
 

 

COMUNE DI TREVI 
Provincia di Perugia 

 
 

 Estratto dal verbale della seduta del CONSIGLIO COMUNALE  

del giorno 23-07-2014 

DELIBERAZIONE NUMERO 22 
 

COPIA 
 

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  ventitre del mese di luglio, nella sala consiliare dell'Ente, previa 
comunicazione degli avvisi di convocazione personali avvenuta nei modi e termini del regolamento, si è riunito il 
Consiglio comunale, in sessione Ordinaria e in seduta di Prima convocazione. La riunione è Pubblica. 
 

All’esame dell'argomento in oggetto sono presenti i Signori: 
 
  SPERANDIO BERNARDINO - 
SINDACO 

P SOLFATI JACOPO P 

MOCCOLI STEFANIA A VENTURINI ROBERTO P 
PALLUCCHI PAOLO P ZAPPELLI CARDARELLI MARIA P 
BAIOCCO ELISA A CRISPIGNOLI ELISA P 
MIGNOZZETTI SANDRO P MORETTI SIMONE EDY 

AUGUSTO 
P 

STEMPERINI DALILA P   
   
Partecipa il Sig. RICCIARDI DOTT. SSA ANTONELLA, nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE. 
Scrutatori i Sigg. ri: 
     Presenti n.    9 - Assenti n.    2. 

Presidente il Sig. STEMPERINI DALILA, nella sua qualità di PRESIDENTE. 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Parere Favorevole del 11-07-2014 espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione relativa all’oggetto, dal Responsabile del servizio interessato, sig. Rag. 
Giuliana Schippa, in atti. 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Parere Favorevole del 11-07-2014 espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione relativa all’oggetto, dal Responsabile del servizio finanziario, sig. Rag. 
Giuliana Schippa, in atti. 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE, IMPOSTE, TASSE E TARIFFE 
  ANNO 2014. 
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Il  Presidente, in prosieguo di seduta pubblica, indice la votazione sull’argomento iscritto al n. 5 ) 

dell’ordine del giorno del Consiglio: 

«DETERMINAZIONE ALIQUOTE, IMPOSTE, TASSE E TARIFFE ANNO 2014.» (proposta 

n. 40 dell’ 11-07-2014, area contabile). 
  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la Legge di stabilità per il 2014 n.147 del 27.12.2013;  
 
VISTO, altresì, l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale che  si compone dell'imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali,  di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 

VISTI altresì i commi 676-677 dell’art. 1 della L. 27/12/2013 n. 147; 

VISTO il regolamento di approvazione dell’imposta unica comunale (IUC) approvato con 
propria dliberazione n. 20 in data odierna; 

 
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 
Ritenuto di dover determinare le aliquote d’imposta per i tributi e le tariffe per i servizi locali 

come di seguito specificato: 
 

• Di determinare le seguenti tariffe relative all’addizionale comunale IRPEF: tariffa 
determinata in base alle seguenti fasce di reddito con esenzione per i contribuenti il cui 
reddito complessivo, ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 917/1986 (TUIR), sia inferiore/uguale ad 
€ 9.000,00: 
 
- 0 – 15.000,00 €   aliquota  0,78%; 
- 15.000,00 € – 24.000,00 € aliquota  0,79% 
- oltre  € 24.000,00   aliquota  0,80% 

 

• di confermare  la Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche stabilita con atto di Giunta 
comunale n. 106  del 15.07.2014  come segue:  
 
OCCUPAZIONI PERMANENTI 

 
 

 
DESCRIZIONE  

Tariffa annua per mq 
graduata a seconda 

dell’importanza dell’area 
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(art. 42 c. 3) 
Categorie 

I  II 
Occupazioni del suolo (comma 1 lett. a) 21,94 20,84 
Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico 
(comma 1 lett. c) 

 
7,31 

 
6,94 

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

 
6,58 6,25 

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 mq. 9. L’eventuale superficie eccedente detto 
limite è calcolata in ragione del 10 %) 

 
 

10,97 

 
 

10,42 

Passi carrabili costruiti direttamente dal comune che sulla base 
di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, 
comunque, di fatto non utilizzati (comma 9)  

 
 

2,19 

 
 

2,08 
Passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione di 
carburanti (comma 10) 

 
6,58 

 
6,25 

Divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito 
cartello segnaletico sull’area antistante semplici accesi, 
carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale, per una 
superficie comunque non superiore a 10 mq. (comma 8) 

 
 

2,19 

 
 

2,08 

Occupazione permanente con autovetture adibite a trasporto 
pubblico nelle aree a ciò destinate. La tassa è commisurata 
all’effettiva superficie di singoli posti assegnati (comma 12)  

 
 

21,94 

 
 

20,84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OCCUPAZIONI TEMPORANEE 
 

 
 

DESCRIZIONE  

 
Misure di 
riferimento 
della tariffa 

Tariffa per mq graduata a 
seconda dell’importanza 
dell’area  (art. 42 c. 3) 

Categorie  
I II 

Occupazioni di suolo (comma 2 lett. a)  Giornaliera 1,55 1,47 
Oraria  0,0650 0,0618 

Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il 
suolo (comma 2 lett. c) 

Giornaliera 0,517 0,4912 
Oraria  0,0217 0,0207 

Occupazioni con tende e simili (comma 3) Giornaliera 0,465 0,4418 
Oraria  0,0195 0,0186 

Occupazioni effettuate in occasione di fiere e 
festeggiamenti con esclusione di quelle 

 
Giornaliera 

 
1,55 

1,47 
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realizzate con istallazioni di attrazioni giochi e 
divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 
4) 

 
Oraria  

 
0,0650 

 
0,0618 

Occupazioni effettuate da venditori ambulanti, 
pubblici esercizi e da produttori agricoli che 
vendono direttamente il loro prodotto (comma 5, 
primo periodo) 

 
Giornaliera 

 
0,77 

 
0,73 

Oraria  0,0325 
 

0,0309 

Occupazioni poste in essere con installazione di 
attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo 
viaggiante (comma 5, secondo periodo) 

 
Giornaliera 

 
0,310 

 
0,294 

Oraria  0,0130 0,0124 
Occupazioni del suolo e del soprassuolo 
stradale con condutture, cavi, impianti in genere 
e 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 nonché con seggiovie e funivie 
(comma 5, secondo periodo) 

 
Giornaliera 
 

 
0,775 

 
0,736 

 
Oraria  

 
0,0325 

 
0,0309 

Occupazioni con autovetture di uso privato 
realizzate su aree a ciò destinate dal comune 
(comma 6) 

Giornaliera 0,465 0,442 
Oraria  0,0195 0,0186 

Occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività 
edilizia ( comma 6-bis) 

Giornaliera 0,775 0,736 
Oraria  0,0325 0,0309 

Occupazioni realizzate in occasione di 
manifestazioni politiche, culturali o sportive 
(comma 7) 

Giornaliera 0,310 0,294 
Oraria  0,0130 0,0124 

 
 Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 50 % (comma 1) 
 
 
 OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO  

DESCRIZIONE   IMPORTO  
1. Occupazioni del sottosuolo 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, compresi quelli posti sul 
suolo e collegati alle reti stesse (comma 2)  

 
 
€/ km o 
frazione  

 
 
€     193,67 

2. Occupazioni 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 annua 
complessiva 

 
 
€        0 

3. Occupazioni con seggiovie e funivie (comma 3) 
- Per occupazioni fino a un massimo di 5 km lineari 
- Per ogni km o frazione superiore a 5 km è dovuta 

una maggiorazione di  

 
Tassa annua  

 
€       77,47 
 
€       15,49 

4. Il contributo una tantum nelle spese di costruzione di gallerie sotterranee per il 
passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, viene determinato nella misura 
del 50% delle spese complessive sostenute dal comune (comma 4) 

5. Occupazioni aventi carattere temporaneo (comma 5)  
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La tassa, in deroga al disposto dell’art. 45, viene determinata in misura forfettaria, 
come dal prospetto che segue: 

 
TASSA FORFETTARIA 

Occupazioni fino a 1 km lineare  Occupazioni superiori al km lineare 
Durata dell’occupazione  Durata dell’occupazione  

Fino a 
30 gg 

Da 31 a 
90 gg 

Da 91 a 
180 gg 

Superiori 
a 180 gg  

Fino a 
30 gg 

Da 31 a 
90 gg 

Da 91 a 
180 gg 

Superiori 
a 180 gg  

10,33 13,43 15,50 20,66 15,50 20,14 23,24 30,99 
 

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

Per l’impianto e l’esercizio di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la con 
seguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa 
annuale: 

LOCALITA’  
Dove sono situati gli impianti 

TASSA ANNUALE 

a) Centro abitato 38,74 7,75 
b) Zona limitrofa  32,28 6,46 
c) Sottoborghi e zone periferiche  19,37  3,87 
d) Frazioni  6,46 1,29 

 
IMPIANTI ED 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 
APPARECCHI 

TASSA ANNUA 

a) Centro abitato  12,91 
b) Zone limitrofe  9,55 
c) Frazioni, sobborghi e zone periferiche  6,45 

 
• di confermare l’ Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, 

tariffe, giusta delibera di Giunta comunale n. 106 del 15.07.2014 come appresso 
specificate: 
 
A)  PUBBLICITA’ ORDINARIA - ART.12. c.  1 – 2 
 
 

Fino a 1 mese Fino a 2 mesi Fino a 3 mesi ANNUALE 

superficie opac
a 

lumino
sa 

Opac
a 

lumino
sa 

opaca lumino
sa 

opaca lumino
sa 

Da 0 mq a 1,00 mq 1,136 2,272 2,272 4,545 3,409 6,817 11,36
2 

22,724 

Da 1,01mq a 5,50 mq 1,477 2,954 2,954 5,908 4,431 8,862 14,77
0 

29,541 

Da 5,51 mq a mq 2,216 3,693 4,431 7,385 6,647 11,07 22,15 36,927 
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8 6 

Superiore a mq 8,51 2,954 4,431 5,908 8,862 8,862 13,29
4 

29,54
1 

44,312 

 
B)  PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE            ART.13.1 
 

vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico e privato, in base alla 
superficie   complessiva dei mezzi pubblicitari installati [per mq]) 

 
Superficie opaca 
Int/est.Mq. 1 11,362 
Int/est da mq1,01 a mq 5,50  14,770 
Esterna da mq 5,51 a mq 

 

22,156 

Esterna superiore a mq 8,51 29,541 
 
 C)   PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI DI PROPRIETA’ DELL’IMPRESA       

          art 13.3 
 
  

CATEGORIA           PORTATA PORTATA 
Inferiore 30 q.li 

ALTRI 
Superiore 30 q.li 

autoveicoli 74,37 49,58  
Motoveicoli e altri non ricompresi 
nella precedente categoria 

  24,79 

Veicoli con rimorchio 148,74 99,16 49,58 
 

      D)  PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI 
 

 a) PER CONTO TERZI (per mq di superficie) art. 14 c.1-2 
                  
 
              
 

Fino a 1 mese Fino a 2 mesi Fino a 3 mesi ANNUALE 
CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA 
normale speciale normale speciale normale speciale normale speciale 

Sino ad 1 mq 3,305  6,61  9,92  33,053  
> di 1 mq 4,297  8,594  12,891  42,969  

 
                       b) PER CONTO PROPRIO (per mq di superficie) art.14  c.1-3 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fino a 1 mese Fino a 2 mesi Fino a 3 mesi ANNUALE 
CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA 
normale speciale normale speciale normale speciale normale special

e 
Sino ad 1 mq 1,653  3,306  4,959  16,527  
> di 1 mq 2,148  4,296  6,444  21,485  
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E)   PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PROIEZIONI  art 14.4 
                    (diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche) 
 

Per Giorno 

Periodi A 30 Gg Periodi oltre 30 gg 

categoria Categoria 

normale speciale normale speciale 

2,066  1,033  
 

F)  PUBBLICITA’  VARIA                                                                                    
 

a) CON STRISCIONI   (AL MQ) art.15.1                      
 

Periodi di 15 gg. o fraz. 
Categoria 

Normale Speciale 
11,362  

           
  b) CON AEROMOBILI O PALLONI FRENATI art 15. 2-3                                                                        

 
Aeromobili    Palloni Frenati 

Per ogni giorno o frazione Per ogni giorno o frazione 
   49,580             24,789 

  
    
 

    c) MEDIANTE DISTRIBUZIONE VOLANTINI E ALTRO MATERIALE 
       PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI O ALTRI MEZZI art.15.4 
 

Per Ciascuna Persona 
Per ogni giorno o frazione 
                2,066 

     
 
                      d) SONORA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI  art.15.5 
 

Per Ciascun Punto Fisso E Per Ciascun Giorno o Fraz. 

Categoria 
Normale  

6,197  
 
 

PUBBLICHE AFFISSIONI:  
 

• tariffa base di € 1,033 per foglio di dimensioni 70 x 100   

• tariffa maggiorata di  € 1,340 per i manifesti 70x140 e 140x200 specificando che 
l’unità di misura per il calcolo del diritto è costituito dal “foglio” di cm 70x100. Se il manifesto 
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è di cm 100 x 140 si considerano n. 2 fogli; se il manifesto è di cm 140 x 200 si considerano 
n. 4 fogli etc. 

 
  

FORMATO 70 X 100 

giorni + 50 

senza 

riduzione 

fino a 50  

senza 

riduzione 

+ 50 con  

la riduzione 

fino a 50 

con la 

riduzione 

10 1,033 1,55 0,5165 0,7750 

15 1,343 2,0145 0,6715 1,0075 

20 1,653 2,4795 0,8265 1,2400 

25 1,963 2,9445 0,9815 1,4725 

30 2,273 3,4095 1,1365 1,7050 

 

FORMATI:  100 X 140 (tariffe da moltiplicare per i 2 fogli) 

                                                 (tariffe da moltiplicare per i 4 fogli) 

giorni + 50 

senza 

riduzione 

fino a 50  

senza 

riduzione 

+ 50 con  

la riduzione 

fino a 50 

con la 

riduzione 

10 1,340 2,0100 0,6700 1,0050 

15 1,745 2,6175 0,8725 1,3090 

20 2,150 3,2250 1,0750 1,6125 

25 2,555 3,8325 1,2775 1,9165 

30 2,960 4,4400 1,4800 2,2200 

  
 

• di confermare la tariffa del Buono mensa scolastica, giusta delibera di Giunta comunale n. 
106 del 15.07.2014   differenziata in base alle seguenti fasce di reddito: 

 
               0 – 18.000,00   - €. 3,40 – R0 

18.000,00 – 36.151,98   - €. 3,80 –  R1 
36.151,98 – 70.000,00   - €. 4,20 – R2 
70.000,00 – 100.000,00 - €. 4,60 – R3 

            oltre 100.000,00 - €. 5,00; 
 

• di confermare la tariffa del trasporto scolastico, giunta delibera di  Giunta Comunale n. 106 
del 15.07.2014 come segue: 
� costo  annuale stabilito in 250,00 per l’unico figlio che utilizza il trasporto ed €. 230,00 a 

figlio quando gli utilizzatori del trasporto scolastico comunale sono due o più, il 
pagamento del trasporto scolastico erogato dal Comune dovrà avvenire così come di 
seguito si specifica: 

-Per un solo figlio in un’unica soluzione da corrispondere entro il 30 settembre; 
-Nel caso di più figli che utilizzano il trasporto scolastico del Comune: 
-Per il primo figlio in un’unica soluzione da corrispondere entro il 30 settembre; 
-Per il secondo figlio in un’unica soluzione da corrispondere entro il 30 ottobre; 
-Per il terzo figlio in un’unica soluzione da corrispondere entro il 30 novembre; 
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-Per i figli successivi al terzo in un’unica soluzione, per ognuno di loro, con cadenza 
mensile a partire dal 2 gennaio dell’anno successivo; 

 
• di confermare  le tariffe per diritti di segreteria sulle certificazioni urbanistiche  stabilite 

con atto di Giunta Comunale n. 106 del 15.07.2014  come segue:  
 

A) CERTIFICATI DI DESTINAZIONE 
URBANISTICA: 

TARIFFE  

     - certificati fino a due particelle €    15,00 
     - per ogni particella in più €      4,00 
     - fino ad un massimo di € 100,00 
B) AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE   €    15,00 
C) SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO 
ATTIVITA’ E  AUTORIZZAZIONE 
      AMBIENTALE 

 

     - Autorizzazioni ai sensi della legge 42/2004 €    65,00 
-  Denuncia di inizio Attività  (ad esclusione di 
   quella per l’eliminazione delle barriere  
   architettoniche 
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività 
  

  
 
 

€    65,00 

D)  PIANI di RECUPERO 
     PIANI DI RECUPERO e LOTTIZZAZIONI  
     - Comparti fino a mq 5.000   €  300,00 
     - Comparti da       mq 5.000 a mq 10.000  €  400,00 
     - Comparti oltre   mq 10.000  €  600,00 
E) CERTIFICATI E ATTESTAZIONI IN MATERIA  
     URBANISTICA EDILIZIA  

 

      - Pratiche di Archivio Corrente € 15,00 
      - Pratiche di archivio da oltre quattro anni / 
F) PERMESSI DI COSTRUIRE  
    - permessi per realizzare o ristrutturare volumi 
      fino a mc.100 

€     65,00 

      da  mc. 101   a    500 €   100,00 
      da  mc. 501   a  1000 €   150,00 
      da mc. 1001  a  2000 €   200,00 
      da mc.  2001 a  5000 €   300,00 
      da mc. 5001 in poi €   600,00 

Varianti a volumetriche o che non comportino 
aumenti di superficie coperta e proroghe    
Per i Permessi di Costruire il cui parametro di 
zona è la superficie coperta (Zone Produttive – 
agricole) la tariffa viene articolata tenendo 
conto dei valori riportati in termini di superficie 
coperta; 

 
€     65,00 

G)  DEPOSITI FRAZIONAMENTI € 15,00 

H) PREISTRUTTORIA ai sensi dell’art. 16 bis della 
     L.R. 1/04 

€ 50,00 

I) VISURA PRATICHE ARCHIVIO   
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   -   Pratiche fino a 3 anni € 0 
-   Pratiche oltre 3 anni e fino a 10 anni € 10,00 
- Pratiche oltre 10 anni € 25,00 

L) DIRITTI DI SOPRALLUOGO                                                     €   25,00 
M) RIMBORSO DEI STAMPATI   
   -  Rimborso spese per fotocopie Documentazione 
      formato A4 

€   0.30 

  -  Rimborso spese per fotocopie Documentazione  
     formato  A3 

€   0.50 

 

• Di  confermare  le tariffe per i servizi cimiteriali stabilite con atto di Giunta Comunale n. 106 
del 15.07.2014 come segue:  

 
LAMPADE VOTIVE 
 
1) Euro 25,00 - Spese fisse di impianto (diritti di allaccio), comprendenti: 
a) le spese contrattuali; 
b) la compartecipazione alle spese di allaccio in  misura fissa per tutte le utenze; 
c) la fornitura del portalampada e della lampada; 
tale somma ricomprende il consumo della prima annualità con scadenza 31 
dicembre. 

 
2) Euro 20,00 - canone di abbonamento, per ogni punto luce, comprendente: 
a) la sorveglianza e la manutenzione degli impianti; 
b) il ricambio delle lampade ed il consumo di energia elettrica;        
c) l’incidenza del costo sostenuto per la gestione amministrativa del servizio: 
dipendenti, materiale informatico, materiale di cancelleria, spese postali, e simili; 
 
3)      Euro 10,00  - Spese di distacco della fornitura e/o trasferimento della fornitura.  
La cessazione dell’utenza, in qualunque momento richiesta, non darà diritto ad  alcun tipo 
di rimborso. 
 
LOCULI E ALTRI SERVIZI CIMITERIALI  
 
Loculi fila 5^  Euro 1.350,00 
Loculi fila 2^ e 3^  Euro 1.650,00 
Loculi fila 1^ e 4^  Euro 1.500,00 
  
  

2014 

SERVIZI/ OPERAZIONI  tariffa/unitaria  € 

Inumazione (prof. m 2,00)  €                  200 

Inumazioni parti anatomiche 
riconoscibili  

€                    60 

Esumazione salma e tumulazione 
resti  

€                  200 

Esumazione parti anatomiche 
riconoscibili  

€                    60 
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Tumulazione con chiusura loculo a 
forno  

Servizio non 
garantito 

Tumulazione con chiusura loculo 
ossario  

Servizio non 
garantito 

Tumulazione con chiusura loculo a 
sarcofago  

Servizio non 
garantito 

Estumulazione €                    300 

Traslazione  €                    100 

apertura ossario  
Servizio non 

garantito 

apertura loculo a  forno  
Servizio non 

garantito 

apertura loculo a sarcofago  
Servizio non 

garantito 

chiusura ossario  
Servizio non 

garantito 

chiusura forno  
Servizio non 

garantito 

chiusura sarcofago  
Servizio non 

garantito 
 
Estumulazioni/esumazioni non avvenute:  trattenute € 100,00 a titolo di rimborso spese 
 
Esumazioni ed estumulazioni effettuate nel trimestre  ottobre-dicembre 2014 : costo 
ridotto al 50% e quindi: 

-  Esumazioni   € 100,00 a salma 
- -Estumulazioni €150,00 a salma. 

 
 Per le esumazioni ed estumulazioni effettuate nel trimestre ottobre – dicembre 2014  non 
viene trattenuto alcun importo a titolo di rimborso spese. 

 
• RITENUTO inoltre, di determinare, relativamente all’imposta unica comunale IUC 

componente IMU (Imposta municipale propria) le aliquote nel modo appresso specificato:  
 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 

‰ 

1 
ALIQUOTA ORDINARIA per tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 

 
8,6 

2 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale cat. A1, A8 e A9 con 
relative pertinenze.  

3,7 

3 

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani 
o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa abitazione non 
risulti locata  

3,7 

4 
Unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che 
l’abitazione non risulti locata. 

 
 

3,7 
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5 

Unica unità immobiliare assegnata in uso gratuito ad un parente in linea 
retta entro il primo grado e da questi utilizzati come abitazione principale 
ed esclusiva del proprio nucleo familiare e nella quale dimori abitualmente 
e risieda anagraficamente, limitatamente alla quota di rendita risultante in 
catasto non eccedente il valore di euro 500. 

3,7 

6 

Unità immobiliari appartenenti alle seguenti categorie catastali: C1,  C3, 
D1, D2, D3,  D6,  D7 e D8,  possedute e utilizzate direttamente dal 
soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa. 
 

8,0 

 
 

Detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale cat. A1, A8 e A9 con relative 
pertinenze      € 200,00 

 
 

• RITENUTO inoltre, di determinare, relativamente all’imposta unica comunale IUC 
componente TASI (Tributo sui servizi indivisibili) le aliquote nel modo appresso specificato:  

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 

‰ 

1 
ALIQUOTA ORDINARIA per tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 

 
2,0 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.  2,3 

3 

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani 
o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa abitazione non 
risulti locata  

2,3 

4 

Unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che 
l’abitazione non risulti locata. 

2,3 

5 

Unica unità immobiliare assegnata in uso gratuito ad un parente in linea 
retta entro il primo grado e da questi utilizzati come abitazione principale 
ed esclusiva del proprio nucleo familiare e nella quale dimori abitualmente 
e risieda anagraficamente. 

2,3 

6 

Unità immobiliari appartenenti alle seguenti categorie catastali: C1,  C3, 
D1, D2, D3,  D6,  D7 e D8,  possedute e utilizzate direttamente dal 
soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa. 

1,0 

7 
Fabbricati rurale ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 del decreto 
legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla l. 214/2011 

1,0 

 
 

 
 

 

• RITENUTO di confermare le tariffe per l’utilizzo delle sale di Villa Fabri,  del parco e delle 
relative pertinenze nonché dell’Oleoteca, giusta delibera di Giunta Comunale n. 106 del 
15.07.2014  come segue:  
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sala/spazio Fascia durata della concessione Importo 
Sala Salomone A Dalle ore 8 alle ore 

24,00 
Senza riscaldamento 
Con riscaldamento 

 
300,00 
400,00 

Sala Riunioni B Dalle ore 8 alle ore 
24,00 

Senza riscaldamento 
Con riscaldamento 

 
250,00 
300,00 

Piano nobile C Dalle ore 8 alle ore 
24,00 

Senza riscaldamento 
Con riscaldamento 

 
600,00 
800,00 

Sala Salomone D Dalle ore 8 alle ore 
14,00 o dalle ore 14,00 

alle ore 20,00 
Senza riscaldamento 
Con riscaldamento 

 
 
 

150,00 
200,00 

Sala Riunioni E Dalle ore 8 alle ore 
14,00 o dalle ore 14,00 

alle ore 20,00 
Senza riscaldamento 
Con riscaldamento 

 
 
 

125,00 
150,00 

Piano nobile F Dalle ore 8 alle ore 
14,00 o dalle ore 14,00 

alle ore 20,00 
Senza riscaldamento 
Con riscaldamento 

 
 
 

300,00 
400,00 

Piano inferiore 
per il catering 

G Dalle ore 8 alle ore 
24,00 

Senza riscaldamento 
Con riscaldamento 

 
700,00 
900,00 

Piano nobile e 
piano inferiore 
per il catering 

H Dalle ore 8 alle ore 
24,00 

Senza riscaldamento 
Con riscaldamento 

 
1000,00 
1400,00 

Parco e sala 
piano inferiore 
per il catering 

I Dalle ore 8  alle ore 
24,00 

Senza riscaldamento 
Con riscaldamento 

 
 

1400,00 
1800,00 

 
Parco, piano 

nobile e piano 
inferiore per il 

catering 

L Dalle ore 8 alle ore 
24,00 o dalle ore 14,00 

alle ore 20,00 
Senza riscaldamento 

Con riscaldamento sala 
per il catering 

 
 
 

2000,00 
2400,00 

Piano inferiore 
per il catering 

M Dalle ore 8 alle ore 
16,00 o dalle ore 16,00 

alle ore 24,00 
Senza riscaldamento 
Con riscaldamento 

 
 
 

700,00 
900,00 
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Di  dare atto che alle tariffe si applicano le seguenti riduzioni o agevolazioni: 

FASCIA DURATA 
 

Ridotta 
Riduzione del 30% rispetto 

alla tariffa base 

Organizzazioni sindacali, associazioni di categoria, società 
cooperative ad eccezione degli istituti di credito, le 
amministrazioni dello Stato, le aziende dello Stato ad 
ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le 
comunità montane, le camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti 
pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le 
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario 
Nazionale, enti ed organismi europei internazionali, partiti 
politici. 

Sociale 
Riduzione del 50% rispetto 

alla tariffa base 

Le istituzioni educative pubbliche e private, le istituzioni 
universitarie sia pubbliche che private, Associazioni di 
promozione sociale, organizzazioni di volontariato, 
cooperative sociali, enti morali ed organismi senza fini di 
lucro, associazioni con o senza personalità giuridica, comitati 
e tutti i soggetti riconosciuti come ONLUS. 

 

Piano nobile e 
piano inferiore 
per il catering 

N Dalle ore 8,00 alle ore 
16,00 o dalle ore 16,00 

alle ore 24,00 
Senza riscaldamento 
Con riscaldamento 

 
 
 

1000,00 
1400,00 

Parco e sala 
piano inferiore 
per il catering 

O Dalle ore 8  alle ore 
16,00 o  dalle ore 16,00 

alle ore 24,00 
Senza riscaldamento 
Con riscaldamento 

 
 
 

1400,00 
1800,00 

 
Parco, piano 

nobile e piano 
inferiore per il 

catering 

P Dalle ore 8 alle ore 
16,00 o dalle ore 16,00 

alle ore 24,00 
Senza riscaldamento 

Con riscaldamento sala 
per il catering 

 
 
 
 

2000,00 
2400,00 

Oleoteca Q Dalle ore 8 alle ore 
24,00 

Senza Riscaldamento 
Con riscaldamento 

 
500,00 
800,00 

Oleoteca R Dalle ore 8 alle ore 
16,00 o dalle ore 16.00 

alle ore 24,00 
Senza riscaldamento 
Con riscaldamento 

 
 
 

250,00 
400,00 
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• RITENUTO di confermare le seguenti tariffe per la celebrazione di matrimoni, giusta 
delibera di Giunta Comunale n. 106 del 15.07.2014 come segue:  
 
- Celebrazione del matrimonio nei giorni feriali, durante l’orario di lavoro aperto al 

pubblico nell’ufficio del sindaco o altro ufficio : gratuito; 
- Celebrazione del matrimonio nei giorni feriali, durante l’orario di lavoro, nella sala del 

Consiglio comunale: € 50,00; 
- Celebrazione del matrimonio, nei giorni feriali, fuori dell’orario di lavoro nell’ufficio del 

sindaco: € 150,00; 
- Celebrazione del matrimonio, nei giorni feriali, fuori dell’orario di lavoro nella sala del 

Consiglio comunale: € 200,00; 
- Celebrazione del matrimonio , nei giorni festivi (la giornata di sabato in caso di 

settimana corta è considerata festiva a tutti gli effetti) nell’ufficio del sindaco: € 250,00; 
- Celebrazione del matrimonio , nei giorni festivi (la giornata di sabato in caso di 

settimana corta è considerata festiva a tutti gli effetti) nella sal del consiglio: € 300,00; 
- Celebrazione del matrimonio nel Teatro Clitunno: € 600,00; 
- Celebrazione del matrimonio nella Villa Fabri: € 500,00; 
 
 

• RITENUTO di confermare i seguenti diritti, giusta delibera di Giunta Comunale n. 106 del 
15.07.2014 come segue:  
 

TIPO DI CERTIFICATO 
( con richiamo alla tabella D) 604 allegato alla legge 
08,06,1962, n.604  e s. m. e i.) 
 

DIRITTI DI 
SEGRETERIA 

CARTA 
D’IDENTITA' 

in carta  
semplice 

 

in carta 
da bollo 

 

       cartacea 

 
 

-- 
 

-- 
 
 

5,16 
 

10,32 
 
 
 

-- 

 
 
 
 
 
 

 

Certificati anagrafici, elettorali e leva di qualsiasi natura,  
atti di notorietà, autenticazione di firme e di copie,  
nulla osta (n. 6) 
 
Stati di famiglia (n. 7) 
 
Carta d'identità (rilascio, rinnovo) 
 (R.D.06.05.1940, n. 635,art. 291) 
 
Carta d'identità (rilascio,duplicato,smarrimento) 
 
Certificati ed estratti redatti a mano, 
 con ricerca d'archivio, rilasciati anche per la 
 determinazione dell'albero genealogico, 
dell’albero genealogico, 
per ogni singolo nominativo contenuto in tali atti (n. 6-bis). 

 

 
 

 
0,26 

 
 

0,26 
 
 

0,26 
 

0,52 

 
 

2,58 
 

 
0,52 

 
 

0,52 
 
 

-- 
 

-- 
 
 
 

5,16 
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• RITENUTO di confermare i seguenti diritti  vari stabiliti con atto di Giunta Comunale n. 106  
del 15.07.2014  come segue:  
 

 
DIRITTO APPLICAZIONE TARIFFA RIFERIMENTI 

NORMATIVI 

 
DIRITTO ALBO 

PRETORIO 

 
 

Pubblicazioni albo 
pretorio non 

richieste dalla legge 
(eccetto quelle 
richieste da enti 

pubblici) 

€ 30,00  
 

Art. 149, Dlgs 18 
agosto 2000,  n. 

267 

RIMBORSO 
COSTO DI 
RIPRODUZION
E LISTE 
ELETTORALI 

 

 

 
 

Rilascio liste 
elettorali in varie 
modalità 

INDIRIZZI: 
a) su tabulato: € 
0,0103/nominativo 
b) su etichette:€ 
0,0155/nominativo 
c) su supporto informatico o 
invio posta elettronica: € 
0,0052/nominativo 
d) ai costi di cui alle lettere 
precedenti, dati dal numero 
dei nominativi estratti, va 
aggiunto il costo fisso di € 
50,00 per spese di 
elaborazione, estrazione e 
stampa; 
ESRTATTI COPIE LISTE 
SEZIONALI 
(articolazioni dei dati 
secondo il criterio delle liste 
sezionali): 
a) Per ogni sezione 
elettorale (maschile o 
femminile): € 1,55/sezione; 

articolo 51, Dpr 20 
marzo 1967, n° 
223; articolo 25, 
Legge 7 agosto 
1990, n° 242 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                         
 
 

RIMBORSO 
COSTO 
DI 
PRODUZIONE 

SU SUPPORTO  

INFORMATICO 
(ATTI E 
PROVV.  

COMUNALI) 
 

Tutti i documenti 

amministrativi  
comunali o in 
 possesso 
del Comune  
riprodotti 

o da riprodurre su  
Supporto 
 informatico 

 

€ 10,00 per ogni supporto 

informatico, oltre ad eventuale  

spedizione in contrassegno. 

 

Art. 25, Legge 7 
 Agosto 1990 

n° 242 

 

DIRITTI DI 
RICERCA 

Ricerca 
documentazione 
archiviata oltre 3e 
fino a10 anni 

 
€ 10,00 

 

 
Art. 25 Legge 
241/90; 
 

DIRITTI DI Ricerca   
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RICERCA documentazione 
archiviata da oltre 
10 anni 

€ 25,00 Art. 25 Legge 
241/90; 
 

DIRITTO CODICE 
STRADALE 

Passo carrabile € 57,00 per rilascio 
€ 34,00 per rinnovo 

Art. 228, comma 
5, Dlgs 30 aprile 
1992, n° 285; 
articolo 405, 
comma 2, Dpr 16 
dicembre 1992, n° 
485 

DIRITTO CODICE 
STRADALE 

Altre tipologie di 
autorizzazione del 
Codice stradale con 
esclusione ZTL e 
contrassegno 
invalidi 

€ 46,00 
 

Art. 228, comma 
5, Dlgs 30 aprile 
1992, n° 285; 
articolo 405, 
comma 2, Dpr 16 
dicembre 1992, n° 
485 

RIMBORSO COSTO 
DI PRODUZIONE IN 
CARTACEO 

Riproduzione foto a 
colori accertamenti 
violazioni codice 
della strada e rilievo 
incidenti stradali 
 

€ 3,00 Art. 25 Legge 
241/90; 
 

DIRITTO CODICE 
STRADALE 

Permesso 
permanente ZTL 

€ 9,00 
 

Articoli 5,7 e 228  
comma 5, 
Dlgs 30 aprile 
1992, n. 285; 
Art. 405,  
comma 2 
 Dpr 16 Dic. 

1992, n. 485 
 

DIRITTO CODICE 
STRADALE 

Permesso 
permanente ZTL- 
Duplicato 

 
€ 9,00 

Articoli 5,7 e 228 
 comma 5, 
Dlgs 30 aprile 
1992, n. 285; 
Art. 405, 
comma 2  
 Dpr 16 Dic. 
1992,  
n. 485 
 

 

DIRITTO CODICE 
STRADALE 

Permesso 
temporaneo ZTL 
fino a 7 giorni 

 
€ 2,00 

 
Art. 228,  
comma 5, 
 Dlgs 30  
aprile 1992, 
 n° 285; 
articolo 405, 
 comma 2, Dpr 16 
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dicembre 1992, 
 n° 485 

 

 
 

DIRITTO CODICE 
STRADALE 

Permesso 
temporaneo ZTL 
fino a 6 mesi e ad 
ogni rinnovo di 6 
mesi o parte di tale 
periodo 

 
 

€ 9,00 

 
Art. 228,  
comma 5,  
Dlgs 30  
aprile 1992, n° 285;  
articolo 405,  
comma 2,  
Dpr 16  
dicembre 1992,  
n° 485 

 

 
 

DIRITTO CODICE 
STRADALE 

Contrassegno 
invalidi 

esente Articoli 181 e228, 
comma 5, Dlgs 30 
aprile 1992, n° 
285; 
Articoli 381 e 405, 
comma 2, Dpr 16 
dicembre 1992, n° 
485 

DIRITTO CODICE 
STRADALE 

RESIDENTI, 
DIMORANTI e 
INVALIDI  di età 
anagrafica 
superiore ai 75 anni 
non devono alcun 
diritto per il rilascio 
di PERMESSI 
PERMANENTI ZTL  

esente Articoli 181 e228, 
comma 5, Dlgs 30 
aprile 1992, n° 
285; 
Articoli 381 e 405, 
comma 2, Dpr 16 
dicembre 1992, n° 
485 

DIRITTO DI 
ISTRUTTORIA 

Istruttoria SCIA, 
Apertura, 
trasferimento, 
modifica 
superficie,subingres
so di vendita 
esercizio vicinato,  
(art. 7,Dlgs n° 
114/1998 e art. 19 
L. n° 241/90 e 
s.m.i.) 

 
 
 
 
 

€ 20,00 

Art. 149, Dlgs 18 
agosto 2000, n° 
267 

DIRITTI DI 
ISTRUTTORIA 

Rilascio tesserino 
hobbista 

€ 30,00 Articolo 149, Dlgs 
18 agosto 2000, 
n° 267 

DIRITTI DI 
ISTRUTTORIA 

CIL – SCIA 
urbanistica 

€ 10,00 Articolo 149, Dlgs 
18 agosto 2000, 
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n° 267 
DIRITTI DI 
ISTRUTTORIA 

Permessi di 
costruire 

€ 15,00 Articolo 149, Dlgs 
18 agosto 2000, 
n° 267 

DIRITTO FISSO Certificazione e 
attestazione in 
materia di attività 
commerciali 

 
€ 10,00 

Articolo 149, Dlgs 
18 agosto 2000, 
n° 267 

 
• RITENUTO di confermare la tariffa del canone per l'uso dei posteggi nelle fiere annuali e 

per i posteggi fuori mercato, ai sensi dell'art. 24, comma 2 del relativo regolamento stabilite 
con atto di Giunta Comunale n. 106  del 15.07.2014  come risulta dalle seguenti tabelle: 

 
Tabella 1: tariffa per l'uso dei posteggi con concessione decennale nei mercati settimanali 
del capoluogo e Borgo Trevi nonché per l'uso dei posteggi fuori mercato con concessione 
decennale esclusi quelli presso i cimiteri. 
 

Tariffa per Mq in Euro 

Operatore Commerciante Produttore agricolo 

Num. Durata della concessione Euro/Mq 
(Max 40 Mq) 

Euro/Mq 
(Max 10 Mq) 

1 Temporanea: un giorno 0,15 0,30 

2 Decennale: quota annuale 6,00 10,00 

 
 
Tabella 2: tariffa per l'uso dei posteggi nelle fiere annuali escluse le fiere di Ottobre 
 

Tariffa per Mq in Euro 

Operatore Commerciante Produttore agricolo 

Num. Durata della concessione Euro/Mq 
(Max 40 Mq) 

Euro/Mq 
(Max 10 Mq) 

1 Temporanea: un giorno di fiera 0,23 0,30 

2 Tutte le fiere (escluso Ottobre) 0,65 0,80 

 
 
 
 
Tabella 2-A: tariffa per l'uso dei posteggi nelle fiere di Ottobre 
 

Tariffa per Mq in Euro 

Operatore Commerciante Produttore agricolo 

Num. Durata della concessione Euro/Mq 
(Max 40 Mq) 

Euro/Mq 
(Max 10 Mq) 

1 Temporanea: un giorno di fiera 0,28 0,30 
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2 Tutte le fiere: 4 settimane 1,10 1,10 

3 Tutte le fiere: 5 settimane 1,35 1,40 

 
 
Tabella 3: tariffa per l'uso dei posteggi con concessione temporanea in occasione di 
manifestazioni. 
 

Tariffa per Mq in Euro 

Operatore Commerciante Produttore agricolo 

Num Durata della concessione Euro/Mq 
(Max 40 Mq) 

Euro/Mq 
(Max 10 Mq) 

1 Temporanea: un giorno 0,30 0,40 

 
 
Tabella 4: tariffa per l'uso temporaneo dei posteggi presso i cimiteri. 
 

Tariffa per Mq in Euro 

Num. Durata della concessione Euro/Mq 
(Max 12 Mq) 

1 Temporanea: un giorno 1,00 

2 Per ogni giorno in più 
consecutivo al primo 

0,80 

 
Tabella 4-A: tariffa per l'uso di posteggi con chiosco presso alcuni cimiteri con concessione 
decennale. 
 

Tariffa per Mq in Euro 

Num. Durata della concessione Euro/Mq 
(Max 12 Mq) 

1 Decennale: quota annuale 25,00 

 
• RITENUTO di confermare la tariffa del canone per l'uso dei posteggi nella fiera 

specializzata "Il Mercatino delle pulci", ai sensi dell'art. 11, comma 2 del relativo 
regolamento, stabilita con atto di Giunta Comunale n. 106 del 15.07.2014  come risulta 
dalla seguente tabella: 

 
 Tariffa per Mq in Euro 
Classe di 
dimensione dei 
posteggi 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 

 Da 4 a 10 Mq Da 11 a 18 Mq Da 18 a 24 Mq 
Durata della 
concessione 

   

Un giorno 1,80 1,50 1,20 
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Per ogni giorno in 
più da 2 a 6 

1,50 1,20 1,00 

Per ogni giorno in 
più da 7 a 12 

1,10 1,00 0,90 

 
       La tariffa per i posti al coperto è aumentata del 30%. 
 

• RITENUTO di confermare  le tariffe per il servizio di taxi stabilite con atto di Giunta 
Comunale n. 106  del 15.07.2014 come segue:  
 
SERVIZIO TARIFFA 
Servizio Urbano – diritto fisso € 2,58 
Servizio nelle frazioni e fuori dal 
comune  - scatti (compreso ritorno a 
vuoto) a Km 

€ 1,03 

Servizio nelle frazioni e fuori dal 
comune – sosta per ogni ora 

€ 12,91 

Supplementi – servizio notturno 
dalle ore 22:00 alle ore 6:00 

Incremento del 50% sulle 
tariffe 

Supplementi – servizio festivo Incremento di € 1,03 
sulle tariffe 

Supplementi – per ogni persona 
trasportata in più oltre la seconda 

€ 0,52 

Supplementi – bagaglio a collo € 0,52 
 
 
 

• RITENUTO di confermare il contributo di compartecipazione alla spesa per il  servizio di 
sostegno socio-educativo, giusta delibera di Giunta Comunale n. 106  del 15.07.2014  
come segue:  

- Erogazione o gratuito alle famiglie il cui reddito  I.S.E.E. sia inferiore a € 3.500,00, 
mentre le famiglie con reddito I.S.E.E. superiore a detto limite parteciperanno alla 
spesa secondo la tabella di seguito riportata: 

 

Reddito I.S.E.E. Quota oraria 

Fino a € 3.500,00 0 

Da € 3.500,00 € 5.000,00 € 0,50 

Da € 5.000,00 € 7.500,00 € 1,00 

Da € 7.500,00 € 11.500,00 € 2,00 

Da € 11.500,00 € 13.000,00 € 3,00 

Da € 13.000,00 € 15.000,00 € 4,00 

Oltre € 15.000,00  € 4,50 
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VISTO: 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- il Regolamento generale delle entrate e i vari regolamenti delle imposte e tasse 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 

 
 ACQUISITI i prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - del  D.Lgs. 
267/2000: 

- Parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario  Rag. 
Schippa Giuliana; 

- Parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario Rag. 
Schippa  Giuliana; 
 
Eseguita la votazione in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 

presenti: n. 9;  

votanti: n. 9;  

favorevoli: n.8;  

contrari: n. 1 (Consigliere Comunale Simone Edy Augusto Moretti);   

astenuti: n. 0;  

il  Presidente   dichiara approvata la proposta di delibera in esame, nel testo della proposta 

n.  40/2014  dell’area contabile. 

 
 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di determinare  e confermare le aliquote d’imposta per i tributi e le tariffe per i 
servizi locali per l’anno 2014 come di seguito specificato: 

 
• Di determinare le seguenti tariffe relative all’addizionale comunale IRPEF: tariffa 

determinata in base alle seguenti fasce di reddito con esenzione per i contribuenti il cui 
reddito complessivo, ai sensi dell‘art. 8 del DPR n. 917/1986 (TUIR), sia inferiore/uguale ad 
€ 9.000,00: 
 
- 0 – 15.000,00 €   aliquota  0,78%; 
- 15.000,00 € – 24.000,00 € aliquota  0,79% 
- oltre  € 24.000,00   aliquota  0,80% 

 
• di confermare  la Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche stabilita con atto di Giunta 

comunale n. 106 del 15.07.2014 come segue:  
 
OCCUPAZIONI PERMANTENTI 

 
 

 
DESCRIZIONE  

Tariffa annua per mq 
graduata a seconda 

dell’importanza dell’area 
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(art. 42 c. 3) 
Categorie 

I  II 
Occupazioni del suolo (comma 1 lett. a) 21,94 20,84 
Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico 
(comma 1 lett. c) 

 
7,31 

 
6,94 

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

 
6,58 6,25 

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 mq. 9. L’eventuale superficie eccedente detto 
limite è calcolata in ragione del 10 %) 

 
 

10,97 

 
 

10,42 

Passi carrabili costruiti direttamente dal comune che sulla base 
di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, 
comunque, di fatto non utilizzati (comma 9)  

 
 

2,19 

 
 

2,08 
Passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione di 
carburanti (comma 10) 

 
6,58 

 
6,25 

Divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito 
cartello segnaletico sull’area antistante semplici accesi, 
carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale, per una 
superficie comunque non superiore a 10 mq. (comma 8) 

 
 

2,19 

 
 

2,08 

Occupazione permanente con autovetture adibite a trasporto 
pubblico nelle aree a ciò destinate. La tassa è commisurata 
all’effettiva superficie di singoli posti assegnati (comma 12)  

 
 

21,94 

 
 

20,84 
 
 
 

 OCCUPAZIONI TEMPORANEE 
 

 
 

DESCRIZIONE  

 
Misure di 
riferimento 
della tariffa 

Tariffa per mq graduata a 
seconda dell’importanza 
dell’area  (art. 42 c. 3) 

Categorie  
I II 

Occupazioni di suolo (comma 2 lett. a)  Giornaliera 1,55 1,47 
Oraria  0,0650 0,0618 

Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il 
suolo (comma 2 lett. c) 

Giornaliera 0,517 0,4912 
Oraria  0,0217 0,0207 

Occupazioni con tende e simili (comma 3) Giornaliera 0,465 0,4418 
Oraria  0,0195 0,0186 

Occupazioni effettuate in occasione di fiere e 
festeggiamenti con esclusione di quelle 
realizzate con istallazioni di attrazioni giochi e 
divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 
4) 

 
Giornaliera 

 
1,55 

1,47 

 
Oraria  

 
0,0650 

 
0,0618 

Occupazioni effettuate da venditori ambulanti, 
pubblici esercizi e da produttori agricoli che 
vendono direttamente il loro prodotto (comma 5, 

 
Giornaliera 

 
0,77 

 
0,73 

Oraria  0,0325 0,0309 
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primo periodo)  
Occupazioni poste in essere con installazione di 
attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo 
viaggiante (comma 5, secondo periodo) 

 
Giornaliera 

 
0,310 

 
0,294 

Oraria  0,0130 0,0124 
Occupazioni del suolo e del soprassuolo 
stradale con condutture, cavi, impianti in genere 
e 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 nonché con seggiovie e funivie 
(comma 5, secondo periodo) 

 
Giornaliera 
 

 
0,775 

 
0,736 

 
Oraria  

 
0,0325 

 
0,0309 

Occupazioni con autovetture di uso privato 
realizzate su aree a ciò destinate dal comune 
(comma 6) 

Giornaliera 0,465 0,442 
Oraria  0,0195 0,0186 

Occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività 
edilizia ( comma 6-bis) 

Giornaliera 0,775 0,736 
Oraria  0,0325 0,0309 

Occupazioni realizzate in occasione di 
manifestazioni politiche, culturali o sportive 
(comma 7) 

Giornaliera 0,310 0,294 
Oraria  0,0130 0,0124 

 
 Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 50 % (comma 1) 
 
 
 OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO  

DESCRIZIONE   IMPORTO  
6. Occupazioni del sottosuolo 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, compresi quelli posti sul 
suolo e collegati alle reti stesse (comma 2)  

 
 
€/ km o 
frazione  

 
 
€     193,67 

7. Occupazioni 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 annua 
complessiva 

 
 
€        0 

8. Occupazioni con seggiovie e funivie (comma 3) 
- Per occupazioni fino a un massimo di 5 km lineari 
- Per ogni km o frazione superiore a 5 km è dovuta 

una maggiorazione di  

 
Tassa annua  

 
€       77,47 
 
€       15,49 

9. Il contributo una tantum nelle spese di costruzione di gallerie sotterranee per il 
passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, viene determinato nella misura 
del 50% delle spese complessive sostenute dal comune (comma 4) 

10. 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: 

 
TASSA FORFETTARIA 

Occupazioni fino a 1 km lineare  Occupazioni superiori al km lineare 
Durata dell’occupazione  Durata dell’occupazione  
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Fino a 
30 gg 

Da 31 a 
90 gg 

Da 91 a 
180 gg 

Superiori 
a 180 gg  

Fino a 
30 gg 

Da 31 a 
90 gg 

Da 91 a 
180 gg 

Superiori 
a 180 gg  

10,33 13,43 15,50 20,66 15,50 20,14 23,24 30,99 
 
 
 
 

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

Per l’impianto e l’esercizio di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la con 
seguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa 
annuale: 

LOCALITA’  
Dove sono situati gli impianti 

TASSA ANNUALE 

e) Centro abitato 38,74 7,75 
f) Zona limitrofa  32,28 6,46 
g) Sottoborghi e zone periferiche  19,37  3,87 
h) Frazioni  6,46 1,29 

 
IMPIANTI ED 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 
APPARECCHI 

TASSA ANNUA 

d) Centro abitato  12,91 
e) Zone limitrofe  9,55 
f) Frazioni, sobborghi e zone periferiche  6,45 

 
• di confermare l’ Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, 

tariffe, giusta delibera di Giunta comunale n. 106 del 15.07.2014  come appresso 
specificate: 
 
A)  PUBBLICITA’ ORDINARIA - ART.12. c.  1 – 2 
 
 

Fino a 1 mese Fino a 2 mesi Fino a 3 mesi ANNUALE 

superficie opac
a 

lumino
sa 

opaca Lumin
osa 

opaca lumino
sa 

opaca lumino
sa 

Da 0 mq a 1,00 mq 1,136 2,272 2,272 4,545 3,409 6,817 11,36
2 

22,724 

Da 1,01mq a 5,50 mq 1,477 2,954 2,954 5,908 4,431 8,862 14,77
0 

29,541 

Da 5,51 mq a mq 2,216 3,693 4,431 7,385 6,647 11,07
8 

22,15
6 

36,927 

Superiore a mq 8,51 2,954 4,431 5,908 8,862 8,862 13,29
4 

29,54
1 

44,312 
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B)  PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE            ART.13.1 
 

vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico e privato, in base alla 
superficie   complessiva dei mezzi pubblicitari installati [per mq]) 

 
Superficie opaca 
Int/est.Mq. 1 11,362 
Int/est da mq1,01 a mq 5,50  14,770 
Esterna da mq 5,51 a mq 

 

22,156 

Esterna superiore a mq 8,51 29,541 
 
 C)   PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI DI PROPRIETA’ DELL’IMPRESA    art 

13.3 
 
  

CATEGORIA           PORTATA PORTATA 
Inferiore 30 q.li 

ALTRI 
Superiore 30 q.li 

autoveicoli 74,37 49,58  
Motoveicoli e altri non ricompresi 
nella precedente categoria 

  24,79 

Veicoli con rimorchio 148,74 99,16 49,58 
 

      D)  PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI 
 

 a) PER CONTO TERZI (per mq di superficie) art. 14 c.1-2 
                  
 
              
 

Fino a 1 mese Fino a 2 mesi Fino a 3 mesi ANNUALE 
CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA 
normale speciale normale speciale normale speciale normale speciale 

Sino ad 1 mq 3,305  6,61  9,92  33,053  
> di 1 mq 4,297  8,594  12,891  42,969  

 
                       b) PER CONTO PROPRIO (per mq di superficie) art.14  c.1-3 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

E)   PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PROIEZIONI  art 14.4 
                    (diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche) 
 

Fino a 1 mese Fino a 2 mesi Fino a 3 mesi ANNUALE 
CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA 
normale speciale normale Special

e 
normale speciale normale special

e 
Sino ad 1 mq 1,653  3,306  4,959  16,527  
> di 1 mq 2,148  4,296  6,444  21,485  
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Per Giorno 

Periodi A 30 Gg Periodi oltre 30 gg 

categoria Categoria 

normale speciale normale speciale 

2,066  1,033  
 

F)  PUBBLICITA’  VARIA                                                                                    
 

a) CON STRISCIONI   (AL MQ) art.15.1                      
 

Periodi di 15 gg. o fraz. 
Categoria 

Normale Speciale 
11,362  

           
  b) CON AEROMOBILI O PALLONI FRENATI art 15. 2-3                                                                        

 
Aeromobili    Palloni Frenati 

Per ogni giorno o frazione Per ogni giorno o frazione 
   49,580             24,789 

      c) MEDIANTE DISTRIBUZIONE VOLANTINI E ALTRO MATERIALE 
       PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI O ALTRI MEZZI art.15.4 
 

Per Ciascuna Persona 
Per ogni giorno o frazione 
                2,066 

     
 
                      d) SONORA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI  art.15.5 
 

Per Ciascun Punto Fisso E Per Ciascun Giorno o Fraz. 

Categoria 
Normale  

6,197  
 
 

PUBBLICHE AFFISSIONI:  
 

• tariffa base di € 1,033 per foglio di dimensioni 70 x 100   

• tariffa maggiorata di  € 1,340 per i manifesti 70x140 e 140x200 specificando che 
l’unità di misura per il calcolo del diritto è costituito dal “foglio” di cm 70x100. Se il manifesto 
è di cm 100 x 140 si considerano n. 2 fogli; se il manifesto è di cm 140 x 200 si considerano 
n. 4 fogli etc. 

 
  

FORMATO 70 X 100 

giorni + 50 fino a 50  + 50 con  fino a 50 
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senza 

riduzione 

senza 

riduzione 

la riduzione con la 

riduzione 

10 1,033 1,55 0,5165 0,7750 

15 1,343 2,0145 0,6715 1,0075 

20 1,653 2,4795 0,8265 1,2400 

25 1,963 2,9445 0,9815 1,4725 

30 2,273 3,4095 1,1365 1,7050 

 

FORMATI:  100 X 140 (tariffe da moltiplicare per i 2 fogli) 

                                                 (tariffe da moltiplicare per i 4 fogli) 

giorni + 50 

senza 

riduzione 

fino a 50  

senza 

riduzione 

+ 50 con  

la riduzione 

fino a 50 

con la 

riduzione 

10 1,340 2,0100 0,6700 1,0050 

15 1,745 2,6175 0,8725 1,3090 

20 2,150 3,2250 1,0750 1,6125 

25 2,555 3,8325 1,2775 1,9165 

30 2,960 4,4400 1,4800 2,2200 

  
 
 
 

• Di confermare la tariffa del buono mensa scolastica, giusta delibera di Giunta comunale 
n. 106  del 15.07.2014  differenziata in base alle seguenti fasce di reddito: 

 
               0 – 18.000,00   - €. 3,40 – R0 

18.000,00 – 36.151,98   - €. 3,80 –  R1 
36.151,98 – 70.000,00   - €. 4,20 – R2 
70.000,00 – 100.000,00 - €. 4,60 – R3 

            oltre 100.000,00 - €. 5,00; 
 

• Di confermare la tariffa del  trasporto scolastico, giusta delibera  di Giunta comunale n.  
106  del 15.07.2014  come segue: 
� costo  annuale stabilito in 250,00 per l’unico figlio che utilizza il trasporto ed €. 230,00 a 

figlio quando gli utilizzatori del trasporto scolastico comunale sono due o più, il 
pagamento del trasporto scolastico erogato dal Comune dovrà avvenire così come di 
seguito si specifica: 

-Per un solo figlio in un’unica soluzione da corrispondere entro il 30 settembre; 
-Nel caso di più figli che utilizzano il trasporto scolastico del Comune: 
-Per il primo figlio in un’unica soluzione da corrispondere entro il 30 settembre; 
-Per il secondo figlio in un’unica soluzione da corrispondere entro il 30 ottobre; 
-Per il terzo figlio in un’unica soluzione da corrispondere entro il 30 novembre; 
-Per i figli successivi al terzo in un’unica soluzione, per ognuno di loro, con cadenza 
mensile a partire dal 2 gennaio dell’anno successivo; 

 
• di confermare  le tariffe per diritti di segreteria sulle certificazioni urbanistiche stabilite con 

atto di Giunta comunale n. 106 del 15.07.2014   come segue:  
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B) CERTIFICATI DI DESTINAZIONE 

URBANISTICA: 
TARIFFE  

     - certificati fino a due particelle €    15,00 
     - per ogni particella in più €      4,00 
     - fino ad un massimo di € 100,00 
B) AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE   €    15,00 
C) SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO 
ATTIVITA’ E  AUTORIZZAZIONE 
      AMBIENTALE 

 

     - Autorizzazioni ai sensi della legge 42/2004 €    65,00 
-  Denuncia di inizio Attività  (ad esclusione di 
   quella per l’eliminazione delle barriere  
   architettoniche 
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività 
  

  
 
 

€    65,00 

D)  PIANI di RECUPERO 
     PIANI DI RECUPERO e LOTTIZZAZIONI  
     - Comparti fino a mq 5.000   €  300,00 
     - Comparti da       mq 5.000 a mq 10.000  €  400,00 
     - Comparti oltre   mq 10.000  €  600,00 
E) CERTIFICATI E ATTESTAZIONI IN MATERIA  
     URBANISTICA EDILIZIA  

 

      - Pratiche di Archivio Corrente € 15,00 
      - Pratiche di archivio da oltre quattro anni / 
F) PERMESSI DI COSTRUIRE  
    - permessi per realizzare o ristrutturare volumi 
      fino a mc.100 

€     65,00 

      da  mc. 101   a    500 €   100,00 
      da  mc. 501   a  1000 €   150,00 
      da mc. 1001  a  2000 €   200,00 
      da mc.  2001 a  5000 €   300,00 
      da mc. 5001 in poi €   600,00 

Varianti a volumetriche o che non comportino 
aumenti di superficie coperta e proroghe    
Per i Permessi di Costruire il cui parametro di 
zona è la superficie coperta (Zone Produttive – 
agricole) la tariffa viene articolata tenendo 
conto dei valori riportati in termini di superficie 
coperta; 

 
€     65,00 

G)  DEPOSITI FRAZIONAMENTI € 15,00 

H) PREISTRUTTORIA ai sensi dell’art. 16 bis della 
     L.R. 1/04 

€ 50,00 

I) VISURA PRATICHE ARCHIVIO   
   -   Pratiche fino a 3 anni € 0 

-   Pratiche oltre 3 anni e fino a 10 anni € 10,00 
- Pratiche oltre 10 anni € 25,00 

L) DIRITTI DI SOPRALLUOGO                                                     €   25,00 
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M) RIMBORSO DEI STAMPATI   
   -  Rimborso spese per fotocopie Documentazione 
      formato A4 

€   0,30 

  -  Rimborso spese per fotocopie Documentazione  
     formato  A3 

€   0.50 

 

• Di confermare  le  tariffe per i servizi cimiteriali stabilite con atto di Giunta comunale n. 
106 del 15.07.2014  come segue 
 
Lampade votive: 
1) Euro 25,00 - Spese fisse di impianto (diritti di allaccio), comprendenti: 
a) le spese contrattuali; 
b) la compartecipazione alle spese di allaccio in  misura fissa per tutte le utenze; 
c) la fornitura del portalampada e della lampada; 
tale somma ricomprende il consumo della prima annualità con scadenza 31 
dicembre. 

 
2) Euro 20,00 - canone di abbonamento, per ogni punto luce, comprendente: 
a) la sorveglianza e la manutenzione degli impianti; 
b) il ricambio delle lampade ed il consumo di energia elettrica;        
c) l’incidenza del costo sostenuto per la gestione amministrativa del servizio: 
dipendenti, materiale informatico, materiale di cancelleria, spese postali, e simili; 
 
3)      Euro 10,00  - Spese di distacco della fornitura e/o trasferimento della fornitura.  
La cessazione dell’utenza, in qualunque momento richiesta, non darà diritto ad  alcun tipo 
di rimborso. 
 
Loculi e altri SERVIZI CIMITERIALI  
 
Loculi fila 5^  Euro 1.350,00 
Loculi fila 2^ e 3^  Euro 1.650,00 
Loculi fila 1^ e 4^  Euro 1.500,00 
  
 

2014 

SERVIZI/ OPERAZIONI  tariffa/unitaria  € 

Inumazione (prof. m 2,00)  €                  200 

Inumazioni parti anatomiche 
riconoscibili  

€                    60 

Esumazione salma e tumulazione 
resti  

€                  200 

Esumazione parti anatomiche 
riconoscibili  

€                    60 

Tumulazione con chiusura loculo a 
forno  

Servizio non 
garantito 

Tumulazione con chiusura loculo 
ossario  

Servizio non 
garantito 
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Tumulazione con chiusura loculo a 
sarcofago  

Servizio non 
garantito 

Estumulazione €                    300 

Traslazione  €                    100 

apertura ossario  
Servizio non 

garantito 

apertura loculo a  forno  
Servizio non 

garantito 

apertura loculo a sarcofago  
Servizio non 

garantito 

chiusura ossario  
Servizio non 

garantito 

chiusura forno  
Servizio non 

garantito 

chiusura sarcofago  
Servizio non 

garantito 
 
 
Estumulazioni/esumazioni non avvenute:  trattenute € 100,00 a titolo di rimborso spese. 
 
Esumazioni ed estumulazioni effettuate nel trimestre  ottobre-dicembre 2014 : costo 
ridotto al 50% e quindi: 

-  Esumazioni   € 100,00 a salma 
- -Estumulazioni €150,00 a salma. 

 
 Per le esumazioni ed estumulazioni effettuate nel trimestre ottobre – dicembre 2014  non 
viene trattenuto alcun importo a titolo di rimborso spese. 

 
• Di  determinare relativamente all’imposta unica comunale IUC componente IMU (Imposta 

municipale propria) le seguenti aliquote:  
 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 

‰ 

1 
ALIQUOTA ORDINARIA per tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 

 
8,6 

2 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale cat. A1, A8 e A9 con 
relative pertinenze.  

3,7 

3 

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani 
o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa abitazione non 
risulti locata  

3,7 

4 
Unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che 
l’abitazione non risulti locata. 

 
 

3,7 
 

5 
Unica unità immobiliare assegnata in uso gratuito ad un parente in linea 
retta entro il primo grado e da questi utilizzati come abitazione principale 
ed esclusiva del proprio nucleo familiare e nella quale dimori abitualmente 

3,7 
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e risieda anagraficamente, limitatamente alla quota di rendita risultante in 
catasto non eccedente il valore di euro 500. 

6 
Unità immobiliari appartenenti alle seguenti categorie catastali: C1,  C3, 
D1, D2, D3,  D6,  D7 e D8,  possedute e utilizzate direttamente dal 
soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa. 

8,0 

 
 

Detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale cat. A1, A8 e A9 con relative 
pertinenze      € 200,00 

 
• Di determinare relativamente all’imposta unica comunale IUC componente TASI (Tributo 

sui servizi indivisibili) le seguenti aliquote:  
 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 

‰ 

1 

 

ALIQUOTA ORDINARIA per tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 

 
2,0 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.  2,3 

3 

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani 
o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa abitazione non 
risulti locata  

2,3 

4 

Unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che 
l’abitazione non risulti locata. 

2,3 

5 

Unica unità immobiliare assegnata in uso gratuito ad un parente in linea 
retta entro il primo grado e da questi utilizzati come abitazione principale 
ed esclusiva del proprio nucleo familiare e nella quale dimori abitualmente 
e risieda anagraficamente. 

2,3 

6 

Unità immobiliari appartenenti alle seguenti categorie catastali: C1,  C3, 
D1, D2, D3,  D6,  D7 e D8,  possedute e utilizzate direttamente dal 
soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa. 

1,0 

7 
Fabbricati rurale ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 del decreto 
legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla l. 214/2011 

1,0 

 
 

• di confermare le  tariffe per l’utilizzo delle sale di Villa Fabri,  del parco e delle relative 

pertinenze nonché dell’Oleoteca, giusta delibera di Giunta comunale n. n. 106  del 

15.07.2014  come segue: 
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sala/spazio Fascia durata della concessione Importo 
Sala Salomone A Dalle ore 8 alle ore 

24,00 
Senza riscaldamento 
Con riscaldamento 

 
300,00 
400,00 

Sala Riunioni B Dalle ore 8 alle ore 
24,00 

Senza riscaldamento 
Con riscaldamento 

 
250,00 
300,00 

Piano nobile C Dalle ore 8 alle ore 
24,00 

Senza riscaldamento 
Con riscaldamento 

 
600,00 
800,00 

Sala Salomone D Dalle ore 8 alle ore 
14,00 o dalle ore 14,00 

alle ore 20,00 
Senza riscaldamento 
Con riscaldamento 

 
 
 

150,00 
200,00 

Sala Riunioni E Dalle ore 8 alle ore 
14,00 o dalle ore 14,00 

alle ore 20,00 
Senza riscaldamento 
Con riscaldamento 

 
 
 

125,00 
150,00 

Piano nobile F Dalle ore 8 alle ore 
14,00 o dalle ore 14,00 

alle ore 20,00 
Senza riscaldamento 
Con riscaldamento 

 
 
 

300,00 
400,00 

Piano inferiore 
per il catering 

G Dalle ore 8 alle ore 
24,00 

Senza riscaldamento 
Con riscaldamento 

 
700,00 
900,00 

Piano nobile e 
piano inferiore 
per il catering 

H Dalle ore 8 alle ore 
24,00 

Senza riscaldamento 
Con riscaldamento 

 
1000,00 
1400,00 

Parco e sala 
piano inferiore 
per il catering 

I Dalle ore 8  alle ore 
24,00 

Senza riscaldamento 
Con riscaldamento 

 
 

1400,00 
1800,00 

 
Parco, piano 

nobile e piano 
inferiore per il 

catering 

L Dalle ore 8 alle ore 
24,00 o dalle ore 14,00 

alle ore 20,00 
Senza riscaldamento 

Con riscaldamento sala 
per il catering 

 
 
 

2000,00 
2400,00 

Piano inferiore 
per il catering 

M Dalle ore 8 alle ore 
16,00 o dalle ore 16,00 

alle ore 24,00 
Senza riscaldamento 
Con riscaldamento 

 
 
 

700,00 
900,00 
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Di  dare atto che alle tariffe si applicano le seguenti riduzioni o agevolazioni: 

FASCIA DURATA 
 

Ridotta 
Riduzione del 30% rispetto 

alla tariffa base 

Organizzazioni sindacali, associazioni di categoria, società 
cooperative ad eccezione degli istituti di credito, le 
amministrazioni dello Stato, le aziende dello Stato ad 
ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le 
comunità montane, le camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti 
pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le 
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario 
Nazionale, enti ed organismi europei internazionali, partiti 
politici. 

Sociale 
Riduzione del 50% rispetto 

alla tariffa base 

Le istituzioni educative pubbliche e private, le istituzioni 
universitarie sia pubbliche che private, Associazioni di 
promozione sociale, organizzazioni di volontariato, 
cooperative sociali, enti morali ed organismi senza fini di 
lucro, associazioni con o senza personalità giuridica, comitati 
e tutti i soggetti riconosciuti come ONLUS. 

 

Piano nobile e 
piano inferiore 
per il catering 

N Dalle ore 8,00 alle ore 
16,00 o dalle ore 16,00 

alle ore 24,00 
Senza riscaldamento 
Con riscaldamento 

 
 
 

1000,00 
1400,00 

Parco e sala 
piano inferiore 
per il catering 

O Dalle ore 8  alle ore 
16,00 o  dalle ore 16,00 

alle ore 24,00 
Senza riscaldamento 
Con riscaldamento 

 
 
 

1400,00 
1800,00 

 
Parco, piano 

nobile e piano 
inferiore per il 

catering 

P Dalle ore 8 alle ore 
16,00 o dalle ore 16,00 

alle ore 24,00 
Senza riscaldamento 

Con riscaldamento sala 
per il catering 

 
 
 
 

2000,00 
2400,00 

Oleoteca Q Dalle ore 8 alle ore 
24,00 

Senza Riscaldamento 
Con riscaldamento 

 
500,00 
800,00 

Oleoteca R Dalle ore 8 alle ore 
16,00 o dalle ore 16.00 

alle ore 24,00 
Senza riscaldamento 
Con riscaldamento 

 
 
 

250,00 
400,00 
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• di confermare le seguenti tariffe per la celebrazione di matrimoni, giusta delibera di 
Giunta comunale n. 106  del 15.07.2014  come segue: 
 
- Celebrazione del matrimonio nei giorni feriali, durante l’orario di lavoro aperto al 

pubblico nell’ufficio del sindaco o altro ufficio : gratuito; 
- Celebrazione del matrimonio nei giorni feriali, durante l’orario di lavoro, nella sala del 

Consiglio comunale: € 50,00; 
- Celebrazione del matrimonio, nei giorni feriali, fuori dell’orario di lavoro nell’ufficio del 

sindaco: € 150,00; 
- Celebrazione del matrimonio, nei giorni feriali, fuori dell’orario di lavoro nella sala del 

Consiglio comunale: € 200,00; 
- Celebrazione del matrimonio , nei giorni festivi (la giornata di sabato in caso di 

settimana corta è considerata festiva a tutti gli effetti) nell’ufficio del sindaco: € 250,00; 
- Celebrazione del matrimonio , nei giorni festivi (la giornata di sabato in caso di 

settimana corta è considerata festiva a tutti gli effetti) nella sal del consiglio: € 300,00; 
- Celebrazione del matrimonio nel Teatro Clitunno: € 600,00; 
- Celebrazione del matrimonio nella Villa Fabri: € 500,00; 
 

• di confermare i seguenti diritti, giusta delibera di Giunta comunale n.106 del 15.07.2014  
come segue: 
 

TIPO DI CERTIFICATO 
( con richiamo alla tabella D) 604 allegato alla legge 
08,06,1962, n.604  e s. m. e i.) 
 

DIRITTI DI 
SEGRETERIA 

CARTA 
D’IDENTITA' 

in carta  
semplice 

 

in carta 
da bollo 

 

       cartacea 

 
 

-- 
 

-- 
 
 

5,16 
 

10,32 
 
 
 

-- 

 
 
 
 
 
 

 

Certificati anagrafici, elettorali e leva di qualsiasi natura,  
atti di notorietà, autenticazione di firme e di copie,  
nulla osta (n. 6) 
 
Stati di famiglia (n. 7) 
 
Carta d'identità (rilascio, rinnovo) 
 (R.D.06.05.1940, n. 635,art. 291) 
 
Carta d'identità (rilascio,duplicato,smarrimento) 
 
Certificati ed estratti redatti a mano, 
 con ricerca d'archivio, rilasciati anche per la 
 determinazione dell'albero genealogico, 
dell’albero genealogico, 
per ogni singolo nominativo contenuto in tali atti (n. 6-bis). 

 

 
 

 
0,26 

 
 

0,26 
 
 

0,26 
 

0,52 

 
 

2,58 
 

 
0,52 

 
 

0,52 
 
 

-- 
 

-- 
 
 
 

5,16 

 

 

• di confermare i seguenti  diritti  vari stabiliti con atto di Giunta comunale n.106 del 
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15.07.2014  come segue: 
 

DIRITTO APPLICAZIONE TARIFFA RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

 
DIRITTO ALBO 

PRETORIO 

 
 

Pubblicazioni albo 
pretorio non 

richieste dalla legge 
(eccetto quelle 
richieste da enti 

pubblici) 

€ 30,00  
 

Art. 149, Dlgs 18 
agosto 2000,  n. 

267 

RIMBORSO 
COSTO DI 
RIPRODUZION
E LISTE 
ELETTORALI 

 

 

 
 

Rilascio liste 
elettorali in varie 
modalità 

INDIRIZZI: 
a) su tabulato: € 
0,0103/nominativo 
b) su etichette:€ 
0,0155/nominativo 
c) su supporto informatico o 
invio posta elettronica: € 
0,0052/nominativo 
d) ai costi di cui alle lettere 
precedenti, dati dal numero 
dei nominativi estratti, va 
aggiunto il costo fisso di € 
50,00 per spese di 
elaborazione, estrazione e 
stampa; 
ESRTATTI COPIE LISTE 
SEZIONALI 
(articolazioni dei dati 
secondo il criterio delle liste 
sezionali): 
a) Per ogni sezione 
elettorale (maschile o 
femminile): € 1,55/sezione; 

articolo 51, Dpr 20 
marzo 1967, n° 
223; articolo 25, 
Legge 7 agosto 
1990, n° 242 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                         
 
 

RIMBORSO 
COSTO 
DI 
PRODUZIONE 

SU SUPPORTO  

INFORMATICO 
(ATTI E 
PROVV.  

COMUNALI) 
 

Tutti i documenti 

amministrativi  
comunali o in 
 possesso 
del Comune  
riprodotti 

o da riprodurre su  
Supporto 
 informatico 

 

€ 10,00 per ogni supporto 

informatico, oltre ad eventuale  

spedizione in contrassegno. 

 

Art. 25, Legge 7 
 Agosto 1990 

n° 242 

 

DIRITTI DI 
RICERCA 

Ricerca 
documentazione 
archiviata oltre 3e 
fino a10 anni 

 
€ 10,00 

 

 
Art. 25 Legge 
241/90; 
 

DIRITTI DI 
RICERCA 

Ricerca 
documentazione 
archiviata da oltre 

 
€ 25,00 

 
Art. 25 Legge 
241/90; 
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10 anni  
DIRITTO CODICE 
STRADALE 

Passo carrabile € 57,00 per rilascio 
€ 34,00 per rinnovo 

Art. 228, comma 
5, Dlgs 30 aprile 
1992, n° 285; 
articolo 405, 
comma 2, Dpr 16 
dicembre 1992, n° 
485 

DIRITTO CODICE 
STRADALE 

Altre tipologie di 
autorizzazione del 
Codice stradale con 
esclusione ZTL e 
contrassegno 
invalidi 

€ 46,00 
 

Art. 228, comma 
5, Dlgs 30 aprile 
1992, n° 285; 
articolo 405, 
comma 2, Dpr 16 
dicembre 1992, n° 
485 

RIMBORSO COSTO 
DI PRODUZIONE IN 
CARTACEO 

Riproduzione foto a 
colori accertamenti 
violazioni codice 
della strada e rilievo 
incidenti stradali 
 

€ 3,00 Art. 25 Legge 
241/90; 
 

DIRITTO CODICE 
STRADALE 

Permesso 
permanente ZTL 

€ 9,00 
 

Articoli 5,7 e 228  
comma 5, 
Dlgs 30 aprile 
1992, n. 285; 
Art. 405,  
comma 2 
 Dpr 16 Dic. 

1992, n. 485 
 

DIRITTO CODICE 
STRADALE 

Permesso 
permanente ZTL- 
Duplicato 

 
€ 9,00 

Articoli 5,7 e 228 
 comma 5, 
Dlgs 30 aprile 
1992, n. 285; 
Art. 405, 
comma 2  
 Dpr 16 Dic. 
1992,  
n. 485 
 

 

DIRITTO CODICE 
STRADALE 

Permesso 
temporaneo ZTL 
fino a 7 giorni 

 
€ 2,00 

 
Art. 228,  
comma 5, 
 Dlgs 30  
aprile 1992, 
 n° 285; 
articolo 405, 
 comma 2, Dpr 16 
dicembre 1992, 
 n° 485 
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DIRITTO CODICE 
STRADALE 

Permesso 
temporaneo ZTL 
fino a 6 mesi e ad 
ogni rinnovo di 6 
mesi o parte di tale 
periodo 

 
 

€ 9,00 

 
Art. 228,  
comma 5,  
Dlgs 30  
aprile 1992, n° 285;  
articolo 405,  
comma 2,  
Dpr 16  
dicembre 1992,  
n° 485 

 

 
 

DIRITTO CODICE 
STRADALE 

Contrassegno 
invalidi 

esente Articoli 181 e228, 
comma 5, Dlgs 30 
aprile 1992, n° 
285; 
Articoli 381 e 405, 
comma 2, Dpr 16 
dicembre 1992, n° 
485 

DIRITTO CODICE 
STRADALE 

RESIDENTI, 
DIMORANTI e 
INVALIDI  di età 
anagrafica 
superiore ai 75 anni 
non devono alcun 
diritto per il rilascio 
di PERMESSI 
PERMANENTI ZTL  

esente Articoli 181 e228, 
comma 5, Dlgs 30 
aprile 1992, n° 
285; 
Articoli 381 e 405, 
comma 2, Dpr 16 
dicembre 1992, n° 
485 

DIRITTO DI 
ISTRUTTORIA 

Istruttoria SCIA, 
Apertura, 
trasferimento, 
modifica 
superficie,subingres
so di vendita 
esercizio vicinato,  
(art. 7,Dlgs n° 
114/1998 e art. 19 
L. n° 241/90 e 
s.m.i.) 

 
 
 
 
 

€ 20,00 

Art. 149, Dlgs 18 
agosto 2000, n° 
267 

DIRITTI DI 
ISTRUTTORIA 

Rilascio tesserino 
hobbista 

€ 30,00 Articolo 149, Dlgs 
18 agosto 2000, 
n° 267 

DIRITTI DI 
ISTRUTTORIA 

CIL – SCIA 
urbanistica 

€ 10,00 Articolo 149, Dlgs 
18 agosto 2000, 
n° 267 

DIRITTI DI Permessi di € 15,00 Articolo 149, Dlgs 
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ISTRUTTORIA costruire 18 agosto 2000, 
n° 267 

DIRITTO FISSO Certificazione e 
attestazione in 
materia di attività 
commerciali 

 
€ 10,00 

Articolo 149, Dlgs 
18 agosto 2000, 
n° 267 

 
 

•  di confermare la tariffa del canone per l'uso dei posteggi nelle fiere annuali e per i 
posteggi fuori mercato, ai sensi dell'art. 24, comma 2 del relativo regolamento, stabilite con 
atto di Giunta comunale n. 106 del 15.07.2014   come risulta dalle seguenti tabelle: 

 
Tabella 1: tariffa per l'uso dei posteggi con concessione decennale nei mercati settimanali 
del capoluogo e Borgo Trevi nonché per l'uso dei posteggi fuori mercato con concessione 
decennale esclusi quelli presso i cimiteri. 
 

Tariffa per Mq in Euro 

Operatore Commerciante Produttore agricolo 

Num. Durata della concessione Euro/Mq 
(Max 40 Mq) 

Euro/Mq 
(Max 10 Mq) 

1 Temporanea: un giorno 0,15 0,30 

2 Decennale: quota annuale 6,00 10,00 

 
 
Tabella 2: tariffa per l'uso dei posteggi nelle fiere annuali escluse le fiere di Ottobre 
 

Tariffa per Mq in Euro 

Operatore Commerciante Produttore agricolo 

Num. Durata della concessione Euro/Mq 
(Max 40 Mq) 

Euro/Mq 
(Max 10 Mq) 

1 Temporanea: un giorno di fiera 0,23 0,30 

2 Tutte le fiere (escluso Ottobre) 0,65 0,80 

 
 
 
 
Tabella 2-A: tariffa per l'uso dei posteggi nelle fiere di Ottobre 
 

Tariffa per Mq in Euro 

Operatore Commerciante Produttore agricolo 

Num. Durata della concessione Euro/Mq 
(Max 40 Mq) 

Euro/Mq 
(Max 10 Mq) 

1 Temporanea: un giorno di fiera 0,28 0,30 

2 Tutte le fiere: 4 settimane 1,10 1,10 
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3 Tutte le fiere: 5 settimane 1,35 1,40 

 
 
Tabella 3: tariffa per l'uso dei posteggi con concessione temporanea in occasione di 
manifestazioni. 
 

Tariffa per Mq in Euro 

Operatore Commerciante Produttore agricolo 

Num Durata della concessione Euro/Mq 
(Max 40 Mq) 

Euro/Mq 
(Max 10 Mq) 

1 Temporanea: un giorno 0,30 0,40 

 
 
Tabella 4: tariffa per l'uso temporaneo dei posteggi presso i cimiteri. 
 

Tariffa per Mq in Euro 

Num. Durata della concessione Euro/Mq 
(Max 12 Mq) 

1 Temporanea: un giorno 1,00 

2 Per ogni giorno in più 
consecutivo al primo 

0,80 

 
Tabella 4-A: tariffa per l'uso di posteggi con chiosco presso alcuni cimiteri con concessione 
decennale. 
 

Tariffa per Mq in Euro 

Num. Durata della concessione Euro/Mq 
(Max 12 Mq) 

1 Decennale: quota annuale 25,00 

 

• di confermare la tariffa del canone per l'uso dei posteggi nella fiera specializzata "Il 
Mercatino delle pulci", ai sensi dell'art. 11, comma 2 del relativo regolamento, stabilita con 
atto di Giunta comunale n. 106 del 15.07.2014 come risulta dalla seguente tabella: 
 

 
 Tariffa per Mq in Euro 
Classe di 
dimensione dei 
posteggi 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 

 Da 4 a 10 Mq Da 11 a 18 Mq Da 18 a 24 Mq 
Durata della 
concessione 

   

Un giorno 1,80 1,50 1,20 

Per ogni giorno in 
più da 2 a 6 

1,50 1,20 1,00 
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Per ogni giorno in 
più da 7 a 12 

1,10 1,00 0,90 

 
       La tariffa per i posti al coperto è aumentata del 30%. 
 

• di confermare le tariffe per il servizio di taxi stabilite con atto di Giunta comunale n. 106 
del 15.07.2014 come segue: 
 
SERVIZIO TARIFFA 
Servizio Urbano – diritto fisso € 2,58 
Servizio nelle frazioni e fuori dal 
comune  - scatti (compreso ritorno a 
vuoto) a Km 

€ 1,03 

Servizio nelle frazioni e fuori dal 
comune – sosta per ogni ora 

€ 12,91 

Supplementi – servizio notturno 
dalle ore 22:00 alle ore 6:00 

Incremento del 50% sulle 
tariffe 

Supplementi – servizio festivo Incremento di € 1,03 
sulle tariffe 

Supplementi – per ogni persona 
trasportata in più oltre la seconda 

€ 0,52 

Supplementi – bagaglio a collo € 0,52 
 
 

• Di confermare il contributo di compartecipazione alla spesa per il  servizio di sostegno 
socio-educativo, giusta delibera di Giunta comunale n. 106  del 15.07.2014 come segue: 

- Erogazione o gratuito alle famiglie il cui reddito  I.S.E.E. sia inferiore a € 3.500,00, 
mentre le famiglie con reddito I.S.E.E. superiore a detto limite parteciperanno alla 
spesa secondo la tabella di seguito riportata: 

 

Reddito I.S.E.E. Quota oraria 

Fino a € 3.500,00 0 

Da € 3.500,00 € 5.000,00 € 0,50 

Da € 5.000,00 € 7.500,00 € 1,00 

Da € 7.500,00 € 11.500,00 € 2,00 

Da € 11.500,00 € 13.000,00 € 3,00 

Da € 13.000,00 € 15.000,00 € 4,00 

Oltre € 15.000,00  € 4,50 

 
2. Di dare atto che le  tariffe della tassa rifiuti (TARI) verranno determinate con separato atto;  

 
3. Di dare atto che il Responsabile del procedimento relativamente alla pratica in oggetto è il  
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Responsabile del Servizio Finanziario Rag.Giuliana Schippa. 
 

 
La deliberazione prende il numero 22  dell’anno 2014. 

 
Di seguito , il Presidente  indice la votazione, stante l’urgenza,  per la dichiarazione di immediata 

eseguibilità della delibera, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

Eseguita la votazione in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 

presenti: n. 9;  

votanti: n. 9;  

favorevoli: n. 8;  

contrari: n. 1 (Consigliere Comunale Simone Edy Augusto Moretti);   

astenuti: n. 0. 

 

Il  Presidente  dichiara immediatamente eseguibile la delibera n. 22/2014. 
 
 

Fatto, letto e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to STEMPERINI DALILA F.to RICCIARDI DOTT. SSA ANTONELLA 
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Prot. n.                                                                                                                    Lì 31-07-14 
 
La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000 viene pubblicata all'albo pretorio per quindici 
giorni consecutivi, dal 31-07-14 al 15-08-14, come prescritto dall'art. 124, comma 1. 

 
È stata dichiarata immediatamente eseguibile: S. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Trevi, lì 31-07-14 F.to RICCIARDI DOTT. SSA ANTONELLA 
 
 
 

 
La presente copia, per uso amministrativo, è conforme all’originale. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Trevi, lì 19-08-14 RICCIARDI DOTT. SSA ANTONELLA 
 

 
 
La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000, è stata affissa all'albo pretorio, come da 
attestazione del messo comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 31-07-2014 al 15-08-2014. 

 
È divenuta esecutiva il giorno 23-07-14: 
[  ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); 
[  ] perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000). 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Trevi, lì    F.to RICCIARDI DOTT. SSA ANTONELLA 
 
 
 
 
 
NOTE: 
 
 


