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IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

TARIFFE 2015
(Riferimento: delibera di G.C. n. 133 del 29/12/2004 con la quale si è introdotto l’ulteriore aumento
tariffario fino al raggiungimento del 50% da applicarsi limitatamente ai mezzi aventi superficie
superiore ad 1 mq.)
Tipologia
1

1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

2

2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

PUBBLICITA’ ORDINARIA (art. 12 DLgs.
507/93) effettuata mediante insegne, cartelli,
locandine, stendardi, o qualsiasi altro mezzo non
previsto nei successivi punti:
Per ogni metro quadrato e per anno solare
Per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non
superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese o
frazione, una tariffa pari a 1/10 di quella ivi prevista
Per la pubblicità di cui sopra che abbia superficie
compresa tra mq. 5,50 e 8,50, la tariffa è maggiorata
del 50%)
Per la pubblicità di cui sopra che abbia superficie
superiore a mq. 8,50, la tariffa è maggiorata del
100%)
Qualora la pubblicità di cui all’articolo 12 sia
effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa
d’imposta è maggiorata del 100%
PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI
IN GENERE (art. 13 DLgs. 507/93) effettuata
per conto proprio od altrui all’interno e
all’esterno di veicoli in genere, di vetture
autofilotranviarie, battelli, barche, e simili, di
uso pubblico o privato: dovuta in base alla
superficie complessiva dei mezzi pubblicitari
installati su ciascun veicolo nella misura e con le
modalità previste dall’art. 12 comma 1; per
quella all’esterno dei veicoli sono dovute le
maggiorazioni di cui all’art. 12 comma 4
all’interno dei veicoli, per ogni metro quadrato
All’esterno dei veicoli, per ogni metro quadrato
All’esterno dei veicoli, con superficie complessiva
compresa tra mq. 5,5 e 8,5, è dovuta una
maggiorazione del 50%
All’esterno dei veicoli, con superficie complessiva
superiore a 8,5 mq., è dovuta una maggiorazione del
100%
Qualora la pubblicità di cui all’articolo 13 sia
effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa
d’imposta è maggiorata del 100%

Tariffa base D.Lgs.
507/93

Con aumento
del 20%

Con aumento
del 50%

11,36
1,14

13,63
1,36

17,04
1,70

17,04

25,56

22,72

34,09

22,72

27,27

34,09

11,36
11,36
17,04

13,63
13,63

17,04
17,04
25,56

22,72

22,72

3

34,09

27,27

34,09

2.6

Pubblicità effettuata su veicoli per conto proprio:
autoveicoli con portata superiore a Kg. 3000
74,37

89,24

49,58

59,50

24,79

29,75

33,05

39,66

49,58

3,31

3,97

4,96

16,53

19,83

24,79

1,65

1,98

2,48

2,07

2,48

Non si applica

1,03

1,24

Non si applica

11,36

13,63

17,04

autoveicoli con portata inferiore a Kg. 3000

2.7
2.8

3

3.1

3.2
3.3

3.4
3.5

3.6

4
4.1

motoveicoli e veicoli non compresi nei precedenti
punti
Per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di
cui al punto 2.5 è raddoppiata
Non è dovuta l’imposta per l’indicazione del
marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo
dell’impresa, purché sia apposta non più di due
volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie
superiore a mezzo metro quadrato. L’imposta non è
dovuta altresì per l’indicazione, sui veicoli utilizzati
per il trasporto, anche per conto terzi, limitatamente
alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
PUBBLICITA’
EFFETTUATA
CON
PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (art.
14 D.Lgs. 507/93) effettuata per conto proprio
dall’impresa o per conto altrui con insegne,
pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate
dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili
mediante controllo elettronico, elettromeccanico
o comunque programmato in modo da garantire
la variabilità del messaggio o la sua visione in
forma intermittente, lampeggiante o similare.
Pubblicità
effettuata
per
conto
altrui,
indipendentemente dal numero dei messaggi e per
ogni metro quadrato e per anno solare
Se di durata non superiore a 3 mesi, per ogni metro
quadrato e per ogni mese o frazione
Pubblicità
effettuata
per
conto
proprio,
indipendentemente dal numero dei messaggi e per
ogni metro quadrato e per anno solare
Se di durata non superiore a 3 mesi, per ogni metro
quadrato e per ogni mese o frazione
Pubblicità effettuata in luoghi pubblici o aperti al
pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose
o cinematografiche effettuate su schermi o pareti
riflettenti, si applica l’imposta per ogni giorno,
indipendentemente dal numero di messaggi e dalla
superficie adibita alla proiezione.
Se la durata è superiore a 30 giorni, dopo tale
periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla
metà di quella al punto 3.5:
PUBBLICITA’ VARIA (art. 15 D.Lgs. 507/93)
Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi
similari, che attraversano strade o piazze, per
ciascun metro quadrato e per ogni periodo di
esposizione di quindici giorni o frazione
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Non si applica
Non si applica
Non si applica

4.2

4.3
4.4

4.5

5
5.1

6

7

7.1

7.2
7.3

8
8.1

Pubblicità effettuata con aeromobili, mediante
scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di
oggetti o manifestini, indipendentemente dai
soggetti pubblicizzati, è dovuta l’imposta per ogni
giorno o frazione
Pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, è
dovuta l’imposta per ogni giorno o frazione
Pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche
con veicoli, di manifestini o di altro materiale
pubblicitario, oppure mediante persone circolanti
con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta
l’imposta per ciascuna persona impiegata nella
distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o
frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi
pubblicitari o dalla quantità del materiale distribuito
Pubblicità
effettuata
mediante
apparecchi
amplificatori e simili, per ciascun punto di
pubblicità e per ciascun giorno o frazione
RIDUZIONI DELL’IMPOSTA (art. 15 D.Lgs.
507/93)
La tariffa dell’imposta è ridotta alla metà per la
pubblicità effettuata da comitati, associazioni,
fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di
lucro; per la pubblicità relativa a manifestazioni
politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive,
filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con
il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici
territoriali; per la pubblicità relativa a
festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli
viaggianti e di beneficienza
ESENZIONI DALL’IMPOSTA: si rimanda a
quanto previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 507/93
nonché quanto disciplinato in materia dal
vigente Regolamento comunale
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
(art. 19 D.Lgs.507/93) dovuto in solido da chi
richiede il servizio e da colui nell’interesse del
quale il servizio stesso è richiesto (comprensivo
dell’imposta sulla pubblicità)
Diritto per ciascun foglio fino a cm. 70 x 100 e per
i seguenti periodi:
primi dieci giorni
per ogni periodo successivo di cinque giorni o
frazione
Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto
di cui al punto 7.1 è maggiorato del 50%
Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto
di cui al punto 7.1 è maggiorato del 50%; per quelli
costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%
AFFISSIONI D’URGENZA (art. 22 D.Lgs.
507/93)
Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato
consegnato il materiale da affiggere od entro i due
giorni successivi, se trattasi di affissioni di
contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne
dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la
maggiorazione del 10 % del diritto di cui al punto
7.1, con un minimo di € 25,82 per ciascuna
commissione
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49,58

59,50

Non si applica

24,79

29,75

Non si applica

2,07

2,48

Non si applica

6,20

7,44

Non si applica

1,03
0,310

1,24
0,372

1,55
0,465

9
9.1

10

RIDUZIONI DEL DIRITTO (art. 20 D.Lgs.
507/93)
La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è
ridotta alla metà:
per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e
gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei
casi per i quali è prevista l’esenzione ai sensi
dell’art. 21 del D.Lgs. 507/93; per i manifesti di
comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente
che non abbia scopo di lucro; per i manifesti relativi
ad attività politiche, sindacali e di categoria,
culturali, sportive, filantropiche e religiose, da
chiunque realizzate, con il patrocinio o la
partecipazione degli enti pubblici territoriali; per i
manifesti relativi a festeggiamenti patriottici,
religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
per gli annunci mortuari
ESENZIONI DAL DIRITTO: si rimanda a
quanto previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 507/93 e
alle disposizioni del vigente regolamento
comunale
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TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

TARIFFE 2015
(Riferimento: delibera di C.C. n. 33 del 13/5/1994 con la quale venivano approvate le tariffe della
TOSAP; delibera di G.C. n. 192 del 3/12/2001 per l’applicazione delle tariffe suddette con la
conversione in euro)
OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE

1

1.1
1.2
1.3

1.4

1.5

2

2.1
2.2
2.3

OCCUPAZIONI PERMANENTI (art. 44 D.Lgs.
507/93): la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei
quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma.
E’ commisurata alla superficie occupata e si applica
sulla base delle seguenti misure di tariffa
Occupazioni suolo comunale
Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo
(riduzione massima applicata: fino ad un terzo)
Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti
direttamente sul suolo pubblico (riduzione obbligatoria al
30%)
Passi carrabili:
• Costruiti da privati e soggetti a tassa per la
superficie occupata (riduzione obbligatoria al 50%)
• Divieto di sosta indiscriminata imposto dal
Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o
pedonali (riduzione massima applicata: fino al 10%)
• Passi costruiti direttamente dal Comune (la tassa è
determinata con riferimento ad una superficie complessiva
non superiore a mq. 9 (L’eventuale superficie eccedente è
calcolata in ragione del 10%)
• Passi costruiti direttamente dal Comune che, sulla
base di elementi di carattere oggettivo, risultano non
utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal
proprietario dell’immobile o da altri soggetti legati allo
stesso da vincoli di parentela, affinità o qualsiasi altro
rapporto (riduzione massima applicata: fino al 10%)
• Passi di accesso ad impianti di distribuzione
carburanti (riduzione massima applicata: fino al 30%)
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto
pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie
assegnata
OCCUPAZIONI TEMPORANEE (art. 45 D.Lgs.
507/93): la tassa è commisurata alla effettiva superficie
occupata ed è graduata, nell’ambito delle categorie
previste dal Comune, in rapporto alla durata delle
occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le
relative misure di riferimento sono indicati nel
regolamento comunale vigente. In ogni caso, per le
occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la
tariffa è ridotta nella misura del 50%. La tassa si
applica in relazione alle ore di effettiva occupazione, in
base alle misure giornaliere di cui ala seguente tariffa:
Occupazione ordinaria del suolo comunale
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti e sottostanti il
suolo comunale (riduzione massima sino ad un terzo)
Occupazione con tende o simili, fisse o retrattili (riduzione
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TARIFFA PER CATEGORIA
(€/mq.)
1^
2^
3^

17,56
5,85

15,80
5,27

12,29
4,10

5,27

4,74

1,23

8,78

7,90

6,15

1,76

1,58

1,23

8,78

7,90

6,15

1,76

1,58

0,12

5,27

4,74

1,23

17,56

15,80

12,29

1,03
0,34

0,93
0,31

0,72
0,24

0,31

0,28

0,22

2.4

2.5

2.6

2.7
2.8
2.9

2.10

al 30%). Ove le tende siano poste a copertura di banchi di
vendita nei mercati, o comunque, di aree pubbliche già
occupate la tassa va determinata con riferimento alla sola
parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle
aree medesime
Occupazioni effettuate in occasione di fiere e
festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con
installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello
spettacolo viaggiante (nessun aumento previsto)
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici
esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il
loro prodotto (riduzione obbligatoria del 50%)
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni,
giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (riduzione
obbligatoria dell’80%)
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su
aree a ciò destinate dal comune (riduzione del 30%)
Occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia
(riduzione del 50%)
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni
politiche, culturali o sportive (riduzione obbligatoria
dell’80%)
Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un
mese, o che si verifichino con carattere ricorrente, il
comune dispone la riscossione a tariffa ridotta del 50%

1,03

0,93

0,72

0,52

0,46

0,36

0,21

0,19

0,14

0,72

0,65

0,51

0,52

0,46

0,36

0,21

0,19

0,14

0,52

0,46

0,36

3 OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO (Artt. 46/47 D.Lgs. 507/93)
3.1 COSAP (occupazioni permanenti) per le occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi
altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi
medesimi.
Dal 01/01/2000 per le occupazioni di cui sopra il criterio di determinazione forfettario della tassa per chilometro lineare
è stato sostituito dal criterio di quantificazione delle utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alla classe per comuni
fino a 20.000 abitanti e pari a € 0,77, rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al
31 dicembre dell’anno precedente. In ogni caso l’ammontare complessivo del canone dovuto al comune non può essere
inferiore a € 516,46.

OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE

3.2
3.3

3.4

OCCUPAZIONI TEMPORANEE (artt. 45/46 D.Lgs.
507/93): determinazione della tassa in misura forfettaria
Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo
comunale, di durata non superiore a 30 giorni:
fino a 1 chilometro lineare (misura minima)
superiore al chilometro lineare (aumento del 50%)
Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo
comunale, di durata superiore a 30 giorni; se non superiore
a 90 giorni:
fino a 1 chilometro lineare (aumento del 30%)
superiore al chilometro lineare (aumento del 30%)
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TARIFFA PER CATEGORIA
(€/mq.)
1^
2^
3^

5,16
7,75

4,65
6,97

3,62
5,42

6,71
10,07

6,04
9,06

4,70
7,05

3.5

3.6

4

4.1

Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo
comunale, di durata superiore a 90 giorni e fino a 180
giorni:
fino a 1 chilometro lineare (aumento del 50%)
superiore al chilometro lineare (aumento del 50%)
Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo
comunale, di durata superiore a 180 giorni:
fino a 1 chilometro lineare (aumento del 100%)
superiore al chilometro lineare (aumento del 100%)
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE (art. 48 D.Lgs.
507/93) Per l’impianto e l’esercizio di distributori di
carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la
conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo
comunale è dovuta la tassa annua secondo la seguente
tariffa:
A seconda della località ove sono ubicati gli impianti:
centro abitato
zona limitrofa
sobborghi e zone periferiche

7,75
11,62

6,97
10,46

5,42
8,13

10,33
15,49

9,30
13,94

7,23
10,85

39,25
23,76
10,33

35,33
21,38
9,30

27,48
16,63
7,23

La tassa di cui al punto 4.1 è applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità
non superiore a 3000 litri; se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quinto (1/5) per ogni
1.000 litri o frazione di 1.000. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente
capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura di cui al punto 4.1 viene applicata con riferimento al serbatoio di
minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno
di essi.
La tassa di cui alla presente parte 4. è dovuta esclusivamente per l’occupazione del suolo e del sottosuolo comunale
effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell’acqua e dell’aria compressa ed i relativi
serbatoi sotterranei, nonché per l’occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a 4
metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature
ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie
di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente punto 1.,
salvo che per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

5

5.1

DISTRIBUTORI DI TABACCHI (art. 48 D.Lgs.
507/93) Per l’impianto e l’esercizio di apparecchi
automatici per la distribuzione dei tabacchi e la
conseguente occupazione del suolo o soprassuolo
comunale è dovuta una tassa annuale secondo la
seguente tariffa:
A seconda della località ove sono ubicati gli impianti:
centro abitato
zona limitrofa
sobborghi e zone periferiche
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TARIFFA PER CATEGORIA
(€/mq.)
1^
2^
3^

10,33
11,36
5,16

9,30
10,23
4,65

7,23
7,95
3,62

DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATI DI STATO CIVILE E
ANAGRAFE. RIMBORSO SPESE STAMPATI RILASCIO CARTE D’IDENTITA’ –
DIRITTI DI SEGRETERIA E RIMBORSO SPESE RILASCIO DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI - VARIE

TARIFFE 2015
Diritti di segreteria certificati G.C. 116/2003
In carta semplice
€ 0,40
In bollo

€ 0,70

Diritti di segreteria autenticazione di firma e copia
In carta semplice
€ 0,40
In bollo (ogni quattro facciate)

€ 0,70

Rimborso spese rilascio documenti amministrativi (spese di
riproduzione) G.C. 116/2003
€ 0,10 (costo per singola fotocopia)
Rimborso spese stampati rilascio carte identità G. C. 5/2011
€ 6,00
Rimborso spese stampati rilascio numeri civici G.C. 5/2011
€ 5,00
Rimborso spese vendita volumi sulla storia del Comune di
Mozzanica
€ 15,00
Tariffe anagrafiche rilascio liste nominative (G.C. 117/2002)
Per liste su supporto cartaceo
€ 100,00
Per liste su floppy disk

€ 25,00
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TARIFFE SERVIZI BIBLIOTECA COMUNALE
TARIFFE 2015
SERVIZIO

COSTI €

Connessione Internet

gratuita

Utilizzo cd

€ 0,50

Stampa in bianco e nero

€ 0,10

Stampa a colori

€ 0,50

RIMBORSO SPESE PER L’UTILIZZO DI LOCALI DI PROPRIETA’
COMUNALE (SALA CONSILIARE)

TARIFFE 2015
SALA CONSILIARE

Da parte di enti e
associazioni non socialmente
rilevanti

Gratuita su autorizzazione
del Sindaco

COMPENSO SPETTANTE PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI

TARIFFE 2015
(Aggiornato con D.M. 3 ottobre 2006 Ministero dell’Interno, in vigore dal 1° aprile 2006)

€

5,88
11

DIRITTI DI SEGRETERIA EDILIZIA PRIVATA

TARIFFE 2015
DIRITTI DI SEGRETERIA EDILIZIA PRIVATA
Tipologia
Certificati di destinazione urbanistica fino a 5 mappali
Certificati di destinazione urbanistica da 6 fino a 10 mappali
Certificati di destinazione urbanistica da 11 fino a 15 mappali
Certificati di destinazione urbanistica con più di 15 mappali
Attestazioni titolo per realizzazione impianti fotovoltaici
Altri certificati ed attestazioni in materia urbanistico-edilizia
DIA/SCIA per interventi non soggetti a contributo di costruzione, oblazioni o
sanzioni
Permessi di costruire per interventi non soggetti a contributo di costruzione, sanzioni
o obbligazioni (esclusa la zona agricola e l’esecuzione di opere di urbanizzazione in
attuazione a piani attuativi o programmi integrati di intervento)
DIA/SCIA con contributo fino a € 1.000,00 (incluse eventuali oblazioni o sanzioni)
Permessi di costruire con contributo fino a € 1.000,00 (incluse eventuali oblazioni o
sanzioni)
DIA/SCIA con contributo superiore a € 1.000,00 fino a € 10.000,00 (incluse
eventuali oblazioni o sanzioni)
Permessi di costruire con contributo superiore a € 1.000,00 fino a € 10.000,00
(incluse eventuali oblazioni o sanzioni)
DIA/SCIA con contributo superiore a € 10.000,00 fino a € 20.000,00 (incluse
eventuali oblazioni o sanzioni)
Permessi di costruire con contributo superiore a € 10.000,00 fino a € 20.000,00
(incluse eventuali oblazioni o sanzioni)
DIA/SCIA con contributo superiore a € 20.000,00 (incluse eventuali oblazioni o
sanzioni)
Permessi di costruire con contributo superiore a € 20.000,00 (incluse eventuali
oblazioni o sanzioni)
Permessi di costruire DIA/SCIA per l’esecuzione di opere di urbanizzazione in
attuazione a piani attuativi – programmi integrati di intervento
Permessi di costruire per costruzioni in zona agricola
Piani di recupero
Piani di lottizzazione – programmi integrati di intervento

€
20,00
30,00
40,00
50,00
10,00
20,00
80,00
200,00

100,00
200,00
200,00
300,00
300,00
400,00
400,00
500,00
500,00
250,00
50,00
500,00

TARIFFE 2015
RIMBORSO SPESE UFFICIO TECNICO
Ricerca d’archivio per pratiche presentate da più di 3 anni inclusa per l’eventuale
fotocopia in bianco e nero o scansione in formato A3 o A4 dei documenti principali;
per ogni pratica:
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20,00

CONTRIBUTI PER ONERI DI URBANIZZAZIONE AFFERENTI
PERMESSI A COSTRUIRE

TARIFFE 2015
RESIDENZA
ZONA
A
B
C e altre

NUOVO
URB. 1°
E. 2,73
E. 2,73
E. 2.97

RISTRUTTURAZIONE
URB. 1°
URB. 2°
E. 1,40
E. 0.99
E. 1,76
E. 1,47
E. 1,92
E. 1,61

URB. 2°
E. 3,79
E. 3,79
E. 4,13

INDUSTRIA
ZONA
TUTTE

URB. 1°
E. 11,80

NUOVO
URB. 2°
E. 5,78

SM. RIF.
E. 2,94

RISTRUTTURAZIONE
URB. 1°
URB. 2°
SM. RIF.
E. 5,28
E. 2,89
E. 1,47

SM. RIF.
E. 2,16

RISTRUTTURAZIONE
URB. 1°
URB. 2°
SM. RIF.
E. 3,87
E. 2,12
E. 1,08

ARTIGIANATO E AGRICOLA
ZONA
TUTTE

URB. 1°
E. 8,65

NUOVO
URB. 2°
E. 4,24

INDUSTRIA ALBERGHIERA
ZONA

URB. 2°
E. 11,85

RISTRUTTURAZIONE
URB. 1°
URB. 2°
E. 7,21
E. 5,93

ATTIVITA’ COMMERCIALI E DIREZIONALI
ZONA
NUOVO
URB. 1°
URB. 2°
TUTTE
E. 19,50
E. 6,71

RISTRUTTURAZIONE
URB. 1°
URB. 2°
E. 9,75
E. 5,38

TUTTE

NUOVO
URB. 1°
E. 14,42

OPERE DI INTERESSE GENERALE NON CONSIDERATE AL PUNTO F)
DELL’ART.9 DELLA L.28/01/1977 N°10
URB. 1° 2004
URB. 2° 2004
PARCHEGGI COPERTI
E. 53,79
E. 16,18
E./POSTO AUTO
E SILOS AUTOVEICOLI
ATTREZZATURE
E. 2,69
E. 0,81
E./MQ. DI S.L.P.
CULTURALI
SANITARIE
ASSISTENZIALI
ATTREZZATURE
E. 1,34
E. 0,40
E/MQ. DI S.L.P.
SPORTIVE
ATTREZZATURE PER
E. 4,03
E. 1,21
E/MQ. DI S.L.P.
LO SPETTACOLO
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TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI
TARIFFE 2015
LOCULI
TIPO
CONCESSIONE
Loculi normali
Loculi ultima fila
Ossari
Loculi normali
1^-2^3^ fila
4^ fila
5^ fila
Loculi lunghi
Loculi doppi
Ossari

Lotto da A a L
Lotto da A a L
Lotto da A a L

DURATA
ANNI
30
30
30

TARIFFA
IN VIGORE €
1.000,00
900,00
100,00

Lotto M-N-O-P
Lotto M-N-O-P
Lotto M-N-O-P
Lotti M-N-O-P
Lotti M-N-O-P
Lotti M-N-O-P

30
30
30
30
30
30

1.250,00
1.150,00
1.050,00
1.500,00
2.250,00
150,00

RINNOVI
TIPO
CONCESSIONE
Loculi normali
Loculi ultima fila
Ossari
Loculi normali
1^-2^3^ fila
4^ fila
5^ fila
Loculi lunghi
Loculi doppi
Ossari

Lotto da A a L
Lotto da A a L
Lotto da A a L

RINNOVO
5 ANNI
TARIFFA
200,00
180,00
20,00

RINNOVO
10 ANNI
TARIFFA
450,00
405,00
45,00

RINNOVO
15 ANNI
TARIFFA
700,00
630,00
70,00

Lotto M-N-O-P
Lotto M-N-O-P
Lotto M-N-O-P
Lotti M-N-O-P
Lotti M-N-O-P
Lotti M-N-O-P

250,00
230,00
210,00
300,00
450,00
30,00

562,50
517,50
472,50
675,00
1.012,50
67,50

875,00
805,00
735,00
1.050,00
1.575,00
105,00

Per il rimborso degli anni del loculo che si libera si ha diritto al rimborso in proporzione agli anni
mancanti rispetto a quanto pagato, dedotta una franchigia di € 100,00 (per i loculi normali) e di €
150,00 (per i loculi lunghi)
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AREE PER TOMBE
TIPO DI CONCESSIONE
(PER DURATA ANNI 30)

TARIFFA
IN VIGORE €

Un posto in superficie misura standard 2,5x1,30
Area standard per tombe a 2 posti (2 posti in superficie)
Misura 2,30x2,60 = 5,98 mq.
Area standard per tombe a 4 posti (2 sopra più 2 sotto)
Misura 3,20x2,60 = 8,32 mq.

1.600,00
3.500,00
4.500,00

RINNOVO AREE PER TOMBE
CIMITERO VECCHIO
TIPO DI CONCESSIONE
(PER DURATA ANNI 30)
Un posto in superficie misura standard 2,5x1,30
Un posto in superficie più un posto sotto
misura standard 2,5x1,30
Area standard per tombe a 2 posti (1 sopra più 1 sotto)
Misura 2,30x2,60 = 5,98 mq.
Area standard per tombe a 4 posti (2 sopra più 2 sotto)
Misura 3,20x2,60 = 8,32 mq.

TARIFFA
IN VIGORE €
1.600,00
1.900,00

3.700,00
4.200,00

SERVIZI CIMITERIALI
TIPO
DI SERVIZIO
Cappelle gentilizie: tumulazione e traslazione salma
Esumazioni straordinarie
Spostamento da loculo a loculo,
cappella o tomba di famiglia
Tumulazioni in tomba di famiglia
Assistenza autopsia
Esumazione ordinaria da tomba e da loculo
Esumazione ordinaria da terra
Tumulazione ed esumazione tombe e loculi perpetui
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TARIFFA
IN VIGORE €
250,00
350,00
140,00
140,00
50,00
140,00
100,00
250,00

