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Tariffe in vigore Aumento Tariffe in vigore 

31.12.2016 % al   1°.1.2017

DIRITTI

Certificati di qualunque natura in carta semplice

□   diritti di segreteria 0,26€                                     0,00% 0,26€                                       

□   rimborso stampa diritti di segreteria 0,24€                                     0,00% 0,24€                                       

    TOTALE 0,50€                                     0,00% 0,50€                                       

Certificati di qualunque natura in carta bollata 16,76€                                   0,00% 16,76€                                     

Carta d'identità 6,00€                                     0,00% 6,00€                                       

Carta d'identità (non scaduta) 12,00€                                   0,00% 12,00€                                     

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti notori in carta semplice 0,50€                                     0,00% 0,50€                                       

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti notori in carta bollata 17,00€                                   0,00% 17,00€                                     

Certificati e attestati redatti a mano, con ricerca d'archivio, rilasciati 

anche per la determinazione dell'albero genealogico, per ogni singolo 

nominativo contenuto in tali atti 5,16€                                     0,00% 5,16€                                       

Autentica di firma o copia in carta semplice 0,50€                                     0,00% 0,50€                                       

Autentica di firma o copia in carta bollata 1,00€                                     0,00% 1,00€                                       

Rilascio passaporti, diritti 1,00€                                     0,00% 1,00€                                       

Diritto fisso per gli accordi di separazione/Divorzio -€                                       100,00% 16,00€                                     

RIMBORSI per rilascio di copie di documentazione

Fotocopia di atti o documenti comunali - A4 x facciata- in bianco/nero 0,20€                                     0,00% 0,20€                                       

Fotocopia di atti o documenti comunali - A4 x facciata- a colori 0,50€                                     0,00% 0,50€                                       

Fotocopia di atti o documenti comunali - A3 x facciata - biano/nero 0,40€                                     0,00% 0,40€                                       

Fotocopia di atti o documenti comunali - A3 x facciata - a colori 1,00€                                     0,00% 1,00€                                       

Elaborati grafici - formato A4 al foglio  Copertura totale del servizio  Copertura totale del servizio 

Elaborati grafici - formato A3 al foglio
 Copertura totale del servizio  Copertura totale del servizio 

Elaborati grafici - altro formato
 Copertura totale del servizio  Copertura totale del servizio 

Elaborati grafici al mq.
 Copertura totale del servizio  Copertura totale del servizio 

Rilascio di copie di fotografie 2,00€                                     0,00% 2,00€                                       

Rilascio  di copie di fotografie in formato digitale 0,50€                                     0,00% 0,50€                                       

Rilascio copie planimetrie
 Costo reale sostenuto dal 

Comune in base al formato 

 Costo reale sostenuto dal 

Comune in base al formato 

Rilascio rapporto di incidente stradale con o senza feriti 30,00€                                   0,00% 30,00€                                     

Rilascio rapporto di incidente stradale con esiti mortali o con feriti in 

prognosi riservata 50,00€                                   0,00% 50,00€                                     

Emissione di ordinanze per la modifica della viabilità, dovute ad 

occupazione di aree pubbliche indispensabile allo svolgimento di 

qualsiasi attività, per cui andrà preventivamente richiesta e acquisita la 

relativa concessione di suolo pubblico presso l’ufficio competente per 

materia del Comune; 30,00€                                   0,00% 30,00€                                     

Spese per accertamento e notificazione di violazioni amministrative al 

Codice della strada e a leggi e a regolamenti 14,00€                                   0,00% 14,00€                                     

Rilascio di autorizzazioni e permessi per la posa di manufatti quali 

specchi parabolici e/o dissuasori di sosta 30,00€                                   0,00% 30,00€                                     

Rilascio di autorizzazione e di segnale stradale di passo carrale 

conforme a modello stabilito dall’ente con stemma comunale 30,00€                                   0,00% 30,00€                                     

Rimborso invio contratti all'ufficio del Registro 8,00€                                     0,00% 8,00€                                       

Rimborso spese notificazione atti soggetto a decreto soggetto a decreto

Rimborso costo informatizzazione permessi di costruire  e DIA 50,00€                                   0,00% 50,00€                                     

CD per bandi, liste  elettorali e attività di Polizia Locale 10,00€                                   0,00% 10,00€                                     

DESCRIZIONE

DIRITTI E RIMBORSO SPESE SU CERTIFICAZIONI E COPIE
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2017
 INFORMATIZZAZIONE 

PRATICA 

1 CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA

1A DA 1 E FINO A 5 MAPPALI € 30,98

1B PER OGNI MAPPALE IN PIU' OLTRE I 5 € 10,33

2 CERTIFICAZIONI/ATTESTAZIONI/AUTORIZZAZIONI

2A CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI IN GENERE € 51,65

2B DETERMINAZIONE PREZZO DI SECONDA CESSIONE € 51,65

2C CERTIFICATO DI IDONEITA' ALLOGGIATIVA € 30,98

2D AUTORIZZAZIONI IN GENERE € 51,65

3 PERMESSI DI COSTRUIRE

3A ONEROSO

fino a 1000 mq € 118,79 € 50,00

da 1001 mq a 5000 mq € 247,91 € 50,00

oltre i 5000 mq € 495,82 € 50,00

3B GRATUITO € 118,79 € 50,00

3C IN ZONA AGRICOLA € 495,82 € 50,00

3D IN SANATORIA € 247,91 € 50,00

3E VARIANTI € 51,65 € 50,00

4 D.I.A. - S.C.I.A.

4A ONEROSE

fino a 1000 mq € 118,79 € 50,00

da 1001 mq a 5000 mq € 247,91 € 50,00

oltre i 5000 mq € 495,82 € 50,00

4B GRATUITE € 118,79 € 50,00

4C IN SANATORIA € 247,91 € 50,00

4D VARIANTI € 51,65 € 50,00

4E PAESISTICHE € 51,65 € 50,00

5 C.I.A. L.73/10 art.6 DPR 380/01

5A Comunicazione Inizio Attività € 50,00

6 STRUMENTI URBANISITICI

6A PIANI ATTUATIVI

da 0 fino a 1.000 mq. € 309,90

da 1.001 mq. a 5.000 mq. € 981,35

oltre 5000 mq. € 1.497,85

7 PARERI PREVENTIVI

7A SENZA PARERE COMMISSIONI

7B CON PARERE COMMISSIONI € 51,65

8 AGIBILITA'

8A RICHIESTA CERTIFICATO € 51,64

8B RILASCIO CERTIFICATO DI AGIBILITA' € 247,91

9 SOPRALLUOGHI E VERIFICHE

9A SOPRALLUOGHI € 50,00

10 MANOMMISSIONI SUOLO PUBBLICO

10A DIRITTI DI ISTRUTTORIA € 50,00

10B CAUZIONE MINIMA FINO A 3 MQ DI RIPRISTINO € 500,00

10C CAUZIONE A MQ PER AREE SUP. A 3 MQ

STRADE STERRATE € 100,00

STRADE ASFALTATE € 150,00

11 ACCESSO AGLI ATTI

11A COSTI DI RICERCA € 5,00

11B URGENZA (per richieste da evadere entro 48 ore) € 30,00

12 CD

12A BANDI DI GARA € 10,00

(D.L. N. 8 DEL 18.1.1993)

DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO
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UTILIZZO LOCALI COMUNALI 
Aumento

%

1 serata o  mezza  giornata (RESIDENTI) 110,00€        0% 110,00€       

1 giornata   (RESIDENTI) 180,00€        0% 180,00€       

1 serata o  mezza  giornata  (RESIDENTI) 80,00€          0% 80,00€         

1 giornata   (RESIDENTI) 130,00€        0% 130,00€       

1 serata o  mezza  giornata  (RESIDENTI) 130,00€        0% 130,00€       

1 giornata   (RESIDENTI) 230,00€        0% 230,00€       

1 serata o  mezza  giornata (RESIDENTI) 110,00€        0% 110,00€       

1 giornata  (RESIDENTI) 180,00€        0% 180,00€       

            - residente nel Comune di Gessate almeno 1 degli sposi 100,00€        0% 100,00€       

            -non residenti 250,00€        0% 250,00€       

            - residente nel Comune di Gessate almeno 1 degli sposi 200,00€        0% 200,00€       

            - non residenti 350,00€        0% 350,00€       

DESCRIZIONE

 Tariffe in 

vigore  al 

31.12.2016 

 Tariffe in 

vigore  al 

1°.1.2017 

SALA  VILLA DACCO' (SALA MATRIMONI)

Sala Matrimoni  Villa Daccò:

SALA  VILLA DACCO' (SALA CAMINETTO, SALA RITROVO E SALA BUCOLICA)

 SALA CONSILIARE

CELEBRAZIONE   MATRIMONI

Sala Consiglio:

LOCALE "STALUN"                                                                                           

(regolamentato approvato con deliberazione G.C. n. 70 del 17.4.2009)

 
Il matrimonio è di norma celebrato dal Sindaco o suo delegato, oppure a richiesta degli interessati, 
può essere celebrato da un delegato tra le figure previste dal 3° comma, dell’art. 1, del D.P.R. 
396/2000. 
Il matrimonio è un istituto obbligatorio a carico del Sindaco quale Ufficiale di Governo che ne 
garantisce la celebrazione durante il normale orario di lavoro del personale comunale. 
 
La celebrazione del matrimonio civile è attività istituzionale gratuita quando viene svolto all’interno 
degli uffici comunali, durante il normale orario di lavoro. 
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L’uso del locale Biblioteca è consentito unicamente per incontri promossi da: 
- Commissione Biblioteca 
- Redazione Dialogo. 
 

Aumento

%

1 serata o  mezza  giornata (NON RESIDENTI) 120,00€        0% 120,00€       

1 giornata  (NON RESIDENTI) 200,00€        0% 200,00€       

1 serata o  mezza  giornata (NON RESIDENTI) 90,00€          0% 90,00€         

1 giornata   (NON RESIDENTI) 150,00€        0% 150,00€       

1 serata o  mezza  giornata  (NON RESIDENTI) 140,00€        0% 140,00€       

1 giornata   (NON RESIDENTI) 250,00€        0% 250,00€       

1 serata o  mezza  giornata (NON RESIDENTI) 120,00€        0% 120,00€       

1 giornata  (NON RESIDENTI) 200,00€        0% 200,00€       

LOCALE "STALUN"                                                                                           

DESCRIZIONE

 Tariffe in 

vigore  al 

31.12.2016 

 Tariffe in 

vigore  al 

1°.1.2017 

SALA  VILLA DACCO' (SALA MATRIMONI)

SALA  VILLA DACCO' (SALA CAMINETTO, SALA RITROVO E SALA BUCOLICA)

 SALA CONSILIARE

 
 
Si precisa che: 

1. Le tariffe non si  applicano a iniziative di carattere culturale e sociale rivolte ai cittadini di 
Gessate organizzate senza fini di lucro da Associazioni a partecipazione popolare, 
organizzazioni di volontariato, Enti o Associazioni iscritte al Registro Comunale di cui al 
Capo III del Regolamento per la concessioni dei contributi. 

 
2. Le modalità di richiesta sono le seguenti: 

- Gli interessati devono richiedere all’ufficio segreteria l’apposito modulo da 
compilare in ogni sua parte; 

- Copia della richiesta con in calce il visto di autorizzazione del Responsabile del 
Servizio deve essere ritirata entro una settimana dalla data di presentazione previa 
esibizione della ricevuta di pagamento rilasciata dall’Ufficio Ragioneria; 

- Al momento del ritiro si prenderanno con l’addetto gli opportuni accordi per 
l’apertura e la chiusura della sala richiesta o per l’eventuale consegna e restituzione 
delle chiavi. 

 
Nel caso in cui le sale vengano utilizzate per eventi che prevedono quote di iscrizione, le tariffe 
saranno rideterminate con apposito atto dalla Giunta in relazione all’anzidette quote. 
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CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI 

Tariffe in vigore Aumento Tariffe in vigore 

al   31.12.2016 % al   1°.1.2017

Concessione aree per tombe di famiglia a  2 posti 3.300,00€                0,00% 3.300,00€                

Concessione aree per tombe di famiglia a  3 posti 3.500,00€                0,00% 3.500,00€                

Concessione aree per tombe di famiglia a  6 posti 4.500,00€                0,00% 4.500,00€                

Concessione per n. 1 posto tombe vecchie senza 

vestibolo laterale 3.300,00€                0,00% 3.300,00€                

Concessione colombari 3.200,00€                0,00% 3.200,00€                

Concessione temporanea colombari (tariffa mensile) 8,90€                       0,00% 8,90€                       

Concessione ossari 280,00€                   0,00% 280,00€                   

Chiusura colombari 120,00€                   0,00% 120,00€                   

Chiusura ossari 48,00€                     0,00% 48,00€                     

Chiusura tombini 150,00€                   0,00% 150,00€                   

Chiusura tombe di famiglia:  

- con muro laterale 200,00€                   0,00% 200,00€                   

- con muro laterale e soletta 300,00€                   0,00% 300,00€                   

Posa monumento 60,00€                     0,00% 60,00€                     

Esumazione ed estumulazione ordinaria:  

- in tomba 300,00€                   0,00% 300,00€                   

- in colombario 200,00€                   0,00% 200,00€                   

- in campo comune 200,00€                   0,00% 200,00€                   

- smaltimento rifiuti cimiteriali (a salma) 200,00€                   0,00% 200,00€                   

Esumazione ed estumulazione straordinaria:  

- in tomba 250,00€                   0,00% 250,00€                   

- in colombario 150,00€                   0,00% 150,00€                   

- in campo comune 200,00€                   0,00% 200,00€                   

- in ossario 100,00€                   0,00% 100,00€                   

Traslazione salma da colombario (eclusa l'esumazione)* 100,00€                   0,00% 100,00€                   

Traslazione salma da tomba (eclusa l'esumazione)* 200,00€                   0,00% 200,00€                   

Inumazione in campo comune 500,00€                   0,00% 500,00€                   

Cremazione
Recupero totale dei 

costi

 Recupero totale 

dei costi 

Cassettina per resti mortali
 Recupero totale 

dei costi  

 Recupero totale 

dei costi  

Tumulazione in tomba di un non avente diritto
Tariffa in vigore per 

la concessione di un 

colombaro

 Tariffa in vigore per 

la concessione di un 

colombaro 

 

Contributo allacciamento luce votiva 65,00€                     0,00% 65,00€                     

DESCRIZIONE

 
*Per l’anno 2017 le spese relative alle operazioni di traslazione saranno versate direttamente al Comune che provvederà al pagamento 

delle stesse alla Ditta affidataria dell’appalto dei Servizi cimiteriali. 
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RIMBORSO SPESE SERVIZI AREA MERCATO 
 

Tariffe in vigore Aumento Tariffe in vigore 

al   31.12.2016 % al   1°.01.2017

Rimborso spese utilizzo corrente elettrica importo 

mensile - a richiesta
5,00€                       0% 5,00€                       

Rimborso spese utilizzo acqua importo mensile - a 

richiesta 5,00€                       0% 5,00€                       

DESCRIZIONE

 
 
 

Tariffe in vigore Aum. Tariffe in vigore 

al 31/12/2016 % dal 01/01/2017

Costo fotocopie – A4 x

facciata
€ 1,20 0,00% € 1,20

Costo fotocopie – A3 x

facciata
€ 1,85 0,00% € 1,85

Prestito Libri GRATUITO GRATUITO

- di oltre 1 mesi per

restituzione prestito
€ 2,50 0,00% € 2,50

- di oltre 2 mesi per

restituzione prestito
€ 5,00 0,00% € 5,00

- di oltre 3 mesi per

restituzione prestito
€ 10,00 0,00% € 10,00

DESCRIZIONE

BIBLIOTECA

Sanzione ritardo (prevista dal regolamento):                                                                                                                        
Nel caso il Tavolo Politico del Sistema Bibliotecario dovesse modificare gli importi delle sanzioni, si  procederà ad 

approvare la modifica con apposito atto.

 
 

 

 

ANZIANI IN ISTITUTO
Si applica quanto previsto nel Regolamento Comunale per la gestione e l’accesso ai servizi, alle prestazioni e 

alle agevolazioni di natura sociale ed assistenziale, allegato 7) approvato con delibera del Consiglio Comunale 

n. 10 dell’11.3.2005, esecutiva.
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Costo massimo del servizio X 

ISEE nucleo famigliare

Quota personalizzata = ___________________

Soglia ISEE di accesso ai 

benefici pari a € 22.000,00

Tariffe in vigore Aum. Tariffe in vigore 

al 31/12/2016 % dal 01/01/2017 

Costo massimo del servizio 

(corrispondente al costo 

sostenuto dal Comune per il 

pagamento dell’impresa che 

ha in gestione il servizio)

€ 14,00 0,00% € 14,00

Soglia ISEE di accesso ai 

benefici (valore ISEE stabilito 

annualmente dalla Giunta 

Comunale al di sopra del 

quale si paga il costo massimo 

del servizio).

€ 22.000,00 0,00% € 22.000,00

ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI
Si applica quanto previsto nel Regolamento Distrettuale del Servizio di Assistenza Domiciliare Distrettuale

(SAD) approvato con deliberazione del Coniglio Comunale n.10 del 29.02.2008. La tariffa oraria è stata

stabilita dall'Assemblea Distrettuale dei Sindaci dell'Ambito 4 del Piano di Zona ed è uguale per tutti i

comuni del distretto. Per i disabili si prenderà a riferimento il reddito del solo disabile, come previsto dal

Regolamento comunale. Nel caso l'assemblea dei sindaci dovesse decidere nuove soglie e tariffe, si

procederà alla modifica con apposito atto.

DESCRIZIONE
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Costo massimo del servizio X 

ISEE nucleo famigliare

Quota personalizzata = ____________________

Soglia ISEE di accesso ai 

benefici pari a € 20.000,00

Tariffe in vigore Aum. Tariffe in vigore 

al 31/12/2016 % al 31/12/2017

Costo del pasto al Comune = 

€ 4,48 + € 2,91 + 10% IVA  

per un totale di € 8,13

€ 5,18 10,04% € 5,70

Soglia ISEE di accesso ai 

benefici (valore ISEE stabilito 

annualmente dalla Giunta 

Comunale al di sopra del 

quale si paga il costo massimo 

del servizio).

€ 20.000,00 0,00% € 20.000,00

Quota personalizzata calcolata secondo la seguente formula:

DESCRIZIONE

SERVIZIO PASTI ADOMICILIO

 
 

Costo massimo del servizio X 

ISEE dell'assistito

Quota personalizzata = ____________________

Soglia ISEE di accesso ai 

benefici pari a € 20.000,00

Tariffe in vigore Aum. Tariffe in vigore 

al 31/12/2016 % dal 01/01/2017

Costo massimo del servizio 

(corrispondente al costo 

sostenuto dal Comune per il 

pagamento dell’impresa che 

ha in gestione il servizio)

Vedasi delibere di 

approvazione dell’impegno 

di spesa che è diverso per 

ognuno a seconda del tipo 

di progetto personalizzato

Vedasi delibere di 

approvazione 

dell’impegno di 

spesa che è diverso 

per ognuno a 

seconda del tipo di 

progetto 

personalizzato

Soglia ISEE di accesso ai 

benefici (valore ISEE stabilito 

annualmente dalla Giunta 

Comunale al di sopra del 

quale si paga il costo massimo 

del servizio.

€ 20.000,00 0,00% € 20.000,00

SERVIZI DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA E CENTRI DIURNI 

DISABILI
Quota personalizzata calcolata secondo la seguente formula:

DESCRIZIONE
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Tariffe in vigore Aum. Tariffe in vigore 

al 31/12/2016 % dal 01/01/2017

servizio di trasporto per

disabili - il costo per il comune

è pari ad € 19,00/ora oltre ad € 

0,50 a Km.

gratuito 0% gratuito

Dal 1 settembre 2016 è attivo il voucher per l'accesso al servizio trasporto distrettuale. Il diritto ad usufruire del

Servizio di Trasporto è determinato dal possesso dei seguenti requisiti oggettivi di carattere generale: essere

disabile, così come definito dagli art. 3 4 della Legge 104/92 oppure essere in stato di bisogno a causa di

accertate condizioni socio-sanitarie.

TRASPORTO DISABILI

DESCRIZIONE

 
 

esenzione dal pagamento del 

servizio

Costo massimo del servizio X 

ISEE nucleo famigliare

Quota personalizzata = ____________________

Soglia ISEE di accesso ai 

benefici pari a € 9.000,00

Tariffe in vigore Aum.

Tariffe in vigore 

approvate con 

delibera G.C. 

101/2016

al 31/12/2016 %
dal 01/09/2016 e 

fino al 31/08/2017

Costo massimo del servizio 

(corrispondente al costo 

sostenuto dal Comune per il 

pagamento dell’impresa che 

ha in gestione il servizio)

Soglia ISEE di accesso ai 

benefici (valore ISEE stabilito 

annualmente dalla Giunta 

Comunale al di sopra del 

quale si paga il costo massimo 

del servizio.

€ 16.000,00 -43,75% € 9.000,00

Vengono applicate le seguenti percentuali di sconto

-        per il 2° fratello che usufruisce del servizio: sconto del 10% 4,19€                       

-        dal 3° fratello in poi che usufruisce del servizio: sconto del 20% a fratello 3,74€                       

AGEVOLAZIONI RETTE DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

Quota personalizzata calcolata secondo la seguente formula:

DESCRIZIONE

utenti con ISEE famgliare inferiore a € 6.000,00
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Tariffe in vigore Aum.

Tariffe in vigore 

approvate con 

delibera G.C. 

101/2016

al 31/12/2015 %
dal 01/09/2016 e 

fino al 31/08/2017

Tariffa buono pasto alunni 

Scuola Infanzia, Primaria e 

Secondaria di 1° grado .

€ 4,66 0,00% € 4,66

Tariffa merenda per calssi a 

tempo parziale
€ 0,29 0,00% € 0,29

Tariffa merenda per post 

scuola (se richiesta)
€ 0,30 0,00% € 0,30

Tariffa buono pasto 

Dipendenti Comunali
€ 1,55 0,00% € 1,55

Tariffa buono pasto Personale 

della Segreteria della Scuola
€ 4,66 0,00% € 4,66

Vengono applicate le seguenti percentuali di sconto

-        per il 2° fratello che usufruisce del servizio: sconto del 10% 4,19€                       

-        dal 3° fratello in poi che usufruisce del servizio: sconto del 20% a fratello 3,74€                       

DESCRIZIONE

REFEZIONE SCOLASTICA

 

 

Tariffe in vigore Aum. Tariffe in vigore

al 31/12/2015 % al 31/08/2016

SERVIZIO DI PRE E POST 

SCUOLA
Recupero totale dei costi //

Recupero totale dei 

costi

DESCRIZIONE

PRE E POST SCUOLA

 

Tariffe in vigore Aum. Tariffe in vigore

al 31/12/2015 % dal 01/01/2016

CORSI VARI ORGANIZZATI 

DALLA BIBLIOTECA
Recupero totale dei costi //

Recupero totale dei 

costi

CORSI VARI ORGANIZZATI DALLA BIBLIOTECA
DESCRIZIONE
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Tariffe in vigore Aum.

Tariffe in vigore 

approvate con 

delibera G.C. 

122/2015

al 31/12/2016 %
dal 01/09/2015 e 

fino al 31/08/2017

Costo del pasto per i bambini 

dell'Asilo Nido è pari ad  € 

4,48 + 4% IVA per un totale di 

€ 4,66 a pasto

€ 0,00 0,00% € 0,00

COSTO SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO: Quota personalizzata calcolata secondo la seguente formula:

Costo massimo del servizio X 

ISEE nucleo famigliare

Quota personalizzata = ____________________

Soglia ISEE di accesso ai 

benefici pari a € 15.000,00

Tariffe in vigore Aum. Tariffe in vigore 

al 31/08/2016 %
dal 01/09/2014 e 

fino al 31/08/2017

Il costo del servizio al Comune 

è pari ad € 696,50 oltre IVA 

4% per un totale di € 724,36 

mensili per ogni bambino

Costo del servizio all'utenza € 676,00 0,00% € 676,00

Soglia ISEE di accesso ai 

benefici (valore ISEE stabilito 

annualmente dalla Giunta 

Comunale al di sopra del 

quale si paga il costo 

massimo).

€ 15.000,00 0,00% € 15.000,00

Quota minima mensile di 

pagamento per il servizio 

indipendentemente dalla 

frequenza 

€ 105,61 0,00% € 105,61

a.      quota fissa: 

b.      quota giornaliera: 

pari al 75 % della quota personalizzata

pari al 25% della quota personalizzata da corrispondere

per i giorni di effettiva presenza al Nido

(indipendentemente dai giorni di apertura del servizio)

L’applicazione della retta sarà data dalla somma delle seguenti formule:

ASILO NIDO

1)      Stabilita la quota personalizzata, verrà applicata la retta mensile per il costo del servizio così determinata:

DESCRIZIONE

La quota fissa dovrà essere corrisposta indipendentemente dal numero dei giorni di frequenza eccettuato il periodo di

inserimento per il quale la quota fissa verrà suddivisa proporzionalmente al periodo dell’inserimento stesso secondo la

seguente formula:

DESCRIZIONE
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Quota fissa

___________________________ X

n.° giorni di apertura del servizio 

(indipendentemente dalla 

presenza)

21 (n° giorni mensili teorici)

Quota giornaliera

___________________________ X
n.° giorni di presenza 

comprensivi del pasto

21 (n° giorni mensili teorici)

8)      Le riduzioni e le agevolazioni previste dal presente regolamento sono ammissibili solo per i residenti.

4)      Verrà applicata una riduzione del 50% sulla quota fissa per la frequenza contemporanea del secondo fratello.

2)     Ove il nucleo famigliare del richiedente abbia un ISEE inferiore o pari al valore del Minimo Vitale così come definito

all’art. 12 del Regolamento generale socio assistenziale, dovrà essere effettuata idonea valutazione sociale per

determinare l’importo di compartecipazione alla spesa.

3)     Nel caso in cui il bambino frequentante sia disabile nessuna quota di partecipazione verrà richiesta. Nel caso in cui il

bambino disabile frequentante il Nido sia titolare dell’assegno/indennità di frequenza, verrà richiesta la corresponsione

della quota pari all’importo dell’assegno di frequenza.

5)      Ai frequentanti part time verrà applicata una riduzione del 50% sulla quota fissa. 

6)      Ai non residenti verrà applicato il costo massimo del servizio indipendentemente dal reddito. 

7)      Qualora gli interessati non presentino la certificazione ISEE, l’ufficio procederà ad applicare la quota massima.

 

 

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E 
         DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

 
 

DESCRIZIONE  Tariffe in 
vigore  

al 31.12.16 
 

Aum. 
% 

Tariffe in 
vigore  

al 1°.1.2017 

PUBBLICITA’ ORDINARIA (art. 12, comma 1) effettuata 
mediante insegne, cartelli, locandine, stendardi, o qualsiasi 
altro mezzo non previsto nei successivi punti. 

   

1.1. per ogni metro quadrato e per anno solare € 13,63 0,0% €13,63 

1.2. per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non 
superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese o frazione, una 
tariffa pari ad 1/10 di quella ivi prevista (art. 12, comma 2) 

 
 

€ 1,37 

 
 

0,0% 

 
 

€1,37 

1.3. per la pubblicità di cui sopra che abbia superficie 
compresa tra mq 5.50 e 8.50, la tariffa è maggiorata del 50% 
(art. 12, comma 4) 

 
 

€ 20,45 

 
 

0,0% 

 
 

€20,45 

1.4. per la pubblicità di cui sopra che abbia superficie 
superiore a mq 8.50, la tariffa è maggiorata del 100% (art. 12, 
comma 4) 

  
 

€ 27,26 

 
 

0,0% 

 
 

€ 27,26 

1.5  qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o    
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illuminata, la tariffa d’imposta è maggiorata del 100% € 27,26 0,0% €27,26 

2. PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE 
(art. 13, comma 1) 

   

2.1. effettuata all’interno o all’esterno di vetture 
autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico o 
privato, in base alla superficie complessiva e per anno solare. 
(art. 13, comma 1) 

   

2.1.1. all’interno dei veicoli, per ogni metro quadrato € 13,63 0,0% €  13,63 

2.1.2. all’esterno dei veicoli, per ogni metro quadrato € 13,63 0,0% € 13,63 

2.1.3.all’esterno dei veicoli, con superficie complessiva 
compresa tra mq 5.50 e 8.50, è dovuta una maggiorazione 
del 50% 

 
 

€ 20,45 

 
 

0,0% 

 
 

€ 20,45 

2.1.4. all’esterno dei veicoli, con superficie complessiva 
superiore a mq.8.50, è dovuta una maggiorazione del 100%. 

 
 

€ 27,26 

 
 

0,0% 

 
 

€ 27,26 

2.1.5  qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o 
illuminata, la tariffa d’imposta è maggiorata del 100% 

 
€ 27,26 

 
0,0% 

 
€ 27,26 

3. PUBBLICITA’ EFFETTUATA SU VEICOLI PER CONTO 
PROPRIO (art. 13, comma 3) 

   

3.1. autoveicoli con portata superiore a Kg.3.000 €  89,24 0,0% €  89,24 

3.2. autoveicoli con portata inferiore a Kg.3.000 €  59,50 0,0% €  59,50 

3.3. motoveicoli e veicoli non compresi nei punti 3.1 e 3.2 €  29,75 0,0% €  29,75 

3.4. per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui ai 
precedenti punti è raddoppiata. 

   

4. PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI 
E PROIEZIONI (art. 14, comma 1) 

   

4.1. Per conto altrui:    

4.1.1. con pannelli luminosi e simili, display a diodi, 
indipendentemente dal numero dei messaggi e per ogni 
metro quadrato e per anno solare. 

 
€  39,66 

 
0,0% 

 
€ 39,66 

4.1.2. per la pubblicità di cui al punto 4.1., di durata non 
superiore a 3 mesi, si applica per ogni metro quadrato e per 
ogni mese o frazione una tariffa (art. 14, comma 2) di  

 
€  3,97 

 
0,0% 

 
€  3,97 

4.2. Per conto proprio:    

4.2.1. la tariffa per ogni metro quadrato e per anno solare (art. 
14, comma 3) 

 
€ 19,84 

 
0,0% 

 
€ 19,84 

4.2.2. la tariffa per esposizione di durata non superiore a 3 
mesi, per ogni metro quadrato e per ogni mese o frazione  

 
€ 1,98 

 
0,0% 

 
€ 1,98 

5.  PUBBLICITA’ REALIZZATA CON DIAPOSITIVE, 
PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE  (art. 14, 
comma 4 ) 

   

5.1. per ogni giorno indipendentemente dal numero dei 
messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione 

 
€ 2,48 

 
0,0% 

 
€ 2,48 

5.2. per durata superiore a 30 giorni - indipendentemente dal 
numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione 
- tariffa giornaliera 

 
€ 1,24 

 
0,0% 

 
€ 1,24 

6.   PUBBLICITA’ VARIA  (art. 15)    

6.1. striscioni trasversalmente esposti alle strade o piazze 
(art. 15, comma 1) per ogni periodo di esposizione di quindici 
giorni o frazione per ogni metro quadrato 

 
€ 13,63 

 
0,0% 

 
€ 13,63 

6.2. con aeromobili, mediante scritte, striscioni, disegni 
fumogeni, lancio di oggetti o manifestini (art. 15, comma 2) 
per ogni giorno 

 
 

€ 59,5 

 
 

0,0% 

 
 

€ 59,5 

6.3. con palloni frenati e simili (art.15, comma 3) per ogni 
giorno 

 
€ 29,75 

 
0,0% 

 
€ 29,75 
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6.4. mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o 
altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone 
circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari (art. 15, comma 
4) per ogni giorno o frazione , indipendentemente dalla 
misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità del materiale 
distribuito. 

 
 

€ 2,48 

 
 

0,0% 

 
 

€ 2,48 

6.5. mediante apparecchi amplificatori e simili (art. 15, 
comma 5) per ciascun punto di pubblicità e per ciascun 
giorno o frazione. 

 
€  7,44 

 
0,0% 

 
€  7,44 

7. DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (art. 19)    

7.1. la misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun 
foglio di cm 70X100e per i periodi sottoindicati è la seguente: 
- per i primi 10 giorni  
- per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione 

 
 

€  1,24 
€  0,37 

 
 

0,0% 
0,0% 

 
 

€  1,24 
€  0,37 

7.2. per ogni commissione inferiore a 50 fogli, il diritto è 
maggiorato del 50% (art. 19, comma 2) 

   

7.3. per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli, il diritto è 
maggiorato del 50% (art. 19, comma 3) 

   

7.4. per i manifesti costituiti da più di 12 fogli, il diritto è 
maggiorato del 100% (art. 19, comma 3) 

   

7.5. per le affissioni richieste: 
- per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da 
affiggere; 
- entro il termine di due giorni successivi, se trattasi di 
affissioni di contenuto commerciale; 
- nelle ore notturne, dalle 20.00 alle 07.00; 
- nei giorni festivi 
è dovuta una maggiorazione del diritto pari al 10% con un 
minimo di € 25,82 per ciascuna commissione (art. 22, comma 
9) 
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TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
 

Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche 
 

DESCRIZIONE  Tariffe in vigore 
al 31/12/16 

 

Aum. 
% 

Tariffe in vigore  
dal 01/01/17 

 CLASSE I CLASSE II  CLASSE I CLASSE II 

OCCUPAZIONI PERMANENTI 

Tariffe riferite ad ogni anno solare e ad ogni 
metro quadrato o lineare di occupazione 

     

Occupazione del suolo comunale € 17,56 € 12,29 0% € 17,56 € 12,29 

Occupazione spazi soprastanti e sottostanti 
il suolo pubblico – Riduzione del 50% 

€   8,78 €   6,15 0% €   8,78 €   6,15 

Occupazione con tende fisse o retrattili 
aggettanti direttamente sul suolo pubblico – 
Riduzione al 30% 

€   5,27 €   3,69 0% €   5,27 €   3,69 

OCCUPAZIONI TEMPORANEE      

TARIFFE GIORNALIERE      

Occupazione del suolo comunale €   1,03 €   0,72 0% €   1,03 €   0,72 

Occupazione spazi soprastanti e sottostanti 
il suolo pubblico – Riduzione del 50% 

€   0,52 €   0,36 0% €   0,52 €   0,36 

Occupazione con tende – Riduzione al 30% €   0,31 €   0,22 0% €   0,31 €   0,22 

Occupazioni del suolo comunale effettuate 
in occasione di fiere e festeggiamenti con 
esclusione di quelle realizzate con 
installazioni di attrazioni, giochi e 
divertimenti dello spettacolo viaggiante – 
Aumento del 25% 

€   1,29 €   0,90 0% €   1,29 €   0,90 

Occupazioni del suolo comunale realizzate 
da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da 
produttori agricoli che vendono direttamente 
il loro prodotto – Riduzione del 50% 

€   0,52 €   0,36 0% €   0,52 €   0,36 

Occupazione con installazione di attrazioni, 
giochi e divertimenti dello spettacolo 
viaggiante – superfici calcolate in ragione 
del 50% fino a Mq. 100 
del 25% per la parte eccedente i Mq. 100 e 
fino a Mq. 1000 
del 10% per la parte eccedente i Mq. 1000 
Riduzione dell’ 80% 

€   0,21 €   0,14 0% €   0,21 €   0,14 

Occupazione con autovetture di uso privato 
su aree a ciò destinate dal comune 

€   1,03 €   0,72 0% €   1,03 €   0,72 

Occupazioni realizzate nell’esercizio 
dell’attività edilizia – Riduzione del 50% 

€   0,52 €   0,36 0% €   0,52 €   0,36 

Occupazioni realizzate in occasione di 
manifestazioni politiche, culturali o sportive 
– Riduzione dell’80% 

€   0,21 €   0,14 0% €   0,21 €   0,14 

TARIFFE RIFERITE ALLA FASCIA 
ORARIA DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 
14.00 

     

Occupazione del suolo comunale €   0,52 €   0,36 0% €   0,52 €   0,36 

Occupazione spazi soprastanti e sottostanti 
il suolo pubblico – Riduzione del 50% 

€   0,26 €   0,18 0% €   0,26 €   0,18 

Occupazione con tende – Riduzione al 30% €   0,16 €   0,11 0% €   0,16 €   0,11 
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Occupazioni del suolo comunale effettuate 
in occasione di fiere e festeggiamenti con 
esclusione di quelle realizzate con 
installazioni di attrazioni, giochi e 
divertimenti dello spettacolo viaggiante – 
Aumento del 25% 

€   0,65 €   0,45 0% €   0,65 €   0,45 

Occupazioni del suolo comunale realizzate 
da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da 
produttori agricoli che vendono direttamente 
il loro prodotto – Riduzione del 50% 

€   0,26 €   0,18 0% €   0,26 €   0,18 

Occupazione con installazione di attrazioni, 
giochi e divertimenti dello spettacolo 
viaggiante – superfici calcolate in ragione 
del 50% fino a Mq. 100 
del 25% per la parte eccedente i Mq. 100 e 
fino a Mq. 1000 
del 10% per la parte eccedente i Mq. 1000 
Riduzione dell’ 80% 

€   0,10 €   0,07 0% €   0,10 €   0,07 

Occupazione con autovetture di uso privato 
su aree a ciò destinate dal comune 

€   0,52 €   0,36 0% €   0,52 €   0,36 

Occupazioni realizzate nell’esercizio 
dell’attività edilizia – Riduzione del 50% 

€   0,26 €   0,18 0% €   0,26 €   0,18 

Occupazioni realizzate in occasione di 
manifestazioni politiche, culturali o sportive 
– Riduzione dell’80% 

€   0,10 €   0,07 0% €   0,10 €   0,07 

TARIFFE RIFERITE ALLA FASCIA 
ORARIA DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 
07.00 

     

Occupazione del suolo comunale €   0,52 €   0,36 0% €   0,52 €   0,36 

Occupazione spazi soprastanti e sottostanti 
il suolo pubblico – Riduzione del 50% 

€   0,26 €   0,18 0% €   0,26 €   0,18 

Occupazione con tende – Riduzione al 30% €   0,16 €   0,11 0% €   0,16 €   0,11 

Occupazioni del suolo comunale effettuate 
in occasione di fiere e festeggiamenti con 
esclusione di quelle realizzate con 
installazioni di attrazioni, giochi e 
divertimenti dello spettacolo viaggiante – 
Aumento del 25% 

€   0,65 €   0,45 0% €   0,65 €   0,45 

Occupazioni del suolo comunale realizzate 
da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da 
produttori agricoli che vendono direttamente 
il loro prodotto – Riduzione del 50% 

€   0,26 €   0,18 0% €   0,26 €   0,18 

Occupazione con installazione di attrazioni, 
giochi e divertimenti dello spettacolo 
viaggiante – superfici calcolate in ragione 
del 50% fino a Mq. 100 
del 25% per la parte eccedente i Mq. 100 e 
fino a Mq. 1000 
del 10% per la parte eccedente i Mq. 1000 
Riduzione dell’ 80% 

€   0,10 €   0,07 0% €   0,10 €   0,07 

Occupazione del sottosuolo e soprasuolo 
stradale con condutture, cavi, impianti in 
genere ed altri manufatti destinati alla 
manutenzione delle reti di erogazione dei 
pubblici servizi, compresi quelli posti sul 
suolo e collegati alle reti stesse, nonché con 
seggiovie e funivie – Riduzione del 50% 

€   0,26 €   0,18 0% €   0,26 €   0,18 

Occupazione con autovetture di uso privato 
su aree a ciò destinate dal comune 

€   0,52 €   0,36 0% €   0,52 €   0,36 



COMUNE DI GESSATE 

SERVIZI VARI - TARIFFE E CONTRIBUZIONI PER L’ANNO 2017 

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n.  del   08/02/2017 

 

17 

Occupazioni realizzate nell’esercizio 
dell’attività edilizia – Riduzione del 50% 

€     0,26 €   0,18 0% €     0,26 €   0,18 

Occupazioni realizzate in occasione di 
manifestazioni politiche, culturali o sportive 
– Riduzione dell’80% 

€     0,10 €   0,07 0% €     0,10 €   0,07 

OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL 
SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO 

     

Occupazione con cavi, condutture, impianti 
in genere,… 
per Km lineare o frazione 

 
 

€ 129,11 

 
 

€ 90,38 

 
 

0% 

 
 

€ 129,11 

 
 

€ 90,38 

Per le occupazioni permanenti realizzate 
con cavi, condutture, impianti o con 
qualsiasi altro manufatto da aziende di 
erogazione dei pubblici servizi e da quelle 
esercenti attività strumentali ai servizi 
medesimi  
Euro per utenza 
(con un minimo complessivo annuo non 
inferiore a Euro 516,46) 
Gli importi sono rivalutati annualmente in 
base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo 
rilevati al 31.12 dell’anno precedente. 

 
 
 
 
 
 

€     0,77 

 
 
 
 
 
 

€   0,77 

 
 
 
 
 
 

0% 

 
 
 
 
 
 

€     0,77 

 
 
 
 
 
 

€   0,77 

Occupazione con seggiovie o funivie 
A) fino a Km 5 
B) per ogni Km o frazione superiore a Km 

5 

 
€   51,65 
€   10,33 

 
€ 36,16 
€   7,23 

 

 
0% 
0% 

 
€   51,65 
€   10,33 

 
€ 36,16 
€   7,23 

 

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL 
SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO 

     

Occupazione del sottosuolo e soprasuolo 
stradale con condutture, cavi, impianti in 
genere ed altri manufatti destinati alla 
manutenzione delle reti di erogazione dei 
pubblici servizi, compresi quelli posti sul 
suolo e collegati alle reti stesse, nonché con 
seggiovie e funivie 

€     7,49 
 
 

€   5,42 0% €     7,49 
 
 

€   5,42 

Occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo 
per durata non superiore a 30 giorni 
A) fino a Km 1 
B) superiori a Km 1 

 
 

€     5,16 
€     7,75 

 
 

€   3,61 
€   5,43 

 
 

0% 
0% 

 
 

€     5,16 
€     7,75 

 
 

€   3,61 
€   5,43 

Occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo 
per durata fino a 90 giorni 
C) fino a Km 1 
D) superiori a Km 1 

 
 

  €     6,71 
€   10,07 

 
 

€   4,70 
€   7,05 

 
 

0% 
0% 

 
 

  €     6,71 
€   10,07 

 
 

€   4,70 
€   7,05 

Occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo 
per durata superiore a 90 giorni e fino a 180 
giorni 
E) fino a Km 1 
F) superiori a Km 1 

 
 
 

€     7,75 
€   11,62 

 
 
 

€   5,43 
€   8,13 

 
 
 

0% 
0% 

 
 
 

€     7,75 
€   11,62 

 
 
 

€   5,43 
€   8,13 

Occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo 
per durata superiore a 180 giorni 
G) fino a Km 1 
H) superiori a Km 1 

 
 

€   10,33 
€   15,49 

 
 

  €   7,23 
€ 10,84 

 
 

0% 
0% 

 
 

€   10,33 
€   15,49 

 
 

  €   7,23 
€ 10,84 

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 
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Per un solo serbatoio di capacità non 
superiore a Lt. 3.000, tassa annuale 
A) Centro abitato 
B) Frazione 
Se il serbatoio è di maggiore capacità la 
tariffa viene aumentata di 1/5 ogni mille Litri 
o frazione di mille litri 

 
 

€   30,99 
€     5,16 

 
 

€  21,70 
 €    3,61 

 

 
 

0% 
0% 

 
 

€   30,99 
€     5,16 

 
 

€  21,70 
 €    3,61 

 

DISTRIBUTORI DI TABACCHI 

     

Per l’impianto e l’esercizio di apparecchi 

automatici per la distribuzione dei tabacchi 

e la conseguente occupazione di suolo e 

soprasuolo comunale, tassa annuale 

A) Centro abitato 
B) Frazione 

 
 
 
 

€   10,33 
€     5,16 

 
 
 
 

  €    7,23 
€    3,61 

 
 
 
 

0% 
0% 

 
 
 
 

€   10,33 
€     5,16 

 
 
 
 

  €    7,23 
€    3,61 

PER LE OCCUPAZIONI 

TEMPORANEE DI DURATA NON 

INFERIORE A 15 GIORNI LE 

RELATIVE TARIFFE SONO 

RIDOTTE DEL 20% (VENTI PER 

CENTO) 

     

PER LE OCCUPAZIONI 

TEMPORANEE DI DURATA NON 

INFERIORE AD UN MESE O CHE SI 

VERIFICHINO CON CARATTERE 

RICORRENTE, IL COMUNE 

DISPONE LA RISCOSSIONE 

MEDIANTE CONVENZIONE A 

TARIFFA RIDOTTA DEL 50%  

(CINQUANTA PER CENTO) 

     

 

 
 
 
 
 


