Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 20/01/2022
BILANCIO 2022/2024

TARIFFE E PREZZI PUBBLICI
PREZZO DI PRODUZIONE DI COPIE DI ATTI O DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Il prezzo da pagare per la riproduzione delle copie di atti e documenti amministrativi
rilasciate a terzi richiedenti è il seguente:
Per ogni foglio fino a cm 21x29,70 (A4)

€ 0,10

Per ogni foglio di dimensione superiore

€ 0,20

DIRITTO PER IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA’
Primo rilascio o rinnovo carta di identità elettronica (CIE)

€ 22,00

Emissione di carta di identità elettronica (CIE) a seguito di furto,
smarrimento o deterioramento
Emissione della carta di identità cartacea in caso di primo rilascio,
scadenza e di furto, comprovato da regolare denuncia resa agli organi
competenti

€ 22,00
€ 5,42

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
Costo del pasto

€ 4,50

Costo del pasto per i nuclei familiari che iscrivono più di un minore

€ 4,00

Quota iscrizione – acquisto anticipato di n. 10 pasti
come previsto dal comma 2, art. 5 del regolamento comunale del servizio di refezione vigente.

IMPOSTA DI SOGGIORNO
Per le tariffe relative all’imposta di soggiorno si rimanda al Regolamento dell’imposta di soggiorno
approvato da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 23 gennaio 2020, e reperibile
sulla pagina web del Comune.

TARIFFE DEI CORSI
CORSI DI SCI
Adesione iniziativa del Comune di Gressan - deliberazione di Giunta comunale n. 93 del 2/12/2021

Tariffe per alunni (residente)

€ 80,00

Tariffe per alunni (non residenti)

€ 100,00

Riduzione del 10% a partire dal 2° figlio iscritto solo per i residenti
CORSI BIBLIOTECA
Convenzione attuativa Ambito sovracomunale Gressan-Jovençan approvata con deliberazione del
Consiglio comunale n. 13 del 25/02/2021 e sottoscritta il 1/07/2021

Tariffe stabilite di volta in volta dalla commissione Biblioteca con quota minima di iscrizione pari a
€ 10,00.

TARIFFE PER L’UTILIZZO DI BENI IMMOBILIARI DEL COMUNE
AREA ANTICO CIMITERO – hameau Les Adam

€ 50,00 a evento + IVA

* Area concessa a titolo gratuito alle associazioni regolarmente costituite e/o operanti sul territorio esclusivamente per
attività, eventi o iniziative proprie e rese a titolo gratuito e/o patrocinate dall’Amministrazione comunale;

** Area concessa in uso dal Sindaco a seguito di richiesta effettuata ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale sugli
immobili, impianti, strutture e beni di proprietà comunale vigente.
*** Il concessionario è tenuto a riconsegnare il bene immobile nelle condizioni di consegna del medesimo, ai sensi
dell’art. 7 del Regolamento comunale sugli immobili, impianti, strutture e beni di proprietà comunale vigente, anche con
riferimento alla pulizia, all’ordine e al decoro.

SALA CONSILIARE – hameau Les Adam 30

€/h 5,00 + IVA

* Locale concesso a titolo gratuito in occasione di matrimoni e/o alle associazioni regolarmente costituite e operanti sul
territorio esclusivamente per attività, eventi o iniziative proprie e rese a titolo gratuito e/o patrocinate
dall’Amministrazione comunale;

** Locale concesso in uso dal Sindaco a seguito di richiesta effettuata ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale
sugli immobili, impianti, strutture e beni di proprietà comunale vigente.
*** Il concessionario è tenuto a riconsegnare il bene immobile nelle condizioni di consegna del medesimo, ai sensi
dell’art. 7 del regolamento comunale sugli immobili, impianti, strutture e beni di proprietà comunale vigente, anche con
riferimento alla pulizia, all’ordine e al decoro.

SALA SOPRA IL FORNO “JOSÉ FILÌ” – hameau Le Clou 12

€/h 10,00 + IVA

* Locale concesso a titolo gratuito alle associazioni regolarmente costituite e/o operanti sul territorio esclusivamente per
attività, eventi o iniziative proprie e rese a titolo gratuito e/o patrocinate dall’Amministrazione comunale;

** Locale concesso in uso dal Sindaco a seguito di richiesta effettuata ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale
sugli immobili, impianti, strutture e beni di proprietà comunale vigente.
*** Il concessionario è tenuto a riconsegnare il bene immobile nelle condizioni di consegna del medesimo, ai sensi
dell’art. 7 del regolamento comunale sugli immobili, impianti, strutture e beni di proprietà comunale vigente, anche con
riferimento alla pulizia, all’ordine e al decoro.

PALESTRA PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO – hameau Jobel 24

€/h 10,00 + IVA

* Locale concesso a titolo gratuito alle associazioni regolarmente costituite e/o operanti sul territorio esclusivamente per
attività, eventi o iniziative proprie e rese a titolo gratuito e/o patrocinate dall’Amministrazione comunale, nonché in
attuazione di eventuali convenzioni approvate con deliberazioni della Giunta comunale;

** Locale concesso in uso dal Sindaco a seguito di richiesta effettuata ai sensi dell’art. 12 del regolamento comunale
sugli immobili, impianti, strutture e beni di proprietà comunale vigente.
*** Il concessionario è tenuto a riconsegnare il bene immobile nelle condizioni di consegna del medesimo, ai sensi
dell’art. 7 del regolamento comunale sugli immobili, impianti, strutture e beni di proprietà comunale vigente, anche con
riferimento alla pulizia, all’ordine e al decoro.

CAMPETTO SPORTIVO DI JOBEL
Richieste ai sensi dell’art. 5 del Regolamento comunale utilizzo del campetto sportivo
in località Jobel

€/h 10,00 + IVA

* Impianto concesso a titolo gratuito alle associazioni regolarmente costituite e/o operanti sul territorio esclusivamente
per attività, eventi o iniziative proprie e rese a titolo gratuito e/o patrocinate dall’Amministrazione comunale.

** Impianto concesso in uso dal Sindaco a seguito di richiesta effettuata ai sensi dell’art. 5 del regolamento comunale
utilizzo del campetto sportivo in località Jobel vigente;
*** Il concessionario è tenuto a riconsegnare il bene immobile nelle condizioni di consegna del medesimo, anche con
riferimento alla pulizia, all’ordine e al decoro.

10,00 €/panificazione +
IVA

FORNO COMUNALE “LO FOR DE JOSÉ FILÌ”
Quota triplicata nel caso di prenotazione per una giornata intera

* Locale e attrezzatura concessi a titolo gratuito alle associazioni regolarmente costituite e operanti sul territorio
esclusivamente per attività, eventi o iniziative proprie e rese a titolo gratuito e/o patrocinate dall’Amministrazione
comunale.

** Locale e attrezzatura concessi in uso dal Sindaco a seguito di richiesta effettuata ai sensi dell’art. 9 del regolamento
comunale per l’utilizzo del forno comunale “Lo For de José Filì” vigente.
*** Il concessionario è tenuto a riconsegnare il bene immobile e le attrezzature nelle condizioni di consegna dei
medesimi, anche con riferimento alla pulizia, all’ordine e al decoro.

AUTORIMESSA HAMEAU JOBEL
Come previsto con deliberazione della Giunta
comunale n. 3 del 21/01/2021 per triennio 01/02/202131/01/2024

AUTORIMESSA HAMEAU POMPIOD

Canone mensile

€ 38,00

Cauzione
telecomando

€ 40,00

Canone mensile

€ 38,00

Cauzione
telecomando

€ 50,00

Come previsto con deliberazione della Giunta
comunale n. 87 del 23/12/2019 per triennio 2020-2022

CONCESSIONI CIMITERIALI
Concessione area per tomba di famiglia (durata anni 99)

€ 2.000,00

Concessione loculo (durata anni 30)

€ 400,00

Concessione loculo provvisorio (dal n. 61 al n. 66 del cimitero “vecchio”)
- per cause di forza maggiore imputabili all’Amm.ne Comunale
e nei casi contemplati dall’art. 11 comma 2, lettere a) e d) del
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
- in tutti gli altri casi contemplati dall’art. 11 comma 2, del
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria:
per il 1° anno
per il 2° anno e successivi

Gratuita
€ 40,00€
€ 80,00 annuali

Concessione celletta - ossario (durata 30 anni)

€ 100,00

Concessione tomba individuale in campi comuni

Gratuita

Concessione utilizzo lapide “Coin du Souvenir”

Gratuita

SERVIZI CIMITERIALI
Inumazione

€ 300,00

Tumulazione di feretro in loculo

€ 80,00

Tumulazione di feretro in tomba di famiglia (orizzontale)

€ 150,00

Tumulazione di feretro in tomba di famiglia (di testata)

€ 80,00

Tumulazione di ceneri/resti mortali in celletta ossario
(compresi ceneri/resti mortali in tomba famiglia)

€ 50,00

Traslazione da loculo a tomba di famiglia (di testata)

€ 180,00

Traslazione da loculo a tomba di famiglia (orizzontale)

€ 250,00

ACQUISTO CONTATORE S.I.I.
Misuratore

100% Costo sostenuto dal
Comune presso il rivenditore

attuale € 57,95
(di cui 47,50 + IVA 22% pari a 10,45)

QUOTA ANNUALE ACCESSI CARRAI
Su strade comunali e SR20

Gratuita

DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI UFFICIO TECNICO
A.

Certificati destinazione urbanistica

A.1

Per un mappale

€ 6,00

A.2

Da due a cinque mappali

€ 12,00

A.3

Da sei a 10 mappali

€ 18,00

A.4

Da undici a cinquanta mappali

€ 30,00

A.5

Oltre cinquanta mappali

€ 60,00

B.

Segnalazione certificata inizio attività edilizia e Denuncia
esecuzione di varianti in corso d’opera

€ 50,00

(ai sensi dell’art. 63 della Legge regionale 6 aprile 1998 n. 11 e s.m.i.)

(ai sensi del c.6, art. 61 della L.r. 11/1998 e del c. 1, art. 5 della Legge regionale 4
agosto 2009, n. 24 “piano casa”)

Segnalazione certificata inizio attività edilizia per eliminazione
barriere architettoniche

Gratuita

Comunicazione inizio lavori asseverata (CILA) – Superbonus

€ 50,00

C.

Permesso di costruire

C.1

Permessi non onerosi

C.2

Permessi onerosi residenziali: il diritto è pari al 7% dell’importo complessivo dei costi
commisurati al costo di costruire e agli oneri di urbanizzazione

€ 30,00

con un minimo di

€ 30,00

con un massimo di

€ 520,00

La somma dovuta è arrotondata a € 1,00 per difetto se la frazione non supera i € 0,50 e per eccesso
se pari o superiore a € 0,50

C.3

Permessi onerosi non residenziali: in relazione alla superficie lorda complessiva intesa
come somma delle superfici lorde dei singoli piani utili

C.3.1 Fino a 100 mq

€ 30,00

C.3.2 Da 101 mq a 300 mq

€ 90,00

C.3.3 Da 301 mq a 500 mq

€ 180,00

C.3.4 Da 501 mq a 1.000 mq

€ 260,00

C.3.5 Da 1.001 mq a 2.000 mq

€ 400,00

C.3.6 Oltre i 2.000 mq

€ 520,00

D.

Certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia

D.1

Certificati agibilità

€ 20,00

D.2

Segnalazione certificata di agibilità ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 6
giugno 2001 n. 380, come modificato dall’art. 3 del Decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 22

€ 50,00

D.3

Altri certificati ed attestazioni

€ 6,00

Concessione / autorizzazioni di lavori di occupazione suolo, sottosuolo e soprassuolo
stradale SR 20 e strade comunali
Centro abitato

€ 50,00

Fuori centro abitato

€ 10,00

D.5

Concessione / autorizzazioni nuovi passi carrai SR 20 e strade
comunali

€ 50,00

E.

Diritti di segreteria e spese di istruttoria

D.4

(art. 14 della Legge regionale 1 luglio 2021, n. 23 “Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in
zone sismiche)

Nuova costruzione

€ 100,00

Adeguamento

€ 100,00

Miglioramento

€ 100,00

Variante sostanziale

€ 100,00

Riparazione o intervento locale

€ 50,00

Intervento privo di rilevanza ai fini della pubblica incolumità

€ 50,00

Variante non sostanziale

€ 50,00

TARIFFE CANONE PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
OCCUPAZIONI PERMANENTI
OCCUPAZIONE GENERALE SUOLO PUBBLICO
tariffa annua per metro quadrato o metro lineare

OCCUPAZIONE SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI SUOLO
PUBBLICO

prima
categoria

seconda
categoria

€ 18,00

€ 14,40

€ 7,50

€ 6,62

prima
categoria

seconda
categoria

€ 0,40

0,32

€ 0,32

€ 0,26

€ 0,32

€ 0,26

€ 0,25

€ 0,20

€ 0,32

€ 0,26

tariffa annua per metro quadrato o metro lineare

OCCUPAZIONI TEMPORANEE
OCCUPAZIONE GENERALE SUOLO PUBBLICO
tariffa giornaliera per metro quadrato o metro lineare
OCCUPAZIONE GENERALE SUOLO PUBBLICO OLTRE I 14 GIORNI
tariffa giornaliera per metro quadrato o metro lineare
OCCUPAZIONE INFERIORE A 12 ORE
tariffa giornaliera per metro quadrato o metro lineare
OCCUPAZIONE INFERIORE A 12 ORE OLTRE I 14 GIORNI
tariffa giornaliera per metro quadrato o metro lineare
OCCUPAZIONE SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI SUOLO
PUBBLICO
tariffa giornaliera per metro quadrato o metro lineare

€ 1,50 ad utenza
all’anno. In ogni caso
l'ammontare del canone
dovuto non può essere
inferiore a € 800,00

Occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e
condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di
pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia
elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e
radiotelevisivi e di altri servizi a rete. (art. 44 c. 9)

TARIFFE CANONE UNICO PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE
a) Pubblicità ordinaria
per ogni metro quadrato di superficie e anno solare:
superficie

opaca

coefficiente

luminosa

coefficiente

fino a mq 5,5 €

€ 11,40

0,38

€ 22,80

0,76

Da mq 5,5 a 8,5

€ 17,10

0,57

€ 28,50

0,95

Superiore a mq 8,5

€ 22,80

0,76

€ 34,20

1,14

per ogni metro quadrato di superficie al giorno (minimo 30 gg):
superficie

opaca

coefficiente

luminosa

coefficiente

fino a mq 5,5 €

€ 0,04

0,07

€ 0,08

0,13

Da mq 5,5 a 8,5

€ 0,06

0,10

€ 0,10

0,17

Superiore a mq 8,5

€ 0,08

0,13

€ 0,12

0,20

b) Pubblicità effettuata con autoveicoli
1) Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’interno o all’esterno di veicoli in genere,
vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico e privato, per ogni metro quadrato di
superficie e anno solare, vengono applicate le tariffe della pubblicità ordinaria.
2) Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti per suo
conto, per anno solare e al Comune ove ha sede l’impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza:

CATEGORIA
Veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti a trasporto per suo conto,
con portata < a q.li 30
Veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti a trasporto per suo conto,
con portata > a q.li 30

tariffa

coefficiente

€ 50,00

1,67

€ 75,00

2,50

N.B. PER I VEICOLI CIRCOLANTI CON RIMORCHIO LA TARIFFA E' RADDOPPIATA

c) Pubblicità effettuata con pannelli luminosi (indipendentemente dal numero dei
messaggi contenuti)

Per ogni metro quadrato di superficie e anno solare:
CATEGORIA

tariffa

coefficiente

per conto altrui

€ 33,20

1,11

per conto proprio dall’impresa

€ 16,60

0,55

CATEGORIA

tariffa

coefficiente

per conto altrui

€ 0,12

0,20

per conto proprio dall’impresa

€ 0,06

0,10

Per ogni metro quadrato di superficie al giorno:

d) Pubblicità effettuata con proiezioni (indipendentemente dal numero dei messaggi e
dalla superficie adibita alla proiezione)

Per ogni giorno:
CATEGORIA

tariffa

coefficiente

fino al 30° giorno

€ 2,16

3,43

dopo il 30° giorno

€ 1,03

1,72

e) Pubblicità effettuata mediante striscioni o altri mezzi similari che attraversano strade o
piazze

Per ogni metro quadrato di superficie al giorno (minimo 15 giorni):
tariffa

coefficiente

€ 0,80

1,33

f) Pubblicità effettuata da aeromobili (indipendentemente dai soggetti pubblicizzati e a
ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita)

Per ogni giorno:
CATEGORIA

tariffa

coeffficiente

Comune di decollo

€ 5,00

8,33

Comune di atterraggio

€ 3,00

5,00

g) Pubblicità eseguita con palloni frenati

per ogni giorno:
tariffa

coefficiente

€ 8,00

13,33

h) Pubblicità mediante distribuzione di materiale pubblicitario oppure persone circolanti
con cartelli o altro

per ciascuna persona impiegata e per ogni giorno:
tariffa

coefficiente

€ 2,10

3,50

i) Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili
per ciascun punto di pubblicità e per ogni giorno:
tariffa

coefficiente

€ 6,20

10,33

