
 
 

 

 

COMUNE di CALVI RISORTA 
Provincia di Caserta 

 

 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON  I 

POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Numero  15   Del  03-11-2016 

 

Oggetto:  DISSESTO FINANZIARIO. ART. 251 DEL D.LGS 267/2000. 

ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE 

 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  tre del mese di novembre 

alle ore 10:00, 

presso questa Sede Municipale, 

 

 

 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

Dott. Umberto Pio Antonio Campini 

  

Nominato con Decreto Prefettizio prot. n. 24399 del 13.04.2016,Area II EE.LL con 

l’assistenza del Segretario Comunale Dott. Daniela Rocco, incaricato alla redazione del 

presente verbale, ha adottato la seguente Deliberazione, proposta dal Responsabile del Settore 

ECONOMICO FINANZIARIO n. 15  del 02-11-2016  , che di seguito si riporta.  

 

      
 

    
PREMESSO  

- che il Comune di Calvi Risorta con deliberazione Commissariale con i poteri del 
consiglio comunale n. 10 del  3/10/2016 ha reso la dichiarazione di dissesto 
finanziario ai sensi dell’art 246 del D. Lgs. n. 267/2000; 

- che non risulta approvato il bilancio di previsione finanziario per l’esercizio di 
riferimento; 

 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 251 del D. Lgs. N. 267/2000: 1. Nella prima 
riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla 
data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai 
sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di 
spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi 
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urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti 
reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, 
arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.2. La delibera 
non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di 
bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti 
l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.3. Per le imposte e 
tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente 
dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve 
deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le 
aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per 
un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da 
quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di 
deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle 
disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste 
per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota 
dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di 
bilancio.5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio 
riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno 
dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino 
complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi 
produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima 
consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di 
gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno 
nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la 
loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme 
ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al 
trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.6. Le delibere di cui ai 
commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici 
degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; 
nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i 
contributi erariali. 
 
RILEVATO che si rende necessario, pertanto, al fine di assicurare il reperimento delle 
risorse finanziarie per il risanamento dello stato di dissesto finanziario e per 
l'attivazione delle entrate proprie dell'Ente propedeutiche alla predisposizione del 
bilancio stabilmente riequilibrato, dover provvedere alla rideterminazione delle imposte 
e delle tasse locali nella misura massima consentita dalla legge; 
 
VISTO il d.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO il d.Lgs. n. 118/2011; 
VISTA la legge n. 147/2013, articolo 1, commi da 639 a 731; 
VISTO l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 
VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360  
VISTO l’articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con 
modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 
VISTO il d.Lgs. n. 507/1993; 
ATTESA la propria competenza ai sensi degli  artt. 42 e 251 del D. Lgs. N.267/2000; 
ACQUISITO il parere favorevole del revisore dei conti, prot. 12057 derl 3/11/2016; 
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 PROPONE DI DELIBERA 

 
Per le motivazioni indicate in narrativa, e che si intendono integralmente 
richiamate, riconosciute e trascritte nel presente dispositivo; 
 
Di riconfermare le aliquote IUC approvate con deliberazione commissariale con i poteri 
del Consiglio comunale  n°02 del 29/04/2016, alla percentuale massima applicabile 
dalla legge, di seguito in sintesi riportate : 

IMU 
TIPO DI IMMOBILE ALIQUOTA DETRAZIONE 

   
Abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 + 
pertinenza di Cat. C/2, C/6 e C/7;    

4,00 
per mille 

€ 200,00 

Unità immobiliari assimilate all’abitazione 
principale di Cat.  A/1, A/8 e A/9 

4,00 per mille  

Abitazione principale di Cat. diversa da A/1, A/8 e 
A/9 e relative pertinenze  

esente  

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio 

esente  

Terreni agricoli posseduti e condotti da 
imprenditori agricoli  professionali (IAP) e 
coltivatori diretti (CD) regolarmente iscritti nella 
gestione separata INPS 

esenti  

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano locati 

esenti  

per un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel 

catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto, e non concesso in 

locazione, dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze Armate e alle Forze di 

Polizia ad ordinamento militare e da quello 

dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento 

civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco e fatto salvo quanto previsto 

dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 

maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla 

carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 

condizioni della dimora abituale e della residenza 

anagrafica; 

 

esenti  

per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al 

comma 8, dell'articolo 13 del Decreto legge 6 

dicembre 2011, n.201 

esenti  

Altre unità immobiliari ed aree fabbricabili: 10,60 
per mille 

- 
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Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di 
collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della  L. n. 
984/1977 

esente - 

Fabbricati rurali ad uso strumentale, ubicati nei 
Comuni classificati montani o parzialmente 
montani di cui all’elenco ISTAT e fabbricati rurali 
ad uso strumentale di cui al c. 8 dell’art. 13 del D.L. 
n. 201/2011 in possesso dei requisiti soggettivi ed 
oggettivi per il riconoscimento della ruralità 

esente - 

Fabbricati rurali non possesso dei requisiti 
soggettivi ed oggettivi per il riconoscimento della 
ruralità 

10,60 
per mille 

- 

Immobili produttivi di categoria “D”  10,60 
per mille 

- 

Immobili concessi in comodato d'uso gratuito da 
parenti in linea retta entro il primo grado, in 
presenza dei requisiti stabiliti dalla legge 
28/12/2015 n. 208 

 
10,60 per mille 

Con riduzione del 50% della base 
imponibile  

Altri immobili 
10,60  

per mille 

 
 

 

TASI 
TIPO DI IMMOBILE ALIQUOTA 

Abitazioni principali classificate nelle 
categorie catastali diverse da A/1, A/8 e a/9  e 
relative pertinenze catasto unitamente all'unità ad 
uso abitativo 

0,00 per mille 

Abitazioni principali classificate nelle 
categorie catastali  A/1 , A/8, A/9 e pertinenze 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura 
massima di una unità per ciascuna categoria, anche 
se iscritta in catasto unitamente 

2,5 per mille  

Terreni agricoli esenti 

Fabbricati produttivi di categoria D 

Esenti “clausola di salvaguardia” 

prevista dall’articolo 1, comma 677, 

della legge n. 147/2013, in quanto 

sottoposti all’aliquota IMU dell’1,06%: 
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Aree edificabili 

Esenti “clausola di salvaguardia” 

prevista dall’articolo 1, comma 677, 

della legge n. 147/2013, in quanto 

sottoposti all’aliquota IMU dell’1,06%: 

Altri immobili – non classificabili come abitazioni 
principali o assimilate – di categoria B e C (non 

pertinenziali) 

Esenti “clausola di salvaguardia” 

prevista dall’articolo 1, comma 677, della 

legge n. 147/2013, in quanto sottoposti 

all’aliquota IMU dell’1,06%: 

per i fabbricati rurali ad uso strumentali  1,00 per mille 

 

 
Di riconfermare le tariffe TARI per l’anno 2016 approvate con deliberazione 
commissariale con i poteri del Consiglio comunale  n° 01 del 29/04/2016 che 
consentono una copertura dei costi  del servizio al 100%, di seguito riportate: 

 

 

Ctg Descrizione 

 2 0 1 5   2 0 1 6  

 Qfissa   Qvariabile  Qfissa Qvariabile 

1 
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, 
ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO        2,702905           0,853764         5,613448            1,557919  

2 CINEMATOGRAFI E TEATRI        1,651775           0,521245         3,430440            0,951150  

3 

AUTORIMESSE E MAGAZZINI 
SENZA ALCUNA VENDITA 
DIRETTA        3,303550           1,051477         6,860880            1,918699  

4 

CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI 
CARBURANTE, IMPIANTI 
SPORTIVI        3,428685           1,085628         7,120763            1,981017  

5 STABILIMENTI BALNEARI        1,751883           0,557193         3,638346            1,016747  

6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI        3,003227           1,087066         6,237163            1,983641  

7 ALBERGHI CON RISTORANTE        5,005379           1,603278  
     
10,395274            2,925607  

8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE        4,254572           1,348048         8,835982            2,459872  

9 CASE DI CURA E DI RIPOSO        6,001449           1,902006  
     
12,463932            3,470715  

10 OSPEDALI        4,304626           1,357035         8,939935            2,476271  

11 
UFFICI, AGENZIE, STUDI 
PROFESSIONALI        5,856293           1,851319  

     
12,162469            3,378223  

12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO        5,931374           1,868394  
     
12,318399            3,409381  
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13 

NEGOZI, ABBIGLIAMENTO, 
CALZATURE, LIBRERIE, 
CARTOLERIE, FERRAMENTA E 
ALTRI BENI DUREVOLI        4,955325           1,563735  

     
10,291320            2,853450  

14 
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO 
E PLURILICENZE        6,281751           1,986124  

     
13,046069            3,624211  

15 

NEGOZI PARTICOLARI QUALI 
FILATELIA, TENDE E TESSUTI, 
TAPPETI, CAPPELLI, OMBRELLI E 
ANTIQUARIATO        4,554895           1,437918         9,459699            2,623863  

16 
BANCHI DI MERCATO BENI 
DUREVOLI        5,956401           1,878280  

     
12,370376            3,427421  

17 

ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, 
BARBIERE, ESTETISTA        5,956401           1,878280  

     
12,370376            3,427421  

18 

ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE: FALEGNAME, 
IDRAULICO, FABBRO, 
ELETTRICISTA        5,205594           1,637429  

     
10,811084            2,987924  

19 
CARROZZERIE, AUTOFFICINA, 
ELETTRAUTO        5,921363           1,873966  

     
12,297608            3,419549  

20 
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON 
CAPANNONI DI PRODUZIONE        7,057584           2,224279  

     
14,657335            4,058788  

21 
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI 
PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI        6,907423           2,186534  

     
14,345477            3,989912  

22 
RISTORANTI, TRATTORIE, 
OSTERIE, PIZZERIE E PUB        9,360059           2,958785  

     
19,439162            5,399089  

23 
MENSE, BIRRERIE, 
HAMBURGHERIE        8,934602           2,818319  

     
18,555564            5,142772  

24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA        8,969639           2,830900  
     
18,628330            5,165729  

25 

SUPERMERCATO, PANE E PASTA, 
MACELLERIA, SALUMI E 
FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI        6,246713           1,969947  

     
12,973301            3,594692  

26 
PLURI LICENZE ALIMENTARI E/O 
MISTE        7,808391           2,475016  

     
16,216626            4,516324  

27 
ORTOFRUTTA. PESCHERIE, FIORE 
E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 

     
11,061888           3,498633  

     
22,973555            6,384185  

28 SUPERMERCATI DI GENERI MISTI        8,258875           2,611618  
     
17,152201            4,765591  

29 
BANCHI DI MERCATO, GENERI 
ALIMENTARI 

     
10,768020           5,302321  

     
22,363244            9,675493  

30 DISCOTECHE E NIGHT CLUB        3,854142           1,222230         8,004361            2,230283  
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ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2016 

Di riconfermare l’aliquota prevista nella deliberazione di consiglio n.29 del 
15/11/2013, e  di modificare, con la Presente delibera, la parte di regolamento 
comunale, afferente gli scaglioni reddituali,  prevedendone  un’ unico scaglione, come di 
seguito riportato: 
Aliquota anno 2016 0.8% 
Scaglione reddito da 0.00 a 9999999999.99 0.8% 
 
 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
Di riconfermare  le tariffe del servizio acquedotto, depurazione e fognatura per l’anno 
2016 così come previste dalla deliberazione commissariale con i poteri della Giunta 
comunale  n°20 del 21/06/2016 che ne consentono una copertura al 100% dei costi di 
gestione di seguito riportate : 
Tariffe utenze domestiche 
Scaglione I fascia  0.57 €/mc 
eccedenze 0.83€/ mc 
Nolo contatore 25.00 e/anno 
 
Tariffe utenze non domestiche 
Scaglione I fascia  1.03 €/mc 
eccedenze 1.29 €/ mc 

 
 Componenti del 

nucleo familiare 
N° 

Utenze  
 

 

Parte fissa 
della tariffa 
[Euro /mq] 

Parte 
Variabile 

della Tariffa 
[Euro /utenza] 

1 510  1,416002 186.65 

2 525  1.643261 258.44 

3 471  1.783113 315.87 

4 65  1.905484 358.94 

5 116  1.922964 387.65 

6 o più 46  1.853039 4416.37 

Totali 2.133    
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Quota fissa 29.58 € /anno 
 

Tariffe depurazione e fognatura 
Servizio fogna 0.09 € /mc 
Servizio depurazione 0.26 €/mc 

 
 

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E  DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 
Tariffario sulla pubblicità- Decreto Legislativo del 15/11/1993 n° 507 

 
Di Riconfermare la deliberazione di consiglio comunale n°18 del 27/01/1995 relativa 
al Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto 
sulla pubblica affissione e per l’effettuazione del relativo servizio; 
 

Di stabilire le tariffe per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità per 
l’anno 2016, di cui al suddetto regolamento, che di seguito si riportano. 

 

1. TARIFFA PER LA PUBBLICITA’ ORDINARIA (Art. 12 Dpr 507/1993) 
a) Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o 

qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe (comma 1); 
b) Pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di 

manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi 
(comma 3). 

c) Per ogni metro quadrato di superficie (punto a) ovvero in base alla superficie 
complessiva degli impianti (punto b). 
 

1.1) Pubblicità Normale 
A B C D 

SUPERFICI 
FINO A mq. 1 

SUPERFICI 
COMPRESE 

TRA mq. 1 e mq. 5,50 

SUPERFICI 
COMPRESE 

TRA mq. 5,50 e 8,50 

SUPERFICI 
SUPERIORI 
A mq. 8,50 

Per una 
durata 

non 
superiore 
a tre mesi 
per ogni 

mese 

Per una 
durata 

superiore 
a 3 mesi 
per anno 

solare 

Per una 
durata 

non 
superiore 
a 3 mesi 
per ogni 

mese 

Per una 
durata 

superiore 
a 3 mesi 
per anno 

solare 

Per una 
durata 

non 
superiore 
a 3 mesi 
per ogni 

mese 

Per una 
durata 

superiore 
a 3 mesi 
per anno 

solare 

Per una 
durata 

non 
superiore 
a 3 mesi 
per ogni 

mese 

Per una 
durata 

superiore 
a 3 mesi 
per anno 

solare 

0.826 8.26 0.826 8.26 1.239 12.36 1.652 16.52 
 
1.2) Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100% - art. 7, comma 7) 

E F G H 

SUPERFICI 
FINO A mq. 1 

SUPERFICI 
COMPRESE 

TRA mq. 1 e mq. 5,50 

SUPERFICI 
 COMPRESE 

TRA mq. 5,50 e 8,50 

SUPERFICI 
 SUPERIORI 
A mq. 8,50 
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Per una 
durata 

non 
superiore 
a tre mesi 
per ogni 

mese 

Per una 
durata 

superiore 
a 3 mesi 
per anno 

solare 

Per una 
durata 

non 
superiore 
a 3 mesi 
per ogni 

mese 

Per una 
durata 

superiore 
a 3 mesi 
per anno 

solare 

Per una 
durata 

non 
superiore 
a 3 mesi 
per ogni 

mese 

Per una 
durata 

superiore 
a 3 mesi 
per anno 

solare 

Per una 
durata 

non 
superiore 
a 3 mesi 
per ogni 

mese 

Per una 
durata 

superiore 
a 3 mesi 
per anno 

solare 

1.652 16.52 1.652 16.52 2.478 24.72 3.304 33.04 
 
2) PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI (Art. 13) 
2.1) Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’interno o all’esterno di 
veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o 
privato (comma 1,2 e 3 ). 
Si richiamano le tariffe previste da DLgs 507/1993 art. 13  
 
PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (Art. 14) 
3.1) Pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe 

strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante 
controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da 
garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, 
lampeggiante o similare, indipendentemente dal numero dei messaggi, per ogni 
metro quadrato di superficie (commi 1 e 3) 

 
PER CONTO ALTRUI PER CONTO PROPRIO 

A B C D 
SUPERFICI 

FINO A mq. 1 
SUPERFICI 

OLTRE mq. 1 
SUPERFICI 

FINO A mq. 1 
SUPERFICI 

OLTRE mq. 1 
Per una 
durata 

non 
superiore 
a tre mesi 
per ogni 

mese 

Per una 
durata 

superiore 
a 3 mesi 
per anno 

solare 

Per una 
durata 

non 
superiore 
a 3 mesi 
per ogni 

mese 

Per una 
durata 

superiore 
a 3 mesi 
per anno 

solare 

Per una 
durata 

non 
superiore 
a 3 mesi 
per ogni 

mese 

Per una 
durata 

superiore 
a 3 mesi 
per anno 

solare 

Per una 
durata 

non 
superiore 
a 3 mesi 
per ogni 

mese 

Per una 
durata 

superiore 
a 3 mesi 
per anno 

solare 

0.3305 
 

33.05 0.3305 33.05 0.16525 16.52 0.16525 16.52 

 
3.2) Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, 

proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, 
indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla 
proiezione (commi 4 e 5) 

 
PER OGNI GIORNO 

TARIFFA NORMALE 
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A 
Per i primi 30 giorni 

(comma 4) 
 

€ .2.07 

B 
Per il periodo successivo ai primi 30 giorni 

(comma 5) 
 

€ 1.035 
 
4) PUBBLICITÀ VARIA (art. 15) 
COMMA DESCRIZIONE PERIODO TARIFFA 

 
1 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 

4 
 

 

 
Pubblicità effettuata con striscioni o altri 
mezzi similari, che attraversano strade o 
piazze, per ciascun metro quadrato. 
 
Pubblicità effettuata da aeromobili 
mediante scritte, striscioni, disegni 
fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi 
compresa quella eseguita su specchi 
d’acqua e fasce marittime limitrofi al 
territorio comunale, indipendentemente 
dai soggetti pubblicizzati. 
 
Pubblicità eseguita con palloni frenati e 
simili. 
 
 
Pubblicità effettuata mediante 
distribuzione, anche con veicoli, di 
manifestini o di altro materiale 
pubblicitario, oppure mediante persone 
circolanti con cartelli o altri mezzi 
pubblicitari, per ciascuna persona 
impiegata nella distribuzione od 
effettuazione, indipendentemente dalla 
misura dei mezzi pubblicitari o dalla 
quantità di materiale distribuito. 
 
Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi 
amplificatori e simili, per ciascun punto di 
pubblicità. 
 

 
Per ogni periodo 
di 15 giorni o 
frazione 

 
 

Per ogni giorno o 
frazione 

 
Per ogni giorno o 
frazione 

 
 
 
 

per ogni giorno o 
frazione 

 
 

Per ogni giorno o 
frazione 

 
€ 8.26 

 
 
 

€ 49.58 
 

€ 24.79 
 
 
 
 

€ .2.07 
 
 

€ ..6.20 
 

 
5) PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON GRU MOBILI, GRU A TORRE E MACCHINE DA 
CANTIERE (DM 26 luglio 2012) 
Ai sensi del DM Economia e finanze del 26 luglio 2012 (GU n. 186 del 9 agosto 2012) 
emanato in attuazione dell’articolo 3, comma 16-sexies, del decreto legge 16 marzo 
2012, n. 16 (conv. in L. n. 44/2012), l’imposta non è dovuta per l'indicazione del marchio 
apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre 
adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva 
non ecceda i seguenti limiti:   
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a) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le 
macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;  
b) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le 
macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri 
lineari;  
c) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le 
macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari. 
Nel caso in cui la cui superficie complessiva del marchio superi il limite dimensionale 
sopra indicato l'imposta e' dovuta, per anno solare, in base alla superficie complessiva 
dei marchi installati su ciascun bene mobile al comune ove ha sede l'impresa produttrice 
dei beni o qualsiasi altra sua dipendenza, secondo i criteri e le modalità stabilite per la 
pubblicità ordinaria. 

TARIFFE DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 
ANNO 2016 (CLASSE v) 

(art. 19, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507) 
1) Diritto per commissioni di almeno 50 fogli (comma 2) 
 

SUPERFICI 
FINO A mq. 1 

SUPERFICI 
OLTRE mq. 1 

Per i primi 10 giorni 
Per ogni periodo 

successivo di 5 giorni 
o frazioni 

Per i primi 10 
giorni 

Per ogni periodo 
successivo di 5 

giorni 
o frazioni 

1.03 0.31 2.06 0.62 

 
2) Diritto per commissioni inferiori a 50 fogli (comma 3) 
 

SUPERFICI 
FINO A mq. 1 

SUPERFICI 
OLTRE mq. 1 

Per i primi 10 giorni 
Per ogni periodo 

successivo di 5 giorni 
o frazioni 

Per i primi 10 
giorni 

Per ogni periodo 
successivo di 5 

giorni 
o frazioni 

1.545 0.46 3.09 0.93 

 
 
La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà (art.20 Decreto 
Legislativo del 15/11/1993, n. 507):  
a)  Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici Territoriali e 
che non rientrano nei casi per i quali è prevista l’esenzione ai sensi dell’art. 21 del 
Decreto Legislativo n.507/1993;  
b)  Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni, ed ogni altro ente che non 
abbia scopo DI lucro  
c)  Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, 
sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la 
partecipazione degli Enti Pubblici Territoriali;  
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d)  Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli 
viaggianti e di beneficenza; 
 e)  Per gli annunci mortuari 
 
Ai sensi del comma 1 dell’art. 10 della legge n.448 del 28 dicembre 2001, l’imposta sulla 
pubblicità non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di 
produzioni di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si 
riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 Mq.  
 

TOSAP 
 

Di modificare  la deliberazione del Consiglio comunale  n°13 del 30/04/1994 di 
approvazione del regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per 
l’applicazione della relativa tassa nonché delle tariffe così come stabilito dal Decreto 
Legislativo del 15/11/1993 n° 507, all’art 13, aggiungendo  che  per il Comune di Calvi 
Risorta la seconda fascia ha una riduzione della tassa del 10% rispetto alla prima, la 
terza fascia ha una riduzione della tassa del 10% rispetto alla seconda.  
 
Di approvare, pertanto,  per l’anno 2016  le seguenti tariffe: 
 
 

 
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

TARIFFE OCCUPAZIONI TEMPORANEE – ANNO 2016 

  
(artt. 45 e 47 del D.Lgs. n. 507/1993) 

 

La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata con arrotondamento della 

cifra contenente decimali all’unità superiore ed è graduata, nell’ambito delle categorie 

del territorio, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di 

occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal comune in 

riferimento alle singole fattispecie di occupazione. In ogni caso per le occupazioni di 

durata non inferiore a 15 giorni  la tariffa è ridotta in misura compresa tra il 20 ed il 

50 per cento (art. 45, comma 1). Per le occupazioni temporanee di durata non 

inferiore ad un mese o a carattere ricorrente il comune dispone la riscossione 

mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% (art. 45, comma 8).  

Non si fa luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area 

di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare 

(art. 42, comma 4, ultimo periodo). 

Le superfici eccedenti i 1000 mq. sono calcolate in misura del 10 .% (art. 42, comma 5, primo 

periodo). 

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito 

originariamente, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere 

ordinario aumentata del 20% (art. 42, c. 2). 
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Per le fattispecie di cui alle successive lettere A, D, E, G, H, le misure di tariffa, 

determinate per ore o per fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la 

categoria di riferimento e indipendentemente da ogni riduzione, a Euro 0,12911 (L. 

250) al mq. per i comuni delle prime tre classi e a Euro 0,07747 (L. 150) al mq. per i 

comuni appartenenti alle ultime due classi (art. 45, comma 2, lettera c). 

 
A) OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO (art. 45, comma 2, lettera a) Temporanee 
 
A.1) Durata fino a 14 giorni 
 

 
A.1.1 

MQ/GIORNO 

A.1.2 
MQ/ORA 

(A.1.1/24) 
1^ Categoria 
(100%) 

2.07 0.08 

2^ Categoria 
 (-10%) 

1.86 0.07 

3^ Categoria 
 (-10%) 

1.67 0.06 

Ai sensi del art 16 del regolamento comunale le occupazioni temporanee fino a 2 ore 
sono ridotte del 5% , quelle da due ore a 4 ore del 10% e quelle da quattro ore in poi 
vanno applicate a tariffa giornaliera. 
A.2) Durata da 15 a 29 giorni riduzione del 20 % 
A.3) Durata non inferiore al mese o a carattere ricorrente mediante convenzione 
riduzione del 50% (co. 8) 
B)  OCCUPAZIONI DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO (art. 45, 
comma 2, lettera c) 
B.1) Durata fino a 14 giorni 

 
A.1.1 

MQ/GIORNO 

A.1.2 
MQ/ORA 

(A.1.1/24) 
1^ Categoria 
(100%) 

2.07 0.08 

2^ Categoria  
(-10%) 

1.86 0.07 

3^ Categoria 
 (-10.%) 

1.67 0.06 

 
Ai sensi del art 16 del regolamento comunale le occupazioni temporanee fino a 2 ore 
sono ridotte del 5% , quelle da due ore a 4 ore del 10% e quelle da quattro ore in poi 
vanno applicate a tariffa giornaliera. 
B.2) Durata da 15 a 29 giorni riduzione del 20.% 
B.3) Durata non inferiore al mese o a carattere ricorrente mediante convenzione 
riduzione del 50% (co. 8) 
 
C)  OCCUPAZIONI CON TENDE O SIMILI, FISSE O RETRATTILI (art. 45, comma 3) 

 assoggettate alla tassa, la tariffa per le occupazioni realizzate con tende o simili non 

può essere superiore al 30% della tariffa ordinaria di cui alla lettera A. Qualora le 
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tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree 

pubbliche, già occupate la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse 

eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime. 

C.1) Durata fino a 14 giorni  
 

A.1.1 
MQ/GIORNO 

A.1.2 
MQ/ORA 

(A.1.1/24) 
1^ Categoria 
(100%) 

2.07 0.08 

2^ Categoria 
 (-10%) 

1.86 0.07 

3^ Categoria  
(.-10%) 

1.67 0.06 

Ai sensi del art 16 del regolamento comunale le occupazioni temporanee fino a 2 ore 
sono ridotte del 5% , quelle da due ore a 4 ore del 10% e quelle da quattro ore in poi 
vanno applicate a tariffa giornaliera. 
C.2) Durata da 15 a 29 giorni riduzione del 20.% 
C.3) Durata non inferiore al mese o a carattere ricorrente mediante convenzione 
riduzione del 50% (co. 8) 
D)  OCCUPAZIONI EFFETTUATE IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI (art. 
45, c. 4)  
D.1 Durata fino a 14 giorni 

 
A.1.1 

MQ/GIORNO 

A.1.2 
MQ/ORA 

(A.1.1/24) 
1^ Categoria 
(100%) 

2.07 0.08 

2^ Categoria  
(-10%) 

1.86 0.07 

3^ Categoria 
 (-10%) 

1.67 0.06 

Ai sensi del art 16 del regolamento comunale le occupazioni temporanee fino a 2 ore 
sono ridotte del 5% , quelle da due ore a 4 ore del 10% e quelle da quattro ore in poi 
vanno applicate a tariffa giornaliera. 
D.2) Durata da 15 a 29 giorni riduzione del 20.% 
D.3) Durata non inferiore al mese o a carattere ricorrente mediante convenzione 
riduzione del 50% (co. 8) 
E) OCCUPAZIONI REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI E 

PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO 
(art. 45, c. 5) 

E.1) Tariffa ordinaria per occupazioni di durata fino a 14 giorni 
 

A.1.1 
MQ/GIORNO 

A.1.2 
MQ/ORA 

(A.1.1/24) 
1^ Categoria 
(100%) 

2.07 0.08 

2^ Categoria 
 (-10%) 

1.86 0.07 
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3^ Categoria  
(-10%) 

1.67 0.06 

Ai sensi del art 16 del regolamento comunale le occupazioni temporanee fino a 2 ore 
sono ridotte del 5% , quelle da due ore a 4 ore del 10% e quelle da quattro ore in poi 
vanno applicate a tariffa giornaliera. 
 

Le tariffe per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e 
produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto vengono ridotte del 
50%. 

E.2) Durata da 15 a 29 giorni riduzione del 20.% 
E.3) Durata non inferiore al mese o a carattere ricorrente mediante convenzione 
riduzione del 50% (co. 8) 
 
F) OCCUPAZIONI POSTE IN ESSERE CON INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E 

DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE (art. 45, comma 5) 
Per  tale tipologia di occupazioni le tariffe vengono ridotte dell’80%. Inoltre trova 
applicazione la riduzione del 50% per il carattere ricorrente dell’occupazione. In 
ogni caso le misure di tariffa, qualunque sia la categoria di riferimento e 
indipendentemente da ogni riduzione, non possono essere inferiori a 
Euro 0,077 (L. 150) al mq. e per giorno (art. 45, comma 2, lettera c). 
Le superfici vengono computate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la 
parte eccedente 
i 100 mq. e fino a 1000 mq. e del 10% per la parte eccedente i 1000 mq. (art. 42, 
comma 5). 

F.1) Durata fino a 14 giorni 
 

 
F.1.1 

MQ/GIORNO 

F.1.2 
MQ/ORA 

(F.1.1/24) 
1^ Categoria 
(100%) 

0.41 0.017 

2^ Categoria 
 (-10%) 

0.37 0.015 

3^ Categoria 
 (-10%) 

0.33 0.013 

Ai sensi del art 16 del regolamento comunale le occupazioni temporanee fino a 2 ore 
sono ridotte del 5% , quelle da due ore a 4 ore del 10% e quelle da quattro ore in poi 
vanno applicate a tariffa giornaliera. 
F.2) Durata da 15 a 29 giorni riduzione del 20.% 
F.3) Durata non inferiore al mese o a carattere ricorrente mediante convenzione 
riduzione del 50% (co. 8) 
 
G) OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO REALIZZATE SU AREE A 

CIO’ DESTINATE DAL COMUNE (art. 45, comma 6)  
G.1) Tariffa ordinaria per occupazioni di durata fino a 14 giorni 

 
G.1.1 

MQ/GIORNO 

G.1.2 
MQ/ORA 

(A.1.1/24) 

1^ Categoria 2.07 0.08 
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(100%) 

2^ Categoria 
(-10%) 

1.86 0.07 

3^ Categoria  
(-10%) 

1.67 0.06 

Ai sensi del art 16 del regolamento comunale le occupazioni temporanee fino a 2 ore 
sono ridotte del 5% , quelle da due ore a 4 ore del 10% e quelle da quattro ore in poi 
vanno applicate a tariffa giornaliera. 
 
G.2) Durata da 15 a 29 giorni riduzione del 20.% 
G.3) Durata non inferiore al mese o a carattere ricorrente mediante convenzione 
riduzione del 50% (co. 8) 
H) OCCUPAZIONI REALZZATE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA (art. 45, 
c. 6) 
H.1) Tariffa ordinaria per occupazioni di durata fino a 14 giorni 

 
H.1.1 

MQ/GIORNO 

H.1.2 
MQ/ORA 

(A.1.1/24) 
1^ Categoria 
(100%) 

2.07 0.08 

2^ Categoria  
(.-10.%) 

1.86 0.07 

3^ Categoria 
 (.-10.%) 

1.67 0.06 

Ai sensi del art 16 del regolamento comunale le occupazioni temporanee fino a 2 ore 
sono ridotte del 5% , quelle da due ore a 4 ore del 10% e quelle da quattro ore in poi 
vanno applicate a tariffa giornaliera. 
H.2) Durata da 15 a 29 giorni riduzione del 20.% 
H.3) Durata non inferiore al mese o a carattere ricorrente mediante convenzione 
riduzione del 50% (co. 8) 
I) OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, 

CULTURALI O SPORTIVE (art. 45, comma 7) 
Sono esenti le occupazioni realizzate da coloro che promuovono manifestazioni o 
iniziative di carattere politico purché l’area non ecceda mq. 10 (art. 3, comma 67, 
legge 28/12/95, n. 549). 
Le tariffe per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, 

culturali o sportive sono ridotte all’80%. In ogni caso le misure di tariffa, 

qualunque sia la categoria di riferimento e indipendentemente da ogni 

riduzione, non possono essere inferiori a Euro 0,077 (L. 150) al mq. e per 

giorno (art. 45, comma 2, lettera c). 

I.1) Durata fino a 14 giorni 
 

 I.1.1 I.1.2 
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MQ/GIORNO MQ/ORA 
(F.1.1/24) 

1^ Categoria 
(100%) 

0.41 0.017 

2^ Categoria 
 (-10%) 

0.37 0.015 

3^ Categoria 
 (-10%) 

0.33 0.013 

Ai sensi del art 16 del regolamento comunale le occupazioni temporanee fino a 2 ore 
sono ridotte del 5% , quelle da due ore a 4 ore del 10% e quelle da quattro ore in poi 
vanno applicate a tariffa giornaliera. 
I.2) Durata da 15 a 29 giorni riduzione del 20.% 
I.3) Durata non inferiore al mese o a carattere ricorrente mediante convenzione 
riduzione del 50% (co. 8) 
 
J) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO STRADALE REALIZZATE 

CON CAVI O CONDUTTURE (art. 47, comma 5) 
 

 FINO AD UN KM. LINEARE 

J.1 Fino a 30 
gg. 

J.2 Da 31 a 90 
gg. (J.1+30%) 

J.3 Da 91 a 180 
gg. (J.1+50%) 

J.4 Oltre 180 gg. 
(J.1+100%) 

1^ Categoria 
(100%) 

2.07 2.69 3.10 4.14 

2^ Categoria  
(-10%) 

1.86 2.41 2.79 3.72 

3^ Categoria 
 (-10%) 

1.67 2.17 2.50 3.34 

 
 

 OLTRE UN KM. LINEARE 

J.5 Fino a 30 gg. 
(J.1+50%) 

J.6 Da 31 a 90 
gg. (J.5+30%) 

J.7 Da 91 a 180 
gg. (J.5+50%) 

J.8 Oltre 180 gg. 
(J.5+100%) 

1^ Categoria 
(100%) 

2.69 3.49 4.03 5.38 

2^ Categoria 
 (-10%) 

2.41 3.13 3.61 4.82 

3^ Categoria 
 (-10%) 

2.17 2.82 3.25 4.34 

 
 
 
 

 
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI – ANNO 2016 

  
(artt. 44, 47 e 48 del D.Lgs. n. 507/1993) 
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A) OCCUPAZIONI DEL SUOLO E DEGLI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI (art. 

44) 

 

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE 

TARIFFE ANNUE 

PER METRO QUADRATO  

1^ 

Catego

ria 

100% 

2^ 

Catego

ria 

-10% 

3^ 

Catego

ria 

-10% 

A.1 
Occupazione del suolo comunale (art. 44, comma 1, 
lett. a) 

26.34 23.70 21.33 

A.2 
Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il 
suolo comunale (art. 44, comma 1, lett. c) 

26.34 23.70 21.33 

A.3 
Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti 
direttamente sul suolo pubblico (art. 44, comma 2) 
(-70% di A.1) 

7.88 7.11 6.39 

A.4 Passi carrabili (art. 44, comma 3) (-50% di A.1) 13.17 11.85 10.66 

A.5 
Divieto di utilizzazione per sosta sull'area antistante 
gli accessi carrabili o pedonali (art. 44, comma 8) (-
90% di A.1) 

2.63 2.37 2.13 

A.6 

Passi carrabili costruiti dal Comune non utilizzabili 
e, comunque, di fatto non utilizzati (art. 44, comma 
9) 
(-90% di A.1) 

2.63 2.37 2.13 

A.7 
Passi carrabili di accesso ad impianti di 
distribuzione di carburanti (art. 44, comma 10) 

26.34 23.70 21.33 

A.8 
Occupazioni con autovetture adibite a trasporto 
pubblico nelle aree a ciò destinate (art. 44, comma 
12) 

26.34 26.34 26.34 

 

 

B) OCCUPAZIONI CON CAVI, CONDUTTURE ED IMPIANTI DI EROGAZIONE 

PUBBLICI SERVIZI 

 
Per le occupazioni realizzate con cavi, condutture ed impianti di o qualsiasi altro 

manufatto da parte di aziende di erogazione di pubblici servizi nonché da quelle 

esercenti attività strumentali ai servizi medesimi la tassa viene determinata 

forfetariamente con i criteri previsti dall’art. 63, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 

15 dicembre 1997, n. 446 in base al numero complessivo delle utenze determinato al 

31 dicembre dell’anno precedente per un importo per utenza di Euro 0,77469 (L. 
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1.500) per i comuni fino a 20.000 abitanti ed 

Euro 0,64557 (L. 1.250) per i comuni oltre 20.000 abitanti. Tali importi devono essere 

rivalutati annualmente in base all’indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 

dicembre dell’anno precedente. 

 

 

 

 

C) DISTRIBUTORI DI CARBURANTE (art. 48, commi 1 e 3) 

 

 
Centro 

abitato 

Zona 

limitrofa 

Sobborghi 

e zone 

periferiche 

Frazioni 

Per ogni serbatoio di 

capacità fino a 3.000 

litri 

77.47 54.23 30.99 15.49 

Ogni 1.000 litri o 

frazione di 1.000 litri 

superiore (aumento 

del 20%) 

Ogni 1.000 

litri o 

frazione di 

1.000 litri 

superiore 

(aumento 

del 20%) 

Ogni 1.000 

litri o 

frazione di 

1.000 litri 

superiore 

(aumento 

del 20%) 

Ogni 1.000 

litri o 

frazione di 

1.000 litri 

superiore 

(aumento 

del 20%) 

Ogni 1.000 

litri o 

frazione di 

1.000 litri 

superiore 

(aumento 

del 20%) 

 

Per le ulteriori classificazioni previste dal regolamento il riferimento è all’art 48 

comma 1 del D.Lgs 507 del 1993, applicando la tariffa massima. 

 

F) DISTRIBUTORI DI TABACCHI (art. 48, comma 7) 

 

Centro abitato Zona limitrofa 
Frazioni, sobborghi 

e zone periferiche 

15.49 11.36 7.75 

 
   

TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI 
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Di Confermare le tariffe per i servizi cimiteriali, come approvate con delibera del 
consiglio comunale n. 12 del 25/9/2003, come di seguito riportate: 
 

PARTE I- CONCESSIONI CIMITERIALI E USO DELLE SEPOLTURE 
N. SERVIZIO CIMITERIALE TARIFFE 
01 concessione novantanovennale, o rinnovo, del 

diritto di superficie di aree per la costruzione di 
sepolture private a tumulazione 

 

INDIVIDUALE 
€ 500,00/mq 

PER FAMIGLIE (CAPPELLA 
GENTILIZIA)                                                         
€ 400,00/mq 

PER COLLETTIVITA’ 
€ 200,00/mq 

02 autorizzazione amministrativa alla costruzione di 
manufatti cimiteriali di cui alla tariffa 01 che 
precede, oltre ai diritti di segreteria 

€ 50,00 

03 concessione novantanovennale, o rinnovo della 

concessione, del diritto d’uso di manufatti 

cimiteriali, costruiti dal comune, a sistema di 

tumulazione 

 

A- LOCULO IN NICCHIAIA: 
- I^ e V^  livello: € 
1150/cad.-completo; 

- II^/III^/IV^ livello: € 
1350/ cad.-completo; 

B- NICCHIAIA COMPOSTA DA 
N. 5 LOCULI ED OSSARIETTI 

COMPLETA 
€ 6.400,00 cad. 

 
C- CAPPELLA GENTILIZIA 

COMPLETA COSTITUITA DA 
N. 10 LOCULI ED 

OSSARIETTI: 
€ 35.000,00 cad. 

D- LOCULO COMPLETO IN 
CAPPELLA COMUNE 

€ 3.000,00 cad 

04 concessione novantanovennale, o rinnovo, del 
diritto d’uso delle cellette ossario complete 

€ 500,00 cad. 
 

05 autorizzazione amministrativa alla tumulazione di 
feretri di parenti in linea collaterale o di affini del 
concessionario, oltre ai diritti di segreteria( art 
50.4) 

€ 50,00 

06 autorizzazione amministrativa alla tumulazione di 
feretri di persone che siano state conviventi con i 
concessionari, oltre ai diritti di segreteria (art. 
50.5) 

€ 50,00 

07 autorizzazione amministrativa alla tumulazione di 
feretri di persone che abbiano acquisito 
particolari benemerenze nei confronti dei 
concessionari( art. 50.6)  

€ 50,00 
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08 provvedimenti di presa d’atto di divisione di posti 

sulle concessioni cimiteriali tra le parti, oltre ai 
diritti di segreteria( art. 53.1e 53.2) 

€ 50,00 

09 provvedimento di presa d’atto di rinuncia 
personale al diritto di sepoltura, oltre ai diritti di 
segreteria( art. 53.3) 

€ 50,00 

10 provvedimento di presa d’atto di 
regolamentazione dei rapporti interni tra 
concessionari, oltre ai diritti di segreteria( art. 
53/6) 

€ 50,00 

11 autorizzazione amministrativa al deposito 
provvisorio di feretri, oltre ai diritti di segreteria ( 
art. 29) 

€ 50,00 

12 uso del deposito provvisorio di feretri ( art. 29) 
 

CAUZIONE PER DEPOSITO 

PROVVISORIO DI FERETRI: 

€150,00 

 
USO A TRIMESTRE O SUA 

FRAZIONE : 

€ 10,00 

 

13 autorizzazione amministrativa al rinnovo del 

deposito provvisorio di feretri, oltre ai diritti di 

segreteria( art. 29) 

€ 60,00 

14 canone di manutenzione ordinaria e 

Straordinaria per le sepolture private a sistema di 

tumulazione, costruite dal comune ( art 5.12) 

AD ANNO PER CONCESSIONE 
€ 10,00 

 

15 affrancazione del canone di manutenzione 

ordinaria e straordinaria per le sepolture private 

a sistema di tumulazione, costruite dal comune ( 

art.51.5) 

€ 300,00 

 

 

PARTE II- DIRITTI CIMITERIALI 
N. SERVIZIO CIMITERIALE TARIFFE 
01 tumulazione in posto salma individuale concesso 

per anni 99, ovvero in posto salma collettivo in 

DI CENERI 
€ 30,00 
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tomba privata 

 

DI SALMA 
€ 50,00 

 
02 esumazione straordinaria a richiesta 

 
DI PRIVATI, PER TRASPORTO 

IN ALTRA SEPOLTURA, O 
DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA 

€ 30,00 

DI PRIVATI, PER LA 
CREMAZIONE 

€ 30,00 

03 estumulazione  straordinaria a richiesta 
 

DI PRIVATI, PER TRASPORTO 
IN ALTRA SEPOLTURA, O 

DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA 
€ 50,00 

 

 

PARTE III- TRASPORTI FUNEBRI 

N. SERVIZIO CIMITERIALE TARIFFE 
01 Diritto fisso per trasporto funebre svolto 

all’interno del comune ai sensi dell’art 192.2 del 
DPR 285/1990 

€ 25,00 

 

 
SERVIZIO DI REFEZIONE  SCOLASTICA 

 
Di confermare le tariffe per il servizio di refezione scolastica, come approvate con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 30/12/2015, che  ha stabilito: 
La tariffa è determinata, per singolo pasto previo versamento per n. 20 pasti, nella misura – 

differenziata in relazione al reddito complessivo del nucleo familiare dell’alunno quale 

risultante dal modello ISEE che dovrà essere consegnato in allegato ad apposita domanda 

degli interessati – di seguito indicata: 

TARIFFA BASE per carnet da 20 pasti: € 49,50 complessivi (€ 2,475 singolo pasto); 

TARIFFE AGEVOLATE: 

a) utenti con ISEE fino da € 0,00 a  € 3.000,00: - € 19,50 per carnet, con riduzione, per i 

nuclei familiari in cui sono presenti più alunni che fruiscono del servizio, ad € 9,50 per 

i figli successivi al primo; 

b) utenti con ISEE fino da € 3.000,01 a € 6.531,07: - € 39,50 per carnet, con riduzione, 

per i nuclei familiari in cui sono presenti più alunni che fruiscono del servizio, ad € 

29,50 per i figli successivi al primo; 

c) utenti con ISEE superiore ad € 6.531,07: - € 49,50 per carnet, con riduzione, per i 

nuclei familiari in cui sono presenti più alunni che fruiscono del servizio, ad € 39,50 

per i figli successivi al primo. 
 
Mense comprese quelle ad 

uso 

scolastico 

per prestazioni di servizi  

                             € 66.932,00 

TOTALE               € 

Proventi delle rette degli 

utenti 

                              € 41.280,00 
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66.932,00 Contributo statale per 

erogazione del servizio ai 

docenti 

 

                         € 8.500,00 

 
TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI  

Di prendere atto di quanto stabilito con deliberazione del commissario prefettizio con i 
poteri della giunta comunale n. 51 del 2/11/2016, come da prospetto di seguito 
riportato: 
 

 descrizione impianto Tariffa Ricavo presunto 
Campo sportivo sito in via delle palme € 30,00 ad 

accesso 
5.000,00 

Centro  polivalente sita in via Cales  € 2.000,00 
mensile  

20.000,00 

Piscina comunale coperta in via Delle Palme € 4.000,00 
mensile 

40.000,00 

Campo di calcio a cinque in piazza municipio € 10,00  ad 
accesso 

1.000,00 

 TOTALE  66.000,00 
 
 

TARIFFE PER I DIRITTI DI SEGRETERIA  E DEGLI ATTI DI AMMINISTRATIVI DI 
NATURA URBANISTICA  E SUAP 

Di prendere atto e confermare quanto stabilito con deliberazione della Giunta 
comunale n. 82 del 28/09/2006 ad oggetto: adeguamento tributi per i diritti di 
segreteria relativi alle pratiche presso l’Ufficio tecnico e SUAP: 
 

DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO 
N. SERVIZIO  TARIFFE 
01 Permessi di costruire/denuncia inizio attivitaà 

 

A. Per nuove volumetrie da 0 a 
300 mc 
E 50,00 

 
B. Da 301 a 700 mc 

E 155,00 

C. Da 701 a 2000 mc € 260,00 

D. Da 2001 in poi € 520 

02 Autorizzazioni allacciamenti servizi comunale 
Idrico, fogna, gas 

€ 50,00 

03 Certificati di destinazione urbanistica 
 

A. fino a n. 2 particelle catastali 
€ 25,00 

B. da n. 3 a n. 5 particelle 
catastali € 40,00 
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C. da n. 6 a n. 10 particelle 
catastali €55,00 

D. Da n. 11 particelle in poi € 
55,00 oltre € 5 per ogni 
particella oltre le prime 10 

04 Certificati di agibilità A. Per edifici residenziali e 
misti € 50,00 per ogni unità  
immobiliare  
B. edifici non residenziali € 
50,00 per ogni 250 mq di 
superficie utile calpestabile 

05 Deposito tipo di frazionamento € 5,00 

06 Certificati ed attestati vari € 10,00 

07 Diritti di visura € 5,00 

08 Estrazione di copie documentali  A. cartacea € 5,00 oltre spese 
copisteria 

B. su supporto magnetico € 
10,00 oltre spese del supporto 

09 Partecipazione gara di appalto Fino a € 50.000 di importo 

lavori € 15,00 

Da 50.001,00 a € 250.000 di 

importo lavori € 30,00 

Oltre 250.000,00 € 55,00 

 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP 
 

N. SERVIZIO  TARIFFE 
01 LICENZE/AUTORIZZAZONI DI POLIZIA 

AMMINISTRATIVA 

 

€ 50,00 

02 COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI PER IL 
COMMERCIO D.LGS 114/1998 

COM1: ESERCIZIO DI 

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI 

VICINATO: COMUNICAZIONE   

€ 50,00 

COM2: ESERCIZIO DI 

COMMERCIO AL DETTAGLIO 

MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI 
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VENDITA DOMANDA DI 

AUTORIZZAZIONE  

€ 200,00 

COM 3: ESERCIZI DI COMMERCIO 

AL DETTAGLIO MEDIE E GRANDI 

STRUTTURE DI VENDITA 

COMUNICAZIONE// 

COM4: FORME SPECIALI DI 

VENDITA, SPACCI INTERNI, 

COMUNICAZIONE  

€ 50,00 

COM5. FORME SPECIALI DI 

VENDITA, COMMERCIO E 

PRODOTTI PER MEZZO DI 

APPARECCHI AUTOMATICI-

COMUNICAZIONI  

€ 50,00 

COM6: FORME SPECIALI DI 

VENDITA AL DETTAGLIO, 

VENDITA PER 

CORRISPONDENZA, 

TELEVISIONE O ALTRI MEZZI DI 

COMUNIVAZIONE. 

COMUNICAZIONE 

€ 50,00 

COM 6-BIS FORME SPECIALI DI 

VENDITA AL DETTAGLIO, 

COMMERCIO ELETTRONICO- 

COMUNICAZIONE 

 € 50,00 

COM7 FORME SPECIALI DI 

VENDITA AL DETTAGLIO, 

VENDITA PRESSO IL DOMICILIO 

DEI CONSUMATORI, 

COMUNICAZIONE 
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€ 25,00 

COM8: ATTIVITA’ DI 

COMMERCIO SU AREE 

PUBBLICHE ITINERANTE-

AUTORIZZAZIONE 

€ 25,00 

COM9: ATTIVITA’ DI 

COMMERCIO SU AREE 

PUBBLICHWE SU POSTEGGIO-

AUTORIZZAZIONE 

€ 25,00 

03 AUTORIZZAZIONI PER PUBBLICI ESERCIZI L. 
287/1991 

 

€ 10,00 

04 RILASCIO COPIE ED ATTI € 5,00 

05 ISTRUTTORIA PRATICHE PER ISCRIZIONE ALBO 
ARTIGIANI 

€ 10,00 

 
 

                        DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE, STATO CIVILE 
 
Certificati di qualunque natura, atti di notorietà e 
autenticazione firme 

€ 0,52 Uso bollo € 
1,04 

Certificati dell’albero genealogico  e per ogni 
singolo nominativo 

€ 5.16  

Stati di famiglia € 0,52  
Carta d’identità € 5,68  
 
 

TARIFFE PER LA RIPRODUZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI  
 

Di prendere atto e confermare quanto stabilito con deliberazione commissariale con i 
poteri della giunta comunale n. 5 del 15/01/2009, in ordine alle tariffe per rimborso 
spese per riproduzione di atti amministrativi, stabilendo di applicare diritti di segreteria 
nella misura di € 0,52 per foglio, oltre a prevedere il rimborso delle spese per il rilascio 
di copia su supporto informatico, nella misura di € 5,00, oltre diritti di segreteria. 
 

DIRITTI DI SEGRETERIA  
 

N. SERVIZIO  TARIFFE €  
01 Copie semplici bianco/nero formato a4  
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 0,20 

formato a4 f/r  

0,35 

formato a4 f/r  
0,35 

formato a4 f/r  
0,35 

02 Copie semplici a colori  formato a4  
0,60 

formato a4 f/r  
1,00 

formato a3 f/r 
0,80 

formato a3 f/r  
1,30 

03 Copie richieste e rilasciate su supporto 
informatico si applica l’ulteriore costo di € 5,00 
per ciascun CD-ROM o DVD-ROM informatiche 

€ 5,00 

04 Diritti segreteria € 0,52 per foglio 
 
 

ENTRATE PROVENIENTI DAI BENI PATRIMONIALI DEL COMUNE FITTI 
 

Di stabilire i seguenti canoni mensili di locazione dei beni facenti parte dell’edilizia 
residenziale pubblica dell’ente per gli alloggi assegnati o da assegnare come da 
prospetto di seguito riportato, come  determinati in Sentenze 1157/95, 1159/95, 
1160/95: 
DESCRIZIONE IMPORTO  CANONE 

LOCAZIONE MENSILE in € 
AGGIORNAMENTO 
CANONE ISTAT 
SETTEMBRE 2016 in €  

 Immobile in via G. 
MAZZINI,34 costituito da n. 
4 appartamenti 

132,37 151.93 

Immobile in Via O. 
MANCINI, 60 costituito da n. 
4 appartamenti 

132,27 151,93 

Immobile in via B. CARCIERI 
costituito da n. 1 
appartamento 

195,73 242,71 

 
 

COSTO DI COSTRUZIONE ED ONERI DI URBANIZZAZIONE 
 

Di prendere atto di quanto approvato con precedente deliberazione del Commissario 
con i poteri del consiglio comunale n. 14  del 2/11/2016; 
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Di stabilire che le modifiche apportate alle aliquote e/o tariffe, inserite nei sopra 
elencati prospetti sono da ritenersi applicate anche ai rispettivi regolamenti di 
riferimento, laddove in essi contenuti; 
 
Di dare atto che con successivi provvedimenti, ove ritenuto opportuno, si procederà 
all'approfondimento dell'oggetto, finalizzato alla eventuale introduzione di riduzioni, 
graduazioni ed agevolazioni previste propedeutiche alla predisposizione dell'ipotesi di 
bilancio stabilmente riequilibrato; 
 
Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 
giorni dalla data di esecutività, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 
aprile 2012; 
 
Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli 
affari interni e territoriali-direzione centrale per la finanza locale,  ai sensi dell 'art. 251, 
comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000; 
 
Di notiziare della avvenuta approvazione della presente deliberazione la prefettura di 
Caserta, Area II, raccordo Enti Locali;  
 
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art 134, comma 4 del D.lgs 267/2000. 
 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 

 

-esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione prima 

riportata ; 

-dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati richiesti i pareri 

prescritti dall’articolo 49 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267, espressi come riportato in allegato;  

Assunti i poteri del Consiglio Comunale; 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta nei termini sopra formulati. 

Successivamente, 

 

 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 

 

Visto L’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000; 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO IL SEGRETARIO 

Dott. Umberto Pio Antonio Campini Dott.ssa Daniela Rocco 

 

___________________________________________________________________________ 

 PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione iscritta al n ___309___  del registro delle pubblicazioni viene 

affissa  all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 

124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00.  

Calvi Risorta,    

 

 IL MESSO COMUNALE 

 Di Girolamo Sebastiano Aldo 

 

___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Segretario Comunale  

ATTESTA  

[ x ] Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’                     

art.134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 

 

[  ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19-11-2016, per decorrenza dei 

termini (10 giorni dalla pubblicazione) ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs 18/08/2000 

n.267 

 

 

Lì,  24-11-2016 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott.ssa DANIELA ROCCO 

 


