Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 01.03.2013
Imposta municipale propria
- aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 4,00 ‰
(una sola unità pertinenziale classificata nelle categorie C2, C6 e C7)
- aliquota tutti gli altri fabbricati: 7,00 ‰
- aliquota per i terreni edificabili: 7,00 ‰
- aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 1,00 ‰
- detrazione per abitazione principale: €. 200,00 oltre ad €. 50,00 per ogni figlio presente nel nucleo
familiare fino ai 26 anni di età fino ad un massimo di 4 figli.

Tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche – TOSAP
Per l’anno 2013 le tariffe relative alla TOSAP rimangono invariate come definite nel regolamento comunale
approvato con deliberazione del c.c. n.17 del 13.04.1994, da ultimo con deliberazione del c.c. n.2 del
28.02.2000;
Imposta sulla pubblicità
(determinate nell’allegato A della deliberazione di c.c. n.42 del 29.09.1995)
Per l’anno 2013 l’applicazione delle tariffe relative all’imposta sulla pubblicità rimane invariata come da
D.Lgs 15.11.1993 n. 507, senza alcuna maggiorazione discrezionale di sorta;
Servizio Idrico Integrato
a) Acquedotto:
Consumi ad uso domestico:
- tariffa base (consumo fino a 200 mc.): €./mc 0,23
- tariffa di supero (consumi oltre 201 mc.): €./mc 0,35
- quota fissa: €. 15,00
Consumi ad uso non domestico:
a) ristorazione, alberghi, pubblici esercizi, campeggi, commercio all’ingrosso:
- tariffa base (consumo fino a 500 mc.): €./mc 0,20
- tariffa di supero (consumi oltre 501 mc.): €./mc 0,24
- quota fissa: €. 15,00
b) edilizio, artigianale, industriale:
- tariffa base (consumo fino a 200 mc.): €./mc 0,32
- tariffa di supero (consumi oltre 201 mc.): €./mc 0,47
- quota fissa: €. 15,00
c) uso agricolo (con sconto del 50% della tariffa ordinaria);
- tariffa base (consumo fino a 200 mc.): €./mc 0,11
- tariffa di supero (consumi oltre 201 mc.): €./mc 0,17
- quota fissa: €. 15,00
b) Fognatura:
- €. 0,2 per mc. di acqua scaricata pari al 100% del consumo
c) depurazione:
- €. 0,44 per mc. di acqua scaricata pari al 100% del consumo
(Gli importi di cui alle lettere a, b, c, sono considerati al netto dell’Iva pari al 10%)
Servizi cimiteriali
(tariffe invariate rispetto al 2012)
Tipologia
Loculo
Ossari e urne cinerarie
Inumazione
Tombe di famiglia fuori terra (6 loculi)

Durata
30 anni
25 anni
10 anni
99 anni

Costi
€. 700,00
€. 300,00
Gratuita
€. 6.200,00

Tombe di famiglia fuori terra (3 loculi)
Tombe di famiglia in terra (6 loculi)
Tombe di famiglia in terra (3 loculi)

99 anni
99 anni
99 anni

€. 3.100,00
€. 9.300,00
€. 4.650,00

Diritti di segreteria
(invariati rispetto al 2012)
a) Diritti di segreteria su atti rilasciati dall'ufficio tecnico:
(adeguamento ai diritti istituiti dal D.L.18.1.1993 n. 8 convertito nella legge 19.03.1993 n. 68)
Concessioni edilizie
Denuncia inizio attività
Certificati e dichiarazioni in materia urbanistico edilizia
Certificati di destinazione urbanistica:
b) Diritti di segreteria su certificati anagrafici:
- certificazione in carta libera
- certificazione in bollo
- rilascio carta di identità (diritto + costo)

c) Rimborso stampati:
- fotocopie formato A4
- fotocopie formato A3

€. 26,00
€. 52,00
€. 6,00
€. 6,00

€. 0,26
€. 0,52
€. 5,42

€. 0,30
€. 0,40

Servizio mensa scolastica
(tariffa determinata dal comune di Verrayes, gestore del servizio in forza di convenzione stipulata con il
Comune di Saint-Denis ed approvata con deliberazione del consiglio comunale n. 31 del 25.10.2011)
Servizio trasporto scolastica
(invariati rispetto al 2012)
Tariffa fissa mensile:
1 figlio
€. 10,00
2 figli
€. 16,00
3 figli
€. 21,00
4 figli
€. 25,00
Canone per l’utilizzo delle sale e degli spazi comunali
Salone con annessa cucina presso l’edificio
del municipio
Sala presso l’edificio “Atelier du monde
agricole
Saletta “Cly” presso la biblioteca comunale
Saletta presso il centro polifunzionale

€ 20,00 per ogni singolo utilizzo giornaliero, con riduzione
del 50% della tariffa per l’utilizzo della sala dal secondo
giorno qualora venga formulata la richiesta di disponibilità
per più giorni consecutivi
€ 10,00 per ogni singolo utilizzo giornaliero, con riduzione
del 50% della tariffa per l’utilizzo della sala dal secondo
giorno qualora venga formulata la richiesta di disponibilità
per più giorni consecutivi

Tariffa sosta camper presso area camper in località PLAU
(invariata rispetto al 2012)

€. 7,00 per ogni giorno (24 ore) di sosta

