Allegato A) alla deliberazione Consiglio Comunale n. 72 del 20 dicembre 2018

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Anno 2019

QUOTA FISSA ANNUA (per ogni singola utenza)
Uso domestico, non domestico, agricole

€ 7,30 + IVA al 10%

Uso non domestico (solo orti e giardini)

€ 20,00 + IVA al 10%

SERVIZIO DI ACQUEDOTTO

Utenze domestiche
- abitazioni, esercizi pubblici e
commerciali, uffici…-

1° scaglione
Tariffa di consumo al mc
da 0 a 200 mc

2° scaglione
Tariffa di consumo al mc
oltre 200 mc

€ 0,30 al mc + IVA 10%

€ 0,46 al mc+ IVA 10%

1° scaglione
Tariffa di consumo al mc
da 0 a 200 mc

2° scaglione
Tariffa di consumo al mc
oltre 200 mc

€ 0,36 al mc + IVA 10%

€ 0,46 al mc+ IVA 10%

1° scaglione
Tariffa di consumo al mc
da 0 a 200 mc

2° scaglione
Tariffa di consumo al mc
oltre 200 mc

€ 0,16 al mc + IVA 10%

€ 0,46 al mc+ IVA 10%

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

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

Utenze Agricole
- esclusi gli usi irrigui(comprensivo di € 0,01 €/mc servizio analisi
potabilità acque stabilito da Sub-Ato)

Utenze temporanee
Campeggi
Cantieri edili
Manifestazioni

Tariffa di consumo
€ 0,18 a persona per giorno + IVA 10%
€ 0,32 al mc + IVA 10%(comprensivo di € 0,01 €/mc servizio
analisi potabilità acque stabilito da Sub-Ato)

-escluso contatore€ 21,00 a giornata + IVA 10%
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Interventi di assistenza sulla rete dell’acquedotto da parte del personale
dipendente su tratti non di competenza comunale ma privata:
Diritto di chiamata

€ 20,00 (comprensivo di IVA al 22%)

Costo orario

€ 30,00 (comprensivo di IVA al 22%)

SERVIZIO DI FOGNATURA ANNO 2019
€ 0,10 al mc di acqua scaricata + IVA al 10%
(comprensivo di € 0,05 €/mc per gestione collettori fognari stabilito da Sub-Ato)

SERVIZIO DI DEPURAZIONE ANNO 2019
€ 0,54 al mc di acqua scaricata + IVA al 10% (stabilita dal Sub-Ato)
MAGGIORAZIONE Ul1 (stabilita dall’Autorità per l’energia e il gas)
Acquedotto

€ 0,004 al mc + IVA 10%

Depurazione

€ 0,004 al mc + IVA 10%

Fognatura

€ 0,004 al mc + IVA 10%

MAGGIORAZIONE Ul2 (stabilita dall’Autorità per l’energia e il gas): non dovuta
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REFEZIONE SCOLASTICA – Anno 2019
Quota annuale d’iscrizione…….. €. 50,00
Scuola dell’Infanzia:
Residenti…………€

3,00 a pasto

Non residenti….…€

8,00 a pasto

Scuola Primaria
Residenti…………€

4,00 a pasto

Non residenti….…€

8,00 a pasto

Scuola Secondaria di primo grado
per residenti nel Comune di Nus e nei Comuni convenzionati:
- quota annuale d’iscrizione …… € 25,00
- quota pasto ……………………..€

5,00

Nei nuclei familiari comprendenti n. 3 figli frequentanti la scuola dell’obbligo e/o
l’Asilo Nido/Garderie/Tata famigliare viene concessa una riduzione del 50% sul
buono mensa relativo al figlio frequentante la classe inferiore della scuola
materna ed elementare.
N.B. Per scuola dell’obbligo si intende fino al compimento del sedicesimo anno
di età del minore indipendentemente dal ciclo scolastico di frequenza.

TRASPORTO ALUNNI – Anno 2019
Trasporto alunni residenti
Trasporto alunni NON residenti

quota annuale
quota mensile

€ 50,00
€ 10,00
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DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI IN MATERIA URBANISTICA
ED EDILIZIA – Anno 2019
1)

Permessi di costruire

…………………………………………………… € 30,00

2) Segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA)…………….….….. € 52,00
Comunicazione varianti in corso d’opera……………………….…..……….. € 52,00
3) Segnalazione certificata di agibilità …………………………………….…….. € 52,00
4) Certificati di destinazione urbanistica:
• Fino a 5 numeri…………………………...……………………….… € 10,00
• Per ogni numero in più …….…….……..………………….……..... € 1,00
• Fino ad un importo massimo di……..…………………………….... € 50,00
5) Certificati e attestazioni in materia urbanistico edilizia …………..………... € 10,00
6) Dichiarazioni varie ……………………………………………………………..

€

7,00

(Autorizzazioni allacciamenti e volture fognature e acquedotto)

7)

Accesso carraio su strada comunale………………….…………..…………

€ 25,00

DIRITTI DI SEGRETERIA e servizi vari – Anno 2019
1)

2.

Diritti di segreteria su certificati anagrafici:
- certificazione in carta libera………………..................................... € 0,26
- certificazione in bollo…………………………………………………. € 0,52
Diritti emissione carte d’identità:
• Cartacea: Primo rilascio o rinnovo (diritto 0,26 + costo 5,16) ……………..…..…. € 5,42
• Cartacea: Duplicato a seguito di furto, smarrimento o deterioramento …………. € 10,58
• Elettronica: Primo rilascio o rinnovo C.I.E. ………..………………………….….… € 22,00
• € 16,79 rimborso spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla consegna del
documento;
• € 4,95 diritto fisso;
• € 0,26 diritti di segreteria;

• Elettronica: duplicato a seguito di furto, smarrimento o deterioramento C.I.E. ... € 27,00
• € 16,79 rimborso spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla consegna del
documento;
• € 9,95 diritto fisso;
• € 0,26 diritti di segreteria;

3. Diritto fisso (art. 12 del D.L. 12/09/2014, n. 132) per dichiarazione relativa
all’accordo di separazione personale o di scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio, ricevuta dall’ufficiale di stato civile: ……€
16,00
Sanzione per la violazione del commi 3 dell’art. 6 del D.L 132/2014: …..€ 5.000,00
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SERVIZI CIMITERIALI – Anno 2019
Descrizione

Loculi colombari (30 anni), cadauno

Tariffa IVA inclusa

€ 2.000,00

Loculi colombari, rinnovo per 10 anni, cadauno

€ 667,00

Cellette ossario, per 30 anni, cadauna

€ 250,00

Concessione e rinnovo per 99 anni di aree cimiteriali:
al metro quadrato
Inumazione

€ 4.000,00/mq
€ 266,57

Inumazione di ceneri in tomba occupata

€ 73,20

Supplemento per più cassette

€ 24,40

Esumazione

€ 254,98

Tumulazione di feretro (di testata – apertura frontale)

€ 133,29

Tumulazione di feretro (tomba di famiglia)

€ 231,80

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

€ 63,75
€ 63,75

Estumulazione (loculo)

€ 115,90

Estumulazione (tomba)

€ 185,44

Assistenza per autopsie a richiesta dell'Autorità giudiziaria

Gratuita

Assistenza per chiusure loculi effettuate da personale non
comunale

Gratuita
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UTILIZZO IMMOBILI COMUNALI – Anno 2019
1)

USO DELLA SALA CONSIGLIO:
(previa richiesta scritta e autorizzazione dell’Amministrazione)
• per le Associazioni di Nus, i Consorzi di Miglioramento Fondiario ed Enti aventi la
sede e operanti principalmente nel Comune di Nus per assemblee sociali
(assemblea annuale e/o rinnovo delle cariche sociali)
fino ad un utilizzo di 5 volte all’anno
oltre

€. 20,00
€. 50,00

• per attività di incontri didattici, dibattiti o manifestazioni di interesse pubblico
organizzate in collaborazione con l’Amministrazione Comunale
€. 10,00
• per privati, società, cooperative, movimenti e/o partiti politici anche per le sezioni
locali, Associazioni e/o Enti che non hanno la sede principale nel Comune di
Nus:
- n. 1 giorno .………………………………………… € 100,00 + IVA 22%
- oltre il 1° giorno e fino al 4° giorno ……………… € 70,00 + IVA 22%
- oltre il 4° giorno e fino al 5° giorno massimo ….. € 60,00 + IVA 22%
2)

UTILIZZO SALONE CONFERENZE - AUDITORIUM
Utilizzo per una giornata …………………………………€ 400,00 + IVA 22%
Utilizzo per ½ giornata ………………………………… € 350,00 + IVA 22%
Utilizzo per manifestazioni, spettacoli, conferenze serali
(dalle ore 20,00 alle ore 24,00) ……………………….....€ 350,00 + IVA 22%
Rimborso forfettario per la pulizia dell’Auditorium ………………….€ 100,00
Cauzione per utilizzo auditorium ……………..………………………€ 300,00

3)

SALETTA PIANO TERRA MUNICIPIO per corsi a pagamento
Tariffa oraria ……………………………………………..… € 10,00 + IVA 22%

4)

SALA GIUNTA per corsi a pagamento e per attività svolta da movimenti politici
Tariffa oraria ……………………………………………..… € 10,00 + IVA 22%

5)

SALETTA CENTRO LUDICO RICREATIVO PER ANZIANI per corsi a pagamento
Tariffa oraria ……………………………………………...… € 10,00 + IVA 22%

6)

LOCALI PRESSO CENTRO ANZIANI (via Corrado Gex) da utilizzare per feste per
bimbi fino a 13 anni accompagnati dai genitori
Utilizzo per ½ giornata …………………………………… € 50,00 + IVA 22%
Rimborso forfettario per la pulizia dei locali ....……….………….….. € 30,00
Cauzione per utilizzo locale …………………………………...…...…. € 100,00
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7)

SEDI DATE AD ASSOCIAZIONI IN MODO ESCLUSIVO……… € 20,00 al mq.
(salone in piazza Fillietroz, 2, sale presso municipio e il poliambulatorio)

8)

SEDI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - (art. 65 comma 2 lr 37/2009) gratuito

9)

MAGAZZINI/AUTORIMESSE……………………………………….€ 1,00 al mq

Per i punti 7,8 e 9 la Giunta Comunale potrà ridefinire la tariffa, applicando alla stessa
una riduzione in base a servizi/attività che le varie Associazioni svolgeranno a favore
della collettività e per la promozione del comprensorio o per problematiche
temporanee collegate alla sede.
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LOCAZIONE POSTI AUTO – Anno 2019
•

Via CORRADO GEX: canone mensile € 35,00 (+ adeguamento ISTAT) da
versare in un’unica rata annuale anticipata entro la fine del primo mese di
decorrenza della locazione

•

Frazione PETIT-FÉNIS: canone mensile € 34,10 (+ adeguamento ISTAT) da
versare in un’unica rata annuale anticipata entro la fine del primo mese di
decorrenza della locazione oppure in due rate annuali (gennaio e luglio)

•

Frazione BARAVEX: canone mensile € 61,85 (+ adeguamento ISTAT) da
versare in un’unica rata annuale anticipata entro la fine del primo mese di
decorrenza della locazione oppure in due rate annuali (gennaio e luglio)

UTILIZZO AREA LEYSSÉE E CAPANNONE ANNESSO
Anno 2019
•

AREA LEYSSÉ: canone giornaliero ………………………………………€ 100,00;

•

CAPANNONE ANNESSO ALL’AREA LEYSSÉ:
- utilizzo giornaliero ………………………………………………………….€ 200,00
- utilizzo per il week-end (2 giorni)………………………………………….€ 300,00

PALESTRA – Anno 2019
Tariffa oraria per residenti e società sportive aventi sede nel Comune…€ 5,00
Tariffa oraria per non residenti ………………………………………..……. € 10,00

PARCOMETRO – Anno 2019
Tariffa oraria ………………………………..…… € 0,50 con un minimo di € 0,10

CASA DELL’ACQUA – Anno 2019
Tariffa al litro …………………………………………………………………... € 0,05
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