
COMUNE DI COGOLETO 
Città Metropolitana di Genova 

C.A.P. 16016 - Via Rati, 66 - C.F.:80007570106 - P.I. 00845470103 - Tel. 010/91701 - Fax 010/9170225 

________________________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N°  110   del  24-11-2021 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DIRITTI E TARIFFE SERVIZI COMUNALI BILANCIO DI PREVISIONE 

2022/2024 
 

ORIGINALE                         Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 L’anno  duemilaventuno ------------------------------- 
 Addì --------- ventiquattro-----del mese di ---novembre--- 

 alle ore ----- 18:00 ------ nella Residenza Comunale, per la 

 trattazione degli   argomenti di cui all’Ordine del Giorno, si è 

 riunita la Giunta Comunale. 

 

 Eseguito l’appello risultano:                        Assente/Presente 

 

BRUZZONE PAOLO Sindaco P 

DAMONTE STEFANO Vice Sindaco P 

Bruzzone Marina Assessore P 

Corradi Alberto Assessore P 

Pisani Giorgia Assessore P 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale 

CERISOLA ISABELLA. 

Il Sindaco BRUZZONE PAOLO assume 

la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 
 



COMUNE DI COGOLETO 
Città Metropolitana di Genova 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

APPROVAZIONE DIRITTI E TARIFFE SERVIZI COMUNALI BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

PREMESSO CHE  
- l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 23 

marzo 1998, n. 56, stabilisce che i Comuni deliberano le tariffe e i prezzi pubblici, ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione, così stabilendo la connessione logico-funzionale 

tra le predette delibere, poiché l’approvazione delle tariffe è presupposto per la 
determinazione delle entrate e, quindi, per la formazione del bilancio dell’Ente Locale; 

- l’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) che stabilisce che le tariffe 

dei servizi siano deliberate entro la data di fissazione del bilancio di Previsione e che, se tale 

data è successiva al 31/12 abbiano comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 18/2020 relativa a “Approvazione diritti 
e tariffe servizi comunali per l’anno 2021”;  

 

EFFETTUATA, in collaborazione con i responsabili dei settori interessati, una ricognizione sui 

servizi erogati dall’ente, nonché una valutazione in ordine alla congruità delle rette e delle tariffe in 

essere rispetto ai costi che lo stesso sostiene per la loro erogazione; 

 

RITENUTO, sulla base di tale ricognizione e del tasso di inflazione registrato settembre 

2021/settembre 2020, di proporre per il Bilancio di Previsione 2022/2024 le tariffe come riportate 

nell’allegato A) al presente provvedimento; 

 

VISTO l’art 48 del D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

PROPONE 

 

1. di approvare per il Bilancio di Previsione 2022/2024 i diritti e le tariffe dei servizi comunali così 

come meglio specificati nell’allegato A) al presente atto, così come proposte dai competenti uffici. 

 

2. di dare atto che quanto sopra stabilito garantisce il raggiungimento degli equilibri di bilancio. 

 

 

 
 



OGGETTO: APPROVAZIONE DIRITTI E TARIFFE SERVIZI COMUNALI BILANCIO DI PREVISIONE 

2022/2024 

 

 

PARERE: Favorevole  in ordine alla  REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 

 

 

 

Il Responsabile del servizio interessato 

Dr.ssa Alberta Molinari 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DIRITTI E TARIFFE SERVIZI COMUNALI BILANCIO DI PREVISIONE 

2022/2024 

 

 

 

PARERE: Favorevole  in ordine alla  REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 

 

Il Responsabile del servizio interessato 

Manfellotto Ivana 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DIRITTI E TARIFFE SERVIZI COMUNALI BILANCIO DI PREVISIONE 

2022/2024 

 

 

 

PARERE: Favorevole  in ordine alla  REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 

 

Il Responsabile del servizio interessato 

Venturini Daria 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DIRITTI E TARIFFE SERVIZI COMUNALI BILANCIO DI PREVISIONE 

2022/2024 

 

 

 

PARERE: Favorevole  in ordine alla  REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 

 

Il Responsabile del servizio interessato 

CERISOLA ISABELLA 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DIRITTI E TARIFFE SERVIZI COMUNALI BILANCIO DI PREVISIONE 

2022/2024 

 

PARERE: Favorevole  in ordine alla  REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 

 

Il Responsabile del servizio interessato 

Perpetua Carlo 

 



 

 

PARERE: Favorevole  in ordine alla REGOLARITA’  CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 

 

 

 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

Dr.ssa Alberta Molinari 

 

 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Esaminata la proposta allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ad oggetto: 

APPROVAZIONE DIRITTI E TARIFFE SERVIZI COMUNALI BILANCIO DI 

PREVISIONE 2022/2024; 

 

acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000; 

 

ritenuto di poter provvedere alla sua conforme adozione; 

 

con n.   5 voti favorevoli, resi dai presenti e votanti aventi diritto al voto (ViceSindaco Damonte 

Stefano in videoconferenza); 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare la proposta allegata, quale parte integrante e fondamentale del presente atto; ad 

oggetto: 

APPROVAZIONE DIRITTI E TARIFFE SERVIZI COMUNALI BILANCIO DI 

PREVISIONE 2022/2024; 

 

Successivamente, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 

viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000. 

 

________________________________________________________________________________ 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al T.A.R. Regione Liguria 

entro 60 gg. dalla sua pubblicazione oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg. 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Il Presidente 

BRUZZONE PAOLO 
Il Segretario Comunale 

CERISOLA ISABELLA

 

 

 

 

===================================================================================== 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Cogoleto,            

 

 

La suestesa deliberazione: 

 ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi. 

 

 

 viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125, D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 

 

 

 

 

 

 

Il Messo Comunale 

 
Il Segretario Comunale 

CERISOLA ISABELLA 

 

 

 

 

===================================================================================== 

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma quarto, D.Lgs. 18.08.2000, n° 267. 
 

 

 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

CERISOLA ISABELLA 

 

===================================================================================== 

 

 



ALLEGATO A) 

 

TRASPORTO SCOLASTICO 

Importo Note 

€ 210,00  Per iscritto per anno per residenti per trasporto scolastico e TPL 

€ 159,00 Per iscritto per anno per residenti dal secondo figlio per trasporto scolastico  

€    10,00 Per iscritto nella settimana alternativa 

€    0,00 Iscrizione  

€ 280,00 Per iscritto per anno per non residenti per trasporto scolastico e TPL 

 

In caso di chiusura della scuola, per emergenza sanitaria, che disponga un lockdown con Decreto nazionale o regionale, 

la tariffa sarà riproporzionata in ragione del periodo di chiusura. La disposizione  sarà  efficace dal 1° gennaio 2021.  

 

Le esenzioni e le riduzioni della tariffa saranno concesse ai sensi di quanto previsto nel Regolamento di applicazione 

ISEE di cui alla C.C. n. 1 del 26/01/2017 e s.m.i. 

Per poter usufruire dei servizi gli utenti dovranno versare entro i termini previsti dall’Amministrazione quanto dovuto. 

L’importo annuo potrà essere pagato in due rate di cui la prima al momento del ritiro della tessera e la seconda entro il 

mese di novembre. In casi eccezionali che coinvolgano l’Ente e/o l’intero territorio regionale e nazionale la tariffa potrà 

essere richiesta in un’unica soluzione. 
Per usufruire del servizio nell’anno successivo, è necessario essere in regola con i pagamenti dell’anno precedente 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Importo Note 

€     35,00 Per iscrizione ai plessi per anno 

€   128,00  Per iscritto per mese (dalle 08.00 alle 16.00) utenti residenti 

€     92,00 Per iscritto per mese (dalle 08.00 alle 14.00) utenti residenti 

€    150,00 Per iscritto per mese (dalle 08.00 alle 16.00) utenti non residenti 

€    113,00 Per iscritto per mese (dalle 08.00 alle 14.00) utenti non residenti 

 

 In caso di chiusura per quarantena della sezione/bolla con decreto del Dipartimento di prevenzione ASL3 la tariffa 

mensile verrà rideterminata sulla base dei giorni di frequenza del mese. 

In caso di chiusura della scuola, per emergenza sanitaria, che disponga un lockdown con Decreto nazionale o regionale 

la tariffa mensile sarà riproporzionata in ragione del periodo di chiusura. 

In caso di quarantena, per emergenza sanitaria, del singolo bambino disposta dal Dipartimento di prevenzione ASL3 la 

tariffa mensile sarà riproporzionata in ragione del periodo di mancata frequenza.  

Le disposizioni sopra indicate saranno efficaci dal 1° gennaio 2021.  

Le esenzioni e le riduzioni della tariffa saranno concesse ai sensi di quanto previsto nel Regolamento di applicazione 

ISEE di cui alla C.C. n. 1 del 26/01/2017 e s.m.i. 

Per poter usufruire dei servizi gli utenti dovranno versare entro i termini previsti dall’Amministrazione le rette dovute. 
La tariffa mensile dei servizi scuole dell’infanzia comunali viene ridotta del 30% per assenze del singolo bambino 
protratte (minimo per 30 giorni continuativi) dalla scuola conseguenti a gravi motivi, quali infortuni, malattie e 

convalescenze, debitamente documentati con certificato medico da consegnarsi al termine dell’assenza al Responsabile 
del servizio. In caso di assenze protratte e non giustificate da gravi motivi di salute che debbono essere debitamente 

certificate dal medico o da gravi motivi familiari autocertificati, la retta è comunque dovuta. La stessa riduzione viene 

applicata in caso di avvio del servizio di didattica a distanza per soggetti fragili o soggetti aventi familiari conviventi 

fragili debitamente certificati come da Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020. 
 

Le sospensioni del servizio natalizia e pasquale non sono considerate nel computo dei giorni di assenza per malattia.  

Un eventuale ritardo, motivato da gravi impedimenti personali, nell'inizio della frequenza può essere concordato fino ai 

primi di gennaio senza che ciò comporti il depennamento dalla graduatoria degli iscritti. In tale caso, è richiesta la quota 

di mantenimento del posto pari al 70% della retta spettante.  

Eventuali rinunce al posto dovranno essere presentate in forma scritta al settore comunale di competenza. 

Nei casi di ritiro del bambino in corso di anno scolastico la quota dovuta verrà riproporzionata in base ai giorni di 

frequenza del bambino. 

Nel caso di accettazione del posto, anche senza aver mai frequentato, la retta dovrà essere comunque sempre pagata fino 

al momento del ritiro del bambino dalla scuola. 

.Per usufruire del servizio nell’anno successivo, è necessario essere in regola con i pagamenti dell’anno precedente 

 



SERVIZIO PRE POST SCUOLA 

Importo Note 

€     115,50 Per bambino per anno scolastico 

 

Per poter usufruire dei servizi scolastici gli utenti dovranno versare entro i termini previsti dall’Amministrazione, le 
tariffe come determinate in base al Regolamento ISEE.  

Le esenzioni e le riduzioni della tariffa saranno concesse ai sensi di quanto previsto nel Regolamento di applicazione 

ISEE di cui alla C.C. n. 1 del 26/01/2017 e s.m.i. 

Per usufruire del servizio nell’anno successivo, è necessario essere in regola con i pagamenti dell’anno precedente  
Nel caso di accettazione del posto, anche senza aver mai frequentato, la retta dovrà essere comunque sempre pagata fino 

al momento del ritiro del bambino dalla scuola. 

 

ASSISTENZA DOMICILIARE 

Importo Note 

€ 55,00 Per utente per mese 

 

Le esenzioni e le riduzioni della tariffa saranno concesse ai sensi di quanto previsto nel Regolamento di applicazione 

ISEE di cui alla C.C. n. 4 del 02/04/2019 

Per poter usufruire dei  servizi gli utenti dovranno versare entro i termini previsti dall’Amministrazione, le tariffe come 

determinate in base al Regolamento ISEE.  

Per usufruire del servizio nell’anno successivo, è necessario essere in regola con i pagamenti dell’anno precedente 

 

POLIZI A MUNICIPALE 

Importo Note 

€ 83,00 Interventi e sopralluoghi su richiesta di privati 

€ 50,00 Rilascio rapporti sinistri stradali 

€ 20,00 Istruttoria e rilascio permessi invalidi 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Importo Note 

€   5,88 Notifiche per conto di altri enti 

€   6,00 Notifica tramite PEC 

€ 20,00 Notifiche per sanzioni CDS 

€ 10,00 Notifiche verbali regolamento polizia urbana e altre violazioni 

€ 10,00 Spese amministrative atti pagamento entrate non tributarie 

€ 10,00 Spese istruttorie rilascio atti concessione autorizzazione 

€ 250,00 annui Servizi comunali (sgombero e pulizia strade) a favore mercati periodici su 

aree demaniali in concessione al comune   

€ 10 al giorno Servizi comunali (sgombero e pulizia strade) a favore mercati occasionali, 

fiere ed altre manifestazioni anche non a carattere espositivo su aree 

demaniali in concessione al comune   

 

COMMERCIO 

Importo Note 

€ 56,00 Rilascio autorizzazioni e licenze, SCIA, comunicazioni   

€ 28,00 Rilascio autorizzazioni e licenze, SCIA,  per manifestazioni temporanee 

effettuate da associazioni e altre organizzazioni senza scopo di lucro 

€ 100,00 Rilascio quinquiennale tesserini hobbisti art. 32bis L.R. 1/2007 

€   2,10+ diritti di segreteria Rilascio certificazione e attestati in carta libera 

€ 31,00 Attestazione annuale attività di commercio su aree pubbliche - Articolo 36 

bis L.R. 2 gennaio 2007, n.1 e s.m.i. 

€   2,10 + diritti di segreteria Rilascio certificazione e attestati in bollo 

€ 16,00 + diritti di segreteria Vidimazione registri e tabulati 

 

TURISMO 

Importo Note 

Euro 26,00 Rimborso spese per trasferimento foto archivio fotografico a terzi (fino a 5 

foto) 

Euro 56,00 Creazione DVD archivio fotografico (fino a 10 foto) 

 



SEGRETERIA 

Importo Note 

gratuito per Deliberazioni, Regolamenti, atti  e elaborati per gare formato A4 fino a n. 

5 fogli 

€ 2,00 per Deliberazioni, Regolamenti, atti  e elaborati per gare formato A4 da n. 6 a 

n. 12 fogli 

€ 0,50 per Deliberazioni, Regolamenti, atti  e elaborati per gare formato A4 oltre i 

12 fogli per ogni foglio 

€ 1,50 per Deliberazioni, Regolamenti, atti e elaborati per gare formato A3 fino a 5 

fogli 

€ 3,00 per Deliberazioni, Regolamenti, atti e elaborati per gare formato A3 da n. 6 a 

n. 12 fogli 

€ 0,50 per Deliberazioni, Regolamenti, atti e elaborati per gare formato A3 per ogni 

foglio oltre i 12 fogli  

€ 3,00 per Deliberazioni, Regolamenti, atti  e elaborati per gare formato A4  e A3 

fino a 3 fogli a colori 

€ 6,00 per Deliberazioni, Regolamenti, atti  e elaborati per gare formato A4  e A3 da 

4 a 6 fogli a colori 

€  1,00 per Deliberazioni, Regolamenti, atti  e elaborati per gare formato A4  e A3 

per ogni foglio oltre i 6 a colori 

€  2,00 Diritti di ricerca 

€ 15,00 Diritti di ricerca archivio storico senza personale 

€ 60,00 Diritti di Ricerca archivio con personale dell’ente al giorno 

€   5,10 A CD-ROM contenente gli atti di gara 

€ 25,00 Accesso formale alla documentazione del settore 

€ 1,00 Diritto fisso di originale per ciascun atto anche inviato via pec 

 

UFFICIO AMBIENTE 

Importo Note 

€ 52,50 Rilascio autorizzazioni a scarico in pubblica fognatura utenze domestiche 

€ 85,00 Rilascio autorizzazioni scarico non recapitanti in pubblica fognatura (fosse 

Imhoff) e rinnovo autorizzazioni 

€ 215,00 Rilascio nulla osta acustico 

€ 54,00 Rilascio ampliamenti nulla osta acustici già esistenti 

€ 168,00 Nulla osta acustico in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

€ 54,00 Subingresso in nulla osta acustico   

€ 54,00 Sovraprezzo rilascio di nulla osta acustico con procedura di urgenza 

€ 54,00 Rilascio autorizzazioni per manifestazioni con pubblico non pagante 

€ 451,00  Approvazione ed autorizzazione ad interventi di caratterizzazione e bonifica 

tramite conferenza dei servizi 

€ 168,00  Approvazione ed autorizzazione ad interventi di caratterizzazione e bonifica 

senza conferenza dei servizi  

€ 168,00  Rilascio autorizzazione alle emissioni ai sensi art. 272 D.lgs. 152/06 con 

procedura semplificata 

€ 26,00 Accesso formale alla documentazione del Settore 

€ 54,00 Richiesta di voltura/cointestazione/proroga/modifica autorizzazioni in 

materia ambientale/Vincolo idrogeologico/ecc. 

€ 28,00 Controlli e sopralluoghi per verifica delle prescrizioni legislative a seguito di 

esposti 

€ 52,50 Rilascio autorizzazioni a scarico in pubblica fognatura utenze domestiche 

€ 85,00 Rilascio autorizzazioni non recapitanti in pubblica fognatura (fosse Imhoff) 

€ 54,00 Rilascio autorizzazioni abbattimento alberi 

 

  



DEMANIO MARITTIMO 

IMPORTO DESCRIZIONE 

€ 28,00 Autorizzazioni varie e nullaosta, concessioni temporanee inferiori a 6 mesi 

€ 55,00 Subingressi (art. 46 CdN)  

Autorizzazioni affidamento gestione attività ( art. 45 CdN)  

Autorizzazioni art. 24 ultimo comma Reg. CdN 

Procedimenti art. 18 L. n. 689/1981; 

Istanza di assegnazione spazio di sosta per imbarcazione. 

€ 55,00  Concessioni proroghe rinnovi suppletive (canone inferiore/uguale a € 
1.000,00) 

€ 55,00+ 5% dell’importo sopra € 
1.000,00 fino a max di € 300,00 

Concessioni proroghe rinnovi suppletive (canone superiore a € 1.000,00) 

€ 28,00 Istanza di cambio spazio di sosta per imbarcazione 

€ 28,00 Diritti di ricerca e visura atti (eventuali copie cartacee o digitali di atti sono 

da pagarsi a parte) 

 

 

COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 

Importo Note 

€ 310,00 Uso Parco Isorella e parco villa Nasturzio per organizzazione banchetto 

matrimonio (massimo tre giorni) senza intervento personale ente per residenti 

€ 518,00 Uso Parco Isorella e parco villa Nasturzio per organizzazione banchetto 

matrimonio (massimo tre giorni) senza intervento personale ente per non 

residenti 

€ 155,00 al giorno Uso Parco Isorella e parco villa Nasturzio per organizzazione banchetto 

matrimonio (oltre i tre giorni) 

€ 103,00 Uso sala consiliare, Sala Berellini, Auditorium Centro Delussu, centro 

espositivo Sbragi senza intervento personale dell’Ente al giorno 

€ 206,00 Uso sala consiliare, Sala Berellini, Auditorium Centro Delussu, centro 

espositivo Sbragi senza intervento personale dell’Ente per usi superiori a tre 
giorni fino a sette giorni 

€ 362,00 Uso sala consiliare, Sala Berellini, Auditorium Centro Delussu, centro 

espositivo Sbragi senza intervento personale dell’Ente per usi superiori a 
sette giorni 

€ 155,00 Uso sala consiliare, Sala Berellini, Auditorium Centro Delussu, centro 

esposito Sbragi con intervento personale dell’Ente al giorno 

€ 258,00 Uso sala consiliare, Sala Berellini, Auditorium Centro Delussu, centro 

esposito Sbragi con intervento personale dell’Ente per usi superiori a tre 
giorni fino a sette giorni 

€ 413,00 Uso sala consiliare, sala Berellini, Auditorium Delussu, centro esposito 

Sbragi con intervento personale dell’Ente per usi superiori a sette giorni 
€  66,00 Spese di pulizia per uso sale comunali sempre dovute anche in caso di uso 

gratuito o di pulizia in proprio 

 

Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di concedere gratuitamente, previa adozione di apposito atto, la sala per 
iniziative a scopo di interesse pubblico e/o sociale, culturale, compatibilmente con le disposizioni di legge.  Resta inteso 

che le spese di pulizia debbono sempre essere versate. 

 

  



SERVIZI DEMOGRAFICI 

Importo Note 

€    1,50 Certificati estratti, ecc. di stato civile  

€ 5,00 + diritti di segreteria (0,26) 

a nominativo 

Certificazioni storiche redatte a mano con ricerca in archivio  

€ 15,00 Diritti di ricerca nominativi nell’archivio storico 

€    1,64+ diritti di segreteria 

(0,26) 

Certificati anagrafici, certificazioni sostitutive atti notori, autenticazioni firme 

e documenti in carta libera 

€    1,68 + diritti di segreteria 

(0,52) 

Certificati anagrafici, certificazioni sostitutive atti notori, autenticazioni firme 

e documenti in bollo 

€     5,16 + diritti di segreteria 

(0,26) 

Carte d’identità cartacea 

€     10,32 + diritti di segreteria 
(0,52) 

Rilascio carta di identità cartacea in caso di smarrimento, furto o 

deterioramento (RD. 635/40 E Circ. Minterno 09204992/15100-457 del 

31/12/1992) 

€     16,79 + diritti di segreteria 
(5,42) 

Rilascio carta di identità elettronica 

Gratuito Servizio Anagrafe a domicilio esclusivamente su richiesta di persone con 

problemi di mobilità e quindi fisicamente impedite a recarsi allo sportello 

(per il rilascio della carta d'identità e per l'autenticazione della firma). 

€ 210,00 Rilascio copie liste elettorali solo su CD 

€    0,52 diritti di segreteria Autentica firma su passaggi di proprietà di beni mobili registrati 

€  66,00 Spese di pulizia per uso sale comunali per matrimoni 

125,00 celebrazione  sala consiliare residenti  dal lunedì' al sabato 

€ 235,00 celebrazione  sala consiliare non residenti dal lunedì al sabato 

€ 50,00 celebrazione  sala sindaco residenti dal lunedì al sabato 

€    125,00, celebrazione  sala sindaco non  residenti dal lunedì al sabato 

€205,00 celebrazione  sala consiliare residenti  domenica 

€   310,00 celebrazione  sala consiliare non residenti domenica 

€   205,00 celebrazione  sala sindaco residenti domenica 

€   276,00 celebrazione  sala sindaco non  residenti domenica 

€   155,00 celebrazione  ville e fornace residenti dal lunedì al sabato 

€   230,00 celebrazione  ville e fornace non residenti  dal lunedì al sabato 

€   310,00 celebrazione  ville e fornaci residenti domenica 

€   415,00 celebrazione  ville e fornaci non residenti domenica 

€   205,00 celebrazione  bagni - edifici privati residenti dal lunedì al sabato 

€   258,00 celebrazione  bagni - edifici privati non residenti dal lunedì al sabato 

€ 414.00 celebrazione bagni - edifici privati residenti domenica 

€516,00 celebrazione  bagni - edifici privati non residenti domenica 

   



SERVIZI CIMITERIALI 

Importo Note 

€  3.050,00 1 loculo fornito di lapide 

€     565,00 1 ossario fornito di lapide 

€  2.940,00 1 loculo senza lapide 

€     462,00 1 ossario senza lapide 

€ 2.205,00 Rinnovo trentennale loculo a seguito quanto previsto vecchie convenzioni 

€ 346,50 Rinnovo trentennale ossario  

€       77,00 Costo annuo per calcolo rinnovo concessioni per avvicinamento salme (loculo con 

lapide) 

€        6,40 Costo mensile per calcolo rinnovo concessioni per avvicinamento salme (loculo con 

lapide) 

€       74,00 Costo annuo per calcolo rinnovo concessioni per avvicinamento salme (loculo senza 

lapide) 

€         6,00 Costo mensile per calcolo rinnovo concessioni per avvicinamento salme (loculo senza 

lapide) 

€        14,00 Costo annuo per calcolo rinnovo concessioni per avvicinamento ceneri/resti mortali 

(ossario con lapide) 

€          1,15 Costo mensile per calcolo rinnovo concessioni per avvicinamento ceneri/resti mortali 

(ossario con lapide) 

€        11,50 Costo annuo per calcolo rinnovo concessioni per avvicinamento ceneri/resti mortali 

(ossario senza lapide) 

€          1,00 Costo mensile per calcolo rinnovo concessioni per avvicinamento ceneri/resti mortali 

(ossario senza lapide) 

€  1.452,00 Immissione salma in loculo già in concessione per altra salma 

€     123,00 Immissione resti mortali/ceneri in loculo già in concessione per altra salma 

€     123,00 Immissione ceneri/resti mortali in ossario già in concessione 

€      113,00 Spese tumulazione in loculo  

€ 123,00 Tumulazione ceneri animali da affezione in loculo o ossario già in concessione. 

€        73,00 Maggiorazione per uso trabatello delle spese tumulazione in loculo (dalla 4 fila in su) e 

nell’ossario (dalla 6° fila in su) 
€       61,50 Spese tumulazione in ossario e estumulazione da ossario ceneri o resti mortali 

€     138,00 Spese estumulazione da loculo 

€      274,00 Spese inumazione 

€      274,00 Spese esumazione 

€        68,00 Apertura/chiusura loculo per verifica spazio disponibile 

€        56,00 Apertura/chiusura ossario per verifica spazio disponibile 

€        68,00 Dispersione ceneri in cimitero 

€ ----------- Dispersione ceneri in cinerario/ossario comune 

€       82,00 Rilascio autorizzazione affidamento e conservazione urna presso abitazione 

€       55,00 Verifica conservazione urna presso indirizzo dichiarato dall’affidatario 

€       82,00 Vigilanza durante la dispersione delle ceneri in natura (mari, laghi,…) o affondamento in 
mare dell’urna 

€      73,00 Interramento con vigilanza (inumazione) urna non biodegradabile per 10 anni e urna 

biodegrdabile per 5 anni 

€  9.213,00 Sanzione per autocertificazione non veritiera per ottenere loculo con lapide 

€  8.826,00 Sanzione per autocertificazione non veritiera per ottenere loculo senza lapide 

€  1.861,00 Sanzione per autocertificazione non veritiera per ottenere inumazione 

€       62,50 Deposito in loculo provvisorio al mese o frazione di mese per max 3 mesi 

€       26,00 Deposito in cameretta di urna cineraria al mese o frazione per max 6 mesi 

€       26,00 Deposito in cameretta di cassetta con resti mortali da esumazioni o estumulazioni nei 

cimiteri comunali al mese o frazione di mese per max 12 mesi 

€ 180,00 Tariffa maggiorata per tumulazione salma in loculo a pavimento 

€ 140,00 Tariffa maggiorata per tumulazione ceneri/resti mortali in loculo a pavimento 
 

 

 



URBANISTICA/EDILIZIA 

IMPORTO DESCRIZIONE 

€  50/mq Stampe elaborati tecnici mandati a stampare all’esterno 

€  30,00 Diritti di ricerca e visura atti in materia urbanistico-edilizia di altri soggetti 

€    0,00 CILA, SCIA/DIA per eliminazione di barriere architettoniche – bonifica boschi 

€  55,00 − CILA non onerosa (art. n. 6 bis del D.P.R. n. 380/2001 s.m.i.); 

− SCIA non onerosa (art. n. 22 del D.P.R. n. 380/2001 s.m.i.); 

− Comunicazione opere interne eseguite ante 17/03/1985 (art. 22, comma 1 

della L.R. n. 16/2008 s.m.i.). 

€  110,00 − Comunicazioni art. 6 comma 1 lettera e-bis DPR 380/01 

− Regolarizzazione opere ante 01/09/1967 (art. 48, 1° comma L.R. n. 16/2008 

s.m.i.); 

− Permesso di costruire non oneroso/ SCIA alternativa al permesso di costruire; 

− Permesso di costruire - SCIA alternativa al permesso di costruire – permesso 

di costruire in sanatoria respinti 

€  135,00 + ulteriore 20% se 

in sanatoria 
− Permesso di costruire  (art. 10 D.P.R. n. 380/2001 s.m.i.) per contributo di 

costruzione fino a € 516,00; 
− SCIA alternativa al Permesso di costruire (art. 23 D.P.R. n. 380/2001 s.m.i.) 

per contributo di costruzione fino a € 516,00; 

− Permesso di costruire in sanatoria (art. 36 D.P.R. n. 380/2001 s.m.i.) per 

sanzione – oblazione e contributo di costruzione fino a € 516,00; 
− CILA in sanatoria (art. 6 bis, comma 5 D.P.R. n. 380/2001 s.m.i.) per 

sanzione - oblazione di € 333,33; 
− S.C.I.A. in sanatoria (art. 37, comma 4 del D.P.R. n. 380/2001 s.m.i.) per 

sanzione – oblazione e contributo di costruzione pari a € 516,00; 
− Comunicazione opere interne eseguite dopo il 17/03/1985 e prima del 

01/01/2005 (art. 22, comma 3 della L.R. n. 16/2008 s.m.i.); 

− Regolarizzazione opere ante 01/09/1967 (art. 48, commi 2 e 3 della L.R. n. 

16/2008 s.m.i.) per sanzione – oblazione e contributo di costruzione fino a € 
516,00. 

€  220,00 + ulteriore 20% se 

in sanatoria 
− Permesso di costruire  (art. 10 D.P.R. n. 380/2001 s.m.i.) per contributo di 

costruzione da € 516,01 a € 1291,00; 
− SCIA alternativa al Permesso di costruire (art. 23 D.P.R. n. 380/2001 s.m.i.) 

per contributo di costruzione da € 516,01 a € 1291,00; 
− Permesso di costruire in sanatoria (art. 36 D.P.R. n. 380/2001 s.m.i.) per 

sanzione – oblazione e contributo di costruzione da € 516,01 a € 1291,00; 
− CILA in sanatoria (art. 6 bis, comma 5 D.P.R. n. 380/2001 s.m.i.) per 

sanzione - oblazione da € 1000; 
− S.C.I.A. in sanatoria (art. 37, comma 4 del D.P.R. n. 380/2001 s.m.i.) per 

sanzione – oblazione e contributo di costruzione da € 516,01 a € 1291,00; 
− Comunicazione opere interne eseguite dopo il 01/01/2005 (art. 22, comma 3 

della L.R. n. 16/2008 s.m.i.); 

− Regolarizzazione opere ante 01/09/1967 (art. 48, commi 2 e 3 della L.R. n. 

16/2008 s.m.i.) per sanzione – oblazione e contributo di costruzione da € 
516,01 a € 1291,00. 

€  20% dell’importo fino al 

massimo di € 516,00 + 
ulteriore 20% se in sanatoria 

− Permesso di costruire  (art. 10 D.P.R. n. 380/2001 s.m.i.) per contributo di 

costruzione superiore a € 1291,00; 
− SCIA alternativa al Permesso di costruire (art. 23 D.P.R. n. 380/2001 s.m.i.) 

per contributo di costruzione superiore a € 1291,00; 
− Permesso di costruire in sanatoria (art. 36 D.P.R. n. 380/2001 s.m.i.) per 

sanzione – oblazione e contributo di costruzione superiore a € 1291,00; 
− S.C.I.A. in sanatoria (art. 37, comma 4 del D.P.R. n. 380/2001 s.m.i.) per 

sanzione – oblazione e contributo di costruzione superiore a € 1291,00; 
− Regolarizzazione opere ante 01/09/1967 (art. 48, commi 2 e 3 della L.R. n. 

16/2008 s.m.i.) per sanzione – oblazione e contributo di costruzione superiore 

a € 1.291,00. 
Corrispondente all’importo 
del titolo necessario 

SCIA di variante in corso d’opera (art. 22, comma 2 bis D.P.R. n. 380/2001 
s.m.i.) 



IMPORTO DESCRIZIONE 

€  55,00 SCIA di variante finale (art. 22, comma 2 D.P.R. n. 380/2001 s.m.i.) 

€  55,00 Autorizzazione paesaggistica D. Lgs. N. 42/2004 s.m.i. ordinaria o semplificata 

per interventi fino al restauro – risanamento conservativo. 

€  110,00 Autorizzazione paesaggistica D. Lgs. N. 42/2004 s.m.i. ordinaria o semplificata 

per interventi oltre il restauro – risanamento conservativo; 

Accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 167 del D. Lgs. N. 42/2004 

s.m.i.). 

€  545,00 Richieste P.P.I.P. / S.U.A. / Progetti in variante alla strumentazione urbanistica 

vigente. 

€  317,00 Varianti agli interventi di P.P.I.P. / S.U.A. 

Corrispondente all’importo 
per l’attività edilizia 

Interventi S.U.A.P. ai sensi della L.R. n. 10/1012. 

€  545,00 Interventi S.U.A.P. ai sensi della L.R. n. 10/1012 che comportino variante alla 

strumentazione urbanistica vigente. 

Corrispondente all’importo 
per permesso di costruire in 

sanatoria 

Condono edilizio (art. 31 L. n. 47/1985, art. 39 L. n. 724/1994, art. 32 L. n. 

326/2004. 

€    55,00 SCIA/Certificati di agibilità fino a 10 unità immobiliari catastali; 

€  110,00 SCIA/Certificati di agibilità superiori a 10 unità immobiliari catastali. 

€    55,00 Dichiarazione di inagibilità alloggio/fabbricato ai fini delle tasse sulla casa. 

€    30,00 Certificati di destinazione urbanistica (art. 35, comma 1 della L.R. n. 16/2008 

s.m.i.) fino a 10 particelle di terreno. 

€   55,00 Certificati di destinazione urbanistica (art. 35, comma 1 della L.R. n. 16/2008 

s.m.i.) da 11 a 20 particelle di terreno. 

€  110,00 Certificati di destinazione urbanistici (art. 35, comma 1 della L.R. n. 16/2008 

s.m.i.) per più di 20 particelle di terreno. 

€   55,00 Richiesta autorizzazione deroga limiti esposizione rumori. 

€   30,00 − Richiesta numero di matricola ascensore; 

− Certificazioni varie non regolamentate; 

− Deposito tipo di frazionamento; 

− Diritti di ricerca e visura atti in materia urbanistico - edilizia di altri soggetti; 

− Controlli e sopralluoghi per verifica delle prescrizioni legislative a seguito di 

esposti; 

− Comunicazioni ai sensi D. Lgs. 28/2011 (fonti rinnovabili). 
 


