ALLEGATO A)
TARIFFE PER CONCESSIONI CIMITERIALI:
Sepolture a inumazione
a) iscrizione sul cippo del cognome, nome, data di
nascita e morte del defunto, posa di foto
b) posa di monumento e iscrizione di cui al punto a)
concessione decennale
c) salto fossa (per avvicinamento di salme di
parenti)
Sepolture e tumulazioni
a) Ossari concessione ventennale, compresa la
collocazione di urne funerarie e relative cassettine
nell’ambito del loculo, cappella, tomba, etc.
b) Loculi concessione trentennale
c) Loculi per due salme. La concessione inizia con la
tumulazione della prima salma.
d) Loculi in cappella concessione 99 anni
e) Loculi in cappella per due salme. Nel prezzo è
compresa la lastra di marmo.
f) Tombe in muratura per una salma concessione
ventennale
g) Tomba in muratura per due salme concessione
ventennale
h) Tomba in muratura per tre salme concessione
ventennale
Altre concessioni
Lapidi murarie: negli spazi disponibili dei muri di
conta e a discrezione dell’Amministrazione,
concessione 15 anni.
Aree per costruzioni cappelle private
Prezzo del terreno per la costruzione di cappelle
private al mq.
Deposito provvisorio di salme o resti mortali – tariffa
mensile

Valori espressi in
€
€ 100,00.=
€ 800,00.=
€ 100,00.=

€ 400,00.=

€ 1.400,00.=
€ 2.800,00.=
€ 4.000,00.=
€ 8.000,00.=
€ 1.600,00.=
€ 2.200,00.=
€ 2.600,00.=

€ 200,00.=

€ 2.000,00.=
€ 15,00.=

TARIFFE PER LAMPADE VOTIVE
Diritto fisso per ogni allacciamento
Canone annuo per ogni lampada utilizzata (escluso
IVA)

€ 40,00.=
€ 10,00.=

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Occupazioni permanenti suolo comunale tariffa
annua per mq.
Occupazioni temporanee tariffa giornaliera al mq.
Occupazioni sottosuolo e soprassuolo (tariffa
annua per Km. Lineare o frazione)
Distributori di carburante

€ 18,00.=
€ 1,00.=
€ 145,00.=
€ 6,00.=

CANONE CAPANNI DA CACCIA
Canone annuo d’affitto capanni da caccia

€ 100,00.=

TARIFFE BENI COMUNALI
Pascolo
Per ogni capo bovino
Per ogni cavallo o mulo
Per ogni asino
Per ogni capo ovino
Per ogni capo caprino
Per ogni capo suino
Per falce fienaia
Per stramaggio con falce fienaia

€ 7,00.=
€ 12,00.=
€ 7,00.=
€ 2,00.=
€ 3,00.=
€ 4,00.=
€ 10,00.=
€ 4,00.=

RILASCIO COPIE IN GENERE ED UTILIZZO FAX
Fotocopie formato A4
Fotocopie formato A4 fronte-retro
Fotocopie formato A3
Fotocopie formato A3 fronte-retro
Diritto fisso per ricerche d’archivio

€ 0,20.=
€ 0,30.=
€ 0,30.=
€ 0,40.=
€ 10,00.=

Trasmissione fax – per ogni pagina
Fotocopie formato A4 – colori
Fotocopie formato A3 – colori
Fotocopie A4 fronte-retro – colori
Fotocopie A3 fronte-retro – colori
Tessera fotocopie per studenti secondaria II grado
e università – 100 copie

€
€
€
€
€
€

0,50.=
0,40.=
0,60.=
0,60.=
0,80.=
5,00.=

TARIFFE UTILIZZO POLO SCOLASTICO E SOCIO CULTURALE
Periodo dal 15/10 al 15/04
Utilizzo palestra con esclusione del riscaldamento e
delle docce
Utilizzo palestra con utilizzo del riscaldamento e
delle docce
Utilizzo aula laboratorio - palestrine e locali
biblioteca – importo orario

€ 15,00 orarie
€ 20,00 orarie
€ 8,00.=

TARIFFE UTILIZZO POLO SCOLASTICO E SOCIO CULTURALE
Periodo dal 16/04 al 14/10
Utilizzo palestra con esclusione del riscaldamento e
delle docce
Utilizzo palestra con utilizzo delle docce
Utilizzo aula laboratorio - palestrine e locali
biblioteca – importo orario

€ 10,00 orarie
€ 15,00 orarie
€ 8,00.=

UTILIZZO TENNIS COMUNALE
Tariffa oraria utilizzo tennis comunale senza
illuminazione
Tariffa oraria utilizzo tennis comunale con
illuminazione

€ 5,00.=
€ 7,00.=

DIRITTI DI NOTIFICA
Diritti di notifica

€ 5,88.=

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Adeguata al D.P.C.M. 16/02/2001 –
Pubblicità ordinaria con insegne, cartelli,
locandine ecc.
Per anno solare – al mq
Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione
al mq.
Pubblicità ordinaria in forma luminosa o
illuminata
Per anno solare – al mq.
Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione
al mq.
Pubblicità effettuata con veicoli
Pubblicità visiva effettuata con mezzi propri od
altrui all’interno od all’esterno di veicoli in genere,
....
Per anno solare – al mq.
Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione
al mq.
Pubblicità visiva effettuata su veicoli di proprietà
dell’impresa od adibiti a trasporto per suo conto:
a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000
Kg
b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg
c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle
precedenti categorie
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi
(effettuata per conto altrui con insegne, pannelli
ecc..)
Per anno solare – al mq.
Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione
al mq.

€ 11,36.=
€ 1,14.=

€ 16,53.=
€ 1,65.=

€ 11,36.=
€ 1,14.=

€ 74,37.=
€ 49,58.=
€ 24,79.=

€ 33,05.=
€ 3,31.=

Pubblicità con proiezioni
Per ogni giorno
Per durata superiore a 30 giorni si applica:
- per i primi 30 giorni la tariffa per giorno
- dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera
di
Pubblicità con striscioni e mezzi similari
Per ciascun mq. E per ogni periodo di esposizione
di 15 giorni o frazione
Pubblicità con aeromobili
Per ogni giorno o frazione
Pubblicità con palloni frenati e simili
Per ogni giorno o frazione
Pubblicità varia
(mediante distribuzione di volantini, ecc...)
per ogni persona o distribuzione e per ogni giorno
Pubblicità
a
mezzo
di
apparecchi
amplificatori e simili
Per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno
o frazione
Diritto sulle pubbliche affissioni
Per ciascun foglio di dimensione fino a 70x100 e
per i periodi di seguito indicati:
- per i primi 10 giorno
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
Affissioni d’urgenza
Maggiorazione d’urgenza del 10% del diritto con
un minimo di

€ 2,07.=
€ 2,07.=
€ 1,03.=

€ 11,36.=

€ 49,58.=
€ 24,79.=
€ 2,07.=

€ 6,20.=

1,55.=
2,01.=
€ 25,82.=

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI
Costo orario del servizio

€ 12,00.=

SERVIZIO PASTI A DOMICILIO
Tariffa per fornitura pasti

€ 7,14.(6,49 oltre
iva) =

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
Scuola infanzia
Quota fissa mensile
€ 10,00 iva inclusa
Costo per ogni giorno di frequenza con consumo € 3,50 iva inclusa
del pasto
Scuola primaria
Quota fissa mensile
€ 7,50 iva inclusa
Costo per ogni giorno di frequenza con consumo € 3,80 iva inclusa
del pasto
Carnet n. 4 buoni liberi

€ 22,00 iva inclusa

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
Annuale scolastico
Biglietto valido per una corsa - scolastico

€ 230,00
€ 1,00

DIRITTI DI SEGRETERIA SUGLI ATTI IN MATERIA DI EDILIZIA ED
URBANISTICA
Certificati di destinazione urbanistica art. 18 L. Fino a 3 mappali
€ 25,00=
28.02.1985 n. 47
Da 3 a 10 mappali
€ 50,00=
Da 10 mappali in poi € 75,00=
Autorizzazioni di cui all’art. 7 del D.L. 23.01.1982 n. 9
convertito con modificazioni dalla L. 25.03.1982 n. 94.

€ 52,00=

Autorizzazione per l’attuazione di piani di recupero di
iniziativa dei privati di cui all’art. 30 della L. 5.8.1978
n. 457.

€ 103,00=

Autorizzazione per la lottizzazione di aree, di cui
all’art. 28 della legge urbanistica 17.08.1942 n. 1150
e successive modificazioni ed integrazioni.
- Fino a 2000 mc
- Oltre 2000 mc
Certificati ed attestazioni in materia urbanistica
edilizia/certificati di idoneità alloggiativa/volture
Permessi
di
costruire/Denunce
attività/segnalazione
certificata

di
di

inizio
inizio

€ 250,00=
€ 500,00=
€ 25,00=

attività/comunicazione di inizio lavori
- Non onerose
- fino a 500 mc.
- da 501 mc fino a 1200 mc.
- oltre 1200 mc

€ 50,00=
€ 100,00=
€ 150,00=
€ 500,00=

1^ variante
2^ variante
3^ variante
oltre
Autorizzazioni edilizie, nonché denunce di inizio
attività, ad esclusione di quelle per l’eliminazione delle
barriere architettoniche

€ 50,00=
€ 70,00=
€ 100,00=
€ 150,00=
€ 50,00=

Ricerche in archivio di pratiche edilizie
Numeri civici
Passi carrabili

€ 50,00
€ 10,00
€ 25,00

Delibera Giunta Comunale n. 10 del 16/02/2010
TARIFFE INGRESSO MUSEO DELLE MINIERE DI GORNO E VISITA AI SITI
MINERARI E SERVIZI CONNESSI

INGRESSI

Valori espressi in €
€ 3,00= ( ridotto € 2,50=)

Intero museo
Intero visita ai siti minerari
Intero combinazione visita museo + siti minerari

€ 6,00 = ( ridotto € 5=)
€ 8,00= ( ridotto € 7,00=)

SUPPLEMENTI DI TARIFFA A RICHIESTA :

Trasporto con pulmino ai siti minerari (andata e € 20 da suddividere tra il
numero dei trasportati ( max
ritorno dalla sede museale)
20 persone a trasporto )

Uso dei locali della ex-mensa scolastica per il
€ 1 a persona per gruppi di
consumo del pranzo al sacco
almeno 20 persone;

Pranzo e uso dei locali della ex-mensa scolastica per € 8 a persona in catering
supportato da gestore mensa
il consumo del pranzo
del polo scolastico di Gorno

APPLICAZIONE TARIFFA RIDOTTA
–
–
–

classi scolastiche ;
gruppi pari o maggiori di 20 persone paganti ;
paganti sotto i 16 anni e oltre i 65 anni di età .

GRATUITÀ
–
–

bambini fino a 6 anni non compiuti
diversamente abili.

ALLEGATO B)
COSTO DI COSTRUZIONE – con aggiornamento ISTAT 2014
Costo di costruzione

€ 384,75.=

ONERI DI URBANIZZAZIONE
Vedi allegati Tabella A e Tabella B già allegati alla delibera di Giunta Comunale n.
107 del 21/11/2006

