OGGETTO:

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE
TARIFFE E DEI PREZZI RELATIVI A OCCUPAZIONI DI SUOLO
PUBBLICO, ACCESSI STRADALI, UTILIZZI DI SPAZI SCOLASTICI,
ONERI ISTRUTTORI E SPESE DI PROCEDIMENTO. APPROVAZIONE.

DECRETO DELIBERATIVO PRESIDENZIALE
N° 116 DEL 29-10-2019

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di Ottobre, alle ore 16:30, nella sede Istituzionale
della Provincia di Monza e della Brianza,

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Con la partecipazione e l’assistenza del VICE SEGRETARIO VICARIO, DOTT.SSA NICOLETTA
VIGORELLI
Su Proposta del Direttore del SETTORE COMPLESSO RISORSE E SERVIZI AI COMUNI, ERMINIA
VITTORIA ZOPPE'

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
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Visti:

· L’art. 1, comma 55 della Legge 7/4/2014, n. 56 s.m.i. “Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
· l’art. 54, comma 1 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, che prescrive che “Le province e i comuni
approvano le tariffe e i prezzi pubblici i fini dell’approvazione del bilancio di previsione”;
· l’art. 172, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che prescrive tra gli allegati al bilancio
di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio provvisorio, le tariffe, le
aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi
locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;
· l’art. 151, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che stabilisce entro il 31 dicembre il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo, termine che può essere differito
con Decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;
· l’art. 53, comma 16 della Legge 23/12/2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2008), come sostituito
dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, che fissa, entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F., e le tariffe dei servizi
pubblici;
· il Decreto del 31/12/1983 (G.U. n. 16 del 14/1/1984) del Ministro dell’Interno di individuazione
delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale intesi quali “attività gestite
direttamente dall’ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a
richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale”;

Richiamati:

il vigente regolamento provinciale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree
pubbliche e canone concessioni accessi stradali, approvato con la deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 22 del 31/12/2009, esecutiva, in particolare gli allegati “A – Tariffe”, “B –
Classificazione delle strade”;
il vigente regolamento provinciale per la concessione in uso a terzi di strutture scolastiche,
approvato con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 29/3/2012, esecutiva, come
successivamente modificata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 25/7/2014,
esecutiva;
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 117 del 11/10/2018 avente a oggetto “Determinazione e
approvazione per l’anno 2019 delle tariffe e dei prezzi relativi a occupazioni di suolo pubblico,
accessi stradali, utilizzi di spazi scolastici, oneri istruttori e spese di procedimento.”;
l’allegato al presente provvedimento, a costituirne parte integrante e sostanziale, che fissa le
tariffe e i prezzi per l’anno 2020;

Premesso che:
· il combinato disposto di cui agli artt. 23, 25 e 35 del regolamento provinciale per l’applicazione
del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e canone concessioni accessi stradali prevede
che il mancato aggiornamento delle tariffe determina l’applicazione di quelle in vigore rivalutate in
base all’indice ISTAT (raffronto tra i numeri indice dei mesi di dicembre);
· l’art. 30, comma 4 del predetto regolamento, che prescrive, relativamente alle occupazioni
permanenti realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi, la rivalutazione annuale degli
importi dei canoni in base alla variazione accertata dell’Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell’anno precedente (raffronto tra i numeri indice dei mesi
di dicembre);
· il combinato disposto degli articoli 7 e 8 del regolamento provinciale per la concessione in uso a
terzi di strutture scolastiche in orario extrascolastico prevede la differenziazione delle tariffe sulla base
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della tipologia dei locali di utilizzo e l’aggiornamento annuale delle stesse in base all’indice ISTAT
(raffronto tra i numeri indice dei mesi di agosto);
· le strutture tecniche provinciali, alle quali sono devolute le funzioni attinenti “le autorizzazioni e i
controlli in materia di viabilità”, “le autorizzazioni, gli esami e i titoli abilitativi in materia di
trasporti”, le autorizzazioni in materia ambientale” e le materie concernenti le funzioni delegate hanno
fissato gli importi dei diritti e dei contributi, degli oneri e delle spese di procedimento da applicare
nell’anno 2020 confermando le tariffe precedenti;

Considerato che:

· il presente provvedimento, funzionale all’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2020, supporta la valorizzazione dei cespiti extra tributari e determina per l’anno 2020 i
valori delle tariffe e dei prezzi relativi a occupazioni di suolo pubblico, accessi stradali, utilizzi di
spazi scolastici, oneri istruttori e spese di procedimento;
· per i servizi pubblici a domanda individuale, come individuati dal Decreto 31/12/1983 del
Ministro dell’Interno, non risultano in essere sia attività gestite direttamente o parzialmente dall’ente,
sia servizi erogati a seguito di richiesta dell’utente, per cui non si procede alla definizione delle tariffe,
dei prezzi pubblici e al calcolo della percentuale del relativo tasso di copertura;

Ritenuto approvare per l’anno 2020 le tariffe e i prezzi relativi a occupazioni di suolo pubblico, accessi
stradali, utilizzi di spazi scolastici, oneri istruttori e spese di procedimento nei valori così come determinati
nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Acquisiti sulla proposta del Decreto Deliberativo Presidenziale i prescritti pareri di regolarità tecnica e
tecnico-contabile previsti dall’articolo 49, comma 1 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e dall’art. 4, comma 1 e 2 del
Regolamento controlli interni espressi entrambi dal Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni
nell’esercizio delle funzioni di Responsabile del Servizio finanziario;
Acquisito, altresì, il parere di conformità espresso dal Vice Segretario Generale Vicario ai sensi dell’art. 4,
comma 3 del Regolamento controlli interni e dell’art. 6, comma 3, lettera e) del Regolamento per
l’ordinamento degli uffici e dei servizi.
DELIBERA
1. DI approvare per l’anno 2020 le tariffe e i prezzi relativi a occupazioni di suolo pubblico, accessi
stradali, utilizzi di spazi scolastici, oneri istruttori e spese di procedimento nei valori così come
determinati nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Il presente decreto deliberativo presidenziale, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente
eseguibile, e dunque subito efficace dal momento della sua adozione.
MP/MM
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Decreto Deliberativo n. 116 del 29-10-2019
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LUCA SANTAMBROGIO

IL VICE SEGRETARIO VICARIO
DOTT.SSA NICOLETTA VIGORELLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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OGGETTO: DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE E DEI
PREZZI RELATIVI A OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO, ACCESSI STRADALI, UTILIZZI
DI SPAZI SCOLASTICI, ONERI ISTRUTTORI E SPESE DI PROCEDIMENTO. APPROVAZIONE.
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL’ART.4, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO
CONTROLLI INTERNI)

[X] Favorevole
[] Non Favorevole
Eventuali Note:

IL DIRETTORE DI SETTORE:

DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'
Addì, 24-10-2019
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
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OGGETTO: DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE E DEI
PREZZI RELATIVI A OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO, ACCESSI STRADALI, UTILIZZI
DI SPAZI SCOLASTICI, ONERI ISTRUTTORI E SPESE DI PROCEDIMENTO. APPROVAZIONE.
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE RILASCIATO DAL
DIRETTORE – RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL’ART.4, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO
CONTROLLI INTERNI)

[X] Favorevole
[] Non Favorevole
Eventuali Note:

IL DIRETTORE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'

Addì, 24-10-2019
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
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OGGETTO: DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE E DEI
PREZZI RELATIVI A OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO, ACCESSI STRADALI, UTILIZZI
DI SPAZI SCOLASTICI, ONERI ISTRUTTORI E SPESE DI PROCEDIMENTO. APPROVAZIONE.
PARERE DI CONFORMITÀ
(AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI E DELL’ART. 6,
COMMA 3 LETT. E, DEL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI)

[X] Favorevole
[] Non Favorevole
Eventuali note:
Addì, 28-10-2019

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA NICOLETTA VIGORELLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
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DECRETI DELIBERATIVI DEL PRESIDENTE N. 116/2019 del 29-10-2019
avente ad Oggetto: DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE
E DEI PREZZI RELATIVI A OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO, ACCESSI STRADALI,
UTILIZZI DI SPAZI SCOLASTICI, ONERI ISTRUTTORI E SPESE DI PROCEDIMENTO.
APPROVAZIONE.
pubblicata dal 29-10-2019 per 15 giorni consecutivi sull’Albo on line di questo ente.
Il Responsabile della Pubblicazione
NICOLETTA VIGORELLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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Allegato "A"
Determinazione per l’anno 2020 delle tariffe base di cui all’articolo 22 (occupazioni permanenti) del regolamento provinciale per l’applicazione del canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e canone concessioni accessi stradali. Le sottoriportate tariffe 2019 saranno aggiornate a partire dal 1° gennaio 2020
in base all’indice ISTAT risultante dal raffronto tra i numeri indice dei mesi di dicembre 2018 e 2019.
S.P.CAT. 1^
€ 36,57

S.P.CAT. 2^
€ 32,30

S.P.CAT. 3^
€ 27,97

S.P.CAT. 4^
€ 24,39

S.P.CAT. 1^

S.P.CAT. 2^

S.P.CAT. 3^

S.P.CAT. 4^

1,250

€ 45,71

€ 40,38

€ 34,96

€ 30,49

copertura di scolatore

1,250

€ 45,71

€ 40,38

€ 34,96

€ 30,49

colmatura di scarpata

1,250

€ 45,71

€ 40,38

€ 34,96

€ 30,49

marciapiede
aiuole

1,250
1,250

€ 45,71
€ 45,71

€ 40,38
€ 40,38

€ 34,96
€ 34,96

€ 30,49
€ 30,49

pavimentazione in
proprietà provinciale

1,250

€ 45,71

€ 40,38

€ 34,96

€ 30,49

ponteggi, attrezzature
per cantieri edili

1,100

€ 40,23

€ 35,53

€ 30,76

€ 26,83

1,100

€ 40,23

€ 35,53

€ 30,76

€ 26,83

1,000

€ 36,57

€ 32,30

€ 27,97

,

S.P.CAT. 1^

S.P.CAT. 2^

S.P.CAT. 3^

S.P.CAT. 4^

0,625

€ 22,86

€ 20,19

€ 17,48

€ 15,25

0,625

€ 22,86

€ 20,19

€ 17,48

€ 15,25

0,625

€ 22,86

€ 20,19

€ 17,48

€ 15,25

0,625

€ 22,86

€ 20,19

€ 17,48

€ 15,25

0,100

€ 3,66

€ 3,23

€ 2,80

€ 2,44

S.P.CAT. 1^

S.P.CAT. 2^

S.P.CAT. 3^

S.P.CAT. 4^

1,100

€ 40,23

€ 35,53

€ 30,76

€ 26,83

1,500

€ 54,85

€ 48,46

€ 41,95

€ 36,59

2,000

€ 73,14

€ 64,61

€ 55,93

€ 48,79

S.P.CAT. 1^

S.P.CAT. 2^

S.P.CAT. 3^

S.P.CAT. 4^

€ 54,85
€ 40,23

€ 48,46
€ 35,53

€ 41,95
€ 30,76

€ 36,59
€ 26,83

S.P.CAT. 1^

S.P.CAT. 2^

S.P.CAT. 3^

S.P.CAT. 4^

Tariffe base

a) per sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area all’uso pubblico
Occupazione ordinaria
di suolo
tombinatura

edicole e chioschi
altri manufatti di
carattere stabile

Occupazione soprastanti
e sottostanti il suolo
stradale
sovrapassi (tariffa al
mq)
sottopassi (tariffa al
mq)
pozzetti (tariffa al mq)
attraversamenti con
rogge (tariffa al mq)
cavi, condutture e
impianti in genere
(tariffa ml)

Coefficiente

Coefficiente

b) per tipologia di attività in relazione al beneficio economico ritraibile dall’occupazione

Impianti di distribuzione
carburante
solo GPL
miscela, benzina,
gasolio
completa con
autolavaggio

Alberghi
1^ e 2^ categoria
3^ e 4^ categoria

Coefficiente

Coefficiente
1,500
1,100

Ristoranti
1^ e 2^ categoria
3^ e 4^ categoria

Coefficiente
1,600
1,200

€ 58,51
€ 43,88

€ 51,69
€ 38,76

€ 44,75
€ 33,56

€ 39,03
€ 29,27

S.P.CAT. 1^

S.P.CAT. 2^

S.P.CAT. 3^

S.P.CAT. 4^

€ 64,00
€ 47,54

€ 56,53
€ 41,99

€ 48,94
€ 36,36

€ 42,69
€ 31,71

S.P.CAT. 1^

S.P.CAT. 2^

S.P.CAT. 3^

S.P.CAT. 4^

€ 73,14
€ 54,85

€ 64,61
€ 48,46

€ 55,93
€ 41,95

€ 48,79
€ 36,59

S.P.CAT. 1^

S.P.CAT. 2^

S.P.CAT. 3^

S.P.CAT. 4^

1,100

€ 40,23

€ 35,53

€ 30,76

€ 26,83

1,200

€ 43,88

€ 38,76

€ 33,56

€ 29,27

1,300

€ 47,54

€ 41,99

€ 36,36

€ 31,71

1,400

€ 51,20

€ 45,23

€ 39,15

€ 34,15

1,500

€ 54,85

€ 48,46

€ 41,95

€ 36,59

1,600

€ 58,51

€ 51,69

€ 44,75

€ 39,03

1,750

€ 64,00

€ 56,53

€ 48,94

€ 42,69

2,000

€ 73,14

€ 64,61

€ 55,93

€ 48,79

superficie espositiva
da 10.501 a 15.000 mq

2,250

€ 82,28

€ 72,68

€ 62,92

€ 54,88

superiore a 15.000 mq

2,500

€ 91,42

€ 80,76

€ 69,92

€ 60,98

S.P.CAT. 1^

S.P.CAT. 2^

S.P.CAT. 3^

S.P.CAT. 4^

Ristoranti con alberghi
1^ e 2^ categoria
3^ e 4^ categoria

Locali pubblici di
divertimento
1^ e 2^ categoria
3^ e 4^ categoria

Esposizione di prodotti
commerciali, ecc.
superficie espositiva
fino a 500 mq
superficie espositiva
da 501 a 2.000 mq
superficie espositiva
da 2.001 a 3.500 mq
superficie espositiva
da 3.501 a 5.000 mq
superficie espositiva
da 5.001 a 6.500 mq
superficie espositiva
da 6.501 a 8.000 mq
superficie espositiva
da 8.001 a 9.500 mq
superficie espositiva
da 9.501 a 10.500 mq

Opifici, stabilimenti,
magazzini, palazzi uffici

Coefficiente
1,750
1,300

Coefficiente
2,000
1,500

Coefficiente

Coefficiente

azienda con
dipendenti inferiori a
10 media annua o con
movimento medio
giornaliero inferiore a
10 automezzi

1,100

€ 40,23

€ 35,53

€ 30,76

€ 26,83

azienda con
dipendenti da 10 a 50
media annua o con
movimento medio
giornaliero da 10 a 20
automezzi

1,200

€ 43,88

€ 38,76

€ 33,56

€ 29,27

azienda con
dipendenti da 51 a 150
media annua o con
movimento medio
giornaliero da 21 a 50
automezzi

1,300

€ 47,54

€ 41,99

€ 36,36

€ 31,71

azienda con
dipendenti da 151 a
300 media annua o
con movimento medio
giornaliero da 51 a 100
automezzi

1,500

€ 54,85

€ 48,46

€ 41,95

€ 36,59

azienda con
dipendenti da 101 a
1.000 media annua o
con movimento medio
giornaliero da 101 a
200 automezzi

1,700

€ 62,17

€ 54,92

€ 47,54

€ 41,47

azienda con oltre
1.000 dipendenti o con
movimento medio
giornaliero oltre 200
automezzi (allo scatto
di ogni 1.000
dipendenti o 100
automezzi + 0,20)

2,000

€ 73,14

€ 64,61

€ 55,93

€ 48,79

altre tipologie di
attività diverse da
quelle sopra indicate

1,000

€ 36,57

€ 32,30

€ 27,97

€ 24,39

occupazioni non
connesse ad alcuna
attività economica

1,000

€ 36,57

€ 32,30

€ 27,97

€ 24,39

Determinare per l’anno 2020 le tariffe base di cui all’articolo 29 (occupazioni temporanee) del regolamento provinciale per l’applicazione del canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e canone concessioni accessi stradali. Le sottoriportate tariffe 2019 saranno aggiornate a partire dal 1° gennaio 2020
in base all'indice ISTAT risultante dal raffronto tra i numeri indice dei mesi di dicembre 2018 e 2019.
S.P.CAT. 1^
€ 2,88

S.P.CAT. 2^
€ 2,35

S.P.CAT. 3^
€ 1,90

S.P.CAT. 4^
€ 1,43

S.P.CAT. 1^

S.P.CAT. 2^

S.P.CAT. 3^

S.P.CAT. 4^

1,250

€ 3,60

€ 2,94

€ 2,38

€ 1,78

0,625

€ 1,80

€ 1,47

€ 1,19

€ 0,89

S.P.CAT. 1^

S.P.CAT. 2^

S.P.CAT. 3^

S.P.CAT. 4^

1,100

€ 3,17

€ 2,59

€ 2,09

€ 1,57

1,500

€ 4,32

€ 3,53

€ 2,86

€ 2,14

2,000

€ 5,76

€ 4,70

€ 3,81

€ 2,85

S.P.CAT. 1^

S.P.CAT. 2^

S.P.CAT. 3^

S.P.CAT. 4^

Tariffe base

a) per sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area all’uso pubblico
Tipologia
occupazione ordinaria
di suolo
occupazioni
sottostanti e
sovrastanti il suolo

Coefficiente

b) per tipologia di attività in relazione al beneficio economico ritraibile dall’occupazione

Impianti di distribuzione
carburante
solo GPL
miscela, benzina,
gasolio
completa con
autolavaggio

Coefficiente

Alberghi
1^ e 2^ categoria
3^ e 4^ categoria

Coefficiente
1,500
1,100

Ristoranti
1^ e 2^ categoria
3^ e 4^ categoria

Coefficiente
1,600
1,200

€ 4,32
€ 3,17

€ 3,53
€ 2,59

€ 2,86
€ 2,09

€ 2,14
€ 1,57

S.P.CAT. 1^

S.P.CAT. 2^

S.P.CAT. 3^

S.P.CAT. 4^

€ 4,61
€ 3,46

€ 3,76
€ 2,82

€ 3,05
€ 2,28

€ 2,28
€ 1,71

S.P.CAT. 1^

S.P.CAT. 2^

S.P.CAT. 3^

S.P.CAT. 4^

€ 5,04
€ 3,75

€ 4,12
€ 3,06

€ 3,33
€ 2,47

€ 2,49
€ 1,85

S.P.CAT. 1^

S.P.CAT. 2^

S.P.CAT. 3^

S.P.CAT. 4^

€ 5,76
€ 4,32

€ 4,70
€ 3,53

€ 3,81
€ 2,86

€ 2,85
€ 2,14

S.P.CAT. 1^

S.P.CAT. 2^

S.P.CAT. 3^

S.P.CAT. 4^

1,100

€ 3,17

€ 2,59

€ 2,09

€ 1,57

1,200

€ 3,46

€ 2,82

€ 2,28

€ 1,71

1,300

€ 3,75

€ 3,06

€ 2,47

€ 1,85

1,400

€ 4,03

€ 3,29

€ 2,67

€ 2,00

1,500

€ 4,32

€ 3,53

€ 2,86

€ 2,14

1,600

€ 4,61

€ 3,76

€ 3,05

€ 2,28

superficie espositiva
da 8.001 a 9.500 mq

1,750

€ 5,04

€ 4,12

€ 3,33

€ 2,49

superficie espositiva
da 9.501 a 10.500 mq

2,000

€ 5,76

€ 4,70

€ 3,81

€ 2,85

superficie espositiva
da 10.501 a 15.000
mq2

2,250

€ 6,48

€ 5,29

€ 4,28

€ 3,21

superiore a 15.000 mq

2,500

€ 7,20

€ 5,88

€ 4,76

€ 3,56

S.P.CAT. 1^

S.P.CAT. 2^

S.P.CAT. 3^

S.P.CAT. 4^

€ 3,17

€ 2,59

€ 2,09

€ 1,57

Ristoranti con alberghi
1^ e 2^ categoria
3^ e 4^ categoria

Locali pubblici di
divertimento
1^ e 2^ categoria
3^ e 4^ categoria

Esposizione di prodotti
commerciali, ecc.
superficie espositiva
fino a 500 mq
superficie espositiva
da 501 a 2.000 mq
superficie espositiva
da 2.001 a 3.500 mq
superficie espositiva
da 3.501 a 5.000 mq
superficie espositiva
da 5.001 a 6.500 mq
superficie espositiva
da 6.501 a 8.000 mq

Opifici, stabilimenti,
magazzini, palazzi uffici
azienda con
dipendenti inferiori a
10 media annua o con
movimento medio
giornaliero inferiore a
10 automezzi

Coefficiente
1,750
1,300

Coefficiente
2,000
1,500

Coefficiente

Coefficiente

1,100

azienda con
dipendenti da 10 a 50
media annua o con
movimento medio
giornaliero da 10 a 20
automezzi

1,200

€ 3,46

€ 2,82

€ 2,28

€ 1,71

azienda con
dipendenti da 51 a 150
media annua o con
movimento medio
giornaliero da 21 a 50
automezzi

1,300

€ 3,75

€ 3,06

€ 2,47

€ 1,85

azienda con
dipendenti da 151 a
300 media annua o
con movimento medio
giornaliero da 51 a 100
automezzi

1,500

€ 4,32

€ 3,53

€ 2,86

€ 2,14

azienda con
dipendenti da 101 a
1.000 media annua o
con movimento medio
giornaliero da 101 a
200 automezzi

1,700

€ 4,90

€ 4,00

€ 3,24

€ 2,42

azienda con oltre
1.000 dipendenti o con
movimento medio
giornaliero oltre 200
automezzi (allo scatto
di ogni 1.000
dipendenti o 100
automezzi + 0,20)

2,000

€ 5,76

€ 4,70

€ 3,81

€ 2,85

altre tipologie di
attività diverse da
quelle sopra indicate

1,000

€ 2,88

€ 2,35

€ 1,90

€ 1,43

occupazioni non
connesse ad alcuna
attività economica

1,000

€ 2,88

€ 2,35

€ 1,90

€ 1,43

Determinare per l’anno 2020 le misure unitarie di tariffa di cui all’articolo 30 (occupazioni con impianti a rete) del regolamento provinciale per l’applicazione
del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e canone concessioni accessi stradali. Le sottoriportate tariffe 2019 saranno aggiornate a partire dal 1°
gennaio 2020 in base all'indice ISTAT risultante dal raffronto tra i numeri indice dei mesi di dicembre 2018 e 2019.
tariffe stabilite dall’art. 63 – D.Lgs. 467/1997
Comuni sino a 20.000 abitanti
Comuni con oltre 20.000 abitanti

per utenza

tariffa Provincia 20% dell’importo
corrisposto ai comuni

€ 1,048
€ 0,870

€ 0,210
€ 0,174

tenuto conto che la misura minima del canone annuo dovuto alla Provincia non può essere inferiore ad € 516,46, importo dovuto in detta entità minima anche
dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;
Determinare per l’anno 2020 le misure unitarie di tariffa di cui all’articolo 33 (canoni per licenze e concessioni di accessi stradali) del regolamento provinciale
per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e canone concessioni accessi stradali. Le sottoriportate tariffe 2019 saranno
aggiornate a partire dal 1° gennaio 2020 in base all'indice ISTAT risultante dal raffronto tra i numeri indice dei mesi di dicembre 2018 e 2019.

Impianti di distribuzione carburanti
impianti di distribuzione carburanti solo gpl
impianti di distribuzione carburante con benzina, miscela e gasolio con chiosco
impianti di distribuzione carburante con benzina, miscela e gasolio
impianti di distribuzione carburante completa con autolavaggio
Accessi a opifici, stabilimenti, magazzini, palazzi per uffici

base fissa

base fissa

base mobile
€ 40,16
€ 58,10
€ 81,05
€ 120,48
base mobile

azienda con meno di 10 dipendenti o meno di 10 automezzi (*)
azienda da 10 a 50 dipendenti o da 10 a 20 automezzi (*)
azienda da 51 a 150 dipendenti o da 21 a 50 automezzi (*)
azienda da 151 a 300 dipendenti o da 51 a 100 automezzi (*)
azienda da 301 a 1000 dipendenti o da 101 a 200 automezzi (*)
azienda con oltre 1000 dipendenti o oltre 200 automezzi (*)
azienda con oltre 2000 dipendenti o oltre 300 automezzi (*)
azienda con oltre 3000 dipendenti o oltre 400 automezzi (*)
allo scatto di ogni 1000 dipendenti o 100 automezzi (*)
Accessi a servizio di alberghi
alberghi - s.p. 3 e 4 cat.
alberghi - s.p. 1 e 2 cat.
Accessi a servizio di ristoranti o ristoranti con albergo
ristoranti / ristoranti con albergo - s.p. 3 e 4 cat.
ristoranti / ristoranti con albergo - s.p. 1 e 2 cat.
Accessi a servizio di locali pubblici di divertimento
locali pubblici di divertimento - s.p. 3 e 4 cat. - superficie inferiore a 250 mq
locali pubblici di divertimento - s.p. 1 e 2 cat. - superficie inferiore a 250 mq
locali pubblici di divertimento - s.p. 3 e 4 cat. - superficie superiore a 250 mq
locali pubblici di divertimento- s.p. 1 e 2 cat. - superficie superiore a 250 mq

base fissa
€ 129,12
€ 258,32
base fissa
€ 162,08
€ 322,74
base fissa
€ 162,08
€ 322,74
€ 162,08
€ 322,74

Accessi a servizio di esposizione di prodotti commerciali, esercizi commerciali vendita al dettaglio o all'ingrosso o
solo deposito di merci e materiali
superficie espositiva fino a 500 mq
superficie espositiva da 501 a 2000 mq
superficie espositiva da 2001 a 3000 mq
superficie espositiva da 3001 a 5000 mq
superficie espositiva da 5001 a 6000 mq
superficie espositiva da 6001 a 8000 mq
superficie espositiva da 8001 a 9000 mq
superficie espositiva da 9001 a 10000 mq
superficie espositiva da 10001 a 15000 mq
superficie espositiva superiore a 15000 mq
(*) n. di automezzi: movimento medio giornaliero

€ 50,22
€ 98,25
€ 258,92
€ 484,86
€ 806,90
€ 1.289,60
€ 1.451,69
€ 1.613,78
€ 162,09
base mobile

base mobile

base mobile
€ 65,99
€ 65,99
€ 129,84
€ 129,84

base fissa

base mobile

€ 193,67
€ 193,67
€ 193,67
€ 193,67
€ 193,67
€ 193,67
€ 193,67
€ 193,67
€ 193,67
€ 193,67

€ 93,23
€ 179,32
€ 308,42
€ 469,82
€ 702,91
€ 1.000,58
€ 1.226,52
€ 1.484,72
€ 1.771,60

tenuto conto che per la determinazione finale della tariffa, la base mobile deve essere moltiplicata per i coefficienti di maggiorazione determinati dall’art. 36 del
regolamento provinciale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e canone concessioni accessi stradali, vale a dire in relazione
all’importanza di ciascuna strada;

Determinare il tariffario per l’utilizzo delle strutture scolastiche in orario extrascolastico applicando per l'a.s. 2019/2020 l’indice ISTAT per il periodo
coincidente con la fine e l’inizio dell’anno scolastico, vale a dire agosto 2018/agosto 2019, che risulta pari allo 0,30%, nel modo di seguito indicato:

tipologia dei locali

0,30%
0,30%
0,30%
0,30%

tariffario anno
2019/2020
€ 2,97
€ 4,19
€ 23,75
€ 14,83

onere
IVA 22%
€ 0,65
€ 0,92
€ 5,23
€ 3,26

tariffa oraria
definitiva
€ 3,62
€ 5,11
€ 28,98
€ 18,10

€ 53,20

0,30%

€ 53,36

€ 11,74

€ 65,10

€ 30,18

0,30%

€ 30,27

€ 6,66

€ 36,93

€ 9,31

0,30%

€ 9,34

€ 2,05

€ 11,39

tariffario anno 2018/2019

incremento istat

aula normale
aula grande
Auditorium
Palestra

€ 2,96
€ 4,18
€ 23,68
€ 14,79

palazzetto per partite
campo calcio con
illuminazione
campi esterni

Determinare i prezzi, applicando per l'a.s. 2019/2020 l’indice ISTAT per il periodo coincidente con la fine e l’inizio dell’anno scolastico, vale a dire agosto
2018/agosto 2019, che risulta pari allo 0,30%, degli spazi all’interno degli istituti scolastici che, per prassi consolidata, sono concessi in uso a ditte che vi
esercitano attività di ristorazione a favore degli alunni, del personale amministrativo e del corpo docente, nel modo di seguito indicato:
tipologia di uso

tariffario anno 2018/2019

incremento istat

tariffario anno
2019/2020

onere
IVA 22%

tariffa oraria
definitiva

gestione bar
(il valore unitario della
tariffa è moltiplicato
per il numero degli
studenti iscritti ai corsi
diurni e serali, del
personale
amministrativo e del
corpo docente)

€ 4,10

0,30%

€ 4,11

€ 0,90

€ 5,02

gestione mensa
(il valore unitario della
tariffa è moltiplicato
per il numero dei pasti
erogati agli studenti
iscritti ai corsi diurni e
serali, del personale
amministrativo e del
corpo docente)

€ 0,240

0,30%

€ 0,24

€ 0,05

€ 0,29

distributore bevande
fredde, merendine e
snack (la tariffa è
determinata
calcolando il costo
annuo di energia
consumata da un
distributore; tale
tariffa sarà applicata a
ogni singolo
distributore installato
presso istituti)

€ 351,30

0,30%

€ 352,35

€ 77,52

€ 429,87

distributore bevande
calde (la tariffa è
determinata
calcolando il costo
annuo di energia
consumata da un
distributore; tale
tariffa sarà applicata a
ogni singolo
distributore installato
presso istituti)

€ 468,39

0,30%

€ 469,80

€ 103,35

€ 573,15

gestione bar - spese
vive di funzionamento
e di gestione

€ 400,00

gestione mense spese vive di
funzionamento e di
gestione

€ 1.100,00

distributori - spese
vive di funzionamento
e di gestione

€ 400,00

Determinare le tariffe per gli oneri istruttori, le sanzioni e le spese per le attività autorizzatorie e sanzionatorie come definite dagli uffici provinciali cui sono
attribuite le funzioni attinenti la materia ambientale e riportate nelle tabelle che seguono:
Materia: Cave
Attività espletate ai sensi della L.R. n. 14 del 1998
autorizzazione esercizio attività estrattiva

oneri
€ 1.583,00

approvazione progetto ambiti territoriali estrattivi
proroga esercizio attività estrattiva
trasferimenti titolarità diritto di coltivazione
Materia: Concessioni e derivazioni acque superficiali
Attività espletate ai sensi della L.R. n. 26 del 2003
concessioni derivazioni da corsi d’acqua superficiali
licenza di attingimento
volturazioni
Materia: scarichi in c.i.s.
Attività espletate ai sensi della L.R. n. 26 del 2003

€ 1.583,00
€ 678,00
€ 436,00

oneri
€ 100,00
€ 32,00
€ 100,00

oneri

autorizzazione scarichi reflui domestici, meteorici, pompe di calore, abbassamento della falda

€ 50,00 per ogni punto di scarico

autorizzazione scarichi reflui industriali
autorizzazione scarichi acque reflue urbane e sfioratori di piena
volturazioni

€ 152,00 per ogni punto di scarico
€ 152,00 per ogni punto di scarico
€ 100,00

Materia: Rifiuti
oneri
Attività espletate ai sensi della L.R. n. 26 del 2003
€ 1.150,00
autorizzazione e variante sostanziale*
€ 1.150,00
rinnovo *
€ 350,00
variante non sostanziale *
€ 350,00
voltura *
€ 50,00 ora
verifica di assoggettabilità alla V.I.A.*
€ 50,00 ora
semplificate *
* LE CIFRE INDICATE SONO DA INTENDERSI COME VALORI MINIMI. COME VALORE MASSIMO, A SECONDA DELLE OPERAZIONI RICHIESTE, SI RIMANDA ALLA
D.G.R.24/04/2002 N. 8882.
Materia: Bonifiche
Attività espletate ai sensi del DLgs. 152/06
parere sul piano di caratterizzazione
parere sul documento di analisi di rischio e sul piano di monitoraggio:
siti con punti di campionamento < 10 e n. 1 matrice contaminata
siti con punti di campionamento > 10 e n. 1 matrice contaminata
siti con punti di campionamento > 10 e più matrici contaminate
parere sul progetto di bonifica:
siti con superficie < 2.000 mq
siti con superficie compresa tra 2.000 e 10.000 mq
siti con superficie compresa tra 10.000 e 100.000 mq
siti con superficie superiore a 100.000 mq
emissione certificato di avvenuta bonifica per progetti di bonifica che non prevedono messa in sicurezza operativa o
permanente:
progetti di bonifica con computo fino ad € 500.000,00 di costo lordo totale

oneri
€ 0,00
€ 750,00
€ 1.000,00
€ 1.250,00
€ 350,00
€ 500,00
€ 750,00
€ 1.000,00

quota dell’1,50%

progetti di bonifica con computo oltre € 500.000,00 e fino ad € 1.000.000,00 di costo lordo totale

quota dell’1,20% applicata oltre la soglia di
€ 500.000,00 deducendo gli oneri già pagati
per le fasi precedenti

progetti di bonifica con computo oltre € 1.000.000,00 di costo lordo totale

quota dell’1,00% applicata oltre la soglia di
€ 1.000.000,00 deducendo gli oneri già
pagati per le fasi precedenti

emissione certificato di avvenuta bonifica per progetti di bonifica che prevedono messa in sicurezza operativa o
permanente:
progetti di bonifica con computo fino ad € 500.000,00 di costo lordo totale

quota del 2,00%

progetti di bonifica con computo oltre € 500.000,00 e fino ad € 1.000.000,00 di costo lordo totale

quota dell’1,70% applicata oltre la soglia di
€ 500.000,00 deducendo gli oneri già pagati
per le fasi precedenti

progetti di bonifica con computo oltre € 1.000.000,00 di costo lordo totale

quota dell’1,50% applicata oltre la soglia di
€ 1.000.000,00 deducendo gli oneri già
pagati per le fasi precedenti

emissione certificato di avvenuta bonifica per progetti di bonifica presentati ai sensi dell'art. 249 del D. Lgs. 152/06
procedura semplificata

€ 350,00 (Come da D.D. n. 235 del
19.05.2011 - R.G. 1627)

Materia: Lotta agli inquinamenti ed energie alternative
Attività espletate ai sensi del D.Lgs. n.387/03, del D.Lgs. n.115/08 e della L.R. n.26 del 2003

oneri

autorizzazione produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili

Gli oneri istruttori sono definiti dalle linee
guida approvate con D.G.R. IX/3298 del
18/4/2012 e pubblicate sul BURL n. 17 del
27/4/2012, che prevedono un importo
massimo degli oneri calcolato moltiplicando
il valore complessivo dell’investimento per
0,0003.

autorizzazione produzione di energia elettrica tramite cogenerazione da fonti energetiche convenzionali

Gli oneri istruttori sono definiti in analogia
con gli impianti FER per i quali valgono le
linee guida approvato con D.G.R. IX/3298
del 18/4/2012 e pubblicate sul BURL n. 17
del 27/4/2012, che prevedono un importo
massimo degli oneri calcolato moltiplicando
il valore complessivo dell’investimento per
0,0003.

Materia: Aria
Attività espletate ai sensi degli artt. 269, 272 e 281 D.Lgs. 152 del 2006 e L.R. 24 del 2006
autorizzazioni per impianti e attività in deroga adeguamenti alla procedura (commi 2 e 3 art. 272 D.Lgs. 152 del
2006)
autorizzazione per lavanderia a secco a ciclo chiuso

oneri
€ 150,00
€ 150,00
Gli oneri istruttori
sono definiti dalla
D.G.R. VIII/9201 del
30/3/2009

autorizzazione alle emissioni (procedura ordinaria - TARIFFA REGIONALE ORDINARIA, non esiste un allegato tecnico
di riferimento). Tariffe per nuovi stabilimenti, modifiche sostanziali e rinnovi - artt. 269 e 281 D.lgs 152/06
con dipendenti <= 5 certificazione EMAS
con dipendenti <= 5 certificazione ISO 14001
con dipendenti <= 5 nessuna certificazione
con dipendenti > 5 e <= 20 certificazione EMAS
con dipendenti > 5 e <= 20 certificazione ISO 14001
con dipendenti > 5 e <= 20 nessuna certificazione
con dipendenti > 20 e <= 100 certificazione EMAS
con dipendenti > 20 e <= 100 certificazione ISO 14001
con dipendenti > 20 e <= 100 nessuna certificazione
con dipendenti > 100 certificazione EMAS
con dipendenti > 100 certificazione ISO 14001
con dipendenti > 100 nessuna certificazione

€ 349,60
€ 424,40
€ 574,00
€ 461,80
€ 592,70
€ 854,50
€ 499,20
€ 648,80
€ 948,00
€ 574,00
€ 761,00
€ 1.135,00
Gli oneri istruttori
sono definiti dalla
D.G.R. VIII/9201 del
30/3/2009

autorizzazioni alle emissioni (procedura semplificata - TARIFFA PROVINCIALE SEMPLICE, esiste un allegato tecnico di
riferimento). Tariffe per procedimenti fuori AUA - artt. 269 e 281 D.lgs. 152/06:
con dipendenti <= 5 certificazione EMAS
con dipendenti <= 5 certificazione ISO 14001
con dipendenti <= 5 nessuna certificazione
con dipendenti > 5 e <= 20 certificazione EMAS
con dipendenti > 5 e <= 20 certificazione ISO 14001
con dipendenti > 5 e <= 20 nessuna certificazione
con dipendenti > 20 e <= 100 certificazione EMAS
con dipendenti > 20 e <= 100 certificazione ISO 1400
con dipendenti > 20 e <= 100 nessuna certificazione
con dipendenti > 100 certificazione EMAS
con dipendenti > 100 certificazione ISO 14001
con dipendenti > 100 nessuna certificazione

€ 261,60
€ 292,40
€ 354,00
€ 307,80
€ 361,70
€ 469,50
€ 323,20
€ 384,80
€ 508,00
€ 354,00
€ 431,00
€ 585,00

volture autorizzazioni emissioni atmosferiche artt. 269 e 281 D.Lgs. n.152/06

€ 50,00
Gli oneri istruttori
sono definiti dalla
D.G.R. VIII/9201 del
30/3/2009

autorizzazione alle emissioni (procedura ordinaria - TARIFFA REGIONALE ORDINARIA, non esiste un allegato tecnico
di riferimento). Tariffe per MODIFICHE NON SOSTANZIALI - artt. 269 e 281 D.lgs 152/06 (ante AUA)
con dipendenti <= 5 certificazione EMAS
con dipendenti <= 5 certificazione ISO 14001
con dipendenti <= 5 nessuna certificazione
con dipendenti > 5 e <= 20 certificazione EMAS
con dipendenti > 5 e <= 20 certificazione ISO 14001
con dipendenti > 5 e <= 20 nessuna certificazione
con dipendenti > 20 e <= 100 certificazione EMAS
con dipendenti > 20 e <= 100 certificazione ISO 1400
con dipendenti > 20 e <= 100 nessuna certificazione
con dipendenti > 100 certificazione EMAS
con dipendenti > 100 certificazione ISO 14001
con dipendenti > 100 nessuna certificazione
autorizzazioni alle emissioni (procedura semplificata - TARIFFA PROVINCIALE SEMPLICE, esiste un allegato tecnico di
riferimento). Tariffe per MODIFICHE NON SOSTANZIALI - artt. 269 e 281 D.lgs. 152/06 (ante AUA)
con dipendenti <= 5 certificazione EMAS
con dipendenti <= 5 certificazione ISO 14001
con dipendenti <= 5 nessuna certificazione
con dipendenti > 5 e <= 20 certificazione EMAS
con dipendenti > 5 e <= 20 certificazione ISO 14001
con dipendenti > 5 e <= 20 nessuna certificazione
con dipendenti > 20 e <= 100 certificazione EMAS
con dipendenti > 20 e <= 100 certificazione ISO 1400
con dipendenti > 20 e <= 100 nessuna certificazione
con dipendenti > 100 certificazione EMAS
con dipendenti > 100 certificazione ISO 14001
con dipendenti > 100 nessuna certificazione
Materia: Acque sotterranee
Attività espletate ai sensi del D.Lgs. 152 del 2006, L.R. 26 del 2003 e R.R. n. 2 del 2006
concessioni:
tutti gli usi tranne scambio termico in impianto a pompe di calore
uso finalizzato al recupero energetico mediante scambio termico in impianti a pompe di calore
uso non riconducibile ad alcuna delle tipologie sopra elencate
varianti e rinnovi alle concessioni:
variazioni sostanziali (ex art. 25 c. 2 R.R. 2/2006)
rinnovi concessioni uso potabile
procedimenti per trasferimenti di utenza, rinunce, chiusure:
trasferimenti di utenza (esclusi gli usi irrigui)
trasferimento di utenza uso irriguo
rinuncia concessione
pozzi ad uso domestico (procedimento)
istanze non ricomprese nelle casistiche sopra riportate

Materia: A.I.A.
Attività espletate ai sensi del DLgs. 152/06
A.I.A.

Volturazioni
Materia: Energia
Attività espletate ai sensi della L. 15.03.1997 n. 59 (Capo I) e D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 e della DGR 1118 del
20/12/2013

€ 197,30
€ 212,20
€ 287,00
€ 230,90
€ 296,35
€ 427,25
€ 294,60
€ 324,40
€ 474,00
€ 287,00
€ 380,50
€ 567,50

Gli oneri istruttori
sono definiti dalla
D.G.R. VIII/9201 del
30/3/2009

oneri
€ 130,80
€ 146,20
€ 177,00
€ 153,90
€ 180,85
€ 234,75
€ 161,60
€ 192,40
€ 254,00
€ 177,00
€ 215,50
€ 292,50

oneri
€ 101,00
€ 153,00
€ 101,00
€ 101,00
€ 101,00
€ 101,00
€ 61,00
€ 101,00
€ 51,00
fino ad un massimo di
€ 101,00

oneri
variabile a seconda di parametri (stabiliti
con DGR 010124 del 7.8.2009) di calcolo
presenti
€ 100,00

oneri

dichiarazione biennale di avvenuta manutenzione degli impianti termici
potenza impianto < ai 35 KW
da 35 a 50 KW
da 50,1 a 116,3 KW
da 116,4 a 350 KW
oltre i 350 KW

€ 7,00
€ 14,00
€ 80,00
€ 140,00
€ 190,00

Materia: Sanzioni ambientali
Attività espletate ai sensi del D.Lgs. 152 del 2006 e L. n. 689 del 1991
procedimenti sanzionatori
sanzione inferiore o uguale a €100,00
sanzione compresa tra € 100,00 ed € 1.000,00
sanzione superiore o uguale a € 1.000,00

oneri
€ 5,00
€ 20,00
€ 50,00

Materia: A.U.A. autorizzazione unica ambientale
Attività espletate ai sensi del D.P.R. 59 del 13.03.2013, per i titoli indicati all’art. 3 del medesimo decreto

oneri
Variabili a seconda dei parametri di calcolo
stabiliti con DGR 3827 del 14.7.2015

istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale

€ 50,00 (importo stabilito dalla DGR
3827/2015)

volturazioni

Determinare le tariffe per gli oneri istruttori e le spese per le attività autorizzatorie e concessorie, come definite dagli uffici provinciali cui sono attribuite le
funzioni in materia di viabilità e strade, e riportate nelle tabelle che seguono:
Materia: Trasporti eccezionali
Attività espletate:
spese di istruttoria rilascio autorizzazione
spese di istruttoria per proroga autorizzazione
spese per sopralluogo tecnico qualora necessario

note

oneri
€ 65,00
€ 30,00
€ 100,00

indennizzo convenzionale di maggiore usura riferito al periodo di un anno e alla massa
complessiva del veicolo (art. 18 comma5 Reg. n. 495 del 1992):
macchine operatrici eccezionali atte al carico e per macchine agricole eccezionali atte al
carico:
fino a 20 tonnellate
da 20 a 33 tonnellate
da 33 a 56 tonnellate
oltre 56 tonnellate, per ogni tonnellata in più

art. 13, c.2, punto B, lett. a), e), f), g) DPR
495/92
€ 896,02
€ 1.492,76
€ 253,51
€ 44,44

macchine operatrici eccezionali non atte al carico e per macchine agricole eccezionali non
atte al carico:
fino a 20 tonnellate
da 20 a 33 tonnellate
da 33 a 56 tonnellate
da 56 a 70 tonnellate
oltre 70 tonnellate, per ogni tonnellata in più

art. 13, c.2, punto B, lett. b) limitatamente
al rimorchio DPR 495/92
€ 298,36
€ 522,37
€ 896,76
€ 1.492,76
€ 44,44

Materia: Concessioni stradali
Attività espletate: istruttorie
nuovi accessi a distributori e serbatoi carburante
mantenimento accessi a distributori e serbatoi carburante
accessi e diramazioni che richiedono particolari sistemazioni stradali a servizio di lottizzazioni o di insediamenti
commerciali ed industriali
accessi e innesti che non richiedono particolari sistemazioni stradali e per occupazioni definitive di aree a servizio di
abitazioni private, attività produttive, terziarie, commerciali ed occupazioni generiche di sedime provinciale

oneri
€ 868,00
€ 139,00
€ 2.894,00

€ 139,00

accessi, innesti ed occupazioni generiche di sedime provinciale per Comuni ed altri Enti

€ 69,00

concessioni temporanee non superiori a giorni 10

€ 69,00

note

concessioni temporanee superiori a giorni 10
opere di urbanizzazione e viabilistiche – solo per Comuni
allacciamenti ed occupazioni di aree provinciali con servizi di rete – per pubblici servizi e opere di pubblica utilità
(elettricità, gas, consorzi, enti, ecc.)
allacciamenti ed occupazioni di aree provinciali con servizi di rete – per privati

dorsali e interventi di maggiore complessità per la realizzazione di impianti di telecomunicazione da eseguire su aree
provinciali

S.P. 1^ CAT.

€ 69,00
€ 139,00
€ 139,00

allacciamenti ed attraversamenti di aree provinciali con impianti di telecomunicazione

Materia: Oneri per reti di telecomunicazioni
Tipologia
Descrizione

€ 139,00
€ 69,00

S.P. 2^ CAT.

€ 1.736,00

S.P. 3^ CAT.

S.P. 4^ CAT.

A

tubazione o infrastruttura o cavo inseriti con
scavo a cielo aperto in parallelismo sotto sede
stradale (al mt; tratta minima da utilizzare per il
calcolo mt 250 se tubazione inferiore a mt 250,
se superiore utilizzare i mt effettivi)

€ 5,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 3,00

B

tubazione o infrastruttura o cavo inseriti con
micro-tunneling in parallelismo sotto sede
stradale (al mt; tratta minima da utilizzare per il
calcolo mt 250 se tubazione inferiore a mt 250,
se superiore utilizzare i mt effettivi)

€ 4,00

€ 4,00

€ 3,00

€ 3,00

C

tubazione o infrastruttura o cavo inseriti con
scavo a cielo aperto o micro-tunneling in sede di
banchina (al mt; tratta minima da utilizzare per
il calcolo mt 250 se tubazione inferiore a mt
250, se superiore utilizzare i mt effettivi)

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 2,00

D

attraversamento in punto singolare con scavo a
cielo aperto, incluso un parallelismo fino a 250
mt , (tariffa per numero di attraversamento,
importo non frazionabile)

€ 1.180,00

€ 1.041,00

€ 902,00

€ 786,00

E

attraversamento in punto singolare con microtunneling o tunneling, incluso un parallelismo
fino a 250 mt , (tariffa per numero di
attraversamento, importo non frazionabile)

€ 1.032,00

€ 911,00

€ 789,00

€ 687,00

Materia: Autorizzazioni linee ed impianti elettrici fino a 150 Kv
Attività espletate: istruttorie
autorizzazioni installazioni di linee ed impianti elettrici fino a 150 Kv

oneri
€ 77,00

Materia: Cartellonistica pubblicitaria
Attività espletate: istruttorie
privati (autorizzazioni)
comuni ed enti (nulla osta)
Attività espletate: rimozione impianti pubblicitari
cavalletti porta manifesti (cm 100 x 140)
cavalletti porta manifesti (cm 200 x 140)
frecce monopalo
frecce bipalo
cartello monopalo (cm 60 x 90)
cartello bipalo (cm 120 x 120)
paline monopalo
cartelli superiori a mq 1,560 e fino a mq 18,00
cartelli superiori a mq 18,00
deposito in locale chiuso di impianto sino a mq 10 per giorno
deposito in locale chiuso di impianto oltre 10 mq per giorno
deposito in area recintata scoperta di impianto sino a mq 10 per giorno
deposito in area recintata scoperta di impianto di oltre mq 10 per giorno

oneri
€ 104,00
€ 52,00
€ 22,00
€ 22,00
€ 34,00
€ 59,00
€ 34,00
€ 59,00
€ 67,00
€ 59,00/mq
€ 73,00/mq
€ 18,00
€ 31,00
€ 12,00
€ 21,00

Materia: Competizioni sportive su strada art.9 DLgs. 285/92
Attività espletate:
spese di istruttoria rilascio autorizzazione competizioni sportive agonistiche
spese di istruttoria rilascio nulla-osta competizioni sportive non agonistiche

oneri
€ 100,00
€ 0,00

Determinare le tariffe per l’esercizio delle funzioni in materia di trasporti, come definite dagli uffici provinciali cui sono attribuite le funzioni nel campo dei
trasporti, e riportate nelle tabelle che seguono:
Materia: Trasporti
Attività espletate di cui all’art. 105, comma 3, del D.Lgs. n. 112 del 1998 e della L.R. n. 6 del 2012
autotrasporto merci conto proprio:
rilascio prima licenza, incremento e sostituzione parco veicolare, licenza definitiva;
variazione prima licenza: cambio denominazione sede sociale, variazione caratteristiche, variazione codice attività,
ampliamento classi di cose da trasportare, smarrimento, distruzione, deterioramento della licenza;
tenuta sezione provinciale del registro regionale telematico delle imprese esercenti i servizi di conducente
mediante autobus
1^ iscrizione
da 1 a 5 autobus
da 6 a 20 autobus
oltre i 20 autobus
anni successivi
da 1 a 5 autobus
da 6 a 20 autobus
oltre i 20 autobus

oneri

note

€ 100,00
€ 50,00
Reg. Reg. 6/2014

€ 100,00
€ 300,00
€ 700,00

€ 50,00
€ 150,00
€ 350,00

officine di revisione:
rilascio autorizzazioni per nuova officina e/o consorzio di officine di revisione (compreso un responsabile tecnico),
trasformazioni societarie e trasferimenti sede di officine di revisione e/o consorzi di officine di revisione;

€ 150,00

estensione autorizzazione ad altre categorie di veicoli, sostituzione/integrazione di responsabile tecnico,
sostituzione temporanea responsabile tecnico;
studi di consulenza automobilistica:
rilascio autorizzazione per apertura studio, trasformazioni societarie e trasferimenti sede di studi;
rilascio tesserini per operatori degli studi di consulenza;
duplicato tesserino di riconoscimento in seguito a smarrimento, furto o deterioramento;
scuole nautiche:

€ 75,00
€ 180,00
€ 20,00
€ 10,00

rilascio autorizzazione per apertura scuola nautica, trasformazioni societarie e trasferimento sede di scuole
nautiche, autorizzazione svolgimento manifestazioni nautiche;

€ 180,00

autorizzazione cambio imbarcazione;
rilascio e rinnovo tesserini per operatori delle scuole nautiche
duplicato tesserino di riconoscimento in seguito a smarrimento, furto o deterioramento;
autoscuole:
SCIA autoscuola, trasformazioni societarie e trasferimenti sede;
estensione insegnamento;
rilascio tesserini per insegnanti e istruttori di autoscuola;
rinnovo tesserini per insegnanti e istruttori di autoscuola;
duplicato tesserino di riconoscimento in seguito a smarrimento, furto o deterioramento;
conversione abilitazione istruttore da militare a civile;
esami idoneità professionale e rilascio del relativo attestato:

€ 60,00
€ 20,00
€ 10,00
€ 180,00
€ 60,00
€ 20,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00

insegnanti di teoria (autoscuole), istruttori di guida (autoscuole), autotrasportatore di cose e viaggiatori per conto
terzi
consulenti automobilistici (agenzie di pratiche auto);

€ 100,00

iscrizione ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea (taxisti e autonoleggiatori)

€ 50,00

riconvocazione del candidato alla prova orale d’esame (taxisti e autonoleggiatori) a seguito di non superamento
della stessa per la prima volta;
rilascio attestato dispensa esame;
duplicato attestato di idoneità professionale per smarrimento, furto o deterioramento;

€ 65,00

€ 25,00
€ 10,00
€ 10,00

Materia: Espropri e autorizzazioni infrastrutture lineari energetiche
Determinazione per l'anno 2020 degli oneri istruttori e le spese per le attività autorizzatorie, come definite dagli uffici provinciali cui sono attribuite le
funzioni in materia di espropri, e riportate nelle tabelle che seguono:

spese di istruttoria per determinazione valori di indennità assunti dalla Commissione provinciale espropri:
fino a 5 partite catastali
per ogni partita catastale oltre le 5
emanazione finale del provvedimento di cui all’art. 52-quater, comma 1, del D.P.R. 8/6/2001 n. 327, relativo ad
infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali:
Esame documentazione amministrativa e tecnica, predisposizione atti, Conferenza di Servizi,
adempimenti finali e predisposizione dell’atto autorizzativo*
* i costi inerenti le pubblicazioni, notifiche e comunicazioni previste dalle vigenti leggi in materia, prodromiche e
obbligatorie alla definizione dei procedimenti in questione, sono a carico del soggetto richiedente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZE E BILANCIO - Massimiliano Pallara
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs n.82/2005 e ss.mm.ii.

oneri
€ 55,20
€ 22,10
oneri
€ 2.000,00

