio, escluse le spese per la
riproduzione e le copie

250,00
51,65

250,00
51,65

51,65

51,65

10,33
51,65

10,33
51,65

103,29

103,29

51,65

51,65

129,11

129,11

51,65
25,82
51,65
25,00

51,65
25,82
51,65
25,00

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.

URGENZA: nel caso di richiesta di
rilascio entro 3 giorni lavorativi
l’importo verrà incrementato del 50%
URGENZA: nel caso di richiesta di
rilascio entro 3 giorni lavorativi
l’importo verrà incrementato del 50%

COMUNE DI VOLTAGGIO
Allegato B7 alla deliberazione G.C. n. 38 del 12.09.2014
SERVIZIO TRIBUTARIO
CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBLICHE
- A) OCCUPAZIONI PERMANENTI
-

ANNO
2013
Euro/mq -

ANNO
2014
Euro/mq

Occupazioni del suolo in genere I CATEGORIA
Occupazioni del suolo in genere II CATEGORIA

22,83
17,56

22,83
17,56

Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il sottosuolo, diverse da quelle
contemplate ai punti successivi (Riduzione 20%) I CATEGORIA

18,26

18,26

14,05

14,05

6,85
5,27
11,41
8,78

6,85
5,27
11,41
8,78

22,83

22,83

17,56

17,56

167,85

167,85

129,11

129,11

25,82

25,82

40,28

40,28

30,99

30,99

33,57

33,57

25,82

25,82

23,24

23,24

15,49

15,49

6,71

6,71

DESCRIZIONE
-

Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il sottosuolo, diverse da quelle
contemplate ai punti successivi (Riduzione 20%)
II CATEGORIA
Occupazioni con tende fisse o detraibili I CATEGORIA.
Occupazioni con tende fisse o detraibili II CATEGORIA
Passi Carrai I CATEGORIA
Passi Carrai II CATEGORIA
Occupazioni permanenti del suolo con autovetture adibite a trasporto pubblico
nelle aree a ciò destinate dal Comune I CATEGORIA
Occupazioni permanenti del suolo con autovetture adibite a trasporto pubblico
nelle aree a ciò destinate dal Comune II CATEGORIA
Occupazioni con condutture,cavi ed impianti in genere del sottosuolo e
soprassuolo (per ogni Km. o frazione di km.) I CATEGORIA
Occupazioni con condutture,cavi ed impianti in genere del sottosuolo e
soprassuolo (per ogni Km. o frazione di Km.) II CATEGORIA
Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad impianti
erogazione di pubblici servizi indipendentemente dalla effettiva consistenza
delle occupazioni.
Occupazioni del suolo e del sottosuolo per l’impianto di esercizio di distributori
di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei (annua) CENTRO ABITATO I
CATEGORIA
Occupazioni del suolo e del sottosuolo per l’impianto di esercizio di distributori
di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei (annua) CENTRO ABITATO II
CATEGORIA
Occupazioni del suolo e del sottosuolo per l’impianto di esercizio di distributori
di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei (annua) ZONA LIMITROFA I
CATEGORIA
Occupazioni del suolo e del sottosuolo per l’impianto di esercizio di distributori
di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei (annua) ZONA LIMITROFA II
CATEGORIA
Occupazioni del suolo e del sottosuolo per l’impianto di esercizio di distributori
di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei (annua)
ZONE PERIFERICHE I CATEGORIA
Occupazioni del suolo e del sottosuolo per l’impianto di esercizio di distributori
di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei (annua)
ZONE PERIFERICHE II CATEGORIA
Occupazioni del suolo e del sottosuolo per l’impianto di esercizio di distributori
di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei (annua) FRAZIONI I

CATEGORIA
Occupazioni del suolo e del sottosuolo per l’impianto di esercizio di distributori
di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei (annua) FRAZIONI II
CATEGORIA
Apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande, dolciumi,
parafarmaci e simili (annua) CENTRO ABITATO I CATEGORIA
Apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande, dolciumi,
parafarmaci e simili (annua) CENTRO ABITATO II CATEGORIA
Apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande, dolciumi,
parafarmaci e simili (annua) ZONA LIMITROFA I CATEGORIA
Apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande, dolciumi,
parafarmaci e simili (annua) ZONA LIMITROFA II CATEGORIA
Apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande, dolciumi,
parafarmaci e simili (annua) FRAZIONI E CASE SPARSE I CATEGORIA
Apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande, dolciumi,
parafarmaci e simili (annua) FRAZIONI E CASE SPARSE II CATEGORIA

5,16

5,16

13,43

13,43

10,33

10,33

10,07

10,07

7,75

7,75

6,71

6,71

5,16

5,16

COMUNE DI VOLTAGGIO
Allegato B7 alla deliberazione G.C. n. 38 del 12.09.2014
SERVIZIO TRIBUTARIO
CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBLICHE
B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE
- Tariffe giornaliere
-

DESCRIZIONE
-

-

ANNO
2013
Euro/mq

-

ANNO
2014
Euro/mq

Occupazioni del suolo in genere I CATEGORIA
2,07

2,07

1,45

1,45

2,27

2,27

1,59

1,59

0,41

0,41

0,29

0,29

1,65

1,65

1,16

1,16

2,69

2,69

1,88

1,88

0,62

0,62

Occupazioni realizzate per l’esercizio attività edilizia I CATEGORIA

0,43
1,03

0,43
1,03

Occupazioni realizzate per l’esercizio attività edilizia I CATEGORIA

0,72

0,72

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori
agricoli che vendono loro prodotto I CATEGORIA
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori
agricoli che vendono loro prodotto II CATEGORIA
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o
sportive I CATEGORIA
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o
sportive II CATEGORIA

1,03

1,03

0,72

0,72

0,41

0,41

0,29

0,29

Occupazioni del suolo in genere II CATEGORIA

Occupazione. del suolo effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con
esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti
dello spettacoli viaggianti CATEGORIA I
Occupazione. del suolo effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con
esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti
dello spettacolo viaggiante II CATEGORIA
Occupazione del suolo comunale, poste con installazione di attrazioni, giochi e
divertimenti dello spettacolo viaggianti CATEG. II
Occupazione del suolo comunale, poste con installazione di attrazioni, giochi e
divertimenti dello spettacolo viaggianti II CATEG.
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il sottosuolo, diverse da quelle
contemplate ai punti successivi I CATEG:
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il sottosuolo, diverse da quelle
contemplate ai punti successivi II CATEG.
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal
Comune I CATEG.
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal
Comune II CATEG

Occupazioni con tende e simili I CATEG.
Occupazioni con tende e simili II CATEG.

Occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con
carattere ricorrente I CATEGORIA
Occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con
carattere ricorrente II CATEGORIA
Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e
soprassuolo fino a 1 Km lineare
MENO DI 30 GG. I CATEGORIA
Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e
soprassuolo superiore al Km lineare
MENO DI 30 GG. I CATEGORIA
Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e
soprassuolo fino a 1 Km lineare
MENO DI 30 GG. II CATEGORIA
Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del
sottosuolo e soprassuolo superiore al Km lineare
MENO DI 30 GG. I CATEGORIA
10,07
Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e
soprassuolo fino a 1 Km lineare
MENO DI 90 GG. I CATEGORIA
Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e
soprassuolo superiore a 1 Km lineare
MENO DI 90 GG. I CATEGORIA
Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e
soprassuolo fino a 1 Km lineare
MENO DI 90 GG. II CATEGORIA
Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e
soprassuolo superiore a 1 Km lineare
MENO DI 90 GG. II CATEGORIA
Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e
soprassuolo fino a 1 Km lineare
MENO DI 180 GG. I CATEGORIA
Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e
soprassuolo superiore a 1 Km lineare
MENO DI 180 GG. I CATEGORIA
Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e
soprassuolo fino a 1 Km lineare
MENO DI 180 GG. II CATEGORIA
Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e
soprassuolo superiore a 1 Km lineare
MENO DI 180 GG. II CATEGORIA
Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e
soprassuolo fino a 1 Km lineare
PIU’ DI 180 GG. I CATEGORIA
Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e
soprassuolo superiore a 1 Km lineare
PIU’ DI 180 GG. I CATEGORIA
Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e
soprassuolo fino a 1 Km lineare
PIU’ DI 180 GG. II CATEGORIA
Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e
soprassuolo superiore a 1 Km lineare
PIU’ DI 180 GG. II CATEGORIA

1,03

1,03

0,72

0,72

6,71

6,71

10,07

10,07

5,16

5,16

7,75
10,07

7,75

8,73

8,73

13,09

13,09

6,71

6,71

10,07

10,07

10,07

10,07

15,11

15,11

7,75

7,75

11,62

11,62

13,43

13,43

20,14

20,14

10,33

10,33

15,49

15,49
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SERVIZIO FINANZIARIO
SERVIZIO

Tariffa a mc
2013

Tariffa a mc
2014

0,082633
0,103291

0,082633
0,103291

0,154937

0,154937

0,258228

0,258228

FOGNATURA A MC
DEPURAZIONE A MC

0,087798
0,258228

0,087798
0,258228

Uso orto
Tariffa unica

0,258228

0,258228

Quota fissa
Residenti
Non residenti

8,37
50,20

8,37
50,20

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO:
ACQUA USO DOMESTICO FINO A MC 40
ACQUA USO DOMESTICO FINO DA MC 41
A MC 90
ACQUA USO DOMESTICO FINO DA MC 91
A MC 150
ACQUA USO DOMESTICO FINO OLTRE
MC 150

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE N. 5/2014
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)
Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il
presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune, [sezione Albo Pretorio
del
sito
istituzionale
web
del
Comune
di
Voltaggio
(http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php), accessibile al pubblico ai sensi
dell’articolo 32, comma 1, L. 69/2009 dal giorno 17/09/2014 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi,
ai
sensi
di
legge,
e
quindi
a
tutto
il
02/10/2014
Dalla Residenza Comunale, li 17/09/2014.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ( Carrea Roberto )

F.to ( Avv. Gian Carlo Rapetti )

