
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comune di Casorate Sempione 
 
 

 
TARIFFE, DIRITTI E PROVENTI SERVIZI COMUNALI 

ANNO 2019 
 
 
 

 



SETTORE SERVIZI GENERALI E FINANZIARI  
 

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ED IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ 

 
Le tariffe stabilite per i Comuni delle diverse classi demografiche dal Decreto Legislativo 507/93, ai sensi dell’art. 11, comma 10, della Legge 
27/12/1997, n. 449 sono state incrementate del 20%  rispetto a quelle previste con il precitato D.to L.gvo, come da deliberazioni del C.C. n. 5 del 
26/02/98 e n. 8 del 21/02/2000, e vengono aumentate a partire dal 2006 del 30% ai sensi dell’art. 30 c. 17 della L. 23/12/99 n. 488. 
 
Per l’anno 2019 il termine di versamento dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità è prorogato al 31.03.2019  
 
 
 

UTILIZZO STABILI COMUNALI 

Per quanto riguarda i canoni di locazione degli stabili comunali, sottoposti a regime di equo canone, l’adeguamento annuale di tale costo  è 
fondato sulla sola ricognizione dell’indice ISTAT. 
 
 
 

 TASSE CONCORSI :  

 
 
 
 

 

REFEZIONE SCOLASTICA 

 
 
Con propria deliberazione n. 108 del 28/08/2018, la Giunta Comunale ha approvato l’applicazione dell’adeguamento ISTAT al costo unitario del 
servizio di refezione scolastica, definendo il costo unitario del pasto in €. 4,75.  
 
 
 
 

Selezioni interne € 5,00 

Concorsi  € 10,00 

 



 

-  TARIFFE ACQUA POTABILE :  

Con deliberazione di Giunta n. 96 del 09/10/2017, in recepimento della deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di Varese P.V. n. 
42 del 25.09.2017 ad oggetto “Schema regolatorio tariffario del S.I.I. (MTI-2) per il periodo anni 2016/2019, è stato approvato il moltiplicatore 
tariffario “Teta” pari a 1,134 . Le tariffe indicate nella tabella sottostante sono da rivalutare in base ai citati moltiplicatori  
 
 

USO DOMESTICO per consumi da mc. 0 a mc. 84 € 0,0894 

per consumi da mc. 85 a mc. 144 € 0,2234 

per consumi da mc. 145 a mc. 180 € 0,3575 

per consumi oltre i mc. 180 € 0,5106 

 
 
    

ALTRI UTILIZZI   per consumi da mc. 0 a mc. 100 €   0,3575 

per consumi oltre i mc. 100 €   0,5362 

Idranti  -  quota annuale € 12,7668 

nolo contatore – quota semestrale €   1,7235  

 
 

-  CANONE DEPURAZIONE :  

 

Servizio Fognatura al mc. € 0,105357 

Canone Depurazione  al mc. € 0,309874 

 
Per quanto riguarda gli insediamenti produttivi viene confermata la deliberazione della Giunta Comunale n. 273 del 30/10/96 dando atto che i 
relativi adempimenti vengono svolti dalla Società Tutela Ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore SpA. 
 
 
 
 
 
 



 

-  TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (Importo Minimo addebitabile € 5,00) : 

 
OCCUPAZIONI PERMANENTI  

 nr.  occupazioni – caratteristiche Categ. 1 Categ. 2 

  €/ mq 

1 occupazione ordinaria del suolo comunale 17,56 13,17 

2 occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico -(riduz.50%) Art. 28 Reg. punto 2) 8,78 6,58 

3 occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico -(riduz. obbligatoria al 
30%) 

5,27 3,95 

4 passi carrabili :   

4.1 - passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata -(riduz.obbligatoria al 50%) 8,78 6,58 

4.2 - divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali 
–(riduz. al 10%) 

1,76 1,32 

4.3 passi costruiti direttamente dal Comune : 
- superficie fino a mq. 9 soggetta a tariffa ordinaria intera; 
- oltre mq. 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10%    (riduzione obbligatoria del 50%) 

8,78 6,58 

4.4 passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario –(riduz. al 10%) 1,76 1,32 

4.5 passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti –(riduz. al 30%) 5,27 3,95 

5 occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la 
superficie assegnata 

17,56 13,17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
OCCUPAZIONI TEMPORANEE 

 nr.  occupazioni – caratteristiche Categ. 1 Categ. 2 

  €/ mq 

2.1 occupazione ordinaria del suolo comunale 1,03 0,77 

2.2 occupazione ordinaria di spazi sovrastanti o sottostanti al suolo comunale -(riduz.50%)  0,52 0,39 

2.3 occupazioni con tende e simili. Riduzione tariffa al 30%. Tassazione della sola parte sporgente da banchi od 
aree per le quali già è stata corrisposta la tassa 

0,31 0,23 

2.4 occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di 
giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante –(aumento del 50% su 1’/ 40%  su 2’) 

1,55 1,08 

2.5 occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro 
prodotto (riduz. del 50%) 

0,52 0,39 

2.6 occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi  e divertimenti dello spettacolo viaggiante –
(riduz. dell’80%) 

0,21 0,15 

2.7 occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (aumento del 10 
su tar.ordinaria) 

1,14 0,77 

2.8 occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia –(riduzione del 40%) 0,62 0,46 

2.9 occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive –(riduz. della tariffa ordin. 
dell’80%) 

0,21 0,15 

2.10 occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente. La 
riscossione è effettuata mediante convenzione (a tariffa ridotta del 50%) 

0,52 0,39 

 
 

 OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO : 

 

 nr.  occupazioni – caratteristiche Categ. 1 Categ. 2 

  €/ mq 

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

€  129,11 €  96,84 

3.2 occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, 
indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni :     tassa dovuta nella misura complessiva 

€  25,82 €  19,37 



 
OCCUPAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO  : 

 nr.  occupazioni – caratteristiche Categ. 1 Categ. 2 

  €/ mq 

5.1 occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata non superiore a 30 giorni : 
- fino a 1 Km lineare 
- superiore al Km lineare 

 
€  5,16 
€  7,75 

 
€  3,87  
€  5,81 

5.2 occupazioni di cui al n. 5.1, di durata superiore a 30 giorni; la tassa è maggiorata nelle seguenti misure 
percentuali  
- del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni : 
… fino ad 1 Km lineare 
… superiore al Km lineare 

 
 

€  6,71 
€ 10,07 

 
 

€  5,03 
€  7,55 

5.3 - del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 : 
… fino  ad 1 Km lineare 
… superiore al Km lineare 

 
€  7,75 

€ 11,62 

 
€  5,81 
€  8,71 

5.4 - del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180  giorni : 
… fino ad 1 Km lineare 
… superiore al Km lineare 

 
€  10,33 
€  15,49 

 
€  7,75 

€  11,62 

 
 DISTRIBUTORI CARBURANTE : 

 Località dove sono situati gli impianti tariffa unica 

   

a centro abitato €  30,99 

b zona limitrofa €  25,82 

c sobborghi e zone periferiche €  15,49 

d frazioni €  5,16 

 
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI : 

 Località dove sono situati gli impianti tariffa per 

  1’ 

a centro abitato € 10,33 

b zona limitrofa €  7,75 

c frazioni, sobborghi, zone periferiche €  5,16   



 
PLATEATICO  : 

 CANONE MERCATO Tar. Unica €/mq 

 a Posto fisso €   0,065 

 b Spuntisti €    0,26 

c Spuntisti con 52 sett. presenza senza  convenzione €    0,13 

 
 
 
 
 

CORRISPETTIVO DOVUTO DAI TITOLARI DI ATTIVITA’ INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI E PRESTATORI D’OPERA RESIDENTI NEL 
COMUNE DI CASORATE SEMPIONE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E/O ASSIMILATI E SPECIALI : 

   
 

residui di coltivazioni di orti, sfalci di giardini, potature di alberi e siepi, tronchi e radici di 
piante 

€  0,04/Kg 

televisori e videoregistratori   € 15,49/cad 

frigoriferi, frigocongelatori e condizionatori   € 20,66/cad 

gomme automezzi   €  1,03/cad 

gomme autocarri   €  3,10/cad 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SETTORE SERVIZI  TECNICI  
 

CONTRIBUTI  ACQUEDOTTO  

 

Contributi allacciamento  

Posa/Sostituzione contatore  u.m. € 
DN ( 1/2'' )  Cad. 80,00 

DN ( 3/4'' )  Cad. 80,00 

DN ( 1'' )  Cad. 80,00 

DN ( 1 1/4'')  Cad. 80,00 

DN ( 1  1/2'')  Cad. 80,00 

DN ( 2'' )  Cad. 95,00 

DN ( 3'' )  Cad. 120,00 

DN ( 4'' )  Cad. 120,00 

DN ( 6'' )  Cad. 175,00 

Oltre al diritto fisso per allacciamento  Cad. 50,00 
Sostituzione del contatore generata dall'incuria dell'Utente (es: gelo, 
scariche elettriche ecc.), o comunque a causa a lui imputabile  

Maggiorazione del 30% dei prezzi di posa/sostituzione 
contatore 

 

Contributi Contratto  

Spese Contrattuali e di istruttoria  u.m. € 

Nuovo contratto/Spese di semplice attivazione senza manovra contatore Cad.  25,00 

Cessazione della fornitura  Cad.  25,00 

Riattivazione della fornitura  Cad.  25,00 

Contributi Subentri    

Voltura utenza  u.m. € 
Domestico unifamiliare   Cad.  44,19 

Domestico plurifamiliare  Cad.  44,19 

Altri usi - contatore sino a dn 40 (1" 1/2) Cad.  44,19 

Altri usi - contatore oltre a dn 40 (1" 1/2) Cad.  44,19 
   



Idrante  Cad.  44,19 

Voltura a carattere familiare (cambio intestazione del contratto senza la cessazione della 
fornitura tra parenti di I° grado) 

Cad.  13,89 

Nella voltura plurifamiliare da impresa a condominio moltiplicare per nucleo familiare  Cad.  42,75 

 

 

Anticipi    

Anticipo sui consumi  u.m. € 
Domestico unifamiliare   Cad.  31,35 

Domestico plurifamiliare ( a nucleo familiare) Cad.  15,68 

Altri usi - contatore sino a dn 40 (1" 1/2) Cad.  156,75 

Altri usi - contatore oltre a dn 40 (1" 1/2) Cad.  313,50 

Idrante  Cad.  313,50 

 
 

Penali  
Descrizione  u.m. € 

Penalità in misura fissa:      

Per manomissione contatore e/o rottura sigilli  Cad.  200,00 

Manomissione impianti e/o allacciamenti abusivi  Cad.  200,00 

Utilizzo improprio e/o rivendita dell'acqua Cad.  200,00 

Prelievi di acqua da idranti stradali  Cad.  300,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 DIRITTI DI SEGRETERIA -  COSTI DEI SERVIZI  -     AREA TECNICA 

 

 

Descrizione  € 

Certificato di destinazione urbanistica – art.181 c.2’,L.28/2/85 n. 47  

         Fino a 5 mappali   40,00 

         Tra 5 mappali e 10 mappali 75,00 

         Oltre i 10 mappali 100,00 

certificati e attestazioni in materia urbanistico/edilizia 75,00 

attestazioni per abitabilità/agibilità per U.I 75,00 

idoneità alloggiativa senza sopraluogo - 

idoneità alloggiativa  con sopraluogo               25,00 

permesso di costruire e/o Denuncia di Inizio Attività  e/o SCIA e/o Comunicazione Inizio Attività  
e/o CILA (da € 15,49 a € 516,46) 

 

          Non oneroso   75,00 

Oneroso  

          recinzioni  75,00 

          box 75,00 

          ristrutturazioni non comportanti aumento di alloggi  75,00 

          ristrutturazioni comportanti aumento di alloggi 270,00 

          costruzione comportante la creazione di un alloggio  270,00 

          costruzioni comportanti la creazione di due o più alloggi (compresi condomini) 540,00 

          ampliamenti residenziali non comportanti la realizzazione di  nuovo alloggio 110,00 
costruzione ed ampliamento edifici ad uso industriale/artigianale/commerciale e servizi :  

          fino a 200 mq. Lordi 
          oltre a 200 mq. Lordi 

 
270,00 
540,00 

          interventi P.E.E.P. 70,00 

autorizzazioni paesaggistiche semplificate 75,00 

autorizzazioni paesaggistiche ordinarie/compatibilità  100,00 

assegnazione punti fissi e allineamenti stradali 100,00 

 
 



Descrizione  € 

Pareri preventivi 75,00 

Diritti di segreteria per autorizzazione posa monumenti funerari e iscrizioni colombari  0,00 

Sopralluoghi / perizia tecnica ai fini I.M.U. 80,00 

COSTO DI COSTRUZIONE AGGIORNATO PER L’ANNO IN CORSO  ( aggiornato annualmente ) 398,77/Mq 

Accesso atti pratiche edilizie – Archivio ante 2003 ( costo a singola pratica )  25,00 

Accesso atti pratiche edilizie – Archivio corrente ( costo a singola pratica )  15,00 
 

 

 

Utilizzo Edifici Comunali    

Descrizione   u.m. € 
Utilizzo Sale Civiche per ciascuna riunione  15,00 

Utilizzo Sala Consiliare per celebrazione matrimoni e unioni civili per singolo evento  70,00 
    

Palestra “Pastorelli“ 

Utenti  u.m. € 
associazioni ragazzi  (fino a 18 anni) Ora o frazione di ora 10,00 

associazioni casoratesi   Ora o frazione di ora 40,00 

cittadini casoratesi Ora o frazione di ora 40,00 

cittadini non casoratesi Ora o frazione di ora 60,00 
 

Palestre annesse ad altre strutture  

Utenti  u.m. € 
associazioni ragazzi  (fino a 18 anni) Ora o frazione di ora 15,00 

associazioni casoratesi   Ora o frazione di ora 25,00 

cittadini casoratesi Ora o frazione di ora 25,00 
 

 

 

 

 

 



Condizioni specifiche per utilizzo Palestre e Palestrine annesse ad altri stabili 
 
In aggiunta alle tariffe di cui sopra viene prevista una tariffa agevolata di 10,00 euro orari per le associazioni sportive con iscritti di età maggiore 
dei 18 anni, applicabile al verificarsi della condizione di cui al seguente punto 1)  congiuntamente ad almeno una delle condizioni di cui alle lettere 
A e  B.  
 
1) Richieste inoltrate da associazioni o società sportive amatoriali che dimostrino di perseguire un effettivo progetto di valenza educativa e/o 
sociale e che: 
 

A - risultino assegnatarie di un numero prevalente di ore di utilizzo di una delle palestre comunali, oppure; 
B  - dimostrino di avere tra gli iscritti all'attività praticata nella palestra ed esclusivamente nelle ore assegnate una percentuale di cittadini 

Casoratesi pari o superiore all'80%. 
 
La condizione di cui alla lettera B comporterà la verifica del permanere della stessa nel corso dell'anno di riferimento della richiesta, pena il 
riconoscimento della tariffa standard per tipologia di utenza. 
 
Le Associazioni sportive assegnatarie che risultino iscritte a campionati Under 18 avranno diritto all’utilizzo gratuito della palestra per le ore di 
svolgimento delle partire/gare calendarizzate, a condizione che i singoli eventi siano a titolo totalmente gratuito. 
 
In occasione dello svolgimento delle partite di campionato, di ogni categoria o età, non comprese nel numero di ore assegnate in sede di 
accoglimento della domanda l’associazione sportiva corrisponderà la tariffa ordinaria 
 

Resta imprescindibile che le tariffe agevolate potranno essere riviste in aumento dalla GC qualora il pagamento delle ore assegnate possa 
compromettere gli equilibri di bilancio per i costi sostenuti 

   
PALESTRINE ANNESSE AD ALTRE STRUTTURE 
 
Limitatamente alle associazioni di ragazzi (fino ai 18 anni) che risultino già assegnatari di spazi orari da utilizzarsi nella Palestra Pastorelli e che 
motivi organizzativi dell’A.C. non possono ottenere in questa struttura tutte le ore richieste,  la tariffa oraria per l’utilizzo della Palestra del Centro 
anziani sarà la stessa di quella della Palestra Pastorelli 

 

 



SUAP 
 
 

tariffe relative alle prestazioni di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive  
 

CODICE 
TARIFFA 

DESCRIZIONE IMPORTO - EURO 

1 CD-ROM o altri supporti analoghi (duplicazione di atti) 10,00 

2 DVD o altri supporti analoghi (duplicazione di atti) 15,00 

3 Diritti di istruttoria – parere preventivo pratica SUAP 30,00 

4 Diritti di istruttoria pratica SUAP 60,00 

5 Richiesta di collaudo distributori carburanti e/o altre tipologie 250,00 

6 Conferenza di servizi richiesta a seguito di pronuncia negativa 250,00 

7 Ricerca documentazione e consulenza sportello (non compresa negli obblighi istituzionali) 25,00 

8 Carta d’esercizio per il commercio su aree pubbliche 40,00 

9 Attestazione di assolvimento obblighi in materia amministrativa, fiscale, previdenziale ed assistenziale 
ex art. 2, c.2bis L.R. 15/2000, nell’ambito del commercio su aree pubbliche 

50,00 

10 Nulla osta sostituzione vetture taxi o autonoleggio con conducente 10,00 

11 Nulla osta sostituzione bus da noleggio con conducente 10,00 

12 Somministrazioni temporanee – ONLUS – partiti – Pro Loco – scuole – enti con finalità assistenziali 10,00 

13 Diritti per cambio turno taxi 10,00 

 

ATTI ESENTI DALL’APPLICAZIONE DEL PRESENTE TARIFFARIO 

1 Procedimenti relativi alla cessazione di attività economiche 

2 Semplici comunicazioni di variazione (legale rappresentante, nominativi, sospensioni e 
ripresa attività) 

3 Comunicazioni meramente informative, orari di esercizio, chiusure, ferie, ecc. 

4 Attività informative rientranti negli obblighi istituzionali 

5 Procedura di sostituzione turni e sostituzione alla guida taxi 
 
Fatti salvi diritti e tariffe di competenza di Enti terzi coinvolti nei singoli procedimenti 

 



 

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI  –  SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE 
 

 

TARIFFE DIRITTI SEGRETERIA SERVIZI DEMOGRAFICI   

 

Tipologia Importo 

Diritti per rilascio Carta d’identità cartacea € 5,42 

Diritti per duplicato Carta d’identità cartacea € 10,58 

Diritti per rilascio Carta d’Identità Elettronica € 22,20 

Diritti per duplicato Carta d’Identità Elettronica € 27,50 

Diritti di segreteria su carta semplice  € 0,26 

Diritti di segreteria su carta legale € 0,52 

Tariffa per divorzi in comune € 16,00 
 

RIMBORSO SPESE NOTIFICHE  
 

Viene confermata la misura di cui al D.M. M.E.F. 03/10/2006 che fissa il rimborso per ciascun atto notificato nell’interesse di altre Amministrazioni 
Pubbliche o di privati, in € 5,88 oltre alle spese per raccomandata con avviso di ricevimento secondo le tariffe vigenti, nelle ipotesi previste 
dall’art. 140 cpc. 
 

AREA AMMINISTRATIVA  

 

Tipologia Importo 

copie fotostatiche formato A4 €   0,30 

copie fotostatiche formato A4 fronte retro €   0,40 

copie fotostatiche formato A3 €   0,50 

copie fotostatiche formato A3 fronte retro €   0,60 

stampa etichette adesive ( a nominativo ) €   0,05 
 

 

Viene inoltre quantificato in € 300,00 l’importo relativo al rimborso per copie di liste elettorali rilasciate ai soli fini previsti dall’art. 177 del Decreto 
Legislativo n. 196/2003. 



 

 

SERVIZI CIMITERIALI  
 

 

Inumazione in campo decennale €   80,00 

Scavo per inumazione campo decennale € 400,00 
 

Tumulazione in: 

Area per cappelle (concessione 99 anni) € 1.600,00 m2 X m2 16 €   25.600,00 

Area per tombe di famiglia (concessione 99 anni) € 1.285,00 m2 X m2 5,04   e per la capacità di 8 salme €    6.476,00 

Area per tombe di famiglia (concessione 99 anni) € 1.285,00 m2 X m2 6,93  e per la capacità di 12 salme €    8.905,00 

Area per tomba da m. 1 X 2   per la capacità massima di 4 
salme(concessione 30 anni) 

1° posto  
2° posto 
3° posto 
4° posto 

€   300,00 
€   300,00 
€   300,00 
€   300,00 

Area per tomba da m. 1 X 2      per la capacità massima di 4 salme 
(concessione 30 anni) 
 
SITUATA NELL’AMPLIAMENTO CIMITERIALE 

1° posto 
2° posto 
3° posto 
4° posto 

€   350,00 
€   350,00 
€   350,00 
€   350,00 

Formazione di nuovo posto in aree già concesse a perpetuità (nuova 
concessione 30 anni) 

= €   300,00 

Acquisizione ulteriore diritto in tomba di famiglia o cappella nuova 
concessione 99 anni) 

= €   750,00 

Acquisizione diritto in colombario o tomba per cassetta = €   120,00 

Campi bambini (concessione 30 anni) = €   200,00 

Celletta ossario (concessione 50 anni) = €   180,00 

Colombari (1° costruzione)                       1a fila - piano terra 
2a fila 
3a fila 
4a fila 
5a fila 
6a fila 

€   889,00 
€   943,00 
€   943,00 
€   889,00 
€   777,00 

€      664,00 



Colombari (1° blocco Nuovo Cimitero) - concessione 99 anni             A1 doppio 
A2  
A3  
A4  

€   4.927,00 
€   3.106,00 
€   2.785,00 
€   2.463,00 

Colombari (1° blocco Nuovo Cimitero)  - concessione 30 anni            B1 doppio 
B2 
B3 
B4 

€   2.356,00 
€   1.392,00 
€   1.285,00 
€   1.071,00 

Colombari (2° blocco Nuovo Cimitero)  - concessione 99 anni 
 

1a fila dal basso 
2a fila dal basso 
3a fila dal basso 
4a fila dal basso 
5a fila dal basso 

€   3.037,00 
€   3.956,00 
€   3.773,00 
€   3.175,00 
€   2.853,00 

Colombari (2° blocco Nuovo Cimitero) - concessione 30 anni 1a fila dal basso 
2a fila dal basso 
3a fila dal basso 
4a fila dal basso 
5a fila dal basso 

€   1.380,00 
€   1.656,00 
€   1.564,00 
€   1.380,00 
€   1.196,00 

Colombari (3° blocco Nuovo Cimitero)  - concessione 99 anni 1a fila dal basso 
2a fila dal basso 
3a fila dal basso 
4a fila dal basso 
5a fila dal basso 

€   7.015,00 
€   9.141,00 
€   8.716,00 
€   7.335,00 
€   6.590,00 

Colombari (3° blocco Nuovo Cimitero) - concessione 30 anni 1a fila dal basso 
2a fila dal basso 
3a fila dal basso 
4a fila dal basso 
5a fila dal basso 

€   3.189,00 
€   3.826,00 
€   3.614,00 
€   3.189,00 
€   2.763,00 

Celletta ossario (3° blocco Nuovo Cimitero)  concessione 50 anni 
 

 €      210,00 

Rinnovo concessioni cimiteriali scadute Area per tomba da m. 1 x 2  
per ogni posto da rinnovare 
 
Celletta ossario da rinnovare    

€.     120,00 
 
 

€.   100,00 



Rinnovo concessioni  Colombari In base alla fila come sopra individuate costo determinato 
calcolando il 40% 
della tariffa 
vigente e relativa 
alla fila 

Rinnovo cassetta resti in Colombaro o area cimiteriale   €       50,00 

Aree cimiteriali con cassoni già incorporati 
       

Per ogni cassone esistente, oltre alla tariffa per la 
concessione area 

 
€     550,00 

Area per tomba campo I dx n.106 1° posto 
eventuale monumento (esistente) 

€     300,00 
€     500,00 

Acquisto n. 2 monumenti già esistenti a disposizione  €     500,00  
per ogni 
monumento 

Campo I n. 13 N.C. (4 posti) Comprensivo di tariffa a posto e cassone € 3.400,00 

Campo II n. 15 N.C. (1 posto) Comprensivo di tariffa a posto e cassone € 850,00 
 

Diritti vari: 
 

Tumulazione salma €   80,00 

Tumulazione provvisoria di salma (anno o frazione di anno) €   90,00 

Entrata resti mortali o ceneri di non residenti €   80,00 

Entrata salma, non avente residenza, proveniente da altri Comuni   € 300,00 
 

All’atto dell’approvazione delle presenti tariffe è in corso di definizione gara d’appalto per affidamento dei servizi cimiteriali, pertanto al momento 
non sono definite le tariffe per esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie. 
I richiedenti tali servizi possono scegliere le ditte da incaricare, sul libero mercato, comunicando la scelta al Comune per l’autorizzazione ad 
accedere al cimitero ed espletare tutte le pratiche necessarie. 

 
 

 

Per tutte le opere indicate ed in ogni caso per ogni opera che comporti manomissione del suolo del cimitero, lo stesso dovrà essere sistemato 
come all’origine. In caso contrario il Comune provvederà agli opportuni interventi di sistemazione addebitando la spesa al cittadino. 

 



 
 

ILLUMINAZIONE VOTIVA 
   

Canone di allacciamento €   16,00 

Canone di abbonamento annuo €   15,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CALCOLO TARIFFE SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI IN BASE A NUOVO REGOLAMENTO ISEE DISTRETTUALE 

I criteri sono stati stabiliti dall’Assemblea dei Sindaci del Distretto di Somma Lombardo, con Atto di indirizzo, in data 30/11/2018 

 

 

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 
Costo del servizio 2018con nuovo appalto € 18,08 iva compresa 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

CSE SFA 
Costo del servizio 2019 in base a rette applicate dalle strutture comprese di servizi accessori 

 
 

ISEE iniziale: 0,00                         FORMULALINEARE 
 

  
ISEE finale: 40.000,00 (ISEE UT - ISEE INIZI) X CONTR MAX 
Quota MAX UTENTE: 40% COSTO SERV (ISEE FINALE - ISEE INIZIALE) 
Quota MIN UTENTE: 5,00%       

 

CDD 
Costo del servizio 2019 in base a rette applicate dalle strutture comprese di servizi accessori 

 

ISEE iniziale:   0,00   FORMULA LINEARE   

ISEE finale:   40.000,00   (ISEE UT - ISEE INIZ) X CONTR MAX 
Quota MAX UTENTE:   35% COSTO SERV   (ISEE FINALE - ISEE INIZIALE) 
Quota MIN UTENTE:   4,00%         

 
        

ISEE iniziale: 0,00 FORMULA LINEARE 

ISEE finale: 30.000,00 (ISEE UT - ISEE INIZI) X CONTR MAX 

Quota MAX UTENTE: 100% COSTO SERV (ISEE FINALE - ISEE INIZIALE) 

Quota MIN UTENTE: 20,00%       



 

 

Integrazione quota alberghiera strutture residenziali per anziani e disabili (RSA, RSD, ecc) 
 
 

ISEE inferiore ad € 33.000 per l’anno 2019 
 

1. La quota di integrazione sarà definita all’interno del progetto individualizzato dell’intervento, concordato tra il Comune e l’interessato 
e tenendo conto delle pensioni/rendite/indennità dallo stesso percepite, fatta salva una adeguata quota quale minimo vitale. 

2. La misura massima dell’intervento economico integrativo concesso dal Comune è determinata sulla base della differenza tra la quota 
alberghiera e la quota di compartecipazione complessivamente sostenibile dal cittadino/utente, come descritto nel precedente 
comma.  

Integrazione retta per comunità minori 
 

ISEE iniziale:   0,00       FORMULA LINEARE 
ISEE finale:   45.000,00      (ISEE UT- ISEE iniz.) x CONTR.MAX) 
Quota MAX UTENTE 50% costo del servizio     (ISEE FINALE- ISEE iniziale) 
Quota MIN UTENTE 10% 
 

Per i servizi scolastici e asilo nido l’ISEE ha validità fino a fine anno scolastico. 

 

COMPARTECIPAZIONE RETTE ASILI NIDO ACCREDITATI 

 

ISEE CONTRIBUTO EROGATO 
da              €    0  a    € 10.000 €   400,00 

da              €   10.001 a € 20.000 €   350,00 

da              €   20.001 a €   30.000 €   300,00 

da              €   30.001 a   €   35.000 €   250,00 

da              €   35.001 a   €   40.000 €   200,00 

oltre          €   40.000 €       0,00 
 
 

 



CONTRIBUTI 
 

Di seguito sono stabilite le soglie ISEE massime oltre le quali non è prevista alcuna contribuzione. 
Soglia di accesso:     ISEE € 4.200, parametrata tramite la seguente scala di equivalenza: 
 
 

NUMERO DEI COMPONENTI PARAMETRO 
1 1 

2 1,57 

3 2,04 

4 2,46 

5 2,85 
 

Con maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente. 
 
Contributo massimo pari alla differenza tra il valore della soglia di accesso e il valore ISEE del richiedente e in base al contratto sociale. 
 
 

SERVIZIO  PRE E POST SCUOLA  - TARIFE MENSILI   

 

PRE - SCUOLA POST - SCUOLA ENTRAMBI I SERVIZI 
€  25,00 € 45,00 60,00 

 

 

FORNITURA PASTI A DOMICILIO  
 

€  5,00  ( a pasto ) 
 

 

 

 

 

 



AGEVOLAZIONE RETTE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI 

 (Refezione Scolastica, pre e post scuola)  - TABELLA  
 

ISEE costo della prestazione 
Da 0 a € 2.000,00 gratis 

Da € 2.001,00 a € 3.000,00 20% 

Da € 3.001,00 a € 4.000,00 30%      

Da € 4.001,00 a € 5.000,00 50%   

Da € 5.001,00 a € 6.000,00 70% 

Da € 6.001,00 a € 7.000,00 80%    

Da € 7.001,00 a € 8.000,00 90%    

Oltre € 8.001 100% 
 

Per la refezione scolastica, l’agevolazione è garantita anche nell’eventualità in cui l’alunno frequenti un Istituto al di fuori del territorio comunale, 
prospettandosi 2 eventualità: 

1) se il costo del buono pasto risulta essere inferiore a quello sancito per le scuole casoratesi, verranno applicate le riduzioni in termini 
percentuali riportate in tabella basandosi sull’effettivo costo del buono pasto; 

2) se il costo del buono pasto risulta essere superiore a quello sancito per le scuole casoratesi, verranno applicate le riduzioni in termini 
percentuali riportate in tabella basandosi sul costo del buono pasto sancito per le scuole casoratesi, con la quota differenziale a carico 
dell’utente. 

Il rimborso verrà effettuato al termine dell’anno scolastico previa presentazione di prospetto riepilogativo in cui dovranno essere indicati il 
numero di pasti effettivamente consumati e il costo complessivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SETTORE POLIZIA LOCALE 
 

TARIFFE RILASCIO COPIE DOCUMENTI POLIZIA LOCALE   

 

Tipologia Importo 

Rilascio copie atti per sinistro stradale € 15,00 

Rilascio copia relazioni di servizio e/o fotogrammi vari € 5,00 

 


