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Comune di Grottaminarda
Prov. Avellino

Tariffario Comunale

……. STRALCIO …..
……..LEGGE N. 388/2000, ART. 53, COMMA 16….
16. Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota
di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall’articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è
stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente,
hanno comunque effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione.
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Addizionale Comunale all’IRPEF
Consiglio Comunale n. 19 del 29/06/2012 (determinazione aliquota e regolamento)

Addizionale Comunale IRPEF
aliquota attuale per dichiarazione
dei redditi

0,8%

Con effetto dal 1.01.2012
2

Imposta Comunale Propria (IMU)
Consiglio Comunale n. 13 del 29/06/2012 “approvazione regolamento per l’applicazione IMP (IMU)
Consiglio Comunale n. 18 del 29/06/2012 “determinazione delle aliquote e detrazione d’imposta per l’anno 2012”

Aliquota base

0,89%

Aliquota abitazione principale e pertinenze

0,40%

Aliquota immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986

0,89%

Aliquota Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società

0,89%

Aliquota Immobili locati

0,89%

Aliquota Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni
dall'ultimazione dei lavori

0,89%

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale

0,20%

Detrazione abitazione principale e pertinenze /fabbricati rurali ad uso abitativo (con maggiorazione di
50 euro per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni)

€
200,00
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TASSE COMUNALI
OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 21/03/2002
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1) OCCUPAZIONI PERMANENTI (art. 44)
La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa è commisurata
alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue

DESCRIZIONE

Occupazioni di suolo (comma 1.lettera a)

Misure di
riferimento
della
tariffa

TARIFFA PER METRO QUADRATO
graduata a seconda dell'importanza dell'area
ai sensi dell'art. 42, c. 3
CATEGORIE
I^
II^
III^

mq.

22,83

11,41

6,85

(c. 1, lett. c)

mq.

7,61

3,80

2,28

Occupazioni con tende , fisse o retrattili, aggettanti
direttamente sul suolo pubblico (comma 2)

mq.

6,85

3,42

2,05

mq.

11,41

5,71

3,42

mq.

2,28

1,14

0,68

mq.

6,85

3,42

2,05

mq.

2,28

1,14

0,68

mq.

-.

-

-

Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo

Passi carrabili (comma 3)
(Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune,
la tassa va determinata con riferimento ad una
superficie complessiva non superiore a metri quadrati
9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è
calcolata in ragione del 10 per cento)
Passi carrabili costruiti direttamente dal comune che,
sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano
non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati (c.

9)
Passi carrabili di accesso ad impianti per la
distribuzione di carburanti (comma 10)
Divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di
apposito cartello segnaletico, sull'area antistante
semplici accessi, carrabili o pedonali posti a filo con il
manto stradale. Per una superficie comunque non
superiore a mq. 10 (comma 8)
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a
trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. La tassa
è commisurata alla superficie dei singoli posti
assegnati (comma 12)

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del

10%

(art. 42, comma 5, primo periodo)

D.Lgs. N. 507/1993
Art. 42, c.5 (comma così modificato con l'art. 1 del D.lgs. n. 566
in data 28.12.1993). Le superficie eccedenti i mille metri
quadrati,
per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento. Per le
occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in
ragione del 50per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la
parte eccedente 1000 mq.
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OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 21/03/2002
2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE (art. 45)
La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al
prospetto che segue

DESCRIZIONE

Misure di
riferimento
della tariffa

TARIFFA PER METRO QUADRATO
graduata a seconda dell'importanza dell'area ai
sensi dell'art. 42, c. 3
CATEGORIE
I^

II^

III^

Occupazione di suolo (comma 2, lett. a)

Giornaliera
Oraria

2,01
0,08

1,01
0,08

0,60
0,08

Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo

Giornaliera
Oraria

0,67
0,08

0,34
0,08

0,20
0,08

Giornaliera
Oraria

0,60
0,08

0,30
0,08

0,18
0,08

Occupazione effettuata in occasione di fiere e
festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate

Giornaliera

3,02

1,51

0,91

con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello
spettacolo viaggiante (comma 4)

Oraria

0,13

0,08

0,08

(*) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici
esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente

Giornaliera

Art. 18, comma 3, Regolamento Comunale

Oraria
Fascia 6-14

1,01
0,08
0,34

0,50
0,08
0,17

0,30
0,08
0,10

(*) Occupazione posta in essere con installazioni di

Giornaliera

0,40

0,20

0,12

attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante (comma 5, secondo periodo)

Oraria

0,08

0,08

0,08

Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con
condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti
destinati all’esercizio ed alla manutenzione delle reti di

Giornaliera

1,01

0,50

0,30

(comma 5, secondo periodo)

Oraria

0,08

0,08

0,08

Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate

Giornaliera

0,60

0,30

0,18

su aree a ciò destinate dal Comune (comma 6)

Oraria

0,08

0,08

0,08

Occupazioni realizzate per l’esercizio delle attività

Giornaliera

1,01

0,50

0,30

edilizia (comma 6-bis)

Oraria

0,08

0,08

0,08

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni

Giornaliera

0,40

0,20

0,12

politiche culturali o sportive (comma 7)

Oraria

0,08

0,08

0,08

(comma 2, lett. c)
Occupazione con tende e simili (comma 3)

il loro prodotto (comma 5, secondo periodo )

erogazione di pubblici servizi, compresi posti sul suolo e
collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie
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(*) D.Lgs. N. 507/1993
> Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 20% (comma 1).
> Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tassa viene
riscossa, mediante convenzione, con tariffa ridotta del 50% (comma 8).
> Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o
superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento (art. 42,
comma 2).
> Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (art. 42, comma 5).
> Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono
calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per
cento per la parte eccedente 1000 mq. (art. 42, comma 5).

3)

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO (art. 47).

3.a) Occupazione del suolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in
genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di
erogazione di pubblici servizi, ivi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle
reti stesse (comma 2 sostituito dal comma 2, dell'art. 18 della legge finanziaria
n. 488/1999)................................................................................
3.b) Occupazione di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di
erogazione di pubblici servizi indipendentemente dalla effettiva consistenza
delle occupazioni medesime (comma 2-bis) tassa annuale complessiva …...

€. 0,77 per utenza

€ zero***************

3.c) Occupazione con seggiovie e funivie (comma 3)
> Per le occupazioni fino ad un massimo di 5 Km. Lineari: Tassa annua….....
€ zero***************
> Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 Km. è dovuta una
maggiorazione di…………………………………..….…………...…………..
€ zero***************
3.d)

Il contributo, una volta tanto, nelle spese di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle
condutture, dei cavie degli impianti viene determinato nella misura del 50% delle spese complessive
sostenute dal comune (comma 4).
3.e) Occupazioni aventi carattere temporaneo (comma 5)
La tassa, in deroga al disposto dell'art. 45, viene determinata, in misura forfettaria, come dal prospetto che
segue:
TA S S A

FINO A
30 GIORNI

FORFETTARIA

OCCUPAZIONI FINO
A UN CHILOMETRO LINEARE

OCCUPAZIONI SUPERIORI
AL CHILOMETRO LINEARE

DURATA DELL'OCCUPAZIONE

DURATA DELL'OCCUPAZIONE

DA 31 A
90 GIORNI

6,71

8,73

DA 91 A
180 GIORNI

SUPERIORE
A 180 GIORNI

10,07

13,43

FINO A
30 GIORNI

10,70

DA 31 A
90 GIORNI

DA 91 A
SUPERIORE A
180 GIORNI
180 GIORNI

12,06

15,11

D.Lgs. N. 507/1993.
Art. 56 - 4. Per le occupazioni di cui all'art. 46, la tassa è dovuta a ciascun comune o provincia per l'anno 1994 è pari
all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di € 25,82 ( L. 50.000).
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4)

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE (art. 48, commi da 1 a 6)

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente
occupazione di suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale:
TASSA ANNUALE
LOCALITA'
dove sono situati gli impianti

per ogni serbatoio
autonomo di capacità
fino
a 3000 litri

per ogni 1000 litri
o frazione superiore
a 3000 litri

46,48
20,14

8,06
4,03

12,08

2,42

a) Centro abitato (Zona "A")
b) Zona "B"
c) Zona extraurbana frazioni "Zona
C"

ANNOTAZIONI

_____________
D.Lgs. N. 507/1993.
Art. 48- Distributori di carburanti e di tabacchi. Determinazione
della tassa.

3. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un
solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri.
Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di
un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la
tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi
sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella
misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con
riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto
per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più
serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per
ciascuno di essi
6. La tassa di cui al presente articolo
è dovuta
esclusivamente per l'occupazione del suolo e del
sottosuolo comunale e provinciale effettuata con le sole
colonnine montanti di distribuzione dei carburanti,
dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi
sotterranei, nonchèper l'occupazione del suolo con un
chiosco che che insiste su di una superficie non superiore
a quattro 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
presente art. 44, ove per convenzione non siano dovuti
diritti maggiori.
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5) IMPIANTO DI ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI
(art. 48, comma 7)..

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 la seguente tassa annuale:
LOCALITA'

dove sono
situati gli impianti

TASSA
ANNUALE

a) Centro abitato (Zona "A")

13,43

b) Zona "B"

7,75

c) Frazioni, zona extraurbana "Zona C"

5,16

ANNOTAZIONI

Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507
Art. 49 - Esenzioni.
1. Sono esenti dalla tassa:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio
di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, letterac), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza,
previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che
interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per la
pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di
vetture a trazione animale durante la sosta o nei posteggi ad esse assegnati;
d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nel regolamento di polizia locale e le
occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o
successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
f) le occupazioni di aree cimiteriali;
g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.
> Il comma 1, lettera c), dell'art. 87 del D.P.R. n. 917/1986 è il seguente:
1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
> omissis <
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attività commerciali;
d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
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Tassa sui rifiuti solidi urbani
Consiglio Comunale n. 12 del 29/06/2012

Vu

2,188 mq oltre addizionale comunale ex
ECA

Con effetto dal 1.01.2012

….. per estratto dal “REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA
SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
6 del 5.5.2011 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del
29.6.2012

Sono modificati come nel seguito gli artt. 7, 9 e 14.
Le aggiunte sono riportate in corsivo; le parti depennate sono riportate in barrato.

ART. 7
(Commisurazione della tassa)
1. La tassa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. Per le fasce di utenza domestica la
tassa è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree scoperte. Per la superficie dei locali
(coperta) eccedente il prodotto del numero dei componenti il nucleo familiare per il valore di 35 mq, si
applica una riduzione in base all’apposito coefficiente stabilito dal presente regolamento, per tener conto
della minore potenzialità di produzione di rifiuti.
2. Per le fasce di utenza non domestica la tassa è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle
aree in base a coefficienti differenziati per tipologia di attività esercitata. Detti coefficienti saranno graduati
in funzione alla quantità presunta di rifiuti prodotti,
3. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. La
superficie è arrotondata al metro quadrato.
4. La superficie di riferimento su cui calcolare la tassa, fatta salva l’applicazione dei coefficienti di
maggiorazione o riduzione stabiliti dal presente regolamento, per le unità immobiliari a destinazione
residenziale censite al catasto edilizio urbano, non può essere inferiore all’80% della superficie catastale
determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n. 138 del 23/03/98.
5. Per il calcolo della tassa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero di persone indicato nella
denuncia, ovvero nel foglio di famiglia conservato negli archivi dell’anagrafe comunale. Ogni variazione del
suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata all’ufficio tributi presentando entro il 20
gennaio dell’anno successivo alla variazione apposita denuncia. La tassa viene adeguata a decorrere dal 1°
giorno del bimestre successivo alla presentazione della denuncia di variazione.
6. Per ciascuna classe di utenza è previsto un coefficiente correttivo della tassa per la commisurazione delle
aree scoperte a quelle coperte, per le utenze diverse da quelle domestiche.
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ART. 9
(Classi di contribuenza)
1. Le utenze sono classificate nelle seguenti classi di contribuenza:

D1
D2

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9

P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25

UTENZE DOMESTICHE
Utenze relative alla residenza in qualunque zona del territorio comunale
Utenze relative alla parte dei fabbricati rurali utilizzati per abitazione da coltivatori o imprenditori
agricoli a titolo principale
ALTRE UTENZE
Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche, associazione varie aventi fini
costituzionalmente protetti
Scuole pubbliche e private, musei, biblioteche, conventi e convitti gestiti da ordini religiosi
Uffici pubblici e privati esclusi gli studi professionali (a titolo di esempio: agenzie bancarie ed
assicurative)
Studi professionali
Studi ed ambulatori medici o assimilabili
(Alberghi, convitti,) case di cura e riposo, attività per la cura ed il benessere della persona
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pasticcerie comprese le superfici destinate ad eventuali annessi
bar e caffé
Bar, caffè
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli. Edicola,
farmacia, tabaccaio, giocattoli, articoli di regalo, vendita argento e oro, materiale elettrico e
telefonia mobile
Negozi di generi alimentari con esclusione di ortofrutta, pescherie, fiori e piante
Negozi di ortofrutta, pescherie, fiori e piante
Medie e grandi strutture di vendita per alimentari o miste
Medie e grandi strutture di vendita per prodotti non alimentari
Attività commerciale di vendita all’ingrosso
Attività commerciali di vendita di autoveicoli anche usati e relative esposizioni. Attività commerciali
di vendita di attrezzature, mobili e materiali per l’ufficio.
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
Autofficina, elettrauto, carrozzerie
Distributori di carburanti (sono attratti nella classe di contribuenza tutte le attività esercitate nella
stazione, ivi compresa quelle di servizio alle persone e di assistenza ai veicoli)
Stabilimenti industriali di produzione e trasformazione di beni (ad eccezione di quelli identificati alla
classe P17)
Stabilimenti industriali di produzione di laterizi, calcestruzzi, conglomerati bituminosi, e manufatti
in conglomerato cementizio, lavorazione di inerti
Campeggi e impianti per le attività ludico-sportive
Discoteche, cinematografi e teatri (sono attratti nella classe di contribuenza tutte le attività di
servizio alla persona esercitate nel loro ambito)
Laboratori artigianali per la la lavorazione di prodotti alimentari (a titolo di esempio: torronifici,
salumifici e simili)
Alberghi e convitti
Attività di agriturismo

2. Per i locali ed aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tassa
relativa alla voce più rispondente, per analogia, all’uso.
CALCOLO DELLA TASSA ANNUA - TABELLE DEI COEFFICIENTI
ART. 14
(Calcolo della tassa annua, tabelle dei coefficienti)
1. La tassa è commisurata al valore unitario, Vu, unico espresso in €/mq, determinato annualmente secondo
le modalità stabilite dalla legge.
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2. Per la utenze domestiche, detta Scop , la superficie coperta determinata come al comma 3 e 4 dell’art. 7,
la superficie imponibile coperta, SIcop , è pari alla superficie Scop , determinata come al comma 3 e 4
dell’art.7, se questa è inferiore o uguale al prodotto di n per 35mq, dove con n si indica il numero di
componenti del nucleo familiare; se
Si definiscono:
la superficie netta coperta dei locali calcolata coi criteri di cui ai commi 3 e 4 dell’art.7, con le
Scop
precisazioni di cui agli artt. 5 e 6
la superficie netta scoperta delle aree calcolata coi criteri di cui al comma 3 dell’art.7, con le
Sscop
precisazioni di cui agli artt. 5 e 6
la superficie imponibile coperta dei locali
SIcop
la superficie imponibile scoperta delle aree
SIscop
il numero di componenti del nucleo familiare o occupanti della unità immobiliare costituente
N
utenza domestica
3. Per le utenze domestiche si ha:
se Scop ≤ N × 35 , SIcop = Scop
se Scop > N × 35 , SIcop = N × 35 + (Scop - N × 35) × Cut
il valore di Cut è determinato come al comma 7.
ovvero:
se la superficie netta coperta dei locali è inferiore o uguale al prodotto del numero dei componenti del
nucleo familiare per 35mq, la superficie imponibile coperta è pari alla superficie coperta netta dei locali
se, invece la superficie netta coperta dei locali è superiore al prodotto del numero dei componenti del nucleo
familiare per 35mq, la superficie imponibile coperta è calcolata applicando la riduzione del coefficiente Cut
alla parte eccedente al prodotto del numero dei componenti del nucleo familiare per 35mq
4. Per le utenze non domestiche si ha sempre:
SIcop = Scop
ovvero:
la superficie imponibile coperta è sempre pari alla superficie coperta netta
5. Per le utenze domestiche e non domestiche si ha sempre:
SIscop = Sscop
ovvero:
la superficie imponibile scoperta è sempre pari alla superficie scoperta netta
6. Per le utenze domestiche e non domestiche la tassa annua è calcolata:
Tann = Vu × Ccl × Czon × (SIcop + SIscop × Cscop ) × Csp
dove:
coefficiente che tiene conto di quanto stabilito al comma 2 dell’art.7 (coefficiente di classe)
Ccl
coefficiente che tiene conto di quanto stabilito al comma 1 dell’art.8 (coefficiente di zona)
Czon
coefficiente che tiene conto di quanto stabilito al comma 6 dell’art.7 (coefficiente relativo alla
Cscop
commisurazione delle aree scoperte)
coefficiente che tiene conto di quanto stabilito al comma 2 dell’art.6 (coefficiente che tiene
Csp
conto della suscettività di smaltimento, in via autonoma di rifiuti speciali)
ovvero:
la superficie imponibile complessiva è pari alla somma tra la superficie imponibile coperta e la superficie
imponibile scoperta moltiplicata per il coefficiente di riduzione Cscop (dipendente dalla classe di
appartenenza)
la tassa annua è il prodotto del valore unitario , Vu, unico espresso in €/mq, determinato annualmente
secondo le modalità stabilite dalla legge (tariffa a mq) per il coefficiente di classe, per il coefficiente di zona
e per il coefficiente che tiene conto della potenzialità di smaltimento separata di rifiuti speciali.
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7. I coefficienti sono così determinati:
Cut
UTENZE DOMESTICHE
D1

Utenze relative alla residenza in qualunque zona del territorio
comunale

0,50

D2

Utenze relative alla parte dei fabbricati rurali utilizzati per
abitazione da coltivatori o imprenditori agricoli a titolo principale

0,40

11

Czon
B

A

Ccl

Cscop

Csp

C

UTENZE DOMESTICHE
D1
D2

Utenze relative alla residenza in qualunque zona del
territorio comunale
Utenze relative alla parte dei fabbricati rurali utilizzati
per abitazione da coltivatori o imprenditori agricoli a
titolo principale

1

0.35

0.8

1

0.05

//

//

1

1

0.3

0.01

//

1

1

1

1.5

0.2

1

1

1

1

0.4

0.2

1

1

1

1

4

0.5

1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
3
4

0.5
0.5
0.3

1
0.8
0.9

1

1

1

6

0.21
0.052

0.9

1
1

1
1

1
1

5
4

0.2
0.2

0.9
1

1

1

1

4

0.4

1

1
1

1
1

1
1

7
6

1
0.05

1
1

1

1

1

5

0.05

1

1
1

1
1

1
1

4
2

0.03
0.2

0.7
1

1

1

1

3

0.2

0.7

1
1

1
1

1
1

3
6

0.1
0.3

0.6
0.7

ALTRE UTENZE
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18

1
2

Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali,
politiche,
associazione
varie
aventi
fini
costituzionalmente protetti
Scuole pubbliche e private, musei, biblioteche,
conventi e convitti gestiti da ordini religiosi
Uffici pubblici e privati esclusi gli studi professionali
(a titolo di esempio: agenzie bancarie ed assicurative)
Studi professionali
Studi ed ambulatori medici o assimilabili
(Alberghi, convitti,)
case di cura e riposo, attività per la cura ed il benessere
della persona
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pasticcerie
comprese le superfici destinate ad eventuali annessi bar
e caffé
Bar, caffè
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli. Edicola, farmacia,
tabaccaio.
Negozi di generi alimentari con esclusione di
ortofrutta, pescherie, fiori e piante
Negozi di ortofrutta, pescherie, fiori e piante
Medie e grandi strutture di vendita per alimentari o
miste
Medie e grandi strutture di vendita per prodotti non
alimentari
Attività commerciale di vendita all’ingrosso
Attività commerciali di vendita di autoveicoli anche
usati e relative esposizioni. Attività commerciali di
vendita di attrezzature, mobili e materiali per l’ufficio.
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,
fabbro, elettricista, parrucchiere)
Autofficina, elettrauto, carrozzerie
Distributori di carburanti (sono attratti nella classe di
contribuenza tutte le attività esercitate nella stazione,
ivi compresa quelle di servizio alle persone e di

per la superficie scoperta sino ad un valore pari a quella coperta
per la superficie scoperta di valore eccedente a quella coperta
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P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25

assistenza ai veicoli)
Stabilimenti industriali di produzione e trasformazione
di beni (ad eccezione di quelli identificati alla classe
P20)
Stabilimenti industriali di produzione di laterizi,
calcestruzzi, conglomerati bituminosi, e manufatti in
conglomerato cementizio, lavorazione di inerti
Campeggi e impianti per le attività ludico-sportive
Discoteche, cinematografi e teatri (sono attratti nella
classe di contribuenza tutte le attività di servizio alla
persona esercitate nel loro ambito)
Laboratori artigianali per la la lavorazione di prodotti
alimentari (a titolo di esempio: torronifici, salumifici e
simili)

Alberghi e convitti
Attività di agriturismo

1

1

1

5

0.03

0.5

1

1

1

5

0.01

0.6

1
1

1
1

1
1

2
4

0.01
0.05

1
1

1

1

1

5

0.03

0.9

1
1

1
1

1
1

1
3

0.3
0.05

0.9
0.9
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Fotocopie e accesso
Giunta Comunale n. 1 del 2/01/2002 integrata con delibera di Giunta Comunale n. 57/2008

tratte da originali rientranti
nel formato A4, per ciascuna
facciata A4 ottenuta in
riproduzione
tratte da originali rientranti
nel formato A3 ma eccedenti
il formato A4, per ciascuna
facciata A3 ottenuta
tratte da originali non
rientranti nel formato A3
(grafici o assimilabili), per
ciascun A4 o frazione
Procedura di ricerca di
particolare difficoltà

€ 0,40
13

€ 0,80

€ 0,60

€ 5,17
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Diritti di segreteria Ufficio Tecnico
Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 31/03/2008 e n. 70 del 22/05/2012

Certificazione di destinazione
urbanistica
Presentazione denuncia di
inizio attività per interventi
edilizi
Autorizzazione di occupazione
di suolo pubblico e di passo
carrabile
Autorizzazione in genere
Autorizzazione pubblicità
Agibilità

Autorizzazione allacciamento
fognatura e relativi scavi
Autorizzazione per scavi sugli
spazi pubblici per
allacciamento sottoservizi
Rilascio permessi di costruire

Certificazione in genere in
materia urbanistica ed edilizia

Deposito di frazionamento
Rilascio copie di atti

Approvazione PUA di iniziativa
privata
Varianti urbanistiche
semplificate di iniziativa
privata

€ 20,00 per ciascuna particella
catastale interessata, con un
massimo di € 100,00
€ 100,00 per ciascuna unità
immobiliare interessata, con un
massimo di € 500,00
€ 20,00

€ 20,00
€ 40,00 se richiedenti sopralluogo
€ 20,00
€ 50,00 per ciascuna unità
immobiliare, con un massimo di €
250,00
€ 40,00
€ 20,00

€ 0,50 per ciascun metro cubo di
costruzione, con un minimo di €
100,00 (anche nel caso non vi sia
volumetria di nuova costruzione)
ed un massimo di € 1.000,00
• tutti i valori di cui sopra sono
raddoppiati per i permessi di
costruire in deroga
€ 10,00
€ 30,00 ove occorrono ricerche di
archivio
€ 50,00 ove occorra sopralluogo
€ 20,00
• tratte da originali rientranti nel
formato A4: € 0,40 per ciascuna
facciata A4 ottenuta in
riproduzione;
• tratte da originali rientranti nel
formato A3 ma eccedenti il
formato A4: € 0,80 per ciascuna
facciata A3 ottenuta in
riproduzione;
• tratte da originali non rientranti
nel formato A3 (grafici o
assimilabili): € 0,60 per ciascun
A4 o frazione
€ 1.000,00 (le spese di
pubblicazione versate a parte)
€ 1.000,00 le spese di
pubblicazione versate a parte)
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Stadio Comunale
Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 20/09/2011
Partite di campionato e non

€ 80,00

Scuola calcio

€ 40,00 per sessioni di max 2
ore

Allenamenti

€ 30,00 per sessioni di max 2
ore

Utenze occasionali
(allenamenti o gare)

Palestra Comunale
Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 22/05/2012
Rimborso spese forfettario

€ 7,00 per ogni ora di utilizzo

Tariffa per l’utilizzo della Sala Consiliare “S. Pertini”
Deliberazione di Giunta Comunale n.54 del 31/7/2000
Tariffa base (spese di
guardiania e pulizia a carico
del concessionario) fino a 4
(quattro) ore
Oltre 4 (quattro) ore nella
stessa giornata fino ad un
massimo di 8 (otto) ore
Tariffa con spese di
guardiania e pulizia
demandate al Comune (oltre
alla tariffa base) fino a 4
(quattro) ore
Oltre 4 (quattro) ore nella
stessa giornata e fino ad un
massimo di 8 (otto)

€ 51,65

€ 103,29

€ 87,80

€ 113,62

Tariffa per l’utilizzo degli spazi e sale del “Castello d’Aquino”
Deliberazione di Giunta Comunale n.70 del 22/05/2012
Per foto in occasione di
cerimonie

€ 50,00

Per iniziative culturali,
ricreative, …ecc….

€ 100,00
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Imposta Comunale sulla Pubblicità
Deliberazione di G.C. n. 39 del 27/2/2002.

Imposta comunale sulla pubblicità
(es. targhe, insegne ecc.)

Diritti sulle pubbliche affissioni

€ tariffa base come per legge
articolata come per legge
maggiorata come a lato mq

€ 1,86 mq. per 10 gg.
€ 1,92 mq. per 11 gg.

Deliberazione di G.C. n. 39
del 27/2/2002.
Tariffa massima già
applicata per il nostro
Comune di classe V^ fino
a 10.000 (d.lgs 507/1993)
abitanti aumentata del
20% fino ad un mq. e del
50% per superfici superiori
al mq.
Deliberazione di G.C. n. 37
del 27/2/2002.
Tariffa massima già
applicata per il nostro
Comune di classe V^ fino
a 10.000 (d.lgs 507/1993)
abitanti aumentata del
20% fino ad un mq. e del
50% per superfici superiori
al mq.
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Diritti cimiteriali
Lampade votive
Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 21/04/2011
Per ogni lampada perpetua

€ 15,00 oltre IVA annuo
17

Contributo spese allaccio

€ 8,34 oltre IVA contributo
spese di allaccio

Per

ogni

occasionale

lampada
per

i

votiva
tre

€ 1,12 oltre IVA

gg.

31/10-1/11 e 2/11

Inumazione e Tumulazione
Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 22/06/2012
Per ogni inumazione

€ 100,00

Per ogni tumulazione

€ 200,00

Per ogni tumulazione in ossari

€ 50,00

DIRITTI ESUMAZIONI / ESTUMAZIONI RICHIESTE DALLE FAMIGLIE
Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 22/06/2012
Per ogni esumazione

€ 100,00

Per ogni estumulazione

€ 200,00

Per ogni estumulazione da cinerari

€ 50,00
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Trasporto Alunni con Scuolabus
Deliberazione di G.C. n. 70 del 22/06/2012

Per n. 1 utente trasportato
A/R

€ 15,00 mensile

Per n. 2 utenti trasportati A/R

€ 21,66 mensile

Per ogni figlio che utilizza il
servizio da n. 3 o più figli A/R

€ 9,16 mensile

18

Tesserino unico bianco valido per i mesi da ottobre a giugno.
E’ data facoltà alle famiglie di pagare la tariffa ticket secondo le proprie esigenze e possibilità
economiche.

Mensa scolastica
Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 22/06/2012
Tariffa unica per ogni buono

€ 1,80

pasto

Parcheggio per autotreni
Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 22/06/2012

Per ogni autotreno

€ 50,000 mensile
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Tariffe per il servizio sosta con parcometro
Deliberazioni di Giunta Comunale n. 38 del 23/02/2006, n. 16 del 27/01/2012 e n. 87 del 12/06/2012

Per sosta da 15 / a 20 minuti

€ 0,60

di sosta
19

Per sosta da 30 minuti di

€ 0,20

sosta

Per sosta da 45 minuti di

€ 0,30

sosta

Per sosta da 60 minuti di

€ 0,40

sosta
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