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COMUNE DI COMERIO 
PROVINCIA DI VARESE 

 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Atto N°   8 del 29.03.2018    
 
 

 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE,  TRIBUTI,  CANONI, TARIFFE, PIANO TARIFFARIO TARI - 

ANNO 2018. 

 

 

 

L’anno  DUEMILADICIOTTO il giorno    VENTINOVE   del mese di    MARZO      alle ore      18.00    nella 

sala delle adunanze consiliari del palazzo municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima 

convocazione, seduta Pubblica e sessione Straordinaria. 

 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Antonio Dipasquale, che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Risultano: 

   

COGNOME E NOME CARICA PRESENZE/ASSENZE 

AIMETTI SILVIO SINDACO Presente 

FIDANZA GIANLUCA VICESINDACO Presente 

GIFFONI FABIO ASSESSORE Presente 

BALLARINI MICHELE CONSIGLIERE Presente 

BROVELLI CHIARA CONSIGLIERE Assente 

LOTTI VALENTINA CONSIGLIERE Assente 

ORLANDI VERONICA CONSIGLIERE Presente 

PARATORE STEFANO CONSIGLIERE Assente 

COMINI SOFIA CONSIGLIERE Presente 

DI BLASI MASSIMILIANO  CONSIGLIERE Presente 

CAVALLINI MATTIA CONSIGLIERE Presente 

 

PRESENTI…:   8 

ASSENTI…..:   3 

 

Riconosciuta la legalità dell’adunanza, il Sindaco Dott. Ing. Silvio Aimetti, assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale n.     8/2017 
 

   

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE, TRIBUTI, CANONI, TARIFFE, 

PIANO TARIFFARIO TARI  -  ANNO 2018.   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Relazionano il Sindaco  e l’Assessore Fidanza sull’argomento in oggetto. 

 

VISTA la competenza della Giunta Comunale ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 

2, lett. f) e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti locali”. In particolare, l’art. 42, comma 2, lett. f) precisa che  spetta al Consiglio 

Comunale “l’istituzione  e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione  delle 

relative aliquote; disciplina  generale delle tariffe per la fruizione  dei beni  e dei servizi”. 

 

PREMESSO che l’art. 151, comma 1, primo periodo del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 stabilisce che 

“Gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione dell’anno successivo, 

osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e 

pubblicità”. 

 

VISTO la conferenza Stato-Città, il Ministero dell’interno in data 07/02/2018 ha prorogato al 

31/03/2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione inizialmente fissato al 

28/02/2018. 

 

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 ai sensi del 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. 

  

VISTO l’art. 172, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267  secondo il quale al Bilancio di 

previsioni vanno allegate  “le Deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio 

successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali  maggiori detrazioni, le variazioni dei 

limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i  servizi a domanda 

individuale, i tassi di copertura  in percentuale  del costo di gestione dei servizi stessi”. 

 

PRESO ATTO che l’art. 117 del D.Lgs. n 267/2000 stabilisce che gli Enti approvino le tariffe dei 

servizi pubblici in misura tale da assicurare l’equilibrio economico - finanziario dell’investimento e 

della connessa gestione. 

 

VISTA  la Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali 

– Ufficio Federalismo Fiscale del 16 marzo 2007 n. 5602, con la quale viene chiarito che la stretta 

correlazione esistente fra la determinazione dell’ammontare delle entrate e la formulazione delle 

previsioni di bilancio impone  di deliberare le aliquote dei tributi  e le tariffe sui servizi pubblici 

locali e sui costi di gestione dei servizi a domanda individuale, prima della Deliberazione di 

approvazione del Bilancio di Previsione 2018.   

 



 

 

VISTE le Tabelle  nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 a, 13 b, 13 c, 13 d, 13 e, 13 f, 13 g, 

13 h, 13 i, 13 l, 13 m, 14, 15 e 16, relative  alle aliquote dei tributi  ed alle tariffe sui servizi pubblici 

locali e sui costi di gestione dei servizi a domanda individuale oltre al piano tariffario Tari che 

vengono  allegate alla presente proposta sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e 

sostanziale. 

 

RITENUTO di approvare le tabelle allegate, relative  alle aliquote dei tributi  ed alle tariffe sui 

servizi pubblici locali e sui costi di gestione dei servizi a domanda individuale. 

 

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 7 del 

23/04/2015, esecutiva ai sensi di legge. 

 

VISTO il vigente  Regolamento di Contabilità dell’Ente. 

 

DATO ATTO che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo e inseriti al suo interno i pareri 

favorevoli di Regolarità tecnica e di Regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs.  n. 

267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 1,  lett. b) del  D.L. n. 174/2012, convertito in 

Legge n. 213/2012. 

 

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge; 

 

 

D E L I B E R A 

 

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 

1) di approvare, come di fatto approva, le tabelle nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14a, 

14 b, 14 c, 14 d, 14 e, 14 f, 14 g, 14 h, 14 i, 14 l, 14 m, 15, 16 e 17, relative  alle aliquote dei tributi  

ed alle tariffe sui servizi pubblici locali e sui costi di gestione dei servizi a domanda individuale 

oltre al piano tariffario Tari che vengono  allegate alla presente proposta sotto la lettera “A” per 

formarne parte integrante e sostanziale. 

 

2) Di prendere atto che le tabelle, sopra richiamate, si occupano rispettivamente: 

 

TABELLA N. 1  - IMU 

TABELLA N. 2  - Addizionale IRPEF 

TABELLA N. 3  - Imposta Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 

TABELLA N. 4 – Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 

TABELLA N. 5  - Diritti di Segreteria. Ufficio Tecnico Comunale 

TABELLA N. 6  - Costi ed oneri di urbanizzazione 

TABELLA N. 7  - Monetizzazione  delle aree a parcheggio 

TABELLA N. 8  - Monetizzazione  delle aree a standard 

TABELLA N. 9  - Trasformazione  del diritto di superficie in diritto di proprietà di aree comprese 

nei Piani di edilizia economico-popolare 

TABELLA N. 10 – Tariffe servizio di fognatura e canone di depurazione 

TABELLA N. 11  - Prezzo   di cessione aree di edilizia pubblica da destinare a residenza o attività 

produttive 

TABELLA N. 12  - Concessioni cimiteriali 

TABELLA N. 13  - Canone affitti 

TABELLA N. 13 A – Tariffe per utilizzo salone polivalente 

TABELLA N. 13  B - Tariffe per utilizzo palestra 

TABELLA N. 13  C – Canoni affitti locali P.E.E.P 



 

 

TABELLA N. 13  D -  Canone locazione locali di via Stazione n. 8 (Custode). 

TABELLA N. 13  E -  Canone affitto ambulatori 

TABELLA N. 13  F -  Canone affitto locali per associazioni 

TABELLA N. 13  G – Canone affitto Ufficio postale 

TABELLA N. 13  H -  Canone utilizzo Sala consiliare  

TABELLA N. 13  I -  Canone utilizzo Sala consiliare per matrimoni 

TABELLA N. 13  L -  Canone utilizzo Padiglione della musica, ubicato nel Parco storico di Villa 

Tatti Talacchini 

TABELLA N. 13  M – Canone utilizzo  Parco storico di Villa Tatti Talacchini  per servizi catering 

a buffet, collegati a matrimoni 

TABELLA N. 14 -  Quota mensa a carico degli utenti  

TABELLA N. 15 –  Prezzo di vendita libri del Comune di Comerio 

TABELLA N. 16 – Servizi culturali diversi/corsi/servizi a domanda individuale. 

 

3. Di confermare la TASI anche per l’anno 2018 con la maggiorazione dello 0,8 ‰ per i fabbricati 

D01 e D02. 

 

4. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune 

di Comerio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui 

alla Legge n. 69/2009. 

SUCCESSIVAMENTE 

Il Consiglio Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione dichiara 

la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,  comma 4, del D. Lgs. n. 

267/2000. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE, TRIBUTI, CANONI, 

TARIFFE, PIANO TARIFFARIO TARI -  ANNO 2018.   
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Dott.ssa Marina Vanotti, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 

comune di Comerio, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 

D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile della 

proposta di Deliberazione sopraindicata.  

 

Comerio, 29/03/2018                                                                                      

                                                            Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                F.to Dott.ssa Marina Vanotti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

 IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to  Dott. Ing. Silvio Aimetti                                                       F.to Dott. Antonio Dipasquale 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo 

pretorio on line di questo Comune dal  05.04.2087  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 

 

Li, 05.04.2087 
 

                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                        F.to Dott. Antonio Dipasquale 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

[X] perché immediatamente eseguibile 

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs n. 267/2000 

 

Li, 05.04.2087 

                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                        F.to  Dott. Antonio Dipasquale 

 

 
 

 

 
 

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si attesta che la presente copia è conforme al verbale originale, depositato presso 

la Segreteria dell'Ente 

                                                                                                        IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

Dalla residenza municipale di Comerio, 
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 (RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE, TRIBUTI, CANONI, TARIF FE ANNO 2018)  

 
Tabella N. 1  

 
IMU - TASI 

(D.L. 201/2011 art. 13) 
 

Aliquota abitazione principale categoria catastale A/1 - A/8 - A/9 e pertinenze    4,00 ‰
 Aliquota aree edificabili*             8,60 ‰ 

Aliquota ordinaria                    10,60 ‰ 
 
Detrazione abitazione principale: €  200,00  

              
            L’aliquota del 4‰ può essere applicata anche per le persone anziane residenti presso la Casa di 
Riposo a condizione che l’abitazione di proprietà non risulti locata 

 
 

* VALORE DELLE AREE EDIFICABILI SUDDIVISE PER ZONE URBANISTICHE OMOGENEE COSI’ 
COME DEFINITE DAL PGT APPROVATO IN VIA DEFINITVA CON DELIBERA EL C.C. N. 8. DEL 
26.04.2010 ED ENTRATO IN VIGORE DAL 30.09.2010 
 

ZONA 
(come definita dallo strumento urbanistico in vigore) 

VALORI VENALI 
per mq di superficie territoriale 

Ambito T2 del sistema edificato di rilevanza 
paesistica  

€.  90,00 zona sud  
€ 120,00 zona nord 
 

Ambito di trasformazione in presenza di piano 
attuativo o di programma integrato di intervento  

€.  90,00 zona sud  
€ 120,00 zona nord 
 

Ambito di trasformazione in assenza di piano 
attuativo o di programma integrato di intervento 

€. 55,00 zona sud  
€ 70,00 zona nord 
 

Ambiti di compensazione AC1-AC2 €. 25,00 zona sud  
€  25,00 zona nord 
 

Ambiti inseriti nel piano dei servizi  €. 20,00 zona sud  
€  20,00 zona nord 
 

Ambiti per attività produttive secondarie e terziarie  €. 45,00 zona nord  

 
 
Zona sud:  area compresa tra il confine con il Comune di Gavirate e la linea della ferrovia Nord Milano; 
Zone nord:  area compresa  tra la linea della ferrovia Nord Milano ed il limite edificabile posto a monte 

delle frazioni Chignolo e Mattello. 
 
INDICE CORRETTIVO 
Riduzione valevole per l’ambito T2 riguardante aree di fatto inedificabili a causa delle caratteristiche fisiche 
dei lotti:  70% del valore 
 
- Si conferma la TASI anche per l’anno 2016 con la maggiorazione dello 0,8‰ per i fabbricati D1 e D2  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tabella N. 2  
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ADDIZIONALE IRPEF 

(D.Lgs. 28.09.1998 N. 360) 
 

Aumento graduale da 0,3% a 0,8% per classi di reddito secondo gli scaglioni previsti per l’imposta 
nazionale e precisamente: 
soglia di esenzione  € 10.000,00 
tale soglia di esenzione, come specificato dall’art. 1 c. 11 del D.L. 138/2011 convertito dalla L. 148/2011 è da 
intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale IRPEF non è dovuta e, nel caso 
di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo 
� da € 0 a € 15.000    � 0,3%  
� da € 15.000,01 a € 28.000,00  � 0,4% 
� da € 28.000,01 a € 55.000,00 � 0,5% 
� da € 55.000,01 a e 75.000,00 � 0,6% 
� oltre € 75,000    � 0,8% 
 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Tabella N. 3   
 

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 
Classe V 

(D.Lgs. 15.11.1993 N. 507 Capo I – L. 27.07.2000 N. 212 -  Art. 10 L. 448/2001) 
 

A seguito di proroga del servizio pubbliche affissioni e pubblicità, il canone annuo  riconosciuto a 
questa Amministrazione Comunale è pari a €  2.150,00.  

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

Tabella N. 4  
 

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE 
Classe V 

(Delibera C.C. n. 38 DEL 23.12.2002 modificata con delibera del C.C. del 31/03/2004) 
PARTE I   

Occupazione di durata inferiore o uguale all’anno 
aa))  MMiissuurraabbii ll ii   iinn  mmeettrrii   qquuaaddrraattii ::  

                                                  CCaatteeggoorriiaa  pprriimmaa::  EEuurroo  00,,5500  mmqq//ggiioorrnnoo  

                                                  CCaatteeggoorriiaa  sseeccoonnddaa::  EEuurroo  00,,4400  mmqq//ggiioorrnnoo  

bb))  MMiissuurraabbii ll ii   iinn  mmeettrrii   ll iinneeaarrii ::  

                                                CCaatteeggoorriiaa  pprriimmaa::  EEuurroo  00,,0000111100  mmll//ggiioorrnnoo  

                        Categoria seconda: EEuurroo  00,,0000110000  mmll//ggiioorrnnoo  

  
PARTE II 

Occupazione di durata superiore all’anno 
a) Misurabili in metri quadrati: 
                        Categoria prima: EEuurroo  3355  mmqq//aannnnoo  

                                                CCaatteeggoorriiaa  sseeccoonnddaa::  EEuurroo  2255  mmqq//aannnnoo  

bb))  MMiissuurraabbii ll ii   iinn  mmeettrrii   ll iinneeaarrii ::  

                                                CCaatteeggoorriiaa  pprriimmaa::  EEuurroo  00,,3355  mmll//aannnnoo  

                                                CCaatteeggoorriiaa  sseeccoonnddaa::  EEuurroo  00,,2255  mmll//aannnnoo  

PARTE III 
Occupazione stagionale 
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a) Misurabili in metri quadrati: 
                        Categoria prima: EEuurroo  00..2200  mmqq//ggiioorrnnoo  

                                                CCaatteeggoorriiaa  sseeccoonnddaa::  EEuurroo  00..1155  mmqq//ggiioorrnnoo  

bb))  MMiissuurraabbii ll ii   iinn  mmeettrrii   ll iinneeaarrii ::  

                                                CCaatteeggoorriiaa  pprriimmaa::  EEuurroo  00,,00000066  mmll//ggiioorrnnoo  

                                                CCaatteeggoorriiaa  sseeccoonnddaa::  EEuurroo  00,,00000044  mmll//ggiioorrnnoo  
 

Coefficienti moltiplicatori 
OOccccuuppaazziioonnii   ppoossttee  iinn  eesssseerree  ccoonn  iinnssttaall llaazziioonnii   ddii   aattttrraazziioonnii ,,  

ggiioocchhii   ee  ddiivveerrttiimmeennttii   ddeell lloo  ssppeettttaaccoolloo  vviiaaggggiiaannttee  
00,,44  

OOccccuuppaazziioonnii   rreeaall iizzzzaattee  iinn  ooccccaassiioonnee  ddii   mmaannii ffeessttaazziioonnii   

ccuull ttuurraall ii ,,  ssppoorrttiivvee,,  ppooll ii ttiicchhee  ee  bbeenneeffiicchhee  
00,,55  

OOccccuuppaazziioonnii   eeffffeettttuuaattee  ddaa  vveennddii ttoorrii   aammbbuullaannttii ,,  ccooll ttiivvaattoorrii   

ddiirreettttii   oo  iimmpprreennddii ttoorrii   aaggrriiccooll ii   cchhee  vveennddoonnoo  ddiirreettttaammeennttee  ii   

pprroopprrii   pprrooddoottttii   

00,,77  

AAll ttrree  aattttiivvii ttàà  ccoommmmeerrcciiaall ii   nnoonn  ccoonntteemmppllaattee  aall   ppuunnttoo  

pprreecceeddeennttee  
11,,11  

OOccccuuppaazziioonnii   rreeaall iizzzzaattee  ppeerr  ll ’’ eesseerrcciizziioo  ddeell ll ’’ aattttiivvii ttàà  eeddii ll iizziiaa  

ddaa  ppaarrttee  ddii   iimmpprreessee  ooppeerraannttii   iinn  ttaallee  sseettttoorree  
00,,99  

 
Rimborso di spese 

AAuuttoorriizzzzaazziioonnee  

rriicchhiieessttaa  
RRiimmbboorrssoo  ssppeessee  

ssttaammppaattii   
DDiirrii ttttii   ddii   IIssttrruuttttoorriiaa  DDiirrii ttttii   ddii   SSoopprraall lluuooggoo  TTOOTTAALLEE  

Occupazioni 
permanenti 

00,,2266  00,,5522  00,,5522  11,,3300  

Occupazioni  
temporanee 

00,,2266  00,,5522  00,,5522  11,,3300  

  

    PPeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  ppeerrmmaanneennttii  rreeaalliizzzzaattee  ddaa  aazziieennddee  eerrooggaattrriiccii  ddii  ppuubbbblliiccii  sseerrvviizzii  ccoonn  ccaavvii  ee  ccoonndduuttttuurree  

ssoopprraassttaannttii  ee  ssoottttoossttaannttii  iill  ssuuoolloo  ccoommuunnaallee  nnoonncchhéé  ccoonn  iimmppiiaannttii  ee  mmaannuuffaattttii  ddii  vvaarriioo  ggeenneerree,,  ccoommpprreessii  
ppoozzzzeettttii,,  ccaammeerreettttee  ddii  mmaannuutteennzziioonnee,,  ccaabbiinnee  eecccc..,,  llaa  mmiissuurraa  ccoommpplleessssiivvaa  ddeell  ccaannoonnee  aannnnuuoo  èè  ddeetteerrmmiinnaattaa,,  

ccoommee  sseegguuee  ::  

  €€    00,,7777  ppeerr  uutteennttee    
        IInn  ooggnnii  ccaassoo  llaa  mmiissuurraa  ddeell  ccaannoonnee  aannnnuuoo  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  iinnffeerriioorree  aa  €€  551166,,4466..                                                                                      

PPeerr  llee  ooccccuuppaazziioonnii  rreeaalliizzzzaattee  ddaaii  ssooggggeettttii  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  11,,  nneellllee  aannnnuuaalliittàà  ssuucccceessssiivvee  aa  qquueellllaa  ddii  iissttiittuuzziioonnee  

ddeell  ccaannoonnee,,  ddeettttoo  oonneerree  èè  ddeetteerrmmiinnaattoo  rriivvaalluuttaannddoo  llaa  ttaarriiffffaa  ppeerr  uutteennttee  iinn  bbaassee  aallll''iinnddiiccee  IISSTTAATT  ddeeii  pprreezzzzii  aall  
ccoonnssuummoo  rriilleevvaattii  aall  3311  ddiicceemmbbrree  ddeellll''aannnnoo  pprreecceeddeennttee..  
    PPeerr   ppaarrtt iiccoollaarrii   tt iippoollooggiiee  ddii   ooccccuuppaazziioonnee    ((AAnntteennnnee,,  ssttrruutt ttuurree  vvaarriiee……))  llaa  GGiiuunnttaa  CCoommuunnaallee  
vvaalluutteerràà  ddii   vvooll ttaa  iinn  vvooll ttaa  llee  mmooddaall ii ttàà  ee  ii ll   ccaannoonnee  ddaa  aappppll iiccaarree..  
  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Tabella N. 5 
 

DIRITTI DI SEGRETERIA 
 
UFFICIO TECNICO: 
 
   a) certificati di destinazione urbanistica  
 
      - fino a 3 mappali:        €   18,00 
      - oltre i tre mappali, per ogni mappale successivo     €     3,50 
 
   b) autorizzazioni per manomissioni suolo pubblico, pos a monumenti cimiteriali, 
        taglio alberi ecc.           €   12,00 
 
   c) certificati ed attestazioni in materia urbanistico- edilizia  

- Certificati di idoneità alloggio           :  €   12,00 
- Attestazioni varie                                           :   €   12,00 

      -     Attestazioni varie con sopralluogo             :    €.  30,00 
      -     Certificati di agibilità (per unità immobiliari 
             compresi accessori e pertinenze)                    :   €  60,00 

- Autorizzazione paesaggistica d.lvo n. 42/04    :    €   30.00    
 
    d) permessi di costruire 
 

- per interventi fino a 250 mc. :     €   60,00  
con successivi aumenti di  € 60,00 per scaglioni di 250 mc. cad. fino 

            al raggiungimento del limite massimo di  € 516,46 
-     opere varie senza modifica volumetrica              €    60,00 
- Rilascio di permessi di costruire in sanatoria relativi a pratiche di condono edilizio di cui alla 

legge 326/2003 maggiorazione 10% sulla tariffa base  
 

e) Tavole ed elaborati   
    Norme tecniche di attuazione PGT (Piano delle Regole)€    10,00 
    Regolamento Edilizio     €     7,50 
    Tavole PGT       €     7,50  
    Rilievo aerofotogrammetrico su copia cartacea €     7,50 a tavola 
    Rilievo aerofotogrammetrico su supporto informatico: 
    - centro storico     €   12,00    
    - territorio comunale scala 1:2000   €   12,00 
    - territorio comunale scala 1:5000   €   12,00 
    Ortofoto a colori su supporto informatico  € 120,00    

     
     f) autorizzazioni per la lottizzazione di aree e per l 'attuazione 
       di piani di recupero                          €   95,00       
 
    g) denunce di inizio attività  - segnalazione certific ata di inizio attività per attività edilizia, 

         commerciale ed artigianale    
       (ad esclusione di quelle per l'eliminazione delle barriere architettoniche) 
             opere varie senza modifica volumetrica              €   60,00 

- per interventi fino a 250 mc. :      
con successivi aumenti di  € 60,00 per scaglioni di 250 mc. cad. fino 

            al raggiungimento del limite massimo di  € 516,46 
- opere varie senza modifica volumetrica              €   60,00 

 
g1) comunicazione esecuzione interventi edilizi lib eri €  30,00 

 
h) contenitore piccolo per  raccolta R.S.U. frazione u mida €   9,00 
    contenitore piccolo per  raccolta vetro      €   9,00 
    contenitore grande per raccolta R.S.U. frazione umi da   € 40,00 
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DIRITTI CATASTALI: 

  
 Visura    € 5,00 
 Rilascio copia    € 3,00 
 Rilascio copia di planimetria   € 3,00 
 
 Ai suddetti importi vanno aggiunti i costi reali di riproduzione 
 

AREA AMMINSTRATIVA:   
 
Rilascio certificato    €   0,50 
 
Carte d'identità    €   5,16 
Diritti su C.I.    €   0,34 
Carte d’identità 
in caso di duplicato o smarrimento  € 10,25 
Diritti su C.I.    €   0,34 

 
Rilascio copie    €   1,00 
Costo fotocopia    €   0,20 
 
Rilascio stati di famiglia storici 
(che richiedono ricerca d’archivio) €   6,00 a persona 
 
Rilascio certificati di residenza storici €   6,00 
 
Diritti per pratica divorzi   € 16,00 
 
Visite necroscopiche (A.S.L.)  € 47,31 (I.V.A. compresa) fino al 30/09/2012 
     € 48,09 (I.V.A  compresa) dal 01/10/2012 
     fatte salve diverse disposizione dell’A.S.L. 
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Tabella N. 6  

 
COSTI E ONERI DI URBANIZZAZIONE 

 
Il costo di costruzione è stato aggiornato con determinazione n. 132 del 30.12.2014 in  € 402,55  al 
mq, ai sensi dell’art. 16 comma 9 del D.P.R. 380/2001 e dell’art. 48 commi 1 e 2 della L.R. n. 
12/2005.  Si conferma la maggiorazione del 20% per gli interventi relativi al recupero abitativo dei 
sottotetti così come previsto dall’art. 64 comma 7 della L.R. n. 12/2005.  
 
Si confermano i valori degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e per smaltimento dei 
rifiuti solidi ed urbani stabiliti con delibera della Giunta Comunale n. 3 del 14.01.2010.  Si conferma  
la maggiorazione del 20% per gli interventi relativi al recupero abitativo dei sottotetti, così come 
previsto dall’art. 64 c. 7 della L.R. 12/2005  
 

ONERI DI URBANIZZAZIONE DELIBERA G.C. N. 03 DEL 14/01/2010 
 

CATEGORIE ONERI DI URBANIZZAZIONE 

Residenza 
Nuove Costruzioni 

primaria = € 2,14 al mc. 
secondaria = € 3,39 al mc. 

totale = € 5,53  

Residenza 
Ristrutturazioni non comportanti  
demolizione e ricostruzione 

primaria = € 0,86 al mc. 
secondaria = € 1,36 al mc. 

totale = €  2,22 

Industria e Artigianato primaria = € 7,26 
secondaria= € 3,29 

rsu = € 2,59 
totale = € 13,14  

Industria Alberghiera primaria = € 12,73 
secondaria = € 9,23 

totale = € 21,96  

Attività Commerciali e Direzionali primaria = € 27,23 
secondaria = € 10,02 

totale = € 37,25  

Parcheggi Coperti e Silos primaria = € 108,94 
secondaria = € 40,11 

totale = € 149,05  

Attrezzature Culturali, Sanitarie e  
Assistenziali 

primaria = € 5,44 
secondaria = € 2,01 

totale = € 7,45  

Attrezzature Sportive primaria = € 2,73 
secondaria = € 0,99 

totale = € 3,72  

Attrezzature per lo Spettacolo primaria = € 8,17 
secondaria = € 3,01 

totale = € 11,18  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Tabella N. 7 

 
MONETIZZAZIONE DELLE AREE A PARCHEGGIO 

 
 

 Si conferma l’importo già determinato con delibera G.C. n. 11 del 01.03.2012 in € 2.900,00 a posto 
 auto. 
 
 
 

Tabella N. 8 
 

MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD 
(art. 46 L.R. 12/2005) 

 
€  60,00/mq  in caso di intervento edilizio mediante piano attuativo 
 
 
 

 
Tabella N. 9 

 
TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO  DI PROPRIETA’ DI AREE 

COMPRESE NEI PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 
(L. 448 del 23.12.1998) 

 
 
 
Si conferma quanto stabilito dal Consiglio Comunale con propria delibera n. 41 del 21.12.2011 con 
adeguamento ISTAT  
€ 103.012,00  a mq per il comparto di Via Orocco 
€   82.410,00  a mq per il comparto di Via Sacconaghi 
 
 

Tabella N. 10  
 

 
TARIFFE SERVIZIO DI FOGNATURA E CANONE DI DEPURAZIO NE 

(Delibera C.I.P.E. 52/2001 - art. 141 c. 4 L. 388/2000 – artt. 27, 31 e 32 D.lgs. 152/1999 – CIPE...) 
 
Vengono incrementati del 5% i valori stabiliti con deliberazione di G.C. n. 6 del 27.2.2003 (vedi nota  
della Provincia di Varese) 
 
Servizio di fognatura   € 0,1010/mc      (utenze civili e industriali) 
Canone per depurazione  € 0,2970/mc   (utenze civili) 
 
 
Canone polizia idraulica  - reticolo idrico minore: il canone, richiamato quanto previsto dalla D.G.R. 
31.10.2007 N. 8/5774,  viene confermato secondo quanto stabilito dall'allegato C) della delibera 
Giunta Regionale 1 agosto 2003 n. 7/13950 (BURL 2° suppl. straord. 28 agosto 2003)  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Tabella N. 11 

 
PREZZO DI CESSIONE AREE DI EDILIZIA PUBBLICA  DA DE STINARE A RESIDENZA O 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 
 
Non determinato prezzo di cessione in quanto dette tipologie di aree non sono esistenti nel territorio 
comunale (vedi relazione U.T.) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Tabella N. 12  

 

CONCESSIONI CIMITERIALI 
 
 

TIPO DI CONCESSIONE                       TARIFFA  
 

Posto in terra…………………………………………. .............. €     321,00 
 
Posto in terra a 2 salme (in colonna)……………… .............. €      498,00     
 
Posto in terra a 2 salme appaiate e in colonna  
(4 posti)……………………………………………….. .............. €     990,00 
Loculo di vecchia costruzione 
(circostanti e sottostanti la chiesa)………………… .............. €      710,00 
 
Loculo in chiesa……………………………………… .............. €   3.550,00 
 
Ossario circostante e sottostante la chiesa………. .............. €       110,00 
 
Loculo di recente costruzione: 
1^ -  2^ - 3^ fila dal basso…………………………… .............. €   1.980,00 
4^ fila (in alto)………………………………………… .............. €   1.780,00  
 
Edicola a sei posti, costruita nel 1987…………….. .............. €  21.158,00  
 
Ossario costruito nel 1987………………………….. .............. €      285,00 
 
Introduzione salma in cappella privata 
di persona non residente……………………………. ............. €      285,00 
 
Esumazione straordinaria chiesta da privati……… .............. €       355,00 
 
Estumulazione straordinaria chiesta da privati…… .............. €       365,00 
 
Introduzione resti o ceneri in loculi o posti in terra 
per persone residenti………… .............................................. €      175,00 
 
Introduzione resti o ceneri in loculi o posti in terra 
per persone non residenti, ma aventi diritto ai sensi 
del regolamento di polizia cimiteriale……………… .............. €       287,00 
 
Lampade votive loculi  .......................................................... €         10,00  (I.V.A. compresa) 
 
Lampade votive cappelle……………………….…… ............. €         50,00  (I.V.A. compresa) 

  
  
             Le suddette tariffe devono intendersi con esclusione delle opere murarie e di escavazione 
  

Viene fissato il criterio del contributo del 50% a favore degli eredi per la cremazione dei cittadini di 
Comerio con reddito ISEE di € 5.000,00 o inferiore  
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Tabella N. 13  

CANONE AFFITTI 
  

A) TARIFFE PER UTILIZZO SALONE POLIVALENTE E GIARDI NO COMUNALE BELVEDERE 
 
Tariffa giornaliera         € 150,00 
Tariffa giornaliera agevolata per enti, associazioni,  sezioni di partito, cittadini singolarmente 
considerati o fra di loro associati, limitatamente a manifestazioni culturali, dibattiti, riunioni 
associative, con esclusione di ogni finalità di lucro     €   40,00 
Per iniziative a scopo esclusivamente benefico, per manifestazioni patrocinate dall’Amministrazione 
Comunale, per l'utilizzo da parte delle Scuole e delle associazioni locali  viene disposto di concedere 
l’uso gratuito della sala.  
. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

B) TARIFFE PER UTILIZZO PALESTRE 
 
Per utilizzo saltuario                      € 20,00/ ora 
 
Per corsi continuativi                     € 10,00/ ora 
 
Per corsi continuativi e manifestazioni promosse  
dalle associazioni locali senza scopo di lucro           gratuito 
 
Per utilizzo saltuario da parte delle associazioni  
operanti nel territorio e senza scopo di lucro, il 
GSC Comerio, il minibasket, gruppo giovani            gratuito 
    
Utilizzo campo pallacanestro Via Giardini con illuminazione a serata : €. 30,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C) CANONI AFFITTI LOCALI P.E.E.P.: 
(cfr. Delibera G.C. N. 8 del  08.03.2005) 

 
Per effetto dell'aggiornamento ISTAT e in relazione al reddito di ogni nucleo famigliare: 
vano autorimessa piccolo € 400,00 
vano autorimessa grande € 456,00 

 
 Per quanto riguarda gli alloggi il canone di locazione viene determinato in relazione a disposizioni 
 regionali 
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

D) CANONE LOCAZIONE LOCALI DI VIA STAZIONE, 8 (CUST ODE) 
(Delibera 117 del 4.8.1995) 

 
   

€ 1.131,87 annuo, comprensivo di ultimo aggiornamento ISTAT,  per l'abitazione 
 

 
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

E) CANONE AFFITTO AMBULATORI : 
(Delibera 125 del 22.11.1996; G.C. 10/2002) 

 
€   3,068/ora  per medici di base  
€   10,00/ora per medici liberi professionisti  
€ 2.700,00/annue oltre I.V.A. per Centro Polispecialistico Beccaria 
 
 

        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
F) CANONE AFFITTO LOCALI PER ASSOCIAZIONI 

(Filarmonica, Pro Loco, Alpini, Ciclistica, Associa zione Anziani, Associazione Amici del 
Remeron  e tutte quelle aventi convenzioni d’uso co n l’Amministrazione Comunale) 

         (Delibera G.C.. 33 del 4.5.2001) 
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€ 103,29 annue forfetarie per ogni associazione  
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

G) CANONE AFFITTO LOCALI UFFICIO POSTALE  
 
Viene determinato nella misura di € 7.000,00/annue, soggetto ad aggiornamento ISTAT in 
applicazione al  contratto di affitto stipulato il 20/07/2004, registrato presso l'ufficio del registro di 
Varese al n. 3960 serie 3. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

H) CANONE UTILIZZO SALA CONSILIARE  
 

 
 € 100,00 al giorno 
 
 

I) CANONE UTILIZZO SALA CONSILIARE PER MATRIMONI 
             
            (delibera Giunta Comunale n. 22 del 06/05/2013) 

 
Per richieste presentate da residenti in Comerio   €.   200,00 
Per richieste presentate da non residenti    €    300,00 
 

 
L) CANONE UTILIZZO PADIGLIONE DELLA MUSICA PARCO TA TTI/TALLACCHINI 

 
(delibera Giunta Comunale n. 22 del 06/05/2013) 

  
            Per richieste presentate da residenti in Comerio   €.   500,00 

Per richieste presentate da non residenti    €    800,00 
Deposito cauzionale per celebrazione matrimoni  € 1.000,00 
 
 

M) CANONE UTILIZZO PARCO TATTI/TALLACCHINI PER SERV IZI CATERING A BUFFET 
COLLEGATI A MATRIMONI 

 
  
             Per richieste presentate da residenti in Comerio   €. 300,00 

Per richieste presentate da non residenti    €  500,00 
 
 

 
 
 

  
 

  
Tabella N. 14  

 
QUOTA MENSA A CARICO DEGLI UTENTI 

 
 
 
La tariffa per gli alunni Scuola Elementare e Media in € 4,80 per ogni pasto. 
        
Per famiglie con più di due figli frequentanti la mensa: riduzione del 50% sul costo di ogni pasto dal 
terzo figlio in poi. 
 
Eventuali agevolazioni (esoneri o riduzioni), dovranno essere praticate tenendo conto del 
Regolamento ISEE. 

  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Tabella N. 15 
 

PREZZO DI VENDITA LIBRI COMUNE DI COMERIO 
 
 
Il nostro paese    €  14,00 
Comerio - La sua storia  €  34,00 
 
 
 

 
Tabella N. 16 

 
SERVIZI CULTURALI DIVERSI / CORSI/  SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

 
 

Visite guidate alla collezione zoologica per scolaresche posta nel centro civico di via Stazione 8:  
• visita animata         € 1,00 ad alunno  
• visita guidata, animata e visita alle Grotte del Remeron    € 2,50 ad alunno  
• visita guidata animata e laboratori di teatro e musica con gli animali  € 2,50 ad alunno  
• visita guidata animata e pomeriggio in fattoria     € 5,00 ad alunno 
• visita guidata animata e pomeriggio nel bosco     € 5,00 ad alunno 
Ingresso gratuito per insegnanti e diversamente abili     

 
Viene stabilito, per quanto concerne altri servizi che si dovessero attivare nel corso dell'anno 2011 quale 
criterio di disciplina generale per le determinazioni delle relative tariffe, che la copertura del costo (inteso 
globalmente per l'insieme dei servizi attivati) dovrà essere del 100% e che il costo stesso dovrà essere 
ripartito in misura uguale per tutti gli utenti, salvo agevolazioni in presenza di particolari ed eccezionali 
situazioni a richiesta dell'interessato così come stabilito dall'apposito regolamento ISEE.   

 








