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ENTRATE TRIBUTARIE
I.M.U. (Imposta Municipale Propria)
Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l´imposta unica comunale (IUC) che si compone:
- dell´imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali e le altre situazioni a esse assimilate o per le fattispecie che fruiscono di
specifiche cause di esenzione,
e di una componente riferita ai servizi, che si articola a sua volta:
- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore di fabbricati che dell´utilizzatore;
- nel tributo (TARI) diretto alla copertura dei costi relativi al servizio gestione dei rifiuti , a carico
dell´utilizzatore.
La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l´anno
2014) integrata con il Regolamento per la disciplina dell´imposta unica comunale ‘IUC´ approvato con
delibera del Consiglio Comunale n° 11 del 04.04.2014 e modificato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 16 del 26/05/2015.

I.M.U. Anno 2016
IMU
TIPO IMMOBILE
ABITAZIONE PRINCIPALE (escluse quelle in categoria A1-A8-A9 e relative pertinenze)

ALIQUOTE
ESENTE

Si considera assimilata all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari in via
permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata.
ABITAZIONE PRINCIPALE in categoria A1-A8-A9 e relative pertinenze
La detrazione per abitazione principale è pari ad € 200,00 (rapportate al periodo dell’anno durante il
quale si protrae tale destinazione e rapportata al numero dei proprietari occupanti l’immobile
indipendentemente dalla percentuale di proprietà).

0,40%

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE, regolarmente accatastati, dove viene svolta
direttamente l'attività di allevamento animali.

0,10%

IMMOBILI in categoria catastale C/1 – C/3 ad uso strumentale per la propria attività
dove viene svolta attività artigianale, commerciale al dettaglio, escluso settore terziario. Tali attività
devono essere svolte dal proprietario, o parente e affine entro il II grado, nonché dal conduttore nel
caso di immobili acquistati in leasing. La riduzione non si applica qualora non via sia il regolare
svolgimento dell'attività.

0,60%

IMMOBILI in categoria catastale D ad uso strumentale dove viene svolta attività artigianale,
escluso settore terziario. Tali attività devono essere svolte dal proprietario, o parente e affine entro il
II grado, nonché dal conduttore nel caso di immobili acquistati in leasing. La riduzione non si applica
qualora non via sia il regolare svolgimento dell'attività.

0,76%

ALIQUOTE BASE
Per tutti i casi diversi da quelli sopra indicati, comprese aree edificabili e terreni agricoli

0,82%

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell´anno di
imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all´indice di edificabilità, alla destinazione d´uso
consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi
rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Il Comune, ai sensi dell´art. 52 del D.Lgs 446/97, può stabilire valori minimi di riferimento ai fini del calcolo
dell´I.M.U., pur non essendo gli stessi vincolanti né per il Comune né per il contribuente.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 29/04/2015 sono stati determinati i valori delle aree
edificabili, ai fini dell´applicazione dell´Imposta Municipale Unica (IMU) a seguito dell' approvazione
definitiva del PGT, da ritenere quale supporto utile e meramente indicativo. A tali valori è stata poi applicata
una riduzione finalizzata a ragguagliare i valori venali ottenuti allo stato del mercato immobiliare che oggi è
caratterizzato da una stagnazione e una contrazione dei valori di mercato.

Di seguito sono riportati i valori delle aree:

DESCRIZIONE

DESTINAZIONE
D'USO
PREVALENTE

AS

nuclei antichi

residenza ed attività
compatibili con la
€ 100,00
residenza

Ase

ambito del
servizio

città pubblica

AMBITO OMOGENEO SOTTO AMBITO

VALORE
VENALE
RIDOTTO

Ambito storico

€ 30,00

Ambito della residenza

Adi

Ambito
residenza
diffusa

residenziali di
completamento
estensivo

residenza ed attività
compatibili con la
€ 77,00
residenza

Ard

Ambito
residenza
densa

residenziali di
completamento
estensivo

residenza ed attività
compatibili con la
€ 102,00
residenza

Ads

Ambito
residenza
satura

residenza ed attività
residenziali sature
compatibili con la
€ 40,00
ex zone C
residenza
ambito del
servizio

città pubblica

1

residenziali di
espansione

residenza ed attività
€ 55,00
compatibili

2

residenziali di
espansione

residenza ed attività
€ 55,00
compatibili

3

residenziali di
espansione

residenza ed attività
€ 55,00
compatibili

4

residenziali di
espansione

residenza ed attività
€ 55,00
compatibili

Ase

€ 30,00

Aree di completamento
Acc

AMBITO OMOGENEO

DESCRIZIONE

DESTINAZIONE
D'USO
PREVALENTE

5

residenziali di
espansione

residenza ed attività
€ 55,00
compatibili

6

residenziali di
espansione

residenza ed attività
€ 55,00
compatibili

7

residenziali di
espansione

residenza ed attività
€ 55,00
compatibili

ambito
dell'attività
produttiva
ambito del
servizio

produttivo,
commerciale e
terziario

€ 87,00

città pubblica

€ 30,00

ambito
dell'attività
commerciale
ambito del
servizio

commerciale,
terziario e
produttivo

€ 100,00

città pubblica

€ 30,00

SOTTO AMBITO

VALORE
VENALE
RIDOTTO

Ambito produttivo
Apr
Ase
Ambito del commercio
Aco
Ase
Ambito del terziario
Atr

ambito del
terziario

terziario,
commerciale e
produttivo

€ 95,00

Ase

ambito del
servizio

città pubblica

€ 30,00

Programmi Integrati di
intervento
PII

1

miste di
espansione

2

miste di
espansione

3

miste di
espansione

4

miste di
espansione

5

miste di
espansione

6

miste di
espansione

residenza,
commercio
terziario
residenza,
commercio
terziario
residenza,
commercio
terziario
residenza,
commercio
terziario
residenza,
commercio
terziario
residenza,
commercio
terziario

e

€ 75,00

e

€ 97,00

e

€ 75,00

e

€ 67,00

e

€ 90,00

e
€ 75,00

AMBITO OMOGENEO SOTTO AMBITO

DESCRIZIONE

DESTINAZIONE
D'USO
PREVALENTE

produttive di
espansione
produttive di
espansione
produttive di
espansione

produttivo,
artigianale
produttivo,
artigianale
produttivo,
artigianale

impianti sportivi

sportiva

VALORE
VENALE
RIDOTTO

Piani attuativi
Paa

1
2
3

€ 67,00
€ 75,00
€ 50,00

Natura Sport
PII

€ 33,00

TASI

ALIQUOTE

Fabbricati rurali ad uso strumentale
Tutti gli immobili, senza alcuna differenziazione per settore di attività
o tipologia di immobile (comprese tutte le abitazioni principali e relative pertinenze)

1,0 per mille
2 per mille

CALCOLO TASI
Per il calcolo della TASI, che è dovuta in base agli effettivi giorni di possesso e/o occupazione, si utilizza lo
stesso valore imponibile ai fini IMU: alla rendita catastale dell'immobile, cui si aggiunge la rivalutazione del
5%, si applica il moltiplicatore, già in uso per l'IMU

160 per i fabbricati del gruppo catastale A. esclusi A/10 e categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5,

65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5),

55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.
CHI DEVE PAGARE LA TASI
E’ dovuta da chi possiede o detiene a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e relative
pertinenze. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
RIPARTIZIONE DEL TRIBUTO “TASI” tra OCCUPANTE e POSSESSORE:
Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità im mobiliare (nel caso ad esempio di immobili affittati o concessi in comodato) il possessore e l’occupante
sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del
30%, il possessore sul restante 70%.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI
è dovuta soltanto dal possessore dei locali.
SONO ESCLUSI dal pagamento TASI le aree edificabili e terreni agricoli.
RIDUZIONI BASE IMPONIBILE PER IMU E TASI :
a) La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili.
b) La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico (art. 10 D.Lgs.
42/2004).
QUANDO SI VERSANO IMU E TASI:
Il versamento dell’imposta dovrà essere effettuato in due rate:
- Acconto entro il 16 giugno 2015
- Saldo entro il 16 dicembre 2015
oppure in una unica soluzione entro il 16 giugno
COME E DOVE SI VERSA:
Il versamento del tributo può essere effettuato presso qualsiasi sportello bancario o postale, nonché on line,
tramite modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

TASI per abitazione principale e relative pertinenze
TASI per fabbricati rurali ad uso strumentale
TASI per altri fabbricati
IMU per abitazione principale e relative pertinenze
IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale
IMU per altri fabbricati
IMU per aree fabbricabili
IMU per fabbricati D Stato
IMU per fabbricati D incremento comune

Codici tributo
3958
3959
3961
3912
3913
3918
3916
3925
3930

L’importo minimo totale annuo dell’imposta, sotto al quale non è dovuto il versamento, è pari a 5,00 euro.
Il codice ente per il Comune di Gazzada Schianno: D951.
DICHIARAZIONE IMU E TASI:
Le dichiarazioni devono essere presentate entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha inizio il
possesso degli immobili assoggettabili al tributo.
TARI Tassa Rifiuti
Per l´anno 2015 al fine di garantire il servizio di raccolta, allontanamento e trattamento dei rifiuti, nelle more
di approvazione delle tariffe 2015 contestualmente al bilancio di previsione, la Giunta Comunale con
deliberazione n° 19 del 23 marzo 2015 ha fissato le seguenti scadenze per il pagamento del tributo TARI,
comprensivo del tributo provinciale TEFA, riferiti all´anno 2015:
16 aprile 2015, acconto pari al 50% dell´importo calcolato sulla base delle tariffe TARI 2014.
16 ottobre 2015, saldo sulla base delle tariffe approvate dal Consiglio Comunale;
Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 16.05.2015 ha approvato le seguenti tariffe:
Tariffe utenza domestica
CAT.

Descrizione categoria

TARIFFA
Fissa

Variabile

1

Nuclei familiari con 1 componente

€ 0,4770

€ 20,2255

2

Nuclei familiari con 1 componente

€ 0,5565

€ 44,4510

3

Nuclei familiari con 1 componente

€ 0,6133

€ 51,8278

4

Nuclei familiari con 1 componente

€ 0,6588

€ 65,7328

5

Nuclei familiari con 1 componente

€ 0,7042

€ 82,1660

6

Nuclei familiari con 1 componente

€ 0,7383

€ 94,8069

Tariffa utenza non domestica

TARIFFA

CAT

Descrizione categoria

Fissa

Variabile

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi
di culto

€ 0,4782

€ 0,1313

2

Campeggi, distributori carburanti, impianti
sportivi

€ 0,8469

€ 0,2329

3

Autorimesse e magazzini senza alcuna
vendita diretta, stabilimenti balneari

€ 0,5819

€ 0,1605

4

Esposizioni, autosaloni

€ 0,4206

€ 0,1168

5

Alberghi con ristorante

€ 1,1383

€ 0,3808

6

Alberghi senza ristorante

€ 0,9851

€ 0,2711

7

Case di cura e riposo

8

Uffici, agenzie, studi professionali

€ 1,2271

€ 0,3381

9

Banche ed istituti di credito

€ 0,6510

€ 0,1792

10

Negozi di abbigliamento, calzature, librerie,
cartoleria, ferramenta ed altro

€ 1,1407

€ 0,3134

11

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

€ 1,4921

€ 0,4103

12

Attività artigianali tipo botteghe(falegname,

€ 1,0140

€ 0,2780

idraulico, fabbro, elettricista)
13

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

€ 1,1983

€ 0,3288

14

Attività industriali con capannoni di
produzione

€ 0,7720

€ 0,2124

15

Attività artigianali di produzione beni specifici

€ 0,9448

€ 0,2591

16

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

€ 5,5768

€ 1,5319

17

Bar, caffe', pasticceria

€ 4,1941

€ 1,1515

18

Supermercato, pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

€ 2,3851

€ 0,6561

19

Plurilicenze alimentari e/o miste

20

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

21

Discoteche, night club

€ 1,5440

€ 0,4250

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
Aliquota per il 2016

0,8

TOSAP (TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE)
La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alle tariffe di cui alla seguente tabella a
decorrere dall'01.07.2013:
OCCUPAZIONI PERMANENTI

N.

Occupazioni - Caratteristiche

1
2

Occupazione ordinaria del suolo comunale
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o
sottostanti al suolo pubblico (riduzione ==%)

3

Occupazione con tende fisse o detraibili
aggettanti direttamente sul suolo pubblico
(riduzione obbligatoria al 30%)
Occupazioni permanenti con autovetture
adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò
destinate e per la superficie assegnata

4

Tariffe cat. 1^
€/mq.
27,04

Tariffe cat. 2^
€/mq.
20,28

27,04

20,28

8,13

6,14

27,04

20,28

OCCUPAZIONI TEMPORANEE
Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie effettivamente occupata ed è graduata
in rapporto alla durata dell’occupazione. I tempi di occupazione sono indicati nel regolamento deliberato dal
Comune. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta nella misura
del 20%.
La tassa si applica, in relazione alla ore di effettiva occupazione, in base alle tariffe giornaliere di cui alla
seguente tabella:

2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

2.6

Occupazione ordinaria del suolo comunale
Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e
sottostanti al suolo comunale – (riduzione del
===%)
Occupazioni con tende e simili. Riduzione
tariffa al 30%; tassazione della sola parte
sporgente da banchi od aree per le quali è già
stata corrisposta la tassa
Occupazioni
effettuate
per
fiere,
festeggiamenti, con esclusione di quelle
realizzate con installazione di giochi e
divertimenti
dello
spettacolo
viaggiante
(Aumento del ==%)
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti,
pubblici esercizi e produttori agricoli che
vendono il loro prodotto (Riduzione del 50%)

Occupazioni poste in essere con installazioni di
attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante (Riduzione dell’80%)

1,6

1,19

1,60

1,19

0,47

0,36

1,60

1,19

0,79

0,59

0,32

0,24

2.7
2.8
2.9
2.10

Occupazione con autovetture di uso privato
realizzate su aree a ciò destinate dal Comune
(Riduzione/aumento del ==%)
Occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività
edilizia (Riduzione del 10%)
Occupazioni
realizzate
in
occasione
di
manifestazioni politiche, culturali o sportive
(Riduzione della tariffa ordinaria dell’80%)
Occupazioni temporanee di durata non inferiore
ad un mese o che si verificano con carattere
ricorrente, la riscossione è effettuata mediante
convenzione (a tariffa ridotta del 50%)

1,60

1,19

1,43

1,08

0,32

0,24

0,79

0,59

Sono esonerati dall’obbligo del pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i
quali promuovano manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l’area occupata non ecceda i 10
metri quadrati.
OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO
1) Le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri
manufatti destinati all’esercizio ed alla manutenzione di reti per l’erogazione di pubblici servizi, compresi
quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e funivie sono tassati in base alle
tariffe di seguito indicate:
2) La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse
effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo le tariffe
di seguito indicate:
3) Tariffario relative alle occupazioni permanenti:

N.

Occupazioni - Caratteristiche

3.1

Occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo
stradale con condutture, cavi, impianti in genere
ed altri manufatti destinati all’esercizio e alla
manutenzione delle reti di erogazione di pubblici
servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati
alle reti stesse: la tassa è determinata con
criterio di cui al par. 2, per km. lineare o frazione
di esso

3.2

Occupazioni con seggiovie e funivie: fino ad un
massimo di 5 km. lineari, tassa annua
Per ogni km. o frazione superiore a 5 km.
maggiorazione della tassa annua

Tariffe cat. 1^
€/mq.

Tariffe cat. 2^
€/mq.

284,05

213,04

==

==

==

==

TOSAP (TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE)

4) Tariffa relativa alle occupazioni a carattere temporaneo:
4.1

4.2

Occupazioni temporanee del sottosuolo o
soprasuolo comunale, di durata non superiore a
30 giorni:
fino a 1 km. lineare
superiore al km. lineare
Occupazioni di cui al n. 5.1 di durata superiore a
30 giorni; la tassa è maggiorata nelle seguenti
misure percentuali:
a) del 30% per le occupazioni di durata non
superiore a 90 giorni:
fino ad 1 km. lineare
- superiore al km. lineare
b) del 50% per le occupazioni di durata
superiore a 90 giorni e fino a 180:
fino ad 1 km. lineare
oltre al km. lineare
c) del 100% per le occupazioni di durata
superiore a 180 giorni:
fino ad 1 km. lineare
oltre al km. lineare

17,04
25,56

12,78
19,17

22,15
333,23

16,62
24,93

25,56
38,35

19,17
28,77

34,09
51,13

25,56
38,35

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
1. Per l’impianto e l’esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente
occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta la tassa annua secondo la seguente tariffa:

N.
a
b
c
d

Località dove sono situati gli impianti
Centro abitato
Zona limitrofa
Sobborghi e zone periferiche
Frazioni

Tariffe
cat. 1
€/mq.
51,13
==
25,56
==

Tariffe
cat. 2^
€/mq.
==
==

2. La tassa di cui al punto 1. è applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo
di capacità non superiore a 3.000 litri.
3. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quinto (1/5) per ogni 1.000 litri o
frazione di 1.000 litri. E’ ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburante muniti di 2 o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra
loro, la tassa nella misura di cui al punto 1. viene applicata con riferimento al serbatoio di minore
capacità, maggiorata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente
per ciascuno di essi.

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI
N.

Località dove sono situati gli impianti

a
b
c

Centro abitato
Zona limitrofa
Frazioni, sobborghi e zone periferiche

Tariffe
cat. 1^
€/mq.
17,04
==
8,53

Tariffe
cat. 2^
€/mq.
==

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Il servizio è affidato alla Società Aipa di Milano.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 07.09.2015, immediatamente esecuitva, si è preso atto del
subentro della Mazal Global Solutions Srl alla società Aipa Spa.
A – PUBBLICITA’ ORDINARIA
Effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, stendardi o qualsiasi altro
mezzo, non previsto nei successivi punti (art. 12 comma 1) D. Lgs. 507/93)
per ogni metro quadrato e per anno solare € 9,92.=
- per la pubblicità di cui sopra che abbia una durata
non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o
frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella ivi
prevista (art. 12 comma 2) D. Lgs. 507/93).
- per la pubblicità di cui sopra che abbia superficie
compresa tra mq. 5,5 e 8,5 la tariffa è maggiorata del
cinquanta per cento, per quella di superficie superiore a
mq. 8,5 la maggiorazione è del cento per cento (art. 12
comma 4) D. Lgs. 507/93.
B - PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE
(art. 13 comma 1 D. Lgs. 507/93)
All’interno o all’esterno di vetture autofilotramviarie,
battelli, barche e simili di uso pubblico o privato in base
alla superficie complessiva e per anno solare (art. 13
comma 1) D. Lgs. 507/93) € 9,92
Per la pubblicità effettuata all’esterno dei veicoli è dovuta
una maggiorazione del cinquanta per cento, se la superficie
complessiva è superiore a mq. 5,5 ed inferiore a mq. 8,5 e
del cento per cento se superiore a mq. 8,5 (art. 13 comma
1) D. Lgs. 507/93).
C – PUBBLICITA’ EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO
(art. 13 comma 3 D. Lgs. 507/93)
a) per autoveicoli con portata superiore
a 3.000 kg.€ 111,55.=
b) per autoveicoli con portata inferiore a
3.000 kg. € 74,37.=

c) per motoveicoli non ricompresi nelle due categorie
precedenti € 37,18.=

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui alle
precedenti lettere è raddoppiata.
D – PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI
(art. 14.1. D. Lgs. 507/93)
a) per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli
luminosi e simili per ogni metro quadrato di superficie
per anno solare -€ 49,58
- Per la pubblicità di cui sopra di durata non superiore
a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una
tariffa pari a un decimo di quella annuale (art. 14
comma 2) D. Lgs. 507/93)
- Per la pubblicità effettuata per conto proprio
dell’impresa si applica l’imposta in misura pari alla
metà delle rispettive tariffe (art. 14 comma 3) D. Lgs.
507/93)
b) Per la pubblicità realizzata attraverso diapositive,
proiezioni luminose o cinematografiche e simili (art. 14
comma 4) D. Lgs. 507/93) –
Per ogni giorno indipendentemente dal numero dei
messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione
€ 3,10.=
c)

Per durata superiore ai trenta giorni si applica una
tariffa giornaliera pari alla metà (art. 14 comma 5) D.
Lgs. 507/93) € 1,55.=

E – PUBBLICITA’ VARIA –
a)

Con striscioni o mezzi similari che attraversano strade
o piazze per ciascun metro quadrato e per ogni
periodo di esposizione di quindici giorni o frazione
(art. 15 comma 1) D. Lgs. 507/93):
- Fino al mq € 9,92
- Oltre al mq € 12,39

b) con aereomobili per giorno o frazione di giorno (art. 15
comma 2) D. Lgs. 507/93) € 74,37.=
c) con palloni frenati (art. 15 comma 3) D. Lgs. 507/93)
€ 37,18.=
d) mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini
o altro per ogni giorno o frazione indipendentemente
dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di
materiale distribuito (art. 15 comma 4) € 3,10.=
e) mediante apparecchi amplificatori e simili per ciascun
punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione (art.

15 comma 5) D. Lgs. 507/93) € 9,30.=

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
F – DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
(art. 19 D. Lgs. 507/93)
La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun
foglio di cm 70x100 e per i periodi sottoindicati è la
seguente:
per i primi 10 giorni €1,55.=
per ogni periodo successivo ai 5 giorni o frazione € 0,46.=

SERVIZIO ACQUEDOTTO
Fognatura
€ 0,096577/mc
Depurazione
€ 0,284051/mc

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
SERVIZI SOCIALI
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
Quota a carico dell'Utente
Tariffa massima stabilita: €. 6.20
Titolari di Assegno di
accompagnamento
20%
€.1.24
40%
€.2.48
40%
€.2.48
60%
€.3.72
60%
€.3.72
80%
€.4.96
80%
€.4.96
100%
€. 6.20
100%
€. 6.20
100%
€. 6.20

Fascia ISEE

Fino a €. 6.500
Da €. 6.501 a €. 9.000
Da €. 9.001 a €. 11.500
Da €. 11.501 a €. 13.500
Oltre €. 13.501

ELABORAZIONE PRATICA
ISEE – Indicatore situazione economica equivalente

Gratuito

SGATE – Sistema per tariffe elettriche

Gratuito

Dote Scuola

Gratuito

FSA – Fondo Sostegno Affitto

Gratuito

SERVIZIO PASTI DOMICILIARI
Rimborso per ogni pasto fruito distribuito dall'AVIS e pagato direttamente alla
Risto Flunch
€ 5,00

SERVIZIO AUTO AMICA
Servizio gratuito con possibilità di offerta: per informazioni e prenotazioni in
Comune contattare lo 0332/875170

SERVIZI SCOLASTICI – Anno Scolastico 2015/2016
TARIFFA RESIDENTI €

SERVIZIO

PRESCUOLA

TARIFFA

MODALITA'

NON RESIDENTI €

DI PAGAMENTO

55/trimestre

TRIMESTRALE:

45/trimestre

1^: entro il 30/09/2016
2^: entro il 15/01/2017
3^: entro il 15/04/2017

MENSA
ASSISTENZA
MENSA

4,70 a pasto

4,70 a pasto

65/anno

65/anno

POST-

SCUOLABUS

PREPAGATO
ANNUALE
entro il 30/09/2016

1^figlio: 100/trimestre

1^figlio: 120/trimestre

TRIMESTRALE:

2^figlio:

72/trimestre

2^figlio:

85/trimestre

1^: entro il 30/09/2016

3^figlio:

gratuito

3^figlio:

gratuito

2^: entro il 15/01/2017
3^: entro il 15/04/2017

Servizio educativo scuola
primaria
“PIPIRIPETTENUSA”

120/trimestre

150/trimestre

TRIMESTRALE:
1^: entro il 30/09/2016
2^: entro il 15/01/2017

2^figlio: riduzione del 50%

3^: entro il 15/04/2017

Servizio educativo scuola
secondaria di primo grado
“SPAZIO GIOVANI”

150/trimestre

180/trimestre

TRIMESTRALE:
1^: entro il 30/09/2016

2^figlio: riduzione del 50%

2^: entro il 15/01/2017
3^: entro il 15/04/2017

MODALITA' DI PAGAMENTO:
Dall'anno scolastico 2015/2016 i pagamenti per i servizi scolastici si appoggiano ad un sistema prepagato
(School Card), che permette, con le tecnologie informatiche, di effettuare e monitorare i pagamenti e di
informare in tempo reale le famiglie.
I relativi pagamenti possono essere effettuati:
- in contanti presso la Tesoreria del Comune Veneto Banca Holding Scpa Via Roma,81;
- tramite gli sportelli ATM della rete bancaria Intesa SanPaolo;
- on line con carta di credito cliccando sul banner “Servizi Scolastici on line” (a destra della homepage) del
sito del Comune di Gazzada Schianno;
Per i residenti inoltre, sono previsti esoneri o riduzioni delle tariffe in base al reddito familiare.
Per ottenere le agevolazioni previste è necessario presentare la domanda unitamente all'attestazione ISEE,

presso gli uffici comunali entro e non oltre il 20 settembre di ogni anno.
SERVIZI CIMITERIALI
TARIFFE CONCESSIONI CIMETRIALI
Descrizione
Tombe in terra –
solo l’area
per una salma
2^ salma in sovrapposizione
3^ salma in sovrapposizione
Aree per tombe di famiglia – cappelle –
Al mq.
Colombari esterni Gazzada
1^ fila dal basso
2^ fila dal basso
3^ fila dal basso
4^ fila da basso
5^ fila dal basso
6^ fila dal basso
Colombari sotterranei Gazzada
1^ fila dal basso
2^ fila dal basso
3^ fila dal basso
4^ fila dal basso
Colombari ampliamento Schianno
1^ fila dal basso
2^ fila dal basso
3^ fila dal basso
4^ fila dal basso
Ossari Schianno
Loculi nuovi Gazzada
Ossari Gazzada
Ossari nuovissimi Gazzada
Loculi nuovissimi Gazzada
Loculi nuovissimi Schianno

Euro
362,00
207,00
207,00
2.325,00
1.250,00
1.450,00
1.450,00
1.140,00
775,00
775,00
520,00
670,00
670,00
520,00
1.250,00
1.450,00
1.450,00
1.140,00
180,00
1.810,00
180,00
350,00
2.500,00
2.300,00

SERVIZIO LAMPADE VOTIVE
Concessionario della manutenzione e della gestione degli impianti di illuminazione elettrica votiva cimiteriale
è la Ditta Zanetti S.r.l. Di Borgo S.Siro (PV) Tel:0382/874121 – FAX: 0328/879042 –
Importo annuo € 16,
TARIFFE DI ALLACCIAMENTO
- OSSARI: per ogni lampada € 10,00 oltre IVA
- LOCULI: per ogni lampada € 12,50 oltre IVA
- TOMBE TERRENO: per ogni lampada € 12,50 oltre IVA
- CAPPELLE E CRIPTE: per ogni lampada € 25,00 oltre IVA

TRASPORTI FUNEBRI
Servizio lasciato alla libera scelta dell'utente, che pagherà esclusivamente alla ditta privata erogatrice del
servizio

SERVIZI DIVERSI
UTILIZZO PALESTRA COMUNALE (IST.COMPRENSIVO)-

Utilizzo palestra polifunzionale via Matteotti
RESIDENTI
Attività svolte da atleti fino a 10 anni

€ 8,00/h IVA inclusa

Attività svolte da atleti fino a 16 anni

€ 12,00/h IVA inclusa

Attività svolte da atleti oltre i 16 anni

€ 18,00/h IVA inclusa

Utilizzo palestra polifunzionale via Matteotti
NON RESIDENTI
Attività svolte da atleti fino a 10 anni

€ 18,00/h IVA inclusa

Attività svolte da atleti fino a 16 anni

€ 22,00/h IVA inclusa

Attività svolte da atleti oltre i 16 anni

€ 28,00/h IVA inclusa

Con determinazione n. 244/ALP del 2014, la gestione della palestra è stata concessa alla Polisportiva
GASCH per il periodo 01.09.2014 – 31.08.2016.
PRENOTAZIONE SPURGHI FOSSE BIOLOGICHE
(Ditta Gumiero Spurghi) tel: 0331/980056
E' possibile prenotare telefonicamente il servizio a prezzi vantaggiosi per i cittadini, grazie ad un accordo
attivato dal Comune con la Ditta Gumiero Spurghi. L'U.R.P. al raggiungimento di numero cinque
prenotazioni inoltrerà la richiesta alla Ditta convenzionata che contatterà direttamente gli interessati per
fissare l'intervento.
Intervento pulizia vasche fino a 2 mc comprensivo di lavaggio

€ 100,00

Mc in eccedenza per pulizia vasca biologica superiore a 2 mc

€ 40,00

Intervento di manutenzione impianto fognario per sola disotturazione e lavaggio tubazioni

€ 100,00

SERVIZIO INTERNET IN BIBLIOTECA
Per stampa formato A/4 per foglio fino a 10 fogli gratuito
da 11 fogli in poi:
-A4: € 0,10
-A3: € 0,20
Tariffa per connessione

Gratuito

CELEBRAZIONI MATRIMONIALI ( utilizzo sala)
Gratuita per i residenti in Gazzada Schianno (almeno uno dei due coniugi deve essere residente prima del
matrimonio)
Non residenti

€ 300,00

CORRISPETTIVO RILASCIO COPIE
Fotocopie in formato A4
Fotocopie in formato A3
Tavole varie comprese tavole PRG formato A1 e A0
Norme Tecniche di Attuazione complete
Norme Tecniche di Attuazione Centri Storici complete
Documentazione rilasciata su floppy disk nuovo o formattato,
fornito a cura degli interessati

€ 0,50
€ 1,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 10,00
€ 30,00

PRATICHE PASSAPORTI E CARTE D'IDENTITA'
Compilazione domande consegna e ritiro passaporti

€ 5,00 cad

Compilazione domande consegna e ritiro carte
d'identità minori

€ 3,00 cad

DIRITTI SEGRETERIA SERVIZI ISTITUZIONALI
Descrizione
Diritti segreteria per rilascio certificati in carta semplice
Diritti segreteria per rilascio certificati in bollo
Diritti fissi per carta d’identità

Euro
0,26
0,52
5,16

TARIFFE DIRITTI DI SEGRETERIA E ISTRUTTORIA DEGLI ATTI DI NATURA EDILIZIO
UBANISTICA, SPORTELLO UNICO IMPRESE E LAVORI PUBBLICI.

URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA
Descrizione

Tariffa

Certificati di destinazione urbanistica:
- fino a n° 3 mappali

€. 15,00

- oltre 3 e fino a 10, mappale per mappale

€. 4,00

- oltre a 10 mappali

€. 52,00

- per successioni

€. 10,00

Certificati di attestazione di vario genere

€. 10,00

Autorizzazioni varie (taglio piante, utilizzo terre e rocce da scavo, ecc.)

€. 15,00

Rilascio certificato di agibilità/abitabilità:
- fino a n. 2 unità immobiliari

€. 25,00

- da n. 3 unità a 10 unità immobiliari

€. 30,00

- oltre le n. 10 unità immobiliari

€. 50,00

- diversi dalla residenza (Dichiarazione Agibilità ai sensi della L.R. 1/2007)

€. 50,00

DIA / SCIA (per manutenzione straordinaria, varianti, ecc.) 

€. 60,00

Permessi di Costruire/SCIA/DIA per nuove costruzioni, ampliamenti e
ristrutturazioni di tipo residenziale
- fino a 500 mc

€. 60,00

- da 501 mc a 2500 mc

€. 125,00

- oltre 2500 mc

€. 300,00

URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA
Permessi di Costruire/SCIA/DIA per nuove costruzioni, ampliamenti e
ristrutturazioni di tipo non residenziale
- fino a 200 mq

€. 120,00

- da 201 mq a 1000 mq

€. 250,00

- oltre i 1000 mq

€. 500,00

Permesso di Costruire in sanatoria

€. 100,00

Autorizzazione paesaggistica

€. 30,00

Piani Attuativi (Piani di Lottizzazione, Piani di Recupero, ecc.)

€. 100,00

Programmi Integrati di Intervento

€. 500,00

Pareri preventivi:
- per interventi edilizi singoli

€. 50,00

- per pianificazione attuativa

€. 80,00

Voltura titoli abilitativi edilizi

€. 30,00

Assegnazione numero civico con relativa taghetta

€. 15,00

Denuncia informatizzata di taglio bosco

€. 10,00

Visto frazionamenti o tipi mappali per la successiva presentazione al Catasto

€. 5,00

Visto e deposito attestato certificazione energetica degli immobili 

€. 5,00

SPORTELLO UNICO IMPRESE
Descrizione

Tariffa

Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (DIAP):
- per attività artigianali, industriali fino a 3 addetti

€. 10,00

- per attività artigianali, industriali da 3 fino a 15 addetti

€. 15,00

- per attività artigianali, industriali oltre i 16 addetti

€. 25,00

Istanza di avvio di procedimento unico (art. 6, L.R. n. 1/07)

€. 25,00

Istanza comportante variante allo strumento urbanistico

€. 500,00

Istanza di autorizzazione di media struttura di vendita al dettaglio

€. 20,00

Istanza di autorizzazione di attività di somministrazione di alimenti e
bevande al pubblico

€. 20,00

Istanza di autorizzazioni per commercio al dettaglio su aree pubbliche

€. 20,00

Istanza di autorizzazione per la vendita di giornali

€. 20,00

Autorizzazioni in materia di impianti di distribuzione carburanti ad uso
pubblico e privato (il costo del collaudo è a carico del richiedente).

€. 100,00
(nuove aut.)
€. 50,00
(modifiche e/o
potenziamenti)

Richieste di immatricolazione ascensori

€. 10,00

Autorizzazione/SCIA/Licenza per attività di Pubblica Sicurezza ai sensi del R.D.
n. 773/1931 (TULPS)

€. 10,00

Autorizzazioni di attività di pubblico spettacolo (teatri, discoteche, sale
conferenze, concerti, ecc.) soggette a convocazione della Commissione Tecnica
Comunale di pubblico spettacolo

€. 50,00

SPORTELLO UNICO IMPRESE
Autorizzazione/SCIA per attività ricettive ai sensi della L.R. n. 15/2007

€.50,00 (1)

(1) autorizzazione alberghi; (2) attività non alberghiere (affittacamere, bed&breakfast,
ecc.)

€.10,00 (2)

DIAP / SCIA per attività in materia di sicurezza alimentare, per avvio, modifica,
trasferimento, subingresso delle seguenti attività: commercio al dettaglio in esercizi di
vicinato, servizi alla persona (acconciatori, estetisti), somministrazione di alimenti e
bevande temporanee, forme speciali di vendita e tutte le tipologie non specificate in
precedenza (esclusa cessazione e sospensione attività).
Autorizzazione installazione mezzi pubblicitari (ad esclusione delle preinsegne
sugli impianti unitari comunali, tariffa forfettaria già stabilita con apposita deliberazione
di giunta)
(1) insegne d'esercizio;
(2) tutte le altre tipologie dei mezzi
pubblicitari.

€. 10,00

€.10,00 (1)
€.30,00 (2)

LAVORI PUBBLICI
Descrizione

Tariffa

Autorizzazione allacciamento alla fognatura

€. 20,00

Autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico (escluse le somme da versare
a garanzia per il corretto ripristino delle superfici, come da apposito regolamento
comunale).

€. 15,00

Concessioni demaniali/rinnovi

€. 50,00

Certificato collaudo opere di urbanizzazione

€. 100,00

–
–

Ricerca di atti e documentazione generica in archivio e accesso agli atti ai sensi di legge: €. 5,00.
Per la determinazione del corrispettivo per il rilascio di documenti in copia si fa riferimento alla
deliberazione di G.C. n. 155/1999, con importo convertito in euro come da deliberazione di G.C. n.
183/2001.

Note
 le pratiche per l'abbattimento di barriere architettoniche sono esenti (ai sensi dell'art. 10, comma 10, lett.
c), della L. n. 68/1993).
 la possibilità di richiedere un contributo è prevista dall'art. 9.7 delle “Disposizioni inerenti all'efficienza
energetica in edilizia”, approvate con DGR Lombardia n. 5018/2007 e s.m.i.
 L'esposizione della targhetta con il numero civico è obbligatoria per legge e la spesa della targhetta può
essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati (artt. 42 e 43 del DPR. n. 223/1989, art. 10 della
Legge n. 1228/1954).
 istruttoria e a titolo di contributo per spese di gestione delle DIAP e per la loro trasmissione agli enti terzi
(ASL, ARPA, Camera Commercio, ecc.).

CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE
AMBITO

INTERVENTI

URBANIZZ.

URBANIZZ.

Primaria

Secondaria

Nuove costruzioni

1,45

5,20

Ristrutturazioni

0,73

2,60

PGT
Ambito storico

Smaltimento
Rifiuti

CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE
Ambito della residenza

Nuove costruzioni

2,89

5,78

(Ard – Adi – ecc.)

Ristrutturazioni

1,45

2,89

Aree Via completamento

Nuove costruzioni

2,89

5,78

(ACC – PA - PAA)

Ristrutturazioni

1,45

2,89

Ambito produttivo

Nuove costruzioni

5,78

5,07

1,81

Ristrutturazioni

2,89

2,54

0,90

Ambito Apr

Nuove costruzioni

9,04

9,04

Alberghiero

Ristrutturazioni

4,52

4,52

Ambito del commercio

Nuove costruzioni

22,41

10,49

Ristrutturazioni

11,21

5,25

Ambito del servizio

Nuove costruzioni

89,64

41,96

Parcheggi coperti/silos

Ristrutturazioni

44,82

21,00

Ambito del servizio

Nuove costruzio

8,96

4,20

Attrezz. culturali/sanitarie

Ristrutturazioni

4,48

2,10

Ambito del servizio

Nuove costruzioni

4,48

2,10

Attrezzature sportive

Ristrutturazioni

2,24

1,10

Ambito del Servizio

Nuove costruzioni

13,45

6,29

Attrezzature per spettacolo

Ristrutturazioni

6,73

3,15

Campeggi

Nuove costruzioni

7,23

7,23

Ristrutturazioni

3,62

3,62

COSTO DI COSTRUZIONE: € 392,82 mq

DEPOSITI CAUZIONALI RIPRISTINI STRADALI
Descrizione
Per lavori di allacciamento ai servizi fino a ml. 2,00 con
larghezza massima di 1,00 ml.
Per lavori di allacciamento ai servizi oltre i ml. 2,00 iniziali con
larghezza massima di 1,00 ml.
Per ogni altro ml. in più

Euro
500,00
500,00
150,00

