SERVIZI PARASCOLASTICI

-

anno scolastico 2009/2010

Tipologia di entrata

Deliberazione

Tariffe in €uro

Servizi a domanda individuale
servizio pre-scuola SCUOLA PRIMARIA
importo mensile per ogni alunno
importo mensile per ogni alunno in caso di fratelli

G.C. 227 del 10/09/2009
G.C. 227 del 10/09/2009

17,50
13,00*

servizio dopo-scuola SCUOLA PRIMARIA (dalle ore 14,10 alle ore 17,45) 1^ E 2^ CICLO
importo mensile per ogni alunno
importo mensile per ogni alunno in caso di fratelli

G.C. 227 del 10/09/2009
G.C. 227 del 10/09/2009

53,00
41,00*

servizio dopo-scuola SCUOLA PRIMARIA - FASCIA ORARIA RIDOTTA (dalle ore 14,10 alle
ore 15,30) 1^ E 2^ CICLO
importo mensile per ogni alunno
importo mensile per ogni alunno in caso di fratelli

G.C. 227 del 10/09/2009
G.C. 227 del 10/09/2009

27,00
22,00*

servizio pre-scuola SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI (dalle ore 7,30 alle ore 8,00)
importo mensile per ogni alunno
importo mensile per ogni alunno in caso di fratelli

G.C. 227 del 10/09/2009
G.C. 227 del 10/09/2009

14,00
10,00*

servizio dopo-scuola SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI (dalle ore 16,00 alle ore 18,00)
importo mensile per ogni alunno
importo mensile per ogni alunno in caso di fratelli
per il mese di settembre (anche in caso di fratelli)

G.C. 227 del 10/09/2009
G.C. 227 del 10/09/2009
G.C. 227 del 10/09/2009

32,00
26,00*
11,00

G.C. 227 del 10/09/2009
G.C. 227 del 10/09/2009

32,00
24,00*

G.C. 227 del 10/09/2009

25,00

G.C. 227 del 10/09/2009
G.C. 227 del 10/09/2009

4,10
3,50*

servizio trasporto
importo mensile per ogni alunno
importo mensile per ogni alunno in caso di fratelli
quota di iscrizione annua da aggiungere alla tariffa mensile dovuta per gli alunni delle scuole
B.Bossi e Schwarz
servizio mensa e merenda
importo buono pasto
importo buono pasto per ogni alunno in caso di fratelli iscritti

RIDUZIONI

% riduzione

servizio trasporto - per tutte le scuole - mese di settembre 2009
servizio trasporto - per scuola primaria e secondaria I grado - mese di giugno 2010
servizio pre-scuola - scuola primaria - mese di settembre 2009 e giugno 2010
servizio pre-scuola - scuola dell'infanzia - mese di settembre 2010
servizio dopo-scuola - scuola primaria - mese di settembre 2009 e giugno 2010
servizio dopo-scuola - scuola primaria - fascia ridotta - mese di settembre 2009 e giugno 2010

(*) Le riduzioni previste per più fratelli non sono applicate alle famiglie di alunni non
residenti

50%
50%
50%
50%
50%
50%

CENTRI SPORTIVI

Tipologia di entrata

Deliberazione

Tariffe in €uro

Entrate extra-tributarie
PALESTRA DI VIA GIACOMINI
per attività sportive:
quota oraria
quota oraria per utenti in età compresa tra i 6 e i 14 anni
quota oraria per Società non aventi sede in Arcisate, purchè non siano in concorrenza con società
residenti e che la maggior parte degli iscritti sia residente in Arcisate
quota oraria per utenti in età compresa tra i 6 e i 14 anni per Società non aventi sede in Arcisate
quota oraria per utilizzo individuale
partite di campionato e tornei patrocinati dal Comune con ingresso gratuito per i residenti
Conteggio forfetario a tariffa scontata
sconto del 7% per utilizzatori a titolo stagionale (periodo non inferiore a 1 ottobre / 31 maggio)
da applicarsi previa determinazione del quantitativo di ore d'utilizzo all'inizio della stagione senza
possibilità di riduzione per le ore eventualmente non usufruite per motivi indipendenti dall'Amm.ne
Comunale, fermo restando lo stralcio delle ore revocate dal Comune stesso.

G.C. N. 23 del 23/01/03
G.C. N. 23 del 23/01/03

20,00 oltre IVA
uso gratuito

G.C. N. 237 del 16/10/03
G.C. N. 212 del 18/09/03
G.C. N. 23 del 23/01/03
G.C. N. 23 del 23/01/03

20,00 oltre IVA
uso gratuito
62,00 oltre IVA
uso gratuito

G.C. N. 23 del 23/01/03

PALESTRA DI BRENNO USERIA
per attività sportive:
quota oraria
quota oraria per utenti in età compresa tra i 6 e i 14 anni
quota oraria per Società non aventi sede in Arcisate
quota oraria per utilizzo individuale
partite di campionato e tornei patrocinati dal Comune con ingresso gratuito per i residenti
quota oraria ridotta del 50% per utilizzo per corsi rivolti a persone di età superiore ad anni 50
Conteggio forfetario a tariffa scontata
sconto del 7% per utilizzatori a titolo stagionale (periodo non inferiore a 1 ottobre / 31 maggio)
da applicarsi previa determinazione del quantitativo di ore d'utilizzo all'inizio della stagione effettuando
il pagamento secondo una delle modalità da concordarsi con l'Ufficio Ragioneria
Comunale, fermo restando lo stralcio delle ore revocate dal Comune stesso.
SALA MULTIUSO DI VIA SCHWARZ

G.C. N. 205 del 26/08/04
G.C. N. 205 del 26/08/04
G.C. N. 205 del 26/08/04
G.C. N. 205 del 26/08/04
G.C. N. 205 del 26/08/04
G.C. N. 260 del 28/10/04

20,00 oltre IVA
uso gratuito
36,00 oltre IVA
62,00 oltre IVA
uso gratuito
10,00 oltre IVA

per attività sportive:
quota oraria
quota oraria per utenti in età compresa tra i 6 e i 14 anni
quota oraria per Società non aventi sede in Arcisate
quota oraria per utilizzo individuale
partite di campionato e tornei patrocinati dal Comune con ingresso gratuito per i residenti
quota oraria ridotta del 50% per utilizzo per corsi rivolte a persone di età superiore ad anni 50

G.C. N. 205 del 26/08/04
G.C. N. 205 del 26/08/04
G.C. N. 205 del 26/08/04
G.C. N. 205 del 26/08/04
G.C. N. 205 del 26/08/04
G.C. N. 205 del 26/08/04

10,00 oltre IVA
uso gratuito
26,00 oltre IVA
36,00 oltre IVA
uso gratuito
5,00 oltre IVA

per riunioni
quota fissa fino a 4 ore
quota fissa fino a 8 ore

G.C. N. 205 del 26/08/04
G.C. N. 205 del 26/08/04

77,00 oltre IVA
130,00 oltre IVA

ASILO NIDO

anno scolastico 2009/2010

Tipologia di entrata

Deliberazione

Tariffe in €uro

Servizi a domanda individuale
ASILO NIDO
per residenti
retta mensile di frequenza agevolata su base I.S.E.E.
fino a I.S.E.E. 10.000
da I.S.E.E. 10.001 a I.S.E.E. 12.660
da I.S.E.E. 12.661 a I.S.E.E. 15.190
da I.S.E.E. 15.191 a I.S.E.E. 18.075
da I.S.E.E. 18.076 a I.S.E.E. 20.253
da I.S.E.E. 20.254 a I.S.E.E. 25.316
da I.S.E.E. 25.317 a I.S.E.E. 30.000
oltre I.S.E.E. 30.000

C.C. n. 43 del 11/07/2006
260,00
300,00
340,00
380,00
420,00
490,00
530,00
580,00

per i non residenti
retta mensile di frequenza

C.C. n. 43 del 11/07/2006

Servizio post-asilo
reddito I.S.E.E. fino ad € 15.190,00
reddito I.S.E.E. superiore ad € 15.190,00

C.C. n. 43 del 11/07/2006

servizio "Part-time ridotto"
riduzione 40% della retta mensile

C.C. n.179 del 25/06/2009

620,00

30,00
50,00

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE anno 2010

Tipologia di entrata

Deliberazione

Tariffe in €uro

Servizi a domanda individuale

tariffa oraria a carico degli utenti del servizio di assistenza domiciliare

G.C. 269 del 05/12/2002

tariffe su fasce di reddito I.S.E.E.
(regolamento per l'accesso ai servizi o prestazioni agevolate per l'erogazione di contributi
a persone fisiche - approvato C.C. n. 5 del 15/02/2008)

G.C. 63/2009

FASCIA
A
B
C
D
E

REDDITO ISEE
oltre € 11.925,00
da € 8.672,71 ad € 11.925,00
da € 5.525,41 ad € 8.672,70
da € 3.794,32 ad € 5.525,40
fino ad € 3.794,31

% CARICO UTENTE
intero costo
60%
40%
20%
esenti

13,00 oltre iva

I.C.I.

Anno 2010

Tipologia di entrata

Deliberazione

Tariffe in €uro

Entrata Tributaria
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Aliquote
Aliquota ordinaria
Abitazione principale
Prima unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da
anziani e/o disabili che a seguito del loro stato acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non
risulti locata

7 per mille
5 per mille
5 per mille

Detrazioni
Detrazione per abitazione principale
Con D.L. n. 93 in data 21/05/2008, il Consiglio dei Ministri ha approvato l'abolizione dell'I.C.I. per
la sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione delle
categorie catastali A1 (abitazioni signorili); A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di
eminenti pregi artistici e storici) per le quali si continua ad applicare l'imposta.
L'Amministrazione comunale di Arcisate non ha assimilato all'abitazione principale i fabbricati
concessi in comodato gratuito a parenti in linea diretta o collaterale e pertanto per i suddetti
fabbricati l'imposta deve essere ancora versata.

G.C. n. 19 del 16/04/2007
G.C. n. 19 del 16/04/2007
G.C. n. 19 del 16/04/2007

G.C. n. 19 del 16/04/2007

104,00

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Tipologia di entrata

Deliberazione

Entrate Tributarie
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

C.C. 21 del 16/04/2007

a decorrere dal 1° gennaio 2008:
aliquota 0,4%
esenzione per redditi fino ad € 10.000,00=

C.C. 15 del 18/04/2008

Tariffe in €uro

T.A.R.S.U.

Anno 2010

Tipologia di entrata

Deliberazione

Tariffe in €uro
al metro quadrato

Entrata Tributaria
TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

1.
2.
3.
4.
5.1
5.2
5.3
6.
7.

Abitazioni civili, box, cantine e ripostigli di civile abitazione, servizi e spogliatoi attività produttive
Locali ed aree in uso ad associazioni, istituzioni, traspporti pubbllici, scuole pubbliche e private
Complessi commerciali ingrosso, depositi, aree scoperte ed aree attrezzate, aree attività turistica
Locali adibiti ad uffici, attività terziare, studi, circoli
Locali adibiti alla produzione da parte di imprese artigiane
Locali adibiti alla produzione da parte di imprese industriali
Locali adibiti alla produzione che abbiano anche lavorazione di rifiuti speciali o tossico nocivi
Locali adibiti alla vendita di beni non deperibili
Locali destinati alla vendita di beni deperibili, alimentari, ristoranti e bar

riduzioni
sono previste riduzioni per particolari condizioni d'uso:
Abitazione con unico occupante come desunto dal foglio di famiglia
Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o oltro uso limitato e discontinuo

G.C. n. 52 del 22/02/2007

1,40
0,54
0,90
2,66
1,92
2,62
1,11
3,69
4,76

30%
20%

SERVIZI CIMITERIALI

Tipologia di entrata

Deliberazione

Tariffe in €uro

Entrata extratributaria
SERVIZI CIMITERIALI
Aree per cappelle di famiglia (al mq)
Concessione area nuda proprietà (senza predisposizione cassoni)
Supplemento di sovrapposizione (ai sensi art. 111, c,5, reg. comunale)

G.C. n. 393 del 04/09/97
G.C. n. 43 del 20/02/03
G.C. n. 393 del 04/09/97

1.136,00
2.000,00
170,00

Concessione area predisposta con tomba con possibilità di una sovrapposizione con o senza vestibolo
Concessione area predisposta con tomba con possibilità di due sovrapposizioni con o senza vestibolo
Colombari sotterranei - per tutte le file (Cimitero di Arcisate)
Colombari 2^ 3^ 4^ fila partendo dal basso (Cimitero di Arcisate)
Colombari 1^ fila partendo dal basso (Cimitero di Arcisate)
Colombari 5^ 6^ 7^ fila partendo dal basso (Cimitero di Arcisate)
Colombari inserimento laterale 2^ 3^ 4^ fila partendo dal basso (Cimitero di Arcisate)
Colombari inserimento laterale 1^ fila partendo dal basso (Cimitero di Arcisate)
Colombari inserimento laterale 5^ 6^ fila partendo dal basso (Cimitero di Arcisate)
Ossari lato sud e lato nord - per tutte le file (Cimitero di Arcisate)
Ossari lato sud e lato nord sotterranei - per tutte le file (Cimitero di Arcisate)
Ossari singoli piano terreno 1^ 2^ fila partendo dal pavimento (ampliam. Cimitero Arcisate)
Ossari singoli piano terreno dalla 3^ alla 8^ fila partendo dal pavimento (ampliam. Cimitero Arcisate)
Ossari singoli piano terreno dalla 9^ alla 12^ fila partendo dal pavimento (ampliam. Cimitero Arcisate)
Ossari singoli piano primo 1^ 2^ fila partendo dal pavimento (ampliam. Cimitero Arcisate)
Ossari singoli piano primo 3^ 4^ 5^ fila partendo dal pavimento (ampliam. Cimitero Arcisate)
Ossari doppi 1^ fila partendo dal pavimento (ampliam. Cimitero Arcisate)
Ossari doppi 2^ fila partendo dal pavimento (ampliam. Cimitero Arcisate)
Ossari quadrupli 1^ fila partendo dal pavimento (ampliam. Cimitero Arcisate)
Ossari quadrupli 2^ fila partendo dal pavimento (ampliam. Cimitero Arcisate)
Colombari 2^ 3^ 4^ fila partendo dal basso (Cimitero di Brenno U.)
Colombari 1^ fila partendo dal basso (Cimitero di Brenno U.)
Colombari 5^ fila partendo dal basso (Cimitero di Brenno U.)
Ossari - per tutte le file (Cimitero di Brenno U.)
Assistenza operaio comunale alla traslazione
Assistenza operaio comunale all'esumazione/estumulazione
Diritto di trasporto salma, ceneri o resti mortali
Posa resti contenuti in cassetta/ossario ai sensi dell'art.112/2 reg. com.le
Posa resti contenuti in cassetta/ossario ai sensi dell'art.113/3 reg. com.le

G.C. n. 43 del 20/02/03
G.C. n. 43 del 20/02/03
G.C. n. 393 del 04/09/97
G.C. n. 393 del 04/09/97
G.C. n. 393 del 04/09/97
G.C. n. 393 del 04/09/97
G.C. n. 393 del 04/09/97
G.C. n. 393 del 04/09/97
G.C. n. 393 del 04/09/97
G.C. n. 393 del 04/09/97
G.C. n. 393 del 04/09/97
G.C. n. 393 del 04/09/97
G.C. n. 393 del 04/09/97
G.C. n. 393 del 04/09/97
G.C. n. 393 del 04/09/97
G.C. n. 393 del 04/09/97
G.C. n. 393 del 04/09/97
G.C. n. 393 del 04/09/97
G.C. n. 393 del 04/09/97
G.C. n. 393 del 04/09/97
G.C. n. 393 del 04/09/97
G.C. n. 393 del 04/09/97
G.C. n. 393 del 04/09/97
G.C. n. 393 del 04/09/97
G.C. n. 393 del 04/09/97
G.C. n. 393 del 04/09/97
G.C. n. 393 del 04/09/97
G.C. n. 393 del 04/09/97
G.C. n. 393 del 04/09/97

5.000,00
7.000,00
1.136,00
2.582,00
2.324,00
2.014,00
3.150,00
2.892,00
2.582,00
57,00
57,00
207,00
232,00
181,00
207,00
232,00
362,00
413,00
723,00
826,00
2.324,00
2.014,00
1.704,00
170,00
57,00
72,00
0,00
57,00
57,00

TOSAP ANNO 2010

Tipologia di entrata

Deliberazione

Tariffe in €uro

Entrata Tributaria
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
costo al mq. per occupazione permanente
costo al mq. per occupazione temporanea
costo al mq. per occupazione permanente pubblici servizi

G.C. n. 80 del 23/03/06
24,53
1,55
0,77

SALA "Prof. ABBIATI"

Tipologia di entrata

Deliberazione

Tariffe in €uro

Entrate extra-tributarie
UTILIZZO SALA "PROF. ABBIATI"
utilizzo sala per celebrazione matrimoni civili

G.C. n. 227 del 29/09/05
150,00

CSE

Tipologia di entrata

Deliberazione

Entrate extra-tributarie
SERVIZIO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO

G.C. 298 del 20/12/2007

retta giornaliera € 42,00.= per un massimo di € 966,00.= mensili
retta giornaliera part-time € 22,00 per un massimo di € 506,00.= mensili
Il Comune può farsi carico delle spese di frequenza e richiede alla famiglia la partecipazione
al costo del servizio secondo i criteri stabiliti nella seguente tabella:
ISEE
Oltre € 50.000,01
da € 40.000,01 a € 50.000,00
da € 30.000,01 a € 40.000,00
da € 20.000,01 a € 30.000,00
da € 17.000,01 a € 20.000,00
da € 5.630,01 a € 17.000,00
fino ad € 5,630,00

intero costo
80%
50%
30%
20%
10%
esenti

Riduzioni previste:
- i giorni di chiusura per vacanza non vengono conteggiati
- per i giorni di malattia dal 16° giorno in poi v iene detratto € 1,50 al giorno

note: le sopraindicate rette sono state applicate con decorrenza 1' gennaio 2008

Tariffe in €uro

DIRITTI DI SEGRETERIA

Tipologia di entrata

Deliberazione

Tariffe in €uro

Diritti di segreteria art.16 c.10 D.L. 20.05.92, N.289
Certificati di destinazione urbanistica art. 18 c.2 L. 28.02.1985 n.47
fino a 5 mappali
aumento di € 5,15 ogni 5 mappali fino al massimo di € 51,65

CC. N.33 del 24/06/92

5,15

per opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti
per le occupazioni di suolo mediante deposito di materiale o esposizione di merci a cielo libero
per le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere

CC. N.14 del 28/02/00
CC. N.33 del 24/06/92
CC. N.33 del 24/06/92

31,00
5,15
5,15

Autorizzazioni x l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art.31
c.1 lettera b) L. 05.08.1978 N.457 (oggi DIA o Permessi di costruire)

CC. N.14 del 28/02/00

31,00

Autorizzazioni per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa di privati di cui all'art.30
L. 05.08.1978 N.457

C.C N.33 del 24/06/92

51,65

CC. N.33 del 24/06/92
CC. N.33 del 24/06/92

5,15
25,80

Concessioni edilizie (oggi Permessi di costruire)
per interventi fino a 250 mc. L.60.000 (€ 31,00), con successivi aumenti di € 31,00 per scaglioni
di 250 mc cad. fino al raggiungimento del limite massimo di L.1.000.000 (€ 516,46) per lo scaglione
da 4.751/5.000 mc.ed oltre;
varianti senza modifica volumentrica L. 60.000 (€ 31,00);
per gli eventuali incrementi volumetrici il computo è applicato come per gli interventi di cui al 1' c.

CC. N.14 del 28/02/00

31,00

Autorizzazioni e denunce di inizio attività (oggi Permessi di costruire e DIA)
fino ad un massimo consentivo dalla Legge di L.260.000 € 134,28

CC. N.14 del 28/02/00

31,00

Autorizzazioni di cui all'art.7 D.L. 23/01/1982, n.9 (oggi Permessi di costruire)

Certificati ed attestazioni in materia urbanistico-edilizia
senza sopralluogo
con sopralluogo

DEPOSITO CAUZIONALE

Tipologia di entrata

Deliberazione

Tariffe in €uro

DEPOSITI CAUZIONALI PER ROTTURA MASSICCIATA STRADALE
cauzione al metro lineare
cauzione annuale a metro lineare nel caso di società che erogano servizi pubblici
(lunghezza di riferimento da stabilirsi, preventivamente, di anno in anno con il responsabile del servizio dell'Ente
a copertura di tutti i ripristini realizzabili nell'arco dell'anno)

CC N. 59 del 29/09/2006
CC N. 59 del 29/09/2006

290,00
290,00

di ammenda per la mancata segnalazione dei lavori

CC. N.10 del 28/03/03

500,00

LAMPADE VOTIVE

Tipologia di entrata

Deliberazione

SERVIZIO LAMPADE VOTIVE C/O CIMITERI COMUNALI dall'01/01/2009
quota una tantum per allacciamento
canone annuo di abbonamento
NOTE
servizio gestito in concessione dalla ditta SAIE srl

Tariffe in €uro
oltre iva

G.C. 246 del 30/10/2008
G.C. 246 del 30/10/2008

13,46
15,94

RIMBORSI SPESE

Tipologia di entrata

Deliberazione

Tariffe in €uro

Entrate extra-tributarie

RIMBORSI SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

RIMBORSI SPESE PER RILASCIO FOTOCOPIE DI ATTI AMMINISTRATIVI
per ogni pagina
per ogni tavola di progetto
RIMBORSI SPESE PER RILASCIO ESTRATTI TAVOLE AEROFOTOGRAMMETRICHE SU
SUPPORTO MAGNETICO
Aerofotogrammetrico in scala 1:2000
totale aerofotogrammetrico per 11 tavole
totale singola
estratto su formato A3
estratto su formato A4
Aerofotogrammetrico in scala 1:5000
totale aerofotogrammetrico per 3 tavole
totale singola
estratto su formato A3
estratto su formato A4
Aerofotogrammetrico in scala 1:1000
CENTRO STORICO DI ARCISATE
totale aerofotogrammetrico per 1 tavola
estratto su formato A3
estratto su formato A4
CENTRO STORICO DI BRENNO
totale aerofotogrammetrico per 1 tavola
estratto su formato A4
CENTRO STORICO DI VELMAIO
totale aerofotogrammetrico per 1 tavola

Decreto del Ministero
dell' Economia e delle Finanze
del 03/10/2006

5,88

G.C. n. 296 del 29/05/97
G.C. n. 296 del 29/05/97

0,10
3,10

GC. N. 413 del 11/09/97
GC. N. 413 del 11/09/97
GC. N. 413 del 11/09/97
GC. N. 413 del 11/09/97

258,25
25,80
15,50
10,35

GC. N. 413 del 11/09/97
GC. N. 413 del 11/09/97
GC. N. 413 del 11/09/97
GC. N. 413 del 11/09/97

103,30
36,15
15,50
10,35

GC. N. 413 del 11/09/97
GC. N. 413 del 11/09/97
GC. N. 413 del 11/09/97

61,95
25,80
12,90

GC. N. 413 del 11/09/97
GC. N. 413 del 11/09/97

31,00
12,90

GC. N. 413 del 11/09/97

20,65

SPEDIZIONE VERBALI

Tipologia di entrata

Deliberazione

Tariffe in €uro

Entrate extratributarie
SPESE SPEDIZIONE VERBALI DI CONTRAVVENZIONE DI CUI ALL'ART.142 DEL C.D.S.
(velocità con rilevamento fotografico autovelox)

GC. n. 219 del 16/09/04

8,50

SPESE SPEDIZIONE VERBALI DI CONTRAVVENZIONE A TUTTI GLI ARTICOLI DEL C.D.S.
(escluso l'art.142)

GC. n. 219 del 16/09/04

7,50

SPESE PER SPEDIZIONE DI VERBALI PER VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER
IL COMMERCIO

GC. n. 242 del 14/10/04

6,00

SPESE PER SPEDIZIONE SANZIONI TRIBUTARIE ED AMMINISTRATIVE

GC. n. 85 del 29/04/99

5,15

RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISI ATTI TRIBUTARI

G.C. 170 del 30/06/05

5,16

PUBBLICITA'

Tipologia di entrata

Deliberazione

Tariffe in €uro

Entrate Tributarie
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

G.C. 53 del 22/02/2007

Pubblicità ordinaria

art.12 D.Lgs.507/93
e relative graduazioni

11,36

Pubblicità luminosa

art.14 D.Lgs.507/93
e relative graduazioni

33,05

Pubblicità automezzi

art.13 D.Lgs.507/93
e relative graduazioni

49,58

Pubblicità varia

art.15 D.Lgs.507/93
e relative graduazioni

note
servizio gestito in concessione dalla ditta I.C.A. srl
* aumento 50% art.11 L.27/11/97 n.449 CC.15 28/02/00 su tariffe base ante DPCM 16/02/01

SALA MULTIUSO COMUNALE

Tipologia di entrata

Deliberazione

Tariffe in €uro

Entrate extra-tributarie
UTILIZZO SALA MULTIUSO COMUNALE
eventi coorganizzati con l'Amministrazione Comunale
eventi con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale
primi due giorni
dal 3^ giorno in poi

G.C. n. 140 del 03/06/10
uso gratuito

€ 50,00 oltre IVA giornaliere
€ 15,00 oltre IVA giornaliere

eventi senza patrocinio dell'Amministrazione Comunale organizzati da enti ed associazioni
aventi sede in Arcisate
primi due giorni
dal 3^ giorno in poi

€ 150,00 oltre IVA giornaliere
€ 45,00 oltre IVA giornaliere

eventi senza patrocinio dell'Amministrazione Comunale organizzati da enti ed associazioni
non aventi sede in Arcisate
primi due giorni
dal 3^ giorno in poi

€ 300,00 oltre IVA giornaliere
€ 90,00 oltre IVA giornaliere

