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ALIQUOTE E TARIFFE RELATIVE AI TRIBUTI E AI SERVIZI COMUNALI 

ANNO 2021 

Servizio Idrico integrato (S.I.I.) 

QUOTA FISSA ANNUA 

Per ogni singola utenza € 6,50 + IVA al 10% 

SERVIZIO DI ACQUEDOTTO: 

 
Tariffa agevolata  

da 0 a 60 mc 
Tariffa base 
oltre 60 mc 

Usi domestici residenziali  
(comprensivo di € 0,01 €/mc servizio analisi 
potabilità acque stabilito da Sub-Ato) 

€ 0,21 al mc + IVA 10% € 0,26 al mc + IVA 10% 

 

 Tariffa base  

Utenze non domestiche stabilimenti 
officine impianti  
(comprensivo di € 0,01 €/mc servizio analisi potabilità 
acque stabilito da Sub-Ato) 

€ 0,36 al mc + IVA 10% 

 

 
Tariffa agevolata  
da 0 a 1000 mc 

Tariffa base 
oltre 1001 mc 

Utenze zootecniche 
(comprensivo di € 0,01 €/mc servizio analisi 
potabilità acque stabilito da Sub-Ato) 

€ 0,21 al mc  + IVA 10% € 0,31 al mc + IVA 10% 

SERVIZIO DI FOGNATURA:  € 0,10 al mc di acqua scaricata + IVA al 10% 
(comprensivo di € 0,05 €/mc per gestione collettori fognari stabilito da Sub-Ato) 

 

DEPURAZIONE:   € 0,54 al mc di acqua scaricata + IVA al 10% (stabilita dal Sub Ato) 

Maggiorazione Ul1 (stabilita dall’Autorità per l’energia e il gas) 

Acquedotto € 0,004 al mc + IVA 10% 

Depurazione (da versare subato) € 0,004 al mc + IVA 10% 

Fognatura € 0,004 al mc + IVA 10% 

Maggiorazione Ul2 : 0,009 €/mc – applicata a tutte le utenze del SII come maggiorazione ai 

corrispettivi di acquedotto, fognatura e depurazione; 

Maggiorazione Ul3 : 0,005 €/mc – applicata a tutte le utenze del SII come maggiorazione del 

corrispettivo acquedotto; 

Maggiorazione Ul4 : 0,005 €/mc – applicata a tutte le utenze del SII come maggiorazione del 

corrispettivo acquedotto; 
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Canoni utilizzo spazi comunali 

Tariffa Base: 

Struttura Tariffa oraria 

Cauzione sia per 

tariffa base che ridotta 

Sala consiglio Municipio  € 10,00 + Iva     € 100,00 

Salone Centro Giovani Misérègne  € 10,00 + Iva  € 100,00 

Palestra comunale  € 25,00 + Iva  € 100,00 

Salone Tsanté de Bouva  € 25,00 + Iva  € 200,00 

Cucina Tsanté de Bouva  € 40,00 + Iva  € 300,00 

 

Tariffa giornaliera in caso di utilizzo del Salone Tsanté de Bouva per l’intera giornata, con un 

massimo di n. 8 ore, viene applicata una tariffa agevolata con importo pari a € 80,00 per i 

residenti ed € 180,00 per i non residenti. 

Tariffa ridotta, differenziata per residenti e non residenti, in caso di utilizzo per un periodo 

continuativo (anche su due anni solari) come meglio dettagliato: 

FASCIA 1 -  da 1 a 3 MESI  

 
Struttura 

Tariffa oraria 

residenti 

Tariffa oraria NON 

residenti 

Sala consiglio Municipio  €  8,00 + Iva   € 9,00 + Iva  

Salone Centro Giovani Misérègne  €  8,00 + Iva   € 9,00 + Iva  

Palestra comunale  € 20,00 + Iva   € 22,50 + Iva  

Salone Tsanté de Bouva  € 20,00 + Iva   € 22,50 + Iva  

Cucina Tsanté de Bouva  € 32,00 + Iva   € 36,00 + Iva  
 

 

FASCIA 2 - da 3 a 6 MESI  

 
Struttura 

Tariffa oraria 

residenti 

Tariffa oraria NON 

residenti 

Sala consiglio Municipio  €  7,00 + Iva   €  8,50 + Iva  

Salone Centro Giovani Misérègne  €  7,00 + Iva   €  8,50 + Iva  

Palestra comunale  € 17,50 + Iva   € 21,00 + Iva  

Salone Tsanté de Bouva  € 17,50 + Iva   € 21,00 + Iva  

Cucina Tsanté de Bouva  € 28,00 + Iva   € 34,00 + Iva  
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FASCIA 3 - oltre i 6 MESI  

Struttura Tariffa oraria residenti 

Tariffa oraria NON 

residenti 

Sala consiglio Municipio  €   5,00 + Iva   €   7,50 + Iva  

Salone Centro Giovani Misérègne  €   5,00 + Iva   €   7,50 + Iva  

Palestra comunale  € 12,50+ Iva   € 18,50 + Iva  

Salone Tsanté de Bouva  € 12,50 + Iva   € 18,50 + Iva  

Cucina Tsanté de Bouva  € 20,00 + Iva   € 30,00 + Iva  
 

CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI 

Struttura Tariffa  

Sala consiglio Municipio  € 100,00 

Salone Tsanté de Bouva  € 250,00 

Esenzioni e riduzioni sono contenute nei relativi regolamenti comunali 

Locazioni posti auto: 

 Misérègne  € 356,00 annui da adeguarsi annualmente secondo l’indice ISTAT 

 Autorimessa Porteron  € 150,00 annui  

 

Servizi cimiteriali  

Descrizione Tariffa 

Inumazione € 150,00 

Inumazione di ceneri in tomba occupata € 50,00 

Esumazione € 150,00 

Tumulazione di feretro (di testata –apertura frontale) € 80,00 

Tumulazione di feretro (orizzontale – apertura laterale) € 150,00 

Tumulazione di ceneri/resti mortali in celletta ossario comunale € 50,00 

Tumulazione feretro ceneri/resti mortali in tomba di famiglia € 50,00 

Tumulazione di ceneri in loculo occupata € 50,00 

Tumulazione provvisoria di salma 

- Per ogni mese successivo al primo fino al max di anni uno 

€ 150,00 

€ 15,00/mese 

Estumulazione (di testata –apertura frontale) € 110,00 
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Estumulazione (orizzontale – apertura laterale) € 210,00 

Assistenza per autopsie a richiesta dell'Autorità giudiziaria Gratuita 

Assistenza per chiusure loculi effettuate da personale non 

comunale 

Gratuita 

 

Descrizione Tariffa 

Loculi colombari (30 anni) € 1.400,00 

Loculo ossario (40 anni) € 300,00 

Celletta cineraria (40 anni) € 300,00 

Area per tomba di famiglia (99 anni) € 2.000,00/mq 

 

Servizio refezione scolastica 

Quota Fissa annua d’iscrizione obbligatoria: € 100,00 (rateizzabile in due rate) per anno 
scolastico 2021/2022; 

Quota Pasto: 

 €   3,00 

 €   8,00 per ogni pasto (con l’esclusione del pagamento della quota fissa di iscrizione) per 
esigenze particolari e saltuarie, al fine di venire incontro alle famiglie che hanno bisogno di 
usufruire del servizio della mensa solo alcuni giorni al mese. 

Servizio assistenza pre e post scolastica e servizio pedibus 

 servizio di assistenza pre e post-scolastica  ………. € 90,00 quota fissa  
(con decorrenza dall’anno scolastico 2018/2019) 

 servizio pedibus: ……………………………………….Gratuito 

 servizio merenda (Costo del servizio € 1,00) € 0,50 (a singolo servizio offerto) 
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DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI IN MATERIA URBANISTICA ED 

EDILIZIA 

1) Permessi di costruire: ……………………………………………………….... €  30,00 

2) Segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA) …………….….….. €  52,00 
Comunicazione varianti in corso d’opera …………………………….…..….. €  52,00 

3)  Segnalazione certificata di agibilità ……………………………….………….. €  52,00 

4) Certificati di destinazione urbanistica:  

 Fino a 5 numeri ………………………...……………………..……..…….. €  10,00 

 Per ogni numero in più …….…….……..……….…………..…….…….... €    1,00 

 Fino ad un importo massimo di …..………………………………..…….. €  50,00 

5) Certificati e attestazioni in materia urbanistico edilizia …………..………... €  10,00 

6) Accesso carraio su strada comunale ……………….…………..………...… €  25,00 

DIRITTI DI SEGRETERIA e servizi vari  

1. Diritti di segreteria sulle certificazioni rilasciate dal Comune: 

 - certificazione in carta libera………………………... € 0,26 

 - certificazione in bollo……………………………….  € 0,52 

2. Diritti emissione carte d’identità: 

- Cartacea: Primo rilascio o rinnovo (diritto 0,26 + costo 5,16) …………….…..….  €   5,42 

- Cartacea: Duplicato a seguito di furto, smarrimento o deterioramento           …..  € 10,58 

- Elettronica: Primo rilascio o rinnovo C.I.E. ……………………..…………….….…  €  22,00 
- € 16,79 rimborso spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla consegna del documento; 
- € 4,95 diritto fisso; 
- € 0,26 diritti di segreteria; 

3. Diritto fisso (art. 12 del D.L. 12/09/2014, n. 132) per dichiarazione relativa all’accordo di 
separazione personale o di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, 
nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuta dall’ufficiale di stato 
civile: …………………………………..…………………………………..……………… € 16,00 

Sanzione per la violazione del commi 3 dell’art. 6 del D.L 132/2014………….…. € 5.000,00 

4. Diritto fisso per nuovi contratti acquedotto e rilascio autorizzazione allacciamento rete 

fognaria…………………………………………………………………………………..€ 7,00 

CASA DELL’ACQUA 

 Tariffa al litro di acqua………………………………………………………………..€ 0,05/lt 

PARCHEGGIO A PAGAMENTO  
Loc. Chez-Sapin 

La sosta nel parcheggio in  loc. Chez-Sapin è prevista a pagamento 7 giorni su 7 dalle ore 
08,00 alle ore 18,00 con le seguenti tariffe orarie 

 Tariffa oraria autovetture ………………………... € 1,00 

 Tariffa oraria autobus ……….…………………... € 5,00 
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