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Allegato alla deliberazione  Giunta Comunale nr. 19  del  10/03/2017












TARIFFE   2017







































Imu

Il comma 42 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2017, in data 11/12/2016 n. 232, ha confermato il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regione e degli enti locali, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI).
Si confermano quindi le aliquote già in vigore per l’anno 2016 ed approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30/04/2016:

Aliquota ordinaria
0,96 %
Aree fabbricabili
0,96 %
Abitazione Principale e pertinenze CATEGORIE  A/1, A/8 E A/9 (abitazioni di pregio) 
0,5 %
Detrazione da applicare all’abitazione principale e alle pertinenze (SOLO CATEGORIE  A/1, A/8 E A/9) 
€ 200,00 

TERRENI AGRICOLI
ESENTI


Addizionale IRPEF

Il comma 42 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2017, in data 11/12/2016 n. 232, ha confermato il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regione e degli enti locali, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI).
Si conferma quindi l’aliquota già in vigore per l’anno 2016 e approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30/04/2016 e precisamente: 

0,50%

tassa occupazione spazi ed aree pubbliche

Vengono confermati i valori approvati con deliberazione consiliare nr. 26 del 22/04/1994 e precisamente:

OCCUPAZIONI-CARATTERISTICHE				TARIFFA PER CATEGORIA
								1°		2°
PERMANENTI:
- Occupazione temporanea del suolo comunale per mq		17,56		12,29
- Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti
al suolo pubblico (riduzione 20%)	per mq				14,05		 9,83
- Occupazione con tende fisse o detraibili aggettanti 
direttamente sul suolo pubblico (riduzione al 30%)	per mq		  5,27		 3,69
- Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto
pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie
assegnata per mq.						17,56		12,29

TEMPORANEE:
- Occupazione ordinaria del suolo comunale per mq.			  1,03		  0,72
- Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti
al suolo comunale (riduzione del 50%) per mq.			  0,52		  0,36
- Occupazioni con tende e simili. Riduzione tariffa al 30%.
tassazione della sola parte sporgente da banche od aree per le
quali è già stata corrisposta la tassa per mq.				  0,31		  0,22
- Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con 
esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e
divertimenti dello spettacolo viaggiante (aumento del 25%)		  1,29		  0,90
- Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi
e produttori agricoli che vendono il loro prodotto
(riduzione del 50%) al mq.					  0,52		  0,36
- Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e
divertimenti  dello spettacolo viaggiante (riduzione dell’80%) al mq.	  0,21		  0,14
- Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a
ciò destinate dal Comune (aumento del 25% se in 1° categoria) al mq.	  1,34		  0,72
- Occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia
(riduzione del 30% se in 2° categoria) al mq.			   1,03		  0,51
- Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche,
Culturali o sportive (riduzione della tariffa ordinaria dell’80%) per mq.   0,21		  0,14
- Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che
Si verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante
Convenzione (a tariffa ridotta del 50%) per mq.			    0,52		  0,36

N.B.: Inoltre le tariffe di cui sopra sono ridotte del 30% nel caso di occupazioni fino a 12 ore, oltre le 12 ore la tariffa è intera. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 20%.

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO PERMANENTI:

- Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore,
cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all’esercizio e alla
manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi 
quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse: la tassa è determinata
con criteri di cui al par. 2, per Km lineare o frazione ………………….  129,11		90,38

 - Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad im-
pianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effet-
tiva consistenza delle occupazioni:
tassa dovuta nella misura complessiva ………………………………..     25,82
- Occupazioni con seggiovie e funivie: fino ad un massimo di 5 Km
lineari tassa annua ……………………………………………………..	   51,65		36,15

- Per ogni Km o frazione superiore a 5 Km maggiorazione della tassa
annua …………………………………………………………………..	   10,33		  7,23
  
OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO TEMPORANEE:

- Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di du-
rata non superiore a 30 giorni:
- Fino a 1 Km lineare: ………………………………………	    5,16		 3,62
	- superiore al Km lineare: …………………………………..	    7,75		 5,42

- Occupazioni di cui al n° 5.1. di durata superiore a 30 giorni; la tassa è
maggiorata nelle seguenti misure percentuali:
    - del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni:    
	- fino al Km lineare: ………………………………………..	   6,71		 4,7
	- superiore al Km lineare: ………………………………….	 10,07	             17,12

- del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino 
a 180:
	- fino ad 1 Km lineare: …………………………………….	  7,75		5,42
	- superiore al Km lineare: …………………………………	11,62	              8,13

- del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni:
	- fino ad 1 Km lineare: ……………………………………	10,33		7,23
	- superiore al Km lineare: …………………………………	15,49	            10,85

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE:

- Centro abitato: ……………………………………………………	30,99	            21,69
- Zona limitrofa: ……………………………………………………	25,82	            18,08
- Sobborghi e zone periferiche: ……………………………………	15,49	            10,85
- Frazioni: ………………………………………………………….	  5,16		3,62

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI:

- Centro abitato: …………………………………………………...	10,33		7,23
- Zona limitrofa: …………………………………………………..	  7,75		5,42
- Frazioni, sobborghi, zone periferiche: …………………………..	  5,16		3,62

Si conferma la detassazione dei passi carrai già stabilita con deliberazione Consiglio Comunale n° 3 del 27 Febbraio 1996.
tariffe acquedotto (iva 10%)

Le tariffe sono state stabilite con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 25/09/2014.

quota fissa

Viene applicata ad ogni singola utenza (contatore) ed è pari a € 15,50, oltre IVA.

utenze per uso domestico 

Tariffazione a consumo per utenza (contatore). Nel caso in cui il contatore serva diversi tipi di utenza si applica la tariffa delle utenze per uso domestico.

SCAGLIONE 			TARIFFA
1/50 	mc			0,31
51/2500     mc			0,63
SUP. 2501 mc			2,56

Piscine private
Scaglione unitario di fatturazione, con tariffa specificata per questo tipo di utenza, con un minimo di 80 mc/anno da fatturare anche se non consumati e comunque anche se servite dal medesimo contatore dell’abitazione principale.
In quest’ultimo caso, non essendo possibile determinare il prelievo per uso piscina, i mc/anno dell’utenza piscina verranno fatturati in aggiunta ai mc. Segnati dal contatore dell’abitazione principale.

tariffe uso non domestico

Tariffazione a consumo		a mc.		€ 0,77

tariffe utenze speciali

Tariffazione a consumo
Orti e giardini			a mc.		€ 0,77
Temporanee industr. edili				€ 0,77
Piscine						€ 2,56
Agricole	 (solo per attività 
iscritte agli appositi albi)				€ 0,44
Altre (non rientranti nei casi precedenti)		€ 0,77
Impianti antincendio:				
diam. 45	 canone annuale				€ 25,82
oltre diam. 45 canone annuale			€ 51,65
colonna montante				€ 51,65

fognatura/depurazione 

canone di depurazione	a mc.		€ 0,367046 sul consumo totale 
canone di fognatura	a mc.		€ 0,124795 sul consumo totale 

In esecuzione della Sentenza n. 96 del 04/01/2005 della Corte di Cassazione il canone del servizio di depurazione è dovuto indipendentemente dall’effettiva utilizzazione del servizio.

Ogni mc. di acqua è aumentato della componente tarifaria UI1 pari a € 0,004= per ciascun servizio (consumo+fognatura+depurazione), ai sensi della deliberazione AEEG n. 529/2013.

diritti sulle pubbliche affissioni 
ed imposta comunale sulla pubblicità

Si confermano le tariffe stabilite con deliberazione Consiglio Comunale n° 39 del 15 Settembre 1995 .

PUBBLICITA’ EFFETTUATA MEDIANTE INSEGNE, CARTELLI, LOCANDINE, TARGHE, STENDARDI E QUALSIASI ALTRO MEZZO NON PREVISTO DAGLI ARTT. 13, 14 E 15 DEL D.L.vo N° 507/93.


			    SUPERFICIE 		SUPERFICIE COMPRESA		SUPERFICIE SUPERIORE
		                    FINO A M.Q. 5,5                                    FRA M.Q. 5,5 E 9,5     	       	            A M.Q. 9,5
PERIODO DI ESPOSIZIONE

	                          UNITA’ DI MISURA     IMPOSTA        UNITA’ DI MISURA        IMPOSTA	           UNITA’ DI MISURA       IMPOSTA

Fino ad 1 mese	         metro quadrato       0,83	 metro quadrato	     1,24	           metro quadrato	1,65

Fino a 2 mesi		   “	         1,65	           “		     2,48		     “		3,31

Fino a 3 mesi		   “	         2,48	           “		     3,72		     “		4,96

Per anno solare		   “	         8,37	           “		   12,39		     “	               16,53
			    

      SUPERFICIE 		          SUPERFICIE COMPRESA	SUPERFICIE SUPERIORE
		                    FINO A M.Q. 5,5                                    FRA M.Q. 5,5 E 9,5     	       	            A M.Q. 9,5
PERIODO DI ESPOSIZIONE

	                          UNITA’ DI MISURA     IMPOSTA        UNITA’ DI MISURA        IMPOSTA	           UNITA’ DI MISURA       IMPOSTA

Fino a 1 mese	         metro quadrato       1,65	 metro quadrato	     2,48	           metro quadrato	3,31

Fino a 2 mesi		   “	         3,31	           “		     4,96		     “		6,61

Fino a 3 mesi		   “	         4,96	           “		     7,44		     “		9,92

Per anno solare		   “	       16,53	           “		   24,79		     “	              33,05

TARIFFA PER LA PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI:

all’interno di detti veicoli: ………………………………….		8,26
all’esterno di detti veicoli: …………………………………		8,26 + 12,39 + 16,53

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti per suo conto:

- per autoveicoli con portata superiore a 3000 Kg: ……………………………	            		74,37
- per autoveicoli con portata inferiore a 3000 Kg: …………………………….	            		49,58
- per motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie:…….			24,79

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI:

			EFFETTUATA PER CONTO ALTRUI			EFFETTUATA PER CONTO TERZI
PERIODO DI ESPOSIZIONE

	                                 UNITA’ DI MISURA 	    	IMPOSTA 		           UNITA’ DI MISURA 	                  IMPOSTA

Fino a 1 mese:	           metro quadrato		   3,31		           metro quadrato		   1,65

Fino a 2 mesi:		      “			   6,61			       “			   3,31

Fino a 3 mesi:		      “			   9,92			       “			   4,96

Per anno solare:		      “			 33,05			       “			 16,53


PUBBLICITA’ VARIA:

SPECIE DELLA PUBBLICITA’	BASE DI APPLICAZIONE		PERIODO PER CUI LA TARIFFA 	IMPOSTA
				      DELLA TARIFFA		       E’ COMMISURATA

- con striscioni o altri mezzi 	    per ogni metro 			quindici giorni 		8,26
similari, che attraversano strade	          quadrato				     o frazione
o piazze:

- con aeromobili mediante 	   effettuazione su territorio		giorno o frazione		49,60
scritte, striscioni, disegni 		   comunale, specchi d’acqua
fumogeni, lancio di oggetti o	   e fasce marittime limitrofe
manifestini

- palloni frenati e simili		   effettuazione su territorio		giorno o frazione	  	24,79
				   comunale, specchi d’acqua
				   e fasce marittime limitrofe

- mediante distribuzione anche 	   per ogni persona impiegata		giorno  o frazione	2,07
con veicoli, di manifestini o di
altro materiale pubblicitario,
oppure mediante persone cir-
colanti con cartelli o altri
mezzi pubblicitari

- a mezzo di apparecchi ampli-	  per ciascun punto di pubblicità		giorno o frazione		6,2
filatori e simili

ritiro ingombranti a domicilio

Il ritiro degli ingombranti è un servizio gratuito su prenotazione per gli utenti che sono impossibilitati a conferire i rifiuti ingombranti direttamente al centro di raccolta rifiuti.
Il ritiro deve essere prenotato direttamente all’EcoSportello della Comunità Montana Valli del Verbano al numero verde 800135586 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

La quantità di materiale che è possibile far ritirare non può superare il metro cubo o in alternativa i kg.100.

utilizzo delle sale comunali

- Tariffa oraria dal 01/01/2016	€ 11,00 	
Totale annuale: determinato moltiplicando le ore settimanali per 52.
L’importo dovrà essere versato trimestralmente.
Se il medico utilizza l’ambulatorio di Porto centro, nulla è dovuto per l’ambulatorio delle frazioni. 
Esonero totale per i pediatri di libera scelta.

sala consiglio o Giunta
per matrimoni o altre riunioni escluse attività culturali/benefiche 
- residenti					€   60,00
- non residenti					€ 180,00

salone multifunzionale
- mostre senza vendita ed attività culturali		€   77,47 con sconto del 10% per periodi oltre i dieci giorni
- mostre o mercatini con vendita			€ 154,94 con sconto del 10% per periodi oltre i dieci giorni
- convegni					€   77,47 con sconto del 10% per periodi oltre i dieci giorni
- spettacoli o intrattenimenti gratuiti		€   77,47
- spettacoli o intrattenimenti non gratuiti		€ 258,23

palestra
- corsi privati di qualsiasi disciplina sportiva 	€ 25,00= /lezione
- altre manifestazioni sportive                  		€ 25,00= /ora

campo di calcio località Piangiolo
- orario diurno 					€ 38,73                                  				
- orario notturno					€ 51,65
- associazioni e società sportive 
regolarmente iscritte al Coni			€ 83,00= mensili (per un utilizzo settimanale)
- associazioni e società sportive 
regolarmente iscritte al Coni			€ 166,00= mensili (per due utilizzi settimanale)
- associazioni e società sportive 
regolarmente iscritte al Coni			€ 250,00= mensili (per tre utilizzi settimanali)
- gruppi sportivi					€ 1.000,00= a stagione (ottobre/maggio)
pagabili anche in due rate da € 500,00=

Rimborso Spese Notifiche

Rimborso per ciascun atto notificato nell’interesse di altre Amministrazioni Pubbliche o di privati € 5,16 oltre le spese.


Servizio Spurghi

Tariffa base per l’utilizzo del servizio pari al costo dell'intervento.


Diritti Di Segreteria

DIRITTI DI RICERCA E VISURA

Diritti di segreteria

per pratica						pratiche da 0 a 10 anni dalla presentazione	  	8,00
comprensivo di copie fino a un massimo di 20 fogli		pratiche oltre 10 anni dalla presentazione	            12,00

da 20 a 100 fogli			+ 5,00
oltre 100 fogli			+10.00
N.B: per il rilascio in “copia conforme” dovranno essere inoltre pagati i diritti di segreteria spettanti e dovranno essere applicate anche le relative marche da bollo.

Vengono poi confermate le tariffe stabilite con deliberazione  G.C. 156 del  23.12.1999

AUTORIZZAZIONE TAGLIO ALBERI

Diritti di segreteria

rilascio autorizzazione			  51,65





AUTORIZZAZIONI POSA MONUMENTI FUNEBRI

Diritti di segreteria

rilascio autorizzazione			  51,65

autorizzazioni per interventi edilizi minori

Diritti di segreteria

rilascio autorizzazione		 	   			51,65

autorizzazione piani di recupero		   			51,65

dichiarazione inizio attività (D.I.A.) senza oneri			51,65

autorizzazione lottizzazioni					516,46

altri diritti

certificazioni e attestazioni edilizie
o urbanistiche con intervento esterno				51,65

idem, senza intervento esterno	              				38,73

permesso di costruire		            				206,58

dichiarazione inizio attività (D.I.A.) con oneri			206,58

certificato di destinazione urbanistica e certificato di consistenza

Diritti di segreteria

rilascio certificato				51,65 (fino a cinque mappali)
						51,65+ € 5,00 per ogni mappale eccedente i 5 

certificati anagrafici

Carta d’identità					€ 5,16 
Certificati anagrafici				€ 0,26 
Atti notori					€ 0,26 
Autenticazioni di firme o copie  in bollo		€ 0,52  

Diritto di trasporto salma fuori Comune		€ 100,00	

rimborsi stampati

Carta d’identità minori				€ 0,52
Carta d’identità maggiori anni 15			€ 0,26
Cartella pratica edilizia/DIA			€ 5,00
Cartelli permesso di costruire			€ 3,00






Servizio Idrico Integrato

Vengono confermate le tariffe stabilite con Delibera G.C. 152 - 23.12.1999

allacciamenti all’acquedotto

Diritti di allacciamento 

per diritto allacciamento					€ 103,29
(per ciascuna unità immobiliare, anche in caso di condominio)		

per diritti segreteria rilascio autorizzazione		 	€ 51,65
(una tantum in caso condominio)

per cauzione ripristino strada		         		€ 1.000,00=
Tale importo verrà restituito dopo l’esecuzione di ripristino, previa richiesta scritta di svincolo cauzione, comunque non prima di 120 giorni dalla data dell’intervento.

allacciamenti alla fognatura

Diritti di allacciamento

per diritto allacciamento					€ 103,29
(per ciascuna unità immobiliare, anche in caso di condominio)

per diritti segreteria rilascio autorizzazione		  	€ 51,65
(una tantum in caso condominio)

per cauzione ripristino strada		         		€ 1.000,00=
Tale importo verrà restituito dopo l’esecuzione di ripristino, previa richiesta scritta di svincolo cauzione, comunque non prima di 120 giorni dalla data dell’intervento.

contratti di fornitura acqua  (nuove utenze)

Diritti per contratto di fornitura acqua
diritti di segreteria					€ 6,71
per anticipo consumi (solo per cantieri)			Fatturazione di mc. minimi 300 per l’importo di  								€ 231,00=  oltre iva, per un totale di € 254,10= 
due bolli (per originale e copia contratto)


Raccolta Storia Locale

Volume “Loci Travaliae” dal n. 1 al n. 22

€   5,00  
In caso di acquisto della collana completa comprendente i numeri dal n. 1 al n. 22	€ 70,00

Volume “Echi del tempo”

€   5,00


Prestito Libri Biblioteca

Gratuito




Servizi Cimiteriali

PREZZI PER RESIDENTI  (residenza acquisita 10 anni prima della morte) 
Nel caso di persone che hanno spostato la propria residenza presso case di riposo  o parenti esclusivamente per motivi di salute si applicheranno comunque le tariffe per residenti. 

DURATA CONCESSIONE ANNI 30
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				PRIMA FILA		SECONDA FILA		TERZA FILA		OLTRE

				UN LOCULO		UN LOCULO		UN LOCULO		UN LOCULO

		Costo concessione		2,582.45		3,098.45		3,098.45		2,582.45

		stampati e cancelleria		1.55		1.55		1.55		1.55

		TOTALE		2,584.00		3,100.00		3,100.00		2,584.00
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per tutti i Cimiteri ove previsto aggiungere € 210,00= per il marmo
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				PRIMA FILA		SECONDA FILA		TERZA FILA		OLTRE

				DUE LOCULI		DUE LOCULI		DUE LOCULI		DUE LOCULI

		Costo concessione		5,164.45		6,197.45		6,197.45		5,164.45

		stampati e cancelleria		1.55		1.55		1.55		1.55

		TOTALE		5,166.00		6,199.00		6,199.00		5,166.00
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				UNA CELLETTA		DUE CELLETTE		UNA TOMBA		DUE TOMBE																		DUE TOMBE

				OSSARIO		OSSARIO		GIARDINO		ORIZZONTALI																		SOVRAPPOSTE

		Costo concessione		398.45		798.45		2,582.45		5,165.45																		3,615.45

		stampati e cancelleria		1.55		1.55		1.55		1.55																		1.55

		TOTALE		400.00		800.00		2,584.00		5,167.00																		3,617.00
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TOTALE

                  400,00 

                  800,00 

               2.584,00 

                    5.167,00 

3.617,00

                  

 



Comprensivo di marmo, ove previsto.

TUMULAZIONE  
€   105,00
COLLOCAZIONE SALME   * cad.
€. 400,00
ESUMAZIONE straord.      
€    105,00
CASSETTINA ZINCO   
€      26,00
SEPOLTURA    
€    105,00
ASSISTENZA AUTOP.   
€    150,00
CAPPELLE GENTILIZIE
€  13.000,00

* In base all’art. 17 comma 4 del Regolamento di polizia mortuaria  approvato C.C. 22 del 26/06/2006 è ammessa la collocazione di cassette di resti e urne cinerarie in loculi epigei e ipogei già esistenti. La scadenza della concessione rimarrà invariata rispetto alla data di scadenza originaria.




prezzi per non residenti  (a) nati nel comune o con presenza nel cimitero di coniuge o genitore

DURATA CONCESSIONE ANNI 30

file_5.xls
Foglio1

				PRIMA FILA		SECONDA FILA		TERZA FILA		OLTRE														ULTIME 2 FILE

				UN LOCULO		UN LOCULO		UN LOCULO		UN LOCULO														CIMITERO DOMO

		Costo concessione		3,615.45		4,131.45		4,131.45		3,615.45														3,098.45

		stampati e cancelleria		1.55		1.55		1.55		1.55														1.55

		TOTALE		3,617.00		4,133.00		4,133.00		3,617.00														3,100.00
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TOTALE

3.617,00

4.133,00

4.133,00

3.617,00

3.100,00

                

 



per tutti i Cimiteri ove previsto aggiungere € 210,00= per il marmo.
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Foglio1

				PRIMA FILA		SECONDA FILA		TERZA FILA		OLTRE														ULTIME 2 FILE

				DUE LOCULI		DUE LOCULI		DUE LOCULI		DUE LOCULI														CIMITERO DOMO

		Costo concessione		7,230.45		8,263.45		8,263.45		7,230.45														6,197.45

		stampati e cancelleria		1.55		1.55		1.55		1.55														1.55

		TOTALE		7,232.00		8,265.00		8,265.00		7,232.00														6,199.00
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TOTALE

7.232,00
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                 8.265,00 

7.232,00
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 per tutti i Cimiteri ove previsto aggiungere € 420,00= per il marmo.
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Foglio1

				UNA CELLETTA		DUE CELLETTE		UNA TOMBA		DUE TOMBE																		DUE TOMBE

				OSSARIO		OSSARIO		GIARDINO		ORIZZONTALI																		SOVRAPPOSTE

		Costo concessione		498.45		998.45		3,615.45		7,230.45																		5,681.45

		stampati e cancelleria		1.55		1.55		1.55		1.55																		1.55

		TOTALE		500.00		1,000.00		3,617.00		7,232.00																		5,683.00
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               3.615,45 
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stampati e cancelleria

                      1,55 

                      1,55 

                      1,55 

                           1,55 

1,55

                         

 

TOTALE

                  500,00 

               1.000,00 

               3.617,00 

                    7.232,00 

5.683,00

                  

 



Comprensivo di marmo, ove previsto.


 
TUMULAZIONE  
€   105,00
COLLOCAZIONE SALME   * cad.
€. 500,00
ESUMAZIONE straord.      
€    105,00
CASSETTINA ZINCO   
€      26,00
SEPOLTURA    
€    105,00
ASSISTENZA AUTOP.   
€    150,00
CAPPELLE GENTILIZIE
€  13.000,00


* In base all’art. 17 comma 4 del Regolamento di polizia mortuaria  approvato C.C. 22 del 26/06/2006, è ammessa la collocazione di cassette di resti e urne cinerarie in loculi epigei e ipogei già esistenti. La scadenza della concessione rimarrà invariata rispetto alla data di scadenza  originaria.-






prezzi per non residenti  (b) 

DURATA CONCESSIONE ANNI 30

file_8.xls
Foglio1

				PRIMA FILA		SECONDA FILA		TERZA FILA		OLTRE														ULTIME 2 FILE

				UN LOCULO		UN LOCULO		UN LOCULO		UN LOCULO														CIMITERO DOMO

		Costo concessione		4,648.45		5,164.45		5,164.45		4,648.45														4,131.45

		stampati e cancelleria		1.55		1.55		1.55		1.55														1.55

		TOTALE		4,650.00		5,166.00		5,166.00		4,650.00														4,133.00
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TOTALE

4.650,00

5.166,00
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4.650,00

4.133,00

                

 



per tutti i Cimiteri ove previsto aggiungere € 210,00= per il marmo.
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Foglio1

				PRIMA FILA		SECONDA FILA		TERZA FILA		OLTRE														ULTIME 2 FILE

				DUE LOCULI		DUE LOCULI		DUE LOCULI		DUE LOCULI														CIMITERO DOMO

		Costo concessione		9,296.45		10,329.45		10,329.45		9,296.45														8,263.45

		stampati e cancelleria		1.55		1.55		1.55		1.55														1.55

		TOTALE		9,298.00		10,331.00		10,331.00		9,298.00														8,265.00
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stampati e cancelleria
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TOTALE

9.298,00

10.331,00

               10.331,00 
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 per tutti i Cimiteri ove previsto aggiungere € 420,00= per il marmo.
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Foglio1

				UNA CELLETTA		DUE CELLETTE		UNA TOMBA		DUE TOMBE																		DUE TOMBE

				OSSARIO		OSSARIO		GIARDINO		ORIZZONTALI																		SOVRAPPOSTE

		Costo di concessione		698.45		1,398.45		4,648.45		9,296.45																		7,764.45

		stampati e cancelleria		1.55		1.55		1.55		1.55																		1.55

		TOTALE		700.00		1,400.00		4,650.00		9,298.00		-		-		-		-		-		-		-		-		7,766.00
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Costo di concessione
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stampati e cancelleria

                      1,55 

                      1,55 

                      1,55 

                           1,55 
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TOTALE

                  700,00 

               1.400,00 

               4.650,00 

                    9.298,00 

                    7.766,00 



Comprensivo di marmo, ove previsto.

                                                                                                                         


TUMULAZIONE  
€   105,00
COLLOCAZIONE SALME   * cad.
€. 700,00
ESUMAZIONE straord.      
€    105,00
CASSETTINA ZINCO   
€      26,00
SEPOLTURA    
€    105,00
ASSISTENZA AUTOP.   
€    150,00
CAPPELLE GENTILIZIE
€  13.000,00



* In base all’art. 17 comma 4 del Regolamento di polizia mortuaria  approvato C.C. 22 del 26/06/2006, è ammessa la collocazione di cassette di resti e urne cinerarie in loculi epigei e ipogei già esistenti. La scadenza della concessione rimarrà invariata rispetto alla data di scadenza  originaria.


Rinnovo Concessioni Cimiteriali

PREZZI PER RESIDENTI  (residenza acquisita 10 anni prima della morte)
Nel caso di persone che hanno spostato la propria residenza presso case di riposo  o parenti esclusivamente per motivi di salute si applicheranno comunque le tariffe per residenti 

DURATA CONCESSIONE ANNI 30 (ART. 17 COMMA 1 Regolamento di polizia mortuaria  approvato C.C. 22 del 26/06/2006) 

file_11.xls
Foglio1

				PRIMA FILA		SECONDA FILA		TERZA FILA		OLTRE

				UN LOCULO		UN LOCULO		UN LOCULO		UN LOCULO

		Costo concessione		1,290.45		1,548.45		1,548.45		1,290.45

		stampati e cancelleria		1.55		1.55		1.55		1.55

		TOTALE		1,292.00		1,550.00		1,550.00		1,292.00






thumbnail_10.wmf
PRIMA FILA

SECONDA FILA

TERZA FILA

OLTRE

UN LOCULO

UN LOCULO

UN LOCULO

UN LOCULO

Costo concessione

1.290,45

1.548,45

1.548,45

1.290,45

stampati e cancelleria

1,55

1,55

1,55

1,55

   

 

 

TOTALE

1.292,00

1.550,00

1.550,00

1.292,00




file_12.wmf
PRIMA FILA

SECONDA FILA

TERZA FILA

OLTRE

DUE LOCULI

DUE LOCULI

DUE LOCULI

DUE LOCULI

Costo concessione

2.581,45

3.097,45

3.097,45

2.581,45

stampati e cancelleria

1,55

1,55

1,55

1,55

TOTALE

2.583,00

3.099,00

3.099,00

2.583,00


file_13.xls
Foglio1

				PRIMA FILA		SECONDA FILA		TERZA FILA		OLTRE

				DUE LOCULI		DUE LOCULI		DUE LOCULI		DUE LOCULI

		Costo concessione		2,581.45		3,097.45		3,097.45		2,581.45

		stampati e cancelleria		1.55		1.55		1.55		1.55

		TOTALE		2,583.00		3,099.00		3,099.00		2,583.00
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Foglio1

				PRIMA FILA		SECONDA FILA		TERZA FILA		OLTRE

				DUE LOCULI		DUE LOCULI		DUE LOCULI		DUE LOCULI

		Costo concessione		2,581.45		3,097.45		3,097.45		2,581.45

		stampati e cancelleria		1.55		1.55		1.55		1.55

		TOTALE		2,583.00		3,099.00		3,099.00		2,583.00
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Foglio1

				UNA CELLETTA		DUE CELLETTE		UNA TOMBA		DUE TOMBE																		DUE TOMBE

				OSSARIO		OSSARIO		GIARDINO		ORIZZONTALI																		SOVRAPPOSTE

		Costo concessione		198.45		398.45		1,290.45		2,581.45																		1,807.45

		stampati e cancelleria		1.55		1.55		1.55		1.55																		1.55

		TOTALE		200.00		400.00		1,292.00		2,583.00																		1,809.00
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PREZZI PER NON RESIDENTI  (A) Nati nel Comune o con presenza nel cimitero di coniuge o genitore 

DURATA CONCESSIONE ANNI 30
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Foglio1

				PRIMA FILA		SECONDA FILA		TERZA FILA		OLTRE

				UN LOCULO		UN LOCULO		UN LOCULO		UN LOCULO

		Costo concessione		1,807.45		2,065.45		2,065.45		1,807.45

		stampati e cancelleria		1.55		1.55		1.55		1.55

		TOTALE		1,809.00		2,067.00		2,067.00		1,809.00
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Foglio1

				PRIMA FILA		SECONDA FILA		TERZA FILA		OLTRE

				DUE LOCULI		DUE LOCULI		DUE LOCULI		DUE LOCULI

		Costo concessione		3,615.45		4,131.45		4,131.45		3,615.45

		stampati e cancelleria		1.55		1.55		1.55		1.55

		TOTALE		3,617.00		4,133.00		4,133.00		3,617.00
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Foglio1

				UNA CELLETTA		DUE CELLETTE		UNA TOMBA		DUE TOMBE																		DUE TOMBE

				OSSARIO		OSSARIO		GIARDINO		ORIZZONTALI																		SOVRAPPOSTE

		Costo concessione		248.45		498.45		1,807.45		3,615.45																		2,840.45

		stampati e cancelleria		1.55		1.55		1.55		1.55																		1.55

		TOTALE		250.00		500.00		1,809.00		3,617.00																		2,842.00
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prezzi per non residenti  (b)  

DURATA CONCESSIONE ANNI 30
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Foglio1

				PRIMA FILA		SECONDA FILA		TERZA FILA		OLTRE

				UN LOCULO		UN LOCULO		UN LOCULO		UN LOCULO

		Costo concessione		3,253.45		3,515.45		3,515.45		3,253.45

		stampati e cancelleria		1.55		1.55		1.55		1.55

		TOTALE		3,255.00		3,517.00		3,517.00		3,255.00
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				PRIMA FILA		SECONDA FILA		TERZA FILA		OLTRE

				DUE LOCULI		DUE LOCULI		DUE LOCULI		DUE LOCULI

		Costo concessione		6,507.45		7,230.45		7,230.45		6,507.45

		stampati e cancelleria		1.55		1.55		1.55		1.55

		TOTALE		6,509.00		7,232.00		7,232.00		6,509.00
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Foglio1

				UNA CELLETTA		DUE CELLETTE		UNA TOMBA		DUE TOMBE																		DUE TOMBE

				OSSARIO		OSSARIO		GIARDINO		ORIZZONTALI																		SOVRAPPOSTE

		Costo di concessione		348.45		698.45		3,253.45		6,507.45																		5,435.45

		stampati e cancelleria		1.55		1.55		1.55		1.55																		1.55

		TOTALE		350.00		700.00		3,255.00		6,509.00		-		-		-		-		-		-		-		-		5,437.00
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TOTALE

                  350,00 
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                    5.437,00 


























LAMPADE VOTIVE

Tariffa di abbonamento: pagamento anticipato dal 01 novembre 2017 al  31 ottobre 2018 pari a € 11,00. 
Pagamento tariffa intera anche nel caso di allacciamento durante l’anno. In tal caso la tariffa di abbonamento va pagata unitamente alla tariffa di allacciamento.

Tariffa di allacciamento: € 15,00


Mensa Scolastica

Per l’anno scolastico 2017/2018 l’ammontare del buono pasto verrà stabilito dal Comune di Castelveccana, ente capofila della Gestione Associata Servizi Scolastici.



Trasporto Alunni Scuole Elementari

Per l’anno scolastico 2017/2018  il costo del servizio trasporto scolastico verrà stabilito dal Comune di Castelveccana, ente capofila della Gestione Associata Servizi Scolastici.
		


Servizi Culturali

Per quanto concerne altri servizi che possono essere attivati nel corso del 2016, quale criterio di disciplina generale per le determinazioni delle relative tariffe, la copertura del costo (inteso globalmente per l’insieme dei servizi attivati) dovrà essere ripartito in misura uguale fra tutti gli utenti, salvo agevolazioni accordate dalla Giunta Comunale in presenza di particolari ed eccezionali situazioni e richieste dell'interessato.


Oneri e costi di Urbanizzazione

Costo costruzione 2017 = €/mq. 406,36

Vengono confermati i valori approvati con deliberazioni consiliari per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, come da tabelle qui allegate.

Nel caso di interventi finalizzati al recupero volumetrico dei sottotetti, il contributo di costruzione verrà maggiorato del 20%.















oneri di urbanizzazione
Vengono confermati gli importi stabiliti con (deliberazione C.C. nr.  del 25.3.1999 e del 30.11.2000)

destinaz. d’uso	primaria 1	zona	intervento		unità			importo
			second. 2					misura

residenza		1		A	nuova costr.		Mc			2,43
residenza		2		A	nuova costr.		Mc			5,42
			1		A	ristrutturaz.		Mc			1,45
			2		A	ristrutturaz.		Mc			1,19
			
residenza		1		B	nuova costr.		Mc			2,94
residenza		2		B	nuova costr.		Mc			5,42
			1		B	ristrutturaz.		Mc			1,96
			2		B	ristrutturaz.		Mc			1,81

residenza		1		C	nuova costr.		Mc			4,39
residenza		2		C	nuova costr.		Mc			5,42
			1		C	ristrutturaz.		Mc			1,96
			2		C	ristrutturaz.		Mc			1,81

residenza		1		E	nuova costr.		Mc			4,39
residenza		2		E	nuova costr.		Mc			5,42
			1		E	ristrutturaz.		Mc			1,96
			2		E	ristrutturaz.		Mc			1,81

ind.artigian.		1		D	nuova costr.		Mq.slp			4,65
			2		D	nuova costr.		Mq.slp			1,34
		smaltimento		D	nuova costr.		Mq.slp			2,17

alberghi		1						Mq.slp			8,47
			2						Mq.slp			3,87

att.direz.comm.	1							Mq.slp		          20,92
			2						Mq.slp			 3,25

parch.cop.silos	1							per veicolo	         124,47
			2						per veicolo	           55,78

att.cultur.sanit.	1							Mq.slp			 9,97
			2						Mq.slp			 4,65

attr.sportive		1						Mq.slp			 4,96
			2						Mq.slp			 2,32

attr.spettacolo		1						Mq.slp			 7,44
			2						Mq.slp			 3,46

campeggi		1						per utente		48,03
			2						per utente		29,95







