TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ANNO 2018
Determinate con deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 29/01/2018
ALLEGATO "B"
ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 11 DEL 29/01/2018

TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ANNO 2018
USO

QUOTA FISSA
(Per ogni singola
utenza)

DOMESTICO

5,5

ZOOTECNICO

5,5

PRODUTTIVO

6,5

ACQUEDOTTO:
1° scaglione
Consumi (m³)
DA 0 A 200
€

2° scaglione
Consumi (m³)
OLTRE 200
€

DOMESTICO

0,23

0,36

ZOOTECNICO

0,23

0,36

PRODUTTIVO

0,23

0,36

USO

FOGNATURA/DEPURAZIONE:

CANONE FOGNATURA
USO

QUOTA SERVIZIO
ANALISI ACQUE

(sulla base del
consumo effettuato)
€

DOMESTICO
ZOOTECNICO

0,1/mc

PRODUTTIVO

0,1/mc + corrispettivo
fisso € 15,00 per utenza

INDUSTRIALE

CANONE DEPURAZIONE

€
0,53/mc depurazione
0,05/mc fognatura

€
0,01/mc
0,01/mc
0,01/mc

Stabilita dal SUBATO Mont
Emilius - Piana di Aosta

NOTA:
agli utenti non allacciati alla pubblica fognatura è applicata la sola tariffa del servizio
acquedottistico;
agli utenti non serviti da acquedotto pubblico ma recapitanti in pubblica fognatura è applicata solo
la quota di tariffa per i servizi di fognatura e depurazione.

TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
ANNO 2018
Determinate con deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 29/01/2018

1)

IMPORTO

CORSI DI SCI

Tariffe per alunni (residente)

€

Tariffe per alunni (non residenti)

€

Riduzione a partire dal 2° figlio iscritto - solo per i residenti
2)

3)

pasto

100,00
- 10%

IMPORTO

MENSA DIPENDENTI

Quota rimborso del
prevista dal C.C.R.L.

80,00

all’utente

MENSE SCOLASTICHE

Quota Iscrizione
Costo del pasto alunni scuola materna

€ 6,50

IMPORTO
€

36,00

€

4,00

Costo del pasto alunni scuola elementare
€ 5,00
Riduzione sul costo del pasto a partire dal 2° figlio iscritto: - 15% (sulla quota più alta)
4)

IMPIANTI SPORTIVI

CAMPI DA CALCIO

TARIFFA ORARIA
DIURNA

TARIFFA ORARIA
NOTTURNA

Campo di calcio a 5

€ 40,00

€ 50,00

Campo da allenamento

€ 60,00

€ 75,00

Campo principale

€ 80,00

€ 100,00

(Per le partite di calcio dei settori giovanili le tariffe sono ridotte del 50%)
IMPORTO
Palestre (tariffa oraria)

Tariffa unica

€ 12,00

Gli impianti sono concessi gratuitamente rispettivamente ai gruppi sportivi ed alle associazioni
regolarmente costituite ed operanti sul territorio.
5)

TEATRO E SALA POLIVALENTE
TEATRO (tariffa oraria)
SALA “ARCHIMEDE”

SALA CONFERENZE

IMPORTO
Tariffa unica

€ 12,00

Utilizzo per 1 giornata

€ 550,00

Utilizzo per 1/2 giornata (o
serata)

€ 330,00

Cauzione:
1 giornata
1/2 giornata

€ 550,00
€ 330,00

TARIFFE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CORSA AGGIUNTIVA
MATTUTINA – con decorrenza da anno scolastico 2014/2015
Determinate con deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 25/02/2014
IMPORTO
Quota iscrizione

€ 100,00

Quota mensile dovuta per l’utilizzo del
servizio per almeno 5 corse nel mese

€ 20,00

Quota mensile dovuta per l’utilizzo del
servizio per non più di 4 corse nel mese

€ 10,00

APPLICAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
con decorrenza dal 1° gennaio 2016
valide anche per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai
sensi dell’art. 1, comma 169, L. 296/2006
Determinata con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 31/03/2016
DETTAGLIO

ALIQUOTA

Aliquota ridotta per abitazione princ ipale di Cat.
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, c osì c ome
definite dall’art. 13, c omma 2 D.L. 201/2011,
c onvertito in L. 214/2011

3,5 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbric ati ed aree
edific abili

7,6 per mille

PRECISAZIONI:
•

Confermata la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle
abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale
pubblica, nell’importo di € 200,00;

Per l’anno 2016, sono equiparate all’abitazione principale le seguenti tipologie di unità
immobiliari:
• L’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile
che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
• L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino
italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata; a tali
fini si considera adibita da abitazione principale una ed una sola unità immobiliare
posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti
nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, purché la stessa non risulti né locata né
concessa in comodato.

Per le nuove modalità relative ai comodati vedasi avviso pubblicato
sul
sito
web
istituzionale
al
link:
http://www.comune.gressan.ao.it/2016/7799

ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI – TASI
con decorrenza dal 1° gennaio 2016
valide anche per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai
sensi dell’art. 1, comma 169, L. 296/2006
Determinate con deliberazione della Consiglio comunale n. 4 del 31/03/2016

DETTAGLIO

ALIQUOTA

Aliquota per abitazione principale di categorie catastali A/1, A/8 e
A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2
D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011
Aliquota per tutti gli altri fabbricati

0,25 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D
Aliquota per le aree edificabili

PRECISAZIONI:
la TASI non si applica ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all’attività agro-silvopastorale, a fronte della loro esenzione anche all’IMU nei Comuni valdostani, in quanto
interamente compresi nelle aree montane delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 27/12/1977 n.
984 e nell’elenco dei Comuni predisposto dall’I.S.T.A.T., ai sensi dell’art. 9, comma 8 del D.
Lgs. 23/2011;
l’aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili di primo impianto e di tutte le aree
edificabili che per la loro utilizzazione a fini edificatori richiedano la stipulazione di uno
strumento urbanistico esecutivo deve ritenersi azzerata sino al momento di effettiva
realizzazione delle strutture a servizio dell’area di primo impianto ovvero fino alla data di
stipulazione dello strumento urbanistico esecutivo;
ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota
di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 20 per cento dell’ammontare complessivo
della TASI dovuta.

Modalità di versamento dell’imposta per l’anno 2016:
•
per la quota dovuta dal possessore:
1° rata entro il 16 giugno 2016
2° rata entro il 16 dicembre 2016;
•

per la quota dovuta dal detentore/occupante: i versamenti dovranno avvenire in occasione
delle scadenze fissate per il pagamento della TARI che verranno comunicate ai contribuenti
tenuti a tale adempimento con apposito avviso di pagamento trasmesso dall’Ufficio tributi
comunale.

TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI
con decorrenza dal 1° gennaio 2018
valide anche per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai
sensi dell’art. 1, comma 169, L. 296/2006
Determinate con deliberazione della Consiglio comunale n. 7 del 29/01/2018

APPLICAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO
con decorrenza dal 1° gennaio 2016
valide anche per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai
sensi dell’art. 1, comma 169, L. 296/2006

Determinata con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 31/03/2016

Vedasi notizia su sito: http://www.comune.gressan.ao.it/tariffe-imposte-e-tasse/imposta-disoggiorno

