
 

 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

      

   
Allegato 1 

     

Tariffe Partecipazione Concorsi  
   

  
  

 
Descrizione 

Tariffa 2018 
 

Euro 
 

Diritto di partecipazione concorsi accesso 
dall’esterno 

 €                  10,00  
 

 

 
Allegato 2 

  
Tariffe Rilascio fotografia Autovelox 

  
Descrizione 

Tariffa 2018 

Euro/fotografia 

Rilascio fotografia autovelox  €                         0,70  

Rilascio fotografia rilevazione semaforica  €                         3,55  

 
 

 
Allegato 3 

  
Tariffe Rilascio Copie Atti Sinistri Stradali 

  Descrizione Tariffa 2018 

Euro 

Rilascio copie atti inerenti sinistri stradali  € 31,00 con lesioni  

€ 19,50 - danni materiali 
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Allegato 4 

  
Tariffe Servizio Rimozione e Custodia Veicoli 

    

Descrizione 
Tariffa per il 2018 

Euro 

Rimozione e trasporto  € 46,50 + IVA  

Solo intervento  € 45,00 + IVA  

Rimozione veicoli di massa superiore a 3,5 t.  € 250,00 + IVA  

Custodia in luogo scoperto per auto   € 1,70 + IVA al giorno  

Custodia in luogo coperto per auto  € 2,50 + IVA al giorno  

Custodia in luogo scoperto per moto  € 0,90 + IVA al giorno  

Custodia in luogo coperto per moto  € 1,40 + IVA al giorno  

 

  
Allegato 5 

    

Tariffe Diritti di Segreteria Anagrafe e stato Civile 

  
  

  

Descrizione Tariffa 2018 

Euro 

Diritti per rilascio della carta d’identità 
cartacea 

€  5,42 (€ 5,16 + 0,26) 

Diritti per rilascio della carta d’identità 
elettronica 

€  22,20 (€ 16,79 + 5,41) 
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Diritti per atti di separazione o divorzio € 16,00 

Diritti per rilascio duplicato carta d’identità  € 5,16 

Diritti per certificazioni carta semplice € 0,26 

Diritti per certificazioni in 
bollo/autentiche/atti notori 

€ 0,52 

 
 

  
Allegato 6 

  
      Tariffe Diritti di Segreteria Attività Produttive  

 

  

      
Descrizione 

Tariffa 2018 
  

Euro   

Diritti di vidimazione registri €       0,10/pagina 

  
Diritti di istruttoria per attivazione, subentri e 

altre variazioni attività di noleggio con e senza 
conducente e rimessa veicoli 

 €                  20,00  

  
Diritti di istruttoria per attivazione, subentri e 

altre variazioni attività di agriturismo 
 €                  20,00  

  
Diritti di istruttoria per richiesta qualifica I.A.P.  €                  20,00  

  
Diritti di istruttoria per attivazione, subentri e 

altre variazioni tinto lavanderia 
 €                  30,00  

  
Diritti di istruttoria per attivazione, subentri e 

altre variazioni attività di acconciatore-estetica 
 €                  25,00  

  
Diritti di istruttoria per attivazione, subentri e 

altre variazioni ambulatori medici 
 €                  25,00  
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Diritti di istruttoria per attivazione, subentri e 
altre variazioni ambulatori veterinari e 
vendita/toelettatura animali da compagnia  

 €                  25,00  

  Diritti di istruttoria per attivazione, subentri e 
altre variazioni attività di commercio su aree 
pubbliche 

 €                  20,00  

  
Diritti di istruttoria per attivazione, subentri e 

altre variazioni attività di commercio di vicinato 
 €                  25,00  

  Diritti di istruttoria per attivazione, subentri e 
altre variazioni forme speciali di vendita 
(distributori automatici, commercio elettronico, 
ecc.) 

 €                  25,00  

  
Diritti di istruttoria per attivazione e ampliamento 

esercizi pubblici per la somministrazione di 
alimenti e bevande soggetti a programmazione 

 €                  50,00  

  Diritti di istruttoria per attivazione esercizi 
pubblici per la somministrazione di alimenti e 
bevande NON soggetti a programmazione, e 
subentri e altre variazioni  

 €                  25,00  

  
Diritti di istruttoria per attivazione e altre 

variazioni di medie strutture di vendita  
 €                106,00  

  Diritti di istruttoria per subentri di medie strutture 
di vendita 

 €                  25,00  

  
Diritti di istruttoria per attivazione e altre 

variazioni di grandi strutture di vendita 
 €                160,00  

  
Diritti di istruttoria per subentri di grandi strutture 

di vendita 
 €                  25,00  

  
Diritti di istruttoria per attivazione e variazioni 

centri commerciali  
 €                200,00  

  Diritti di istruttoria per attivazione, trasferimenti, 
modifiche di impianti di carburante 

 €                160,00  

  
Diritti di istruttoria per apertura, subentri e altre 

variazioni sala giochi 
 €                  25,00  

  
Diritti di istruttoria per installazione/distribuzione 

apparecchi da trattenimento 
 €                  25,00  
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Diritti di istruttoria per apertura, subentri e altre 
variazioni agenzia d’affari e agenzie di viaggio 

 €                  30,00  

  Diritti di istruttoria per apertura strutture 
recettive 

 €                  50,00  

  
Diritti di istruttoria per subentri e altre variazioni 

strutture recettive 
 €                  25,00  

  
Diritti di istruttoria Scia generica  €                  25,00  

  Diritti di Istruttoria Provvedimento Unico (oltre ai 
diritti di istruttoria per i singoli endoprocedimenti 
attivati con il procedimento unico alle 
corrispondenti tariffe previste dagli Uffici e dagli 
Enti interessati) 

 €                  30,00  

  
Conferenza dei Servizi (art.7, c.3, DPR 

160/2010) richiesta dall’interessato nei casi diversi 
dall’obbligatorietà della convocazione d’ufficio 

 €                  90,00  

  

altri procedimenti amministrativi attribuiti dalla 
legge o da altre fonti normative  

 €                  22,00   
 
 

  

      

     
Allegato 7 

       
Tariffe e diritti concessione cimiteriali 

  
     

  

Descrizione  Tariffa 2018 

Euro 

LOCULI 1^ CONCESSIONE:       1° FILA 1.900,00 

LOCULI 1^ CONCESSIONE:       2° FILA 2.500,00 

LOCULI 1^ CONCESSIONE:       3° FILA 2.500,00 

LOCULI 1^ CONCESSIONE:       4° FILA 1.800,00 

LOCULI 1^ CONCESSIONE:       5° FILA 
1.400,00 
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CELLETTE  
275,00 

AREE CIMITERIALI FINO  A 15 LOCULI 
6.507,35 

AREE CIMITERIALI FINO  A 18 LOCULI 7.488,62 

CONTRATTI  AREE 
CIMITERIALI        300,00 

 
 

    
Allegato 8 

      

Tariffe per il servizio di illuminazione votiva  cimitero -                       SERVIZIO IN 
CONCESSIONE - assoggettato a IVA* 

  
    

  

Descrizione 
Tariffa 2018* 

Euro 

Abbonamento annuo  €    14,50 + IVA   

Contributi di allacciamento: 

                 OSSARI  €    10,00+IVA   

                 LOCULI  €   14,50 + IVA  

                 TOMBE  €    28,00+ IVA   

       

 
Allegato 9 

   

Tariffe  dei Trasporti Funebri 

  
 

  

Descrizione Tariffa 2018 

  Euro 

Trasporto salma con funzione religiosa in Santena  €                                60,00  

Inumazione campo comune 
 € 100,00 più € 200,00 scavo (50% 

arrotondato a carico famiglie)  

Inumazione campo comune, non residenti (alla data del 
decesso) - previa autorizzazione 

 € 100,00 + € 400,00 (scavo 
arrotondato a carico famiglie)  
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Tumulazione in tomba  
 €                                 50,00  

Tumulazione in loculo o celletta  €                              100,00  

Esumazioni ordinarie o staordinarie da campo comune  €                              100,00  

Estumulazioni ordinarie o staordianrie da loculo o celletta  €                              100,00  

Estumulazioni ordinarie o staordianrie da tomba  €                                50,00  

Traslazione di salme o resti all’interno del cimitero  €                                50,00  

Entrata e/o Uscita salma o resti  €                                50,00  

Riduzione resti loculo o campo  €                                50,00  

 
 

 
Allegato 10 

  

Tariffe Locazione consultazioni elettorali                                                                 

Tariffa 2018 
Euro 

Euro 

 
 

Descrizione Sala  TARIFFA GIORNALIERA  Supplemento attrezzatura  

aula magna istituto comprensivo 
per consultazioni elettorali 

€ 50,00  

Sala Consigliare  € 40,00 € 20,00 

Sala Biblioteca Comunale  € 50,00 €20,00 

Aula Magna  € 50,00 € 20,00 

 
 

 
Allegato 11 

   

Tariffe  matrimoni celebrati presso Palazzo Comunale o  Luoghi del Complesso 

Cavouriano per matrimoni 

    

Descrizione 

Tariffa 2018 

Euro 

Euro 

Diritti matrimoni celebrati presso Palazzo Comunale - 

Residenti 
 €                                        -    
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Diritti matrimoni celebrati presso Palazzo Comunale -  Non 

Residenti 
 €                              300,00  

Diritti matrimoni celebrati presso Luoghi del Complesso 

Cavouriano Residenti 
 €                                50,00  

Diritti matrimoni celebrati presso Luoghi del Complesso 

Cavouriano Non Residenti 
€ 100,00 

 
 

 
Allegato 12 

  
Tariffe dei Diritti di atti e procedure in materia urbanistico - edilizia 

  Descrizione Tariffa per il 2018 

Euro 

1)           C.I.L. (Comunicazione di inizio lavori)  €                                     134,00  

2)          S.C.I.A. - Segnalazione Certificata Inizio 
Attività - Autorizzazione Amministrativa  

 €                                     134,00  

3)        CILA - Comunicazione Inizio Lavori Asseverata - 
Autorizazzione amministrativa 

 €                                     134,00  

4)          S.C.I.A. Agibilità  €                                       51,65  

5)          Permesso di Costruire gratuito  €                                     134,00  

6)          Permessi di costruire per ampliamenti 20% di 
edifici unifamigliari e per costruzioni agricole 

 €                                    134,00  

6.1)          Permesso di Costruire oneroso - 
ristrutturazione 

 €                                    217,00  

6.2) Permessi di costruire e s.c.i.a. invariante (se 
onerose) 

 €                                   164,00  

6.3) Permessi di costruire e denunce di inizio attività 
onnerese per bassi fabbricati e locali autorimesse 

 €                                    191,00  

6.4)          Permesso di Costruire oneroso -
ampliamento 

 €                                    241,00  

6.5)          Permesso di Costruire oneroso -  nuova                   
costruzione 

da 293,00 a 516,46 
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7.1)          Condono 1985 gratuito   €                                      67,00  

7.2)          Condoni 1985  onerosi  €                                     101,00  

7.3)          Condoni 1994/2004  gratuito   €                                    101,00  

7.4)          Condoni 1994/2004  oneroso  €                                    134,00  

8)          Autorizzazione Paesaggistica in subdelega  €                                    134,00  

9)          Autorizzazione passo carraio 0 

10)       Assegnazione n° civico 0 

11)       Certificazione dimensionale alloggio con 
sopralluogo 

0 

12)       Certificazione dimensionale alloggio senza 
sopralluogo 

0 

13)       Certificati e attestazioni in materia urbanistico-
edilizia 

 €                                       51,65  

14)       Certificato di destinazione urbanistica (art. 30 
D.P.R. 06/06/2001 N. 380) 

 €                                       51,65  

15)       Deposito C.A. – Deposito Impianti  0 

16)       Sopralluoghi per sanatorie art. 36 del D.P.R. 
380/2001 (come maggiorazione rispetto al costo 
previsto dal Permesso di costruire oneroso o non 
oneroso) 

0 

17)       Piani di Recupero P.E.C. o S.U.E. in genere 0 

18)       Richiesta visione pratiche € 3,00 per ogni accesso agli atti 

19)       Integrazioni alle pratiche edilizie 0 

20)       Deposito frazionamenti 0 

 
 

  
Allegato 13 

   

Tariffe Energia elettrica 

   Casi Descrizione Tariffa 2018 
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1 
Tariffa consumo energia IN 
PRESENZA DI 
CONTATORE 

COSTO FISSO = potenza impegnata    
x € 2,15  

PIU’ 

COSTO CONSUMO = potenza impegnata 
x orario di utilizzo x € 0,1400  

2 
Tariffa consumo energia 
SENZA PRESENZA DI 
CONTATORE 

COSTO FISSO= potenza massima 
richiesta x € 2,15  

PIU’ 

COSTO CONSUMO calcolato come 
potenza massima richiesta per il numero 
delle ore di durata della manifestazione 
con un abbattimento del 20% per il costo al 
Kwh= 

Pot. Max richiesta (Kw)  x ore durata (h) x 
€ 0,120 /Kwh 

 
 

 
Allegato 14 

  
Tariffe manomissione del suolo 

Spese istruttoria e sopralluogo 

    

Descrizione 

  

Tariffa 2018 

Euro  

Interventi con manomissione di superficie fino a 5 
mq - SOLO PER GESTORI SERVIZI DI RETE  

€/cad 112,00 

Interventi con manomissione di superficie superiore 
a 5 mq -  SOLO PER GESTORI SERVIZI DI RETE  

€/cad 185,00 

 
 

     
Allegato 15 

       
Tariffe Palestre 

Descrizione 
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Plesso GIOVANNI FALCONE Plesso CAMILLO CAVOUR 

Plesso 
GUIDO 

GOZZANO 
Plesso 

VIGNASSO 

tariffa forfettaria annuale - anno 2018     

fino a 4 ore settimanali  € 1.500,00 fino a 4 ore settimanali  
€ 

750,00 € 400,00   

da 4 a 8 ore settimanali  € 2.000,00 da 4 a 8 ore settimanali  

€ 
1.000,0

0 € 600,00   

da8 a 12 ore settimanali € 2.500,00 
da 8 a 12 ore 
settimanali 

€ 
1.250,0

0 € 800,00   

da 12 a 16 ore 
settimanali € 3.000,00 

da 12 a 16 ore 
settimanali 

€ 
1.500,0

0 € 1.000,00   

tariffa forfettaria agevolata annuale - anno 2018     

fino a 4 ore settimanali  € 1.000,00 fino a 4 ore settimanali  
€ 

500,00 € 300,00   

fino a  8 ore settimanali  € 1.300,00 fino a 8 ore settimanali 
€ 

650,00 € 500,00   

fino a 12 ore settimanali € 1.600,00 
fino a 12 ore settimanali 
  

€ 
800,00 € 600,00   

fino a 16 ore settimanali € 2.000,00 
fino a 16 ore settimanali 
  

€ 
1.000,0

0 € 800,00   

tariffa uso saltuario - anno 2018 

  € 20,00   € 15,00 € 10,00 € 5,00 

tariffa uso saltuario -  agevolata - anno 2018 

  € 10,00   € 7,50 € 5,00 € 2,50 

              

 
 

  
Allegato 16 

   
Tariffe del Servizio Fotocopie e Duplicazione 

   Descrizione Tariffa 2018 

Euro 
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pagina formato A4 - 1 facciata   €                       0,20  

pagina formato A4 - fronte-retro  €                       0,25  

pagina formato A3 - 1 facciata   €                       0,25  

pagina formato A3  fronte - retro   €                       0,30  

documenti estratti da archivio deposito - a documento  5,5 o costo fotocopie  

accesso agli atti ( oltre al costo delle fotocopie)  €                       3,00  

riproduzione documenti su supporto informatico  €                      10,00  

stampa da memoria informatica- a foglio  come fotocopie  

stampa cartografica in A4 a colori di estratti del PRGC   

stampa cartografica in A3 a colori di estratti del PRGC   

stampa cartografica a colori   

stampa cartografica bianco /nero    

Estratti liste elettorali per finalità di studio, ricerca statistica, 
scientifica o storica o a carattere socio assistenziale 

0,05/nominativo per stampa su 
etichetta 

27,50 formato elettronico 

Estratti liste elettorali per scopi collegati alla disciplina 
elettorale 

0,01/nominativo per stampa su 
etichetta 

5,60 formato elettronico 

Estratti liste elettorali per finalità diverse dalle precedenti. 

0,10/nominativo per stampa su 
etichetta 

27,50 formato elettronico 

 

  
Allegato 17 

    
Tariffe Concessioni Orti Urbani 

Descrizione 
Tariffa 2018 

Euro 
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Contributo annuale forfetario a titolo di concorso spese 
di gestione e fondo per la manutenzione straordinaria. 

0,60 /mq 

 

 
Allegato 18 

  

Tariffe spese amministrative e di notifica 

  

Descrizione 
Tariffa per il 2018 

Euro 

Spesa di notifica per atti tributari e atti di irrogazioni 
sanzioni 

 €                            10,00  

Spesa di notifica per atti tributari di rimborso  €                            10,00  

Spesa di notifica atti di altri Enti  €                              5,88  

Spesa di notifica per sanzioni al codice della strada  €                            20,00  

Risarcimento per Spese amministrative sostenute per il 
controllo per mancato o ritardato pagamento di entrate 
non tributarie  

 €                            12,00  

 
 

 
Allegato 19 

   
Tariffe dei Servizi Scolastici – a.s. 2017/2018 

ASILO NIDO – GESTIONE DIRETTA 

   

Descrizione 

Tariffa per il 2018 

Euro 

  

tariffa ordinaria 
tariffa agevolata 
di cui alla Delib. 

GC 96/2017 

      

INTERA MENSILE  €           450,00   €              337,50  

RIDOTTA MENSILE ( in caso di fratelli)  €           315,00   €              236,25  

PART TIME (progetto sperimentale)  €           350,00   €              262,50  
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Allegato 20 

   Tariffe dei Servizi Scolastici – a.s. 2017/2018 -  
MENSA - REFEZIONE SCOLASTICA - servizio gestito dalla ATI New 

Eutourist/Camst  

   

Descrizione 

Tariffa per il 2018 

Euro 

  tariffa ordinaria 
tariffa agevolata 
di cui alla Delib. 

GC 96/2017 

INTERA - COSTO PASTO  €              5,00   €                 3,75  

RIDOTTA - COSTO PASTO  €              4,35   €                 3,26  

PERSONALE DOCENTE - SEGRETERIA  €              5,00    

      

 
 

 
Allegato 21 

   
Tariffe dei Servizi Scolastici – a.s. 2017/2018 

TRASPORTO SCOLASTICO - servizio gestito dalla ditta MARIETTA Aldo  
  

   

Descrizione 

Tariffa per il 2018 

Euro 

  tariffa ordinaria 
tariffa agevolata 
di cui alla Delib. 

GC 96/2017 

ABBONAMENTO ANNUALE (andata e ritorno) 
con pagamento in unica soluzione entro il mese 
di ottobre 

 €           170,00   €              127,50  

ABBONAMENTO ANNUALE* (andata e ritorno) 
con pagamento rate mensili 

 €             28,00   €                21,00  

ABBONAMENTO ANNUALE* (andata o ritorno) 
pagamento in rate mensili 

 €             20,00   €                15,00  

ABBONAMENTO SETTIMANALE  €               8,00   €                  6,00  

      

* la tariffa mensile relativa ai mesi di settembre 2017 e giugno 2018 è ridotta del 50% 
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Allegato 22 

   
Tariffe Servizi scolastici  – a.s. 2017/2018 

PRESCUOLA E POST SCUOLA - servizio gestito dalla Cooperativa E.T. 

   
Descrizione 

Tariffa per il 2018 

Euro 

  tariffa ordinaria 
tariffa agevolata 
di cui alla Delib. 

GC 96 /2017 

PRESCUOLA MENSILE *  €             23,00   €                17,25  

POSTSCUOLA MENSILE*  €             23,00   €                17,25  

PRESCUOLA E POSTSCUOLA MENSILE*  €             31,00   €                23,25  

      

      

* la tariffa mensile (scuola primaria) relativa ai mesi di settembre 2017 e giugno 2018 è 
ridotta del 50% 

 

 
Allegato 23 

   
Tariffe Servizi scolastici  – a.s. 2017/2018 

LABORATORIO SCOLASTICO - servizio gestito dalla Cooperativa "Il Margine" 

   
Descrizione 

Tariffa per il 2018 

Euro 

  tariffa ordinaria 
tariffa agevolata 
di cui alla Delib. 

GC 94/2016 

INTERA MENSILE  €             21,00   €                15,75  

      

* la tariffa mensile (scuola primaria) relativa ai mesi di settembre 2017 e giugno 2018 è 
ridotta del 50% 

 

 
Allegato 24 

 
 

 
Tariffe Fiere e Mercati tematici  
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Descrizione 

Tariffa per il 2018 

Euro 

  

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 
comprensivo canone occupazione suolo pubblico, 
tariffa igiene ambientale  

 €                                            10,00  

 
 

 
Allegato 25 

  
Tariffe della Pesa Pubblica  

Descrizione 

Tariffa per il 
2018                                           

(1 gettone) 

Euro 

fino a 200 q.li - 1 gettone 

 €                2,00  fino a 200 q.li a 400 q.li - 2 gettoni 

oltre 400 q.li - 3 gettoni 

 

     
Allegato 

26 

      

Tariffe Pubbliche Affissioni 

  

Tipologia tariffa anno 2018 

Giorni di esposizione   
da 1 a 10 

gg. 
da 11 a 
15 gg. 

da 16 a 
20 gg. 

da 21 a 25 
gg. 

Tariffa a foglio per commissioni inferiori 
a 50 fogli 

1,9 2,46 3,03 3,6 

Tariffa a foglio per commissioni superiori  
a 50 fogli 

1,26 1,64 2,02 2,4 

          

per manifesti di formato superiore a 12 fogli (esempioposter) si applica una 
maggiorazione tariffaria del 100% 
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Diritto di urgenza: per le affissioni a carattere commerciale- maggiorazione del 10% del 
diritto - minimo € 25,82 -  

Riduzioni: 

manifesti dello Stato - che  no rientrano nei casi di esenzione 

manifesti comitati o Associazioni fondazioni NON AVENTI SCOPO DI LUCRO  

manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, 
filantropiche e religiose da chiunque realizzate con patrocinio Enti pubblici territoriali, 
privi di sponsorizzazioni 

per riduzioni o esenzioni particolari si fa riferimento al capitolato 

 
 

 

    
Allegato 27 

 
      

 COSAP - Tariffe  temporanea giornaliera  

       

  ATTIVITA’ ECONOMICHE 2018 2018 2018 

COE
F kb 
2018 

TARIFFA 
2018 

  Tariffa  base 

strade cat. 
I^   IF   1,148 

strade cat. 
II^       1,034 

1 
Effettuate in aree di mercato 
(comprensiva della riduzione 
del 50% art. 42 c.2 lett. b) 

strade cat. 
I^       0,574 

strade cat. 
II^       0,517 

2 Effettuate in occasione di 
fiere e festeggiamenti riduz. 
50% 

strade cat. 
I^       0,574 

strade cat. 
II^       0,517 

3 

Effettuate da venditori 
ambulanti, pubblici esercizi e 
produttori agricoli che 
vendono direttamente i loro 
prodotti (comprensiva della 
riduzione del 50% art. 42 c.2 
lett.b)    riduz 66% 

strade cat. 
I^       0,39 

strade cat. 
II^       0,3516 

4 Effettuate da venditori 
ambulanti, pubblici esercizi e 

strade cat. 
I^       0,195 
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produttori agricoli che 
vendono direttamente i loro 
prodotti, con sottoscrizione di 
apposita convenzione 
(comprensiva della riduzione 
del 50% art. 42 c.2 lett.b) 

strade cat. 
II^       0,1758 

5 

Effettuate da venditori 
ambulanti, pubblici esercizi e 
produttori agricoli che 
vendono direttamente i loro 
prodotti, in occasione di fiere 
e festeggiamenti  Riduz.50% 

strade cat. 
I^       0,574 

strade cat. 
II^       0,517 

6 

Effettuate da attrazioni, giochi 
e divertimenti dello spettacolo 
viaggiante (comprensiva della 
riduzione del 50% art. 42 c.2 
let. d)   riduz  80 % 

strade cat. 
I^       0,2296 

strade cat. 
II^       0,2068 

7 

Effettuata per attività edilizia 
e manutentiva (comprensiva 
della riduzione del 50% art. 
42 c.2 let. a) 

strade cat. 
I^       0,4018 

Riduz  65% 
strade cat. 

II^       0,3619 

8 

Effettuata nel corso di 
manifestazioni politiche, 
culturali e sportive 
(comprensiva della riduzione 
dell'80% art. 42 c.3) 

strade cat. 
I^       Esente  

strade cat. 
II^       esente 

9 

Effettuate con dehors e simili 

strade cat. 
I^       0,29 

strade cat. 
II^       0,26 

10 

Effettuate per traslochi  

strade cat. 
I^       0,048 ora 

strade cat. 
II^       0,043 ora  

11 Per esposizioni connesse ad 
esercizi commerciali ad essi 
antistanti 

strade cat. 
I^       1,148 

strade cat. 
II^       1,034 

12 

Effettuate con cantieri di 
lavoro per la messa a dimora 
o manutenzione di 
condutture, cavi impianti 
destinati all’esercizio o 
manutenzione di impianti di 
erogazione di pubblici servizi 

strade cat. 
I^       Esente 

strade cat. 
II^       esente 
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13 

Effettuate con cantieri di 
lavoro per la posa a dimora o 
la manutenzione di 
condutture, cavi, impianti in 
genere e altri manufatti 
destinati all’esercizio e alla 
manutenzione delle reti 
realizzate da aziende per 
l’erogazione di utilità non 
aventi carattere di preminente 
interesse generale 

strade cat. 
I^       1,148 

strade cat. 
II^       1,034 

14 

Effettuate con cantieri di 
lavoro per la posa a dimora o 
la manutenzione di 
condutture, cavi, impianti in 
genere e altri manufatti 
destinati all’esercizio e alla 
manutenzione delle reti 
realizzate da aziende per 
l’erogazione di utilità non 
aventi carattere di preminente 
interesse generale a mezzo 
convenzione - Riduz. 50% 

strade cat. 
I^       0,574 

strade cat. 
II^       0,517 

 
 

    
Allegato 28 

      
2018 - COSAP - Tariffa permanente annuale  

 

ATTIVITA’ ECONOMICHE Tipologia 
TARIFFA 

2018 
COEF ka 2018 

COEF 
kb 

2018 

TARIFF
A 2018 

Tariffa  base 

strade cat. 
I^ 

      27,001 

strade cat. 
II^ 

      24,129 

Effettuate con distributori di  
carburanti 

strade cat. 
I^ 

      27,001 

strade cat. 
II^ 

      24,129 

Effettuate con distributori di 
tabacchi 

strade cat. 
I^ 

      27,001 

strade cat. 
II^ 

      24,129 
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Effettuate con chioschi per 
somministrazione e commercio 

strade cat. 
I^ 

      27,001 

strade cat. 
II^ 

      24,129 

Effettuate con edicole 

strade cat. 
I^ 

      27,001 

strade cat. 
II^ 

      24,129 

Effettuate nei centri commerciali 

strade cat. 
I^ 

      / 

strade cat. 
II^ 

      / 

Effettuate con cavi, condutture, 
impianti o con qualsiasi altro 
manufatto da aziende per 
l’erogazione di utilità non aventi 
carattere di preminente interesse 
generale 

strade cat. 
I^ 

      27,001 

strade cat. 
II^ 

      24,129 

      

ATTIVITA’ ECONOMICHE 
UNITA' DI 
MISURA 

TARIFFA 
2015 

TARIFFA 2016 
  

Effettuate con autovetture ad uso 
privato su aree destinate 
dall’Amministrazione Comunale a 
parcheggio 

Numero 
posti auto 
concessi 

  27,001 
  

  24,129   

Effettuate con cavi, condutture, 
impianti o con qualsiasi altro 
manufatto da aziende di 
erogazione pubblici servizi, e da 
quelle esercenti attività strumentali 
ai servizi medesimi, nonché 
seggiovie e funivie 

Numero 
utenti 
serviti 

  0,73 
  

 
 

   
Allegato  29 

     
2018 - ICP  - Tariffa pubblicità   

 

tipologia 
ICP PERMANENTE  
(annuale) area mq 

insegne, 
cartelli, 

tariffe al mq < 5,50 6,00-8,50 9,00 > 

pubblicità opaca € 14,92 € 22,38 € 29,84 
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cassonetti pubblicita luminosa o 
illuminata € 29,84 € 37,60 € 44,75 

        

ICP TEMPORANEA  (1 
mese) 

area mq. 

tariffe al mq. < 5,50 6,00-8,50 9,00 > 

pubblicità opaca € 1,49 € 2,24 € 2,98 

pubblicità luminosa o 
illuminata € 2,98 € 3,76 € 4,47 

        

ICP TEMPORANEA  (2 
mesi) area mq 

tariffe al mq < 5,50 6,00-8,50 9,00 > 

pubblicità opaca € 2,98 € 4,48 € 5,96 

pubblicita luminosa o 
illuminata € 5,94 € 7,52 € 8,94 

        

ICP TEMPORANEA (3 
mesi) area mq 

tariffe al mq < 5,50 6,00-8,50 9,00 > 

pubblicità opaca € 4,47 € 6,72 € 8,94 

pubblicita luminosa o 
illuminata € 8,94 € 11,28 € 13,41 

   

 

 

veicoli 

ICP PERMANENTE 
(annuale)   

tariffe al mq. con rimorchio la tariffa è raddoppiata 

veicolo con portata 
superiore a 30 q. € 91,95 

veicolo con portata 
inferiore a 30 q. € 61,29 

veicoli non compresi nelle 
precedenti Categorie € 61,29 

     

striscioni 

ICP PERMANENTE 
(annuale) area (mq) 

tariffe al mq. 1 mq 

1-15 giorni € 14,50 

16-30 giorni € 29,00 

31-45 giorni € 43,50 

46-60 giorni € 58,00 

61-75 giorni € 72,50 

76-90 giorni € 87,00 

volantinaggi ICP TEMPORANEA   
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o per persona al giorno  € 3,00 

     

pubblicità 
sonora  

ICP TEMPORANEA   

per ciascun punto punto 
dove si effettua la 
pubblicità al giorno € 9,00 

 
 

  
Allegato 30  

 

    

Tariffa Canone Allacciamento fognatura 

descrizione  
Tariffa  2018 

importo 

    

canone allacciamento fognatura  €                255,00  

deposito cauzionale per ripristino scavo  €                510,00  
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Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive 

all’adozione del presente atto;  

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

  

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

 

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

BALDI Ugo 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

Dott. Giovanni DI ROSARIO 
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Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 

  


