COMUNE DI MACHERIO
Via Guido Visconti 39 - 20846 Macherio MB
P.I.00702660960 - C.F. 01039700156
www.comune.macherio.mb.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Nr. 9 del 10/02/2022
Oggetto:
APPROVAZIONE TARIFFE, CANONI, TASSE, DIRITTI, IMPOSTE COMUNALI E
PROSPETTO DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ANNO 2022.
L’anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di febbraio, alle ore 12,15 i Signori Assessori,
ciascuno elettivamente domiciliato telematicamente presso l'indirizzo di posta elettronica in uso, si
sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione la cui documentazione è stata depositata
presso la Sede Municipale, avvalendosi della disposizione di cui all’art. 73, comma 1 D.L. 18/2020
mediante videoconferenza con tutti i presenti collegati tramite sistemi informatici.
All’appello risultano:
REDAELLI MARIAROSA
VITAGLIANI SILVIA
CONSONNI LUIGI
GARIBOLDI ELEONORA
DASSI UGO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa all’adunanza il Dott. CAVALLE' BENEDETTO nella sua qualità di VICE SEGRETARIO, che
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra REDAELLI MARIAROSA assume la Presidenza,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato in allegato.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
rif.nr. 7455
SETTORE
Settore Servizi Generali e Demografici

SERVIZIO
Settore Servizi Generali e Demografici

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

APPROVAZIONE TARIFFE, CANONI, TASSE, DIRITTI, IMPOSTE
COMUNALI E PROSPETTO DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER
L'ANNO 2022.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’art. 117 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 stabilisce che gli Enti approvino le
tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario
dell’investimento e della connessa gestione;
Premesso che la Giunta Comunale aveva approvato le tariffe, canoni, diritti e imposte
comunali con deliberazione n. 14 del 04/03/2021 per il 2021 ora da determinarsi per il 2022;
Premesso che il presente atto costituisce un allegato necessario e propedeutico per
l’approvazione del Bilancio di Previsione periodo 2022-2024 e che tariffe in via di approvazione
saranno coerenti ad esso;
Letto l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011, che stabilisce, a
decorrere dall’anno di imposta 2012, l’invio al Ministero dell’Economia e delle Finanze di tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;
Ricordato che per gli effetti della vigente normativa Legge 160 del 2019 art. 1, comma 816 e
seguenti è entrato in vigore un canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria, denominato canone, che ha sostituito il canone di occupazione spazi ed aree
pubbliche, l'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;
Letta la disposizione di cui all’art. 1 comma 166, L. 296/2006 (in materia di arrotondamento
dei tributi locali all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se
superiore a detto importo) e ritenuto che la ratio legis, sottostante la norma appena citata, sia la
semplificazione dell’attività amministrativa in fase d’incasso delle entrate e che la sua
formulazione, attinente ai tributi locali, debba essere considerata pertinente anche per il canone
unico patrimoniale;
Richiamata e confermata la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 2021 in materia di
canone unico patrimoniale;
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Ricordato che la predetta deliberazione si uniforma al regolamento adottato dal Comune di
Macherio con atto Consiglio Comunale n. 4 del 2021;
Ricordato che per la tipologia di occupazione del mercato deve intendersi a giornata, avuto
riguardo all’inizio d’occupazione del suolo pubblico e il definito ripristino dei luoghi alle
condizioni antecedenti;
Visto che l’art. 11 del codice della Strada (D.Lgs. 285/92) e art 21 del relativo
regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/92), prevedono il rilascio di informazioni relative ad
incidenti stradali, i cui rilievi sono stati eseguiti da organi di Polizia Stradale preposti, previo
pagamento delle eventuali spese, mentre l’art. 201 comma 4 del Codice della Strada prevede che
tutte le spese di accertamento e di notificazione per le infrazioni commesse sono poste a carico di
chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa per la violazione commessa;
Ricordato che le informazioni relative ai sinistri sono effettuate con le modalità previste
dalla citata norma a mezzo copia del rapporto del rilievo effettuato;
Visto l’art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in base al quale può
agevolmente rinvenirsi in capo alla Giunta comunale la competenza alla adozione delle aliquote e
delle tariffe dei Tributi Comunali, rimanendo nella competenza del Consiglio esclusivamente
l’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote
nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
Tenuto conto che gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Ritenuto dover approvare per quanto di competenza le tariffe, tasse, diritti ed imposte
comunali per l’anno 2022 così come riportato nelle allegate tabelle più avanti descritte;
VISTI gli allegati favorevoli pareri di cui all'art. 49 - 1° comma del D.Lgs. 267/2000 espressi
dai Responsabili dei Servizi interessati;
Con voti unanimi, espressi nei modi e termini di legge;
- AD UNANIMITA’ dei voti legalmente espressi.
DELIBERA
1) di approvare per quanto di competenza per l’anno 2022 le tariffe, i canoni, le tasse, i diritti e
le imposte comunali così come riportato nelle allegate tabelle:
Tabella "A" - Diritti di Segreteria - rimborso stampati - riproduzioni (L. 68/93) Settore
Tecnico;
Tabella "B" - Costo di costruzione – Settore Tecnico;
Tabella "C" – Contributo di costruzione – Settore Tecnico;
Tabella "D" – Pratiche commerciali – SUAP Settore Tecnico;
Tabella "E" - Servizi Scolastici, mensa, trasporto e pre - scuola – Servizi Civici;
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Tabella "F" - Ufficio Anagrafe – Stato Civile – Elettorale – Cimiteri Settore servizi Generali
e Demografici;
Tabella "G" - Palestre e Sale di proprietà comunale – Servizi Civici;
Tabella "H"- Biblioteca Civica – Servizi Civici;
Tabella “I”- Tariffe del Servizio Sociale – Settore sociale;
Tabella “ L” - Tariffe della Polizia Locale – Settore Polizia Locale;
Tabella “M” – Tariffe unitarie operazioni cimiteriali Settore Tecnico;
Tabella “N” canone unico patrimoniale Settore servizi generali e demografici
2) Di approvare il prospetto dei Servizi a domanda individuale dell’anno 2021 di cui alla
allegata tabella “O”.
3) Di dare atto che ogni incremento dovuto per Legge deve intendersi qui recepito
integralmente;
4) Di dare atto che la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali saranno disciplinate
secondo la norma e gli usi ammessi dalla Legge, così come specificate nella tabelle allegate.
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Anno 2022
Per le entrate descritte nelle sottostanti tabelle la riscossione sarà eseguibile nelle forme definite dalla
Legge in via esclusiva o concorrente per ogni tipologia d’entrata, dando impulso di preferenza nella
scelta d’incasso al sistema denominato PAGO PA, in conformità al D.lgs. 82/2005 (cosiddetto codice
dell’amministrazione digitale).
Tabella "A" DIRITTI DI SEGRETERIA (LEGGE N. 68/1993)
Su pratiche edilizie, attestazioni e certificazioni in materia urbanistica ed edilizia

Certificati di destinazione urbanistica
Piani di recupero di iniziativa privata
di cui all’art.30 della legge 5 agosto
1978, n. 457Permessi di costruire convenzionati
(PCC)
Lottizzazione di aree di cui all’art. 28
della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e
successive modificazione ed
integrazioni-Piani integrati di
intervento ai sensi art. 87 L.R.
12/2005 -Ambiti di trasformazione
(ATR-ATP) – Piani Attuativi.
variante piani attuativi comportanti la
procedura VAS
Permessi di costruire per opere non
onerose o accertamenti di conformità
senza alterazione delle superfici e dei
volumi

Sino a 10 mappali (oltre si considera
come altro certificato)
Prima della sottoscrizione della
convenzione

Prima della sottoscrizione della
convenzione

Prima della sottoscrizione della
convenzione

Residenziali fino a 300 m³
Residenziali da 301 m³ a 600 m³
Residenziali da 601 m³ a 900 m³
Permessi di costruire - per nuove
opere o interventi di ristrutturazione, Oltre 900 mc.
restauro e risanamento conservativo – Non residenziali fino a 100 m²
accertamenti di conformità
Non residenziali da 101 m² a 200 m²
Non residenziali da 201 m² a 300 m²
Oltre 300 m² di s.l.p.
Proroga di Permesso di Costruire
Voltura del Permesso di Costruire
Attestazione sostitutiva del certificato
di agibilità
Altri certificati e attestazioni in
materia urbanistica ed edilizia
Comunicazioni di inizio lavori
asseverata (CILA)
Comunicazioni di inizio lavori per

€ 60,00

€ 516,46

€ 516,46

€ 400,00

€ 120,00
€ 230,00
€ 340,00
€ 450,00
€ 526,46
€ 230,00
€ 340,00
€ 450,00
€ 526,46
€ 60,00
€ 60,00
€ 40,00
€ 60,00
€ 80,00
€ 20,00
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attività di edilizia libera
Segnalazione certificata di inizio
attività (SCIA) e Comunicazioni di
eseguita attività (CEA) per opere non
onerose
Segnalazione certificata di inizio
attività (SCIA) anche in sanatoria
comportanti o meno incrementi
volumetrici o di superficie –
ristrutturazioni, risanamenti
conservativi e restauri, anche non
comportanti incrementi volumetrici o
di superficie.

€ 100,00
Onerose non comportanti incrementi
volumetrici³
Residenziali fino a 300 m³
Residenziali da 301 a 600 m³
Residenziali da 601 a 900 m³
Residenziali oltre 900 m³
Non residenziali fino a 100 mq.
Non residenziali da 101 a 200 mq.
Non residenziali da 201 a 300 mq.
Non residenziali oltre 300 mq.

Pratiche SUAP edilizie
Permessi di costruire per opere non
onerose o accertamenti di conformità
senza alterazione delle superfici e dei
volumi
Residenziali fino a 300 m³
Residenziali da 301 m³ a 600 m³
Residenziali da 601 m³ a 900 m³
Permessi di costruire - per nuove
opere o interventi di ristrutturazione, Oltre 900 mc.
restauro e risanamento conservativo – Non residenziali fino a 100 m²
accertamenti di conformità
Non residenziali da 101 m² a 200 m²
Non residenziali da 201 m² a 300 m²
Oltre 300 m² di s.l.p.
Proroga di Permesso di Costruire
Voltura del Permesso di Costruire
Attestazione sostitutiva del certificato
di agibilità
Altri certificati e attestazioni in
materia urbanistica ed edilizia
Comunicazioni di inizio lavori
asseverata (CILA)
Comunicazioni di inizio lavori per
attività di edilizia libera
Segnalazione certificata di inizio
attività (SCIA) e Comunicazioni di
eseguita attività (CEA) per opere non
onerose

€ 110,00
€ 210,00
€ 310,00
€ 410,00
€ 510,00
€ 210,00
€ 310,00
€ 410,00
€ 510,00

€ 120,00
€ 230,00
€ 340,00
€ 450,00
€ 526,46
€ 230,00
€ 340,00
€ 450,00
€ 526,46
€ 60,00
€ 60,00
€ 40,00
€ 60,00
€ 80,00
€ 20,00

€ 100,00
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Segnalazione certificata di inizio
attività (SCIA) anche in sanatoria
comportanti o meno incrementi
volumetrici o di superficie –
ristrutturazioni, risanamenti
conservativi e restauri, anche non
comportanti incrementi volumetrici o
di superficie.

Onerose non comportanti incrementi
volumetrici³
Residenziali fino a 300 m³
Residenziali da 301 a 600 m³
Residenziali da 601 a 900 m³
Residenziali oltre 900 m³
Non residenziali fino a 100 mq.
Non residenziali da 101 a 200 mq.
Non residenziali da 201 a 300 mq.
Non residenziali oltre 300 mq.

€ 110,00
€ 210,00
€ 310,00
€ 410,00
€ 510,00
€ 210,00
€ 310,00
€ 410,00
€ 510,00

RILASCIO STAMPATI E RIPRODUZIONI

Rilascio copia cartacea documentazione P.GT. per
tavola
Norme -documenti- per fascicolo
Rilascio copia informatizzata, completa o parziale,
documentazione P.G.T. e/o V.A.S.
Rilascio di copie informatizzate di documentazione
varia, conforme ad atti d’ufficio, anche se provenienti
da altro ente (Pedemontana, Parco Valle Lambro, ecc.)
per ogni CD
Fotocopie di documenti – a facciata: bianco/nero
a colori
Ricerca ed estrazione da archivio pratica edilizia fino a
3 pratiche – Accesso agli atti
Per ogni ulteriore pratiche

€ 10,00
€ 20,00
€ 50,00

€ 50,00
€ 0,20
€ 0,50
€ 30,00
€ 5,00

Copia di elaborati grafici allegati a licenze, condoni,
sanatorie, concessioni edilizie, permessi di costruire,
DIA, SCIA, CIL e CILA. Oltre al rimborso dei costi
della riproduzione,

€ 10,00

Attestazione idoneità alloggiativa
Autorizzazione cimiteriale
Rilascio numero civico

€ 40,00
€ 20,00
€ 20,00

Non sono dovuti i diritti di segreteria per il rilascio delle Carte d’identità.
Tabella “B”
COSTO BASE DI COSTRUZIONE
Euro 431,68 al metro quadrato (vedasi deliberazione Giunta Comunale n.7 del 2022
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Tabella “C”
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
Deliberazione n° 42 assunta dalla Giunta Comunale in seduta del 30 aprile 2012
DESTINAZIONE D’USO

ONERE

Primaria
Secondaria
Totale
Primaria
Residenza zone A e zone definite di
Secondaria
recupero dal vigente P.R.G. al mc.
totale
Primaria
Industria, artigianato, anche di
Secondaria
servizio, depositi magazzini e uffici
annessi all’attività produttiva al mq. Smaltimento rifiuti
Totale
di s.l.p.
Primaria
Commercio,terziario, direzionale,
attività ristorative e ricettive, depositi Secondaria
Totale
e magazzini al mq. di s.l.p.
Primaria
Attività alberghiera al mq. di s.l.p.
Secondaria
Totale
Primaria
Parcheggi coperti-silos, per posto
Secondaria
macchina
Totale
Attrezzature culturali al mq. di s.l.p. Primaria
Secondaria
Totale
Primaria
Attrezzature sportive per impianti
coperti e servizi annessi al mq. di s.l.p. Secondaria
Totale
Primaria
Attrezzature per lo spettacolo ed il
Secondaria
divertimento al mq. di s.l.p.
Totale
Residenza al mc.

NUOVE
COSTRUZIONI
€ 4,50
€ 7,20
€ 11,70
€ 4,50
€ 7,20
€ 11,70
€ 12,00
€ 8,50
€ 2,60
€ 23,10
€ 46,60
€ 15,90
€ 62,50
€ 18,80
€ 18,80
€ 37,60
€ 211,00
€ 99,00
€ 310,00
€ 10,50
€ 5,00
€ 15,50
€ 5,20
€ 2,50
€ 7,70
€ 15,80
€ 7,40
€ 23,20

EDIFICI
ESISTENTI
€ 2,25
€ 3,60
€ 5,85
€. 2,00
€. 3,00
€. 5,00
€ 6,00
€ 4,25
€ 1,30
€ 11,55
€ 23,30
€ 7,95
€ 31,25
€ 9,40
€ 9,40
€ 19,80
€ 105,50
€ 49,50
€ 155,00
€ 5,25
€ 2,50
€ 7,75
€ 2,60
€ 1,25
€ 3,85
€ 7,90
€ 3,70
€ 11,60

Percentuale applicabile sul costo di costruzione documentato di commercio, terziario, direzionale, attività
ristorative e ricettive, depositi e magazzini:
10% sia sulle nuove costruzioni che sull’esistente
RIDUZIONI:
· Edificio passivo :
con utilizzo di energia interamente solare o fotovoltaica od eolica, con risparmio idrico e recupero di acqua
piovana (irrigazione giardino e scarichi W.C.), con utilizzo di soli isolanti termici di tipo “naturale”
nessun utilizzo di legni tropicali per qualsiasi opera o struttura, nessun impregnante chimico per il legno,
colori e vernici non contenenti solventi sintetici:
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riduzione dei soli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria del 50%
L’utilizzo dei materiali dovrà essere debitamente certificato in sede di agibilità del fabbricato, con perizia
giurata del direttore dei lavori. La mancata attestazione comporterà la riscossione coattiva della riduzione
applicata con gli interessi di mora dal rilascio del permesso di costruire o dalla presentazione della D.I.A.
o S.C.I.A.
· Edificio in classe energetica A+:
riduzione dei soli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria del 30%
L’appartenenza alla classe energetica A+ dovrà essere attestata in sede di agibilità. La mancata attestazione
comporterà la riscossione coattiva della riduzione applicata con gli interessi di mora dal rilascio del
permesso di costruire o dalla presentazione della D.I.A. o S.C.I.A.
· Edificio in classe energetica A:
riduzione dei soli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria del 20%
L’appartenenza alla classe energetica A dovrà essere attestata in sede di agibilità. La mancata attestazione
comporterà la riscossione coattiva della riduzione applicata con gli interessi di mora dal rilascio del
permesso di costruire o dalla presentazione della D.I.A. o S.C.I.A.
INCREMENTI:
· Art. 63 e 64 L.R. 12/2005: Recupero dei sottotetti ai fini abitativi, in tutte le zone:
maggiorazione dei soli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria del 10%
· Art. 43 comma 2 bis L.R. 12/2005: Aree agricole in sottrazione, aree come risultanti dal rilievo
cartografico DUSAF Regionale 2.0 Uso del suolo in Regione Lombardia (2005-2007) D.G.R. n.
8/8757 del 22 dicembre 2008:
maggiorazione dell’intero contributo di costruzione (sia oneri che costo di costruzione) del 5%
TABELLA “D” - PRATICHE S.U.A.P.
Pubblici esercizi compresi circoli privati commercio su aree pubbliche ed esercizi di vicinato
inizio attività
€ 75,00
Variazioni e subingressi
€ 50,00
Manifestazioni temporanee
€ 20,00
Ampliamento somministrazione temporanea
€ 50,00
Rilascio autorizzazione per commercio itinerante
€ 80,00
Strutture ricettive alberghiere e non alberghiere, attività ricettive all aperto,
attività agrituristiche
inizio attività
€ 100,00
Variazioni e subingressi
€ 55,00
Altre strutture commerciali e di servizio
Inizio attività artigianali quali rosticcerie, pasticcerie, panificazione, estetisti,
€ 80,00
acconciatori, tatuaggi e piercing, gelaterie ed altre, discipline bio naturali, agenzie
funebri, assicurazioni e direzionali, agenzie di viaggi e turismo ecc.
Variazioni e subingressi e trasferimenti
€ 55,00
Centri di telefonia
€ 80,00
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Rilascio autorizzazioni, variazioni e subingressi per noleggi con e senza
conducente, variazioni trasferimenti autorizzazioni variazioni dati personali e
veicolo
Farmacie inizio attività e variazioni
Medie strutture di vendita
Autorizzazione apertura e ampliamento superficie
Variazione settore merceologico sospensione attività cessione quote, sub ingressi e
variazione ragione sociale
Grandi strutture di vendita
Autorizzazione apertura e ampliamento superficie
Variazione settore merceologico sospensione attività cessione quote, sub ingressi e
variazione ragione sociale
Attività produttive artigianali ed industriali
Inizio attività
Modifiche ampliamenti e variazioni societarie variazioni di produzione
Attività di spettacolo viaggiante
Licenza per esercizio di attività di spettacolo viaggiante
Modifica autorizzazione (es. aggiunta di nuova attrazione)
Autorizzazione temporanea per singola attrazione
SCIA per circo fino a duecento persone
Autorizzazione per circhi oltre le duecento persone (parere CCV escluso)
Adempimenti amministrativi per AUA (autorizzazione Unica Ambientale)
Conferenze di servizi:
Ai sensi della Legge 241/90
Progetti in contrasto con strumenti urbanistici
Per medie strutture di vendita
Per grandi strutture di vendita
Parere Commissione Comunale di Vigilanza (sopralluogo e attività di
accertamento documentale esclusi diritti di altri Enti)

€ 55,00

€ 200,00
€ 500,00
€ 130,00

€ 1.000,00
€ 250,00

€ 80,00
€ 55,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 80,00
€ 120,00
€ 200,00
€ 150,00
€. 200,00
€. 500,00
€. 400,00
€. 800,00
€. 200,00
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TABELLA "E"
SERVIZI SCOLASTICI: MENSA, PRE E POST-SCUOLA, CENTRO RICREATIVO ESTIVO

·

SERVIZIO MENSA per Scuole Infanzia - Primarie - Secondaria di 1° grado - pasti a domicilio dipendenti comunali:
– costo pasto
Reddito I.S.E.E.
Prezzo/pasto
TIPO TARIFFA
Euro
da Euro
a Euro
Tariffa 1
0
5.000,00
1,80
Tariffa 1 dal 2° figlio
0
5.000,00
0,90
Tariffa 2
5.000,01
7.000,00
2,30
Tariffa 2 dal 2° figlio
5.000,01
7.000,00
1,15
Tariffa 3
7.000,01
10.000,00
2,80
Tariffa 4
10.000,01
13.000,00
3,30
Tariffa intera residenti
Oltre 13.000,01
4,65
Tariffa non residenti
5,10
Tariffa pasti a domicilio
3,80
Tariffa dipendenti comunali
1,60
Le riduzioni tariffarie verranno applicate con riferimento all'attestazione ISEE, a decorrere dalla sua
presentazione e per l'intero anno scolastico, solo alle famiglie residenti nel Comune di Macherio e Frazione
Bareggia di Macherio. Ai residenti della Frazione Bareggia di Lissone verrà applicata la tariffa intera
residenti.
Riscossione dei proventi: da parte della ditta concessionaria esclusivamente con sistema pre-pagato,
secondo le modalità previste nell'informativa sui sistemi di pagamento predisposta dal Concessionario e
consegnata annualmente agli utenti.
· SERVIZIO PRE-SCUOLA per scuole primarie (dalle ore 7,30 alle ore 8,15):
Tariffa annuale
€. 350,00 da 6 a 9 iscritti
€. 250,00 da 10 a 12 iscritti
€. 210,00 da 13 iscritti in su
(riduzione del 50% per le famiglie residenti dal secondo figlio frequentante la stessa scuola)
PAGAMENTO: in due rate anticipate (1a rata entro il 31 luglio – 2a rata entro il 31 gennaio)
Per iscrizioni durante il corso dell’anno scolastico la tariffa è pari a quella annuale se pervenute entro il 31
Gennaio, ridotta del 50% se pervenute nei mesi successivi.
· SERVIZIO POST-SCUOLA
a) Scuole primarie (dal termine delle lezioni pomeridiane alle ore 17,45)
Tariffa annuale residenti
€. 520,00 da 6 a 9 iscritti
€. 380,00 da 10 a 12 iscritti
€. 340,00 da 13 iscritti in su
(riduzione del 50% per le famiglie residenti dal secondo figlio frequentante la stessa scuola)
Tariffa annuale NON residenti
€. 720,00 da 6 a 9 iscritti
€. 580,00 da 10 a 12 iscritti
€. 540,00 da 13 iscritti in su
PAGAMENTO: in due rate anticipate (1a rata entro il 31 luglio – 2a rata entro il 31 gennaio).
Per iscrizioni durante il corso dell’anno scolastico la tariffa è pari a quella annuale se pervenute entro il 31
Gennaio, ridotta del 50% se pervenute nei mesi successivi.
b) Scuola dell’Infanzia (periodo settembre - giugno dalle ore 15,45 alle ore 17,45)
Tariffa annuale residenti
€. 730,00 da 7 a 9 iscritti
€. 550,00 da 10 a 12 iscritti
€. 430,00 da 13 iscritti in su
(riduzione del 50% per le famiglie residenti dal secondo figlio frequentante la stessa scuola)
Tariffa annuale NON residenti
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€. 930,00 da 7 a 9 iscritti
€. 750,00 da 10 a 12 iscritti
€. 630,00 da 13 iscritti in su
PAGAMENTO: in tre rate anticipate (1a rata entro il 31 luglio – 2a rata entro il 15 dicembre – 3a
rata entro il 31 marzo)
Per iscrizioni durante il corso dell’anno scolastico la tariffa è pari a quella annuale se pervenute entro il 31
Gennaio, ridotta del 50% se pervenute nei mesi successivi.

·

CENTRO RICREATIVO ESTIVO
€ 100,00 retta settimanale residenti
€ 125,00 retta settimanale non residenti
(riduzione del 50% per le famiglie residenti dal secondo figlio frequentante il Centro)
PAGAMENTO: anticipato all’atto dell’iscrizione in unica soluzione.
TABELLA "F"
STATO CIVILE

Diritto fisso di Legge per separazioni e
divorzi - Servizio Anagrafe

Alla richiesta nelle modalità sotto
scritte

€ 16,00

ANAGRAFE
Diritto fisso di Legge Servizio Anagrafe
C.I. elettronica
Diritto fisso di Legge Servizio Anagrafe
C.I. cartacea

Alla richiesta nelle modalità sotto € 22,21 di cui € 5,42
scritte
a favore Comune
Alla richiesta nelle modalità sotto
€ 5,42 a favore
scritte
Comune

ELETTORALE
·

Rilascio copie liste elettorali
1. Supporto informatico chiavetta USB: per liste elettorali comunali intere
2. Supporto cartaceo per liste elettorali comunali intere
3. Supporto informatico chiavetta USB: per nominativi o
gruppi di nominativi

€ 20,00
€ 100,00
€ 0,02
per nominativo

CONCESSIONI CIMITERIALI
TIPO SEPOLTURA

DURATA
ANNI

TARIFFA
€

INUMAZIONE
INUMAZIONE IN CAMPO PRIVATO
COLOMBARO

10
10
30

TOMBA A DUE POSTI SOVRAPPOSTI
AREA per costruzione tomba a due posti sovr

30

161,00
266,00
1.989,00 singolo
3.978,00 doppio
4.190,00
1.800,00

RINNOVO RINNOVO DIRITTI
TEMPO
IMPORTO
€

50%
50%

50%
50%

50%

50%
50%

13,00
15,00
47,00
73,00
75,00
44,00

50%
50%

31,00
72,00
15,00

30
SECONDO posto chiesto successivamente
AREA CON VESTIBOLO 2 POSTI
OSSARIO

30
30

900,00
3.900
250,00

50%
50%
50%
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AREA per costruzione Cappella su progetto
convenzionato nove posti
AREA per costruzione Cappella su progetto
convenzionato dodici posti
TOMBE DI FAMIGLIA nove posti
TOMBE DI FAMIGLIA dodici posti

90

35.000,00

50%

50%

319,00

90

46.600,00

50%

50%

388,00

90
90

30.000,00
40.000,00

50%
50%

50%
50%

287,00
349,00

DIRITTI CIMITERIALI
DIRITTI
Esumazioni, Estumulazioni o Traslazioni e ogni operazione prevista dal
Regolamento Sanitario Regionale
Ripristino lastra colombaro
Ripristino lastra tombe a tumulazione
Smaltimento rifiuti cimiteriali a seguito esumazione/estumulazione

TARIFFA €
39,00
130,00
519,00
162,00
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TABELLA "G"

·

PALESTRE
a) per attività sportiva – Tariffa oraria (esclusa pulizia a carico dei richiedenti)
· €. 20,00 oltre all’IVA
per utilizzi nelle giornata di sabato e/o festivi durante la stagione termica è previsto un ulteriore importo
orario di €. 5,00 oltre IVA
In caso di attività sportiva interessante utenti disabili (C.S.E., C.D.D. ecc.) le palestre vengono concesse
gratuitamente previa disponibilità negli orari richiesti.
· € 3,00 oltre all’IVA per l’utilizzo sportivo della pista esterna del plesso di scuola Primaria
“G.Rodari”.
b) per manifestazioni sportive UNA TANTUM o altri utilizzi (esclusa pulizia a carico dei richiedenti)
· €. 250,00 oltre all’Iva per mezza giornata
· €. 450,00 oltre all’Iva per l’intera giornata
Riduzione del 50% per utilizzo da parte di associazioni con sede nel territorio di Macherio; gratuità per
manifestazioni, eventi sportivi promossi da associazioni con sede nel territorio di Macherio in caso di
concomitante concessione del patrocinio da parte del Comune
TUTTE LE TARIFFE SONO RADDOPPIATE NEL CASO DI UTILIZZO DA PARTE DI PRIVATI
O ENTI AVENTI SCOPO DI LUCRO O INTERESSE PRIVATO
PAGAMENTO: anticipato per uso temporaneo; con scadenza trimestrale per uso continuativo.

·

SALE DI PROPRIETA' COMUNALE
Corte del Cagnat Via Roma 38 (sala civica – aula corsi P.T. e 1°piano sala mostre) – Sala del
Camino (ex Municipio) Via Veneto 3 e altre strutture di proprietà comunale
1. Riunioni e conferenze
€. 30,00 + IVA all’ora
Le sale vengono concesse gratuitamente per lo svolgimento delle attività istituzionali collegate al mandato
amministrativo promosse dai gruppi consiliari presenti in consiglio comunale, per attività istituzionali e
incontri a carattere pubblico promossi da associazioni/Enti del terzo settore con sede nel territorio di
Macherio, per attività degli organi scolastici ed anche per manifestazioni o attività patrocinate
dall'Amministrazione comunale.
2. Corsi e laboratori (esclusa pulizia a carico dei richiedenti)
€. 15,00 + IVA all'ora
3. Esposizioni e mostre (escluse quelle patrocinate o organizzate direttamente dal Comune su
invito)
€. 150,00 + IVA a forfait fino a sette giorni
€. 250,00 + IVA a forfait oltre sette giorni
(Riduzione del 50% delle tariffe al punto 2 e 3 per associazioni/Enti del terzo settore o gruppi con sede nel
territorio di Macherio. Ulteriore riduzione del 50% della tariffa di cui al punto 2 per utilizzi continuativi
pari o superiori alle 100 ore)
4. Celebrazioni matrimoni civili presso sala del Camino Via Veneto 3
€. 150,00 + IVA a forfait
La sala viene concesse gratuitamente per i residenti nel territorio del Comune di Macherio
5. Corsi liberi volti all’aggiornamento culturale continuo degli adulti
€.
25,00
quota
annuale
per
rimborso
spese
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TABELLA "H" - BIBLIOTECA CIVICA

·
·

Servizio Internet
Collegamento Internet: gratuito con limitazione di utilizzo giornaliera fino a due ore
Utilizzo della rete internet tramite tecnologia wi-fi
gratuito

TABELLA "I" - SERVIZI SOCIALI:
Per l’anno 2022, nella seduta del 27.01.2022, l’Assemblea dei Sindaci del Distretto Carate Brianza ha
confermato le soglie e le tariffe del “Regolamento di disciplina degli interventi, delle prestazioni e dei
Servizi Sociali”, approvato dall’Assemblea dei Sindaci del 14.04.2016 e dal Consiglio Comunale del
Comune di Macherio con deliberazione n. 20 del 30.06.2016, ad esclusione del servizio di trasporto sociale,
la cui tariffazione è definita annualmente dalla Giunta Comunale.
·

Trasporti sociali occasionali e continuativi

TARIFFA MASSIMA: € 0,50 per ogni Km effettuato in corrispondenza di un ISEE
sociosanitario/ordinario maggiore o uguale a €. 23.323,00 ovvero in mancanza di presentazione di ISEE.
TARIFFA AGEVOLATA in corrispondenza di un ISEE sociosanitario/ordinario inferiore ad € 23.323,00
da calcolarsi secondo la seguente formula:
Tariffa agevolata = ____0,50 x ISEE_______
€ 23.323,00(ISEE finale)
ESENZIONI:
- minori con provvedimento dell’autorità giudiziaria o con specifico progetto individualizzato di
supporto alla genitorialità
- minori disabili in età di obbligo scolastico per il raggiungimento delle relative strutture individuate
in accordo con il Servizio Sociale comunale;
- ISEE familiare inferiore a € 5.831,00
- Situazioni particolarmente problematiche: la Giunta autorizza su proposta motivata dell’assistente
sociale, l’esonero totale o parziale, dal costo del servizio usufruito.
La compartecipazione massima mensile è fissata in € 200.
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TABELLA “L” - TARIFFE DELLA POLIZIA LOCALE
(Art. 11 del D.Lgs. 285/92 e art. 21 del D.P.R. 495/92)
Documento

Tariffa

Copia fascicolo di rapporto di incidente stradale

€ 50,00

Copie del solo rilievo planimetrico di sinistro stradale

€ 20,00

Copie di fascicolo fotografico di sinistro stradale

€ 20,00

Spese procedurali per infrazioni C.d.S.
€ 12,00
Spese procedurali per infrazioni Amministrative
Spese istruttoria rilascio duplicato contrassegno per disabili

€ 10,00

Rilascio copie accesso atti C.d.S.

€ 2,50 + € 1,00 a facciata

Rilascio foto da contravvenzione

€ 3,00 cad.

Rilascio Cartello stradale autorizzazione Passo carraio

€ 22,00

Rilascio relazioni di servizio

€ 20,00

Copie di fascicolo fotografico di relazioni di servizio

€ 15,00

Commissione unitaria pagamento con POS bancomat

€ 1,00

Commissione unitaria circuiti VISA e MasterCard

€ 1,00

TABELLA "M"
TARIFFE UNITARIE OPERAZIONI CIMITERIALI

rif.
1

2

tariffe operazioni cimiteriali su misura
TUMULAZIONE
in colombaro
in tomba esistente senza scavo
in tomba esistente con scavo
in tomba di famiglia o cappella
CENERI E RESTI
in ossario
in colombaro
in tomba senza scavo

costo unitario per il cittadino
IVA inclusa
€ 183,00
€ 268,40
€ 390,40
€ 268,40
€ 97,60
€ 146,40
€ 146,40
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3
4
5

6

7

in tomba con scavo
in tomba di famiglia o cappella
INUMAZIONI
ESUMAZIONI
ESTUMULAZIONI
da colombaro
da tomba senza scavo
da tomba con scavo
da tomba di famiglia o cappella
TRASLAZIONI
all'interno del Cimitero
all'esterno del Cimitero
PREDISPOSIZIONE CASSONE IN CEMENTO DI
OGNI ONERE
1 posto
2 posti

€ 268,40
€ 146,40
€ 305,00
€ 366,00
€ 366,00
€ 427,00
€ 549,00
€ 427,00
€ 305,00
€ 427,00

€ 880,00
€ 1.210,00

PER QUANTO NON PREVISTO NELL'ELENCO IL COMUNE
CHIEDERA' I COSTI DI EVENTUALI SERVIZI PRIMA DELL'ESECUZIONE
Canone unico patrimoniale
TARIFFE 2022
CANONE UNICO
PATRIMONIALE
TIPOLOGIA DI
OCCUPAZIONE

1) occupazioni suolo
residuali non
riconducibili alle
categorie seguenti
2) occupazioni
soprasuolo
3) occupazioni
sottosuolo (riduzione
al 25%)
11) occupazioni per
attività dello
spettacolo viaggiante
3) Traslochi e
interventi edilizi
d’urgenza con
autoscale
4) Scavi,
manomissione suolo
e sottosuolo

COEFF

PRIMA
CATEGORIA

SECONDA
CATEGORIA

TAR. BASE
Annuale

TAR. BASE
Giornaliera

COEFF
TAR. BASE
Annuale

TAR. BASE
Giornaliera

ANNO GIORNO € 30,00
0,65
1,90

€

0,60

€

15,00

€

0,30

€ 19,50

€

1,14

€

9,75

€

0,57

€

6,60

€

0,40

€

3,30

€

0,20

€

5,10

€

0,30

€

2,55

€

0,15

€

-

€

0,22

€

-

€

0,11

€

-

€

0,60

€

-

€

0,30

€

-

€

0,30

€

-

€

0,15

0,22

0,67

0,17

0,50

0,00

0,36

0,00

1,00

0,00

0,50
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5) attività edile

0,00

6) Occupazioni senza
scopo di lucro
effettuate da
associazioni,
comitati, partiti
politici (quando non
esenti)
26) Cavi e condutture
= per utenza con un
minimo di € 800,00

0,00

0,95 €
0,38

-

€

0,57

€

-

€

0,29

€

-

€

0,23

€

-

€

0,11

€

1,50

€

-

€

-

0,05

PRIMA
CATEGORIA
TIPOLOGIA DI
ESPOSIZIONE

COEFF

COEFF

TAR. BASE A
ANNO GIORNO € 30,00
1)
Insegna
di
0,50
7,75
esercizio da 1 a 5 mq
(quando non esente)
€ 15,00
1)
Insegna
di
0,75
11,62
esercizio da 5,01 a 8
mq
€ 22,50
1)
Insegna
di
1,00
15,50
esercizio superiore a
8 mq
€ 30,00
2)
Impianto
pubblicitario da 1,00
a 5 mq
2)
Impianto
pubblicitario da 5,01
a 8 mq
2)
Impianto
pubblicitario
superiore a 8 mq

0,50

7,75

0,75

11,62

1,00

15,50

7)
Striscione
traversante la strada a
mq. gg.15 fino a 5
mq.
7)
Striscione
traversante la strada a
mq. gg.15 da 5,01 a
8,00 mq
7)
Striscione
traversante la strada a
mq. gg.15 oltre 8,00
mq

0,50

10)
Impianto
pubblicitario
a
messaggio variabile

1,43

TAR. BASE M
€

0,60

€

1,50

€

2,25

€

3,00

€ 15,00

€

1,50

€ 22,50

€

2,25

€ 30,00

€

3,00

€ 15,00

€

-

€ 22,50

€

-

€ 30,00

€

-

€ 42,90

€

-

0,75

1,00

0,00

COMUNE DI MACHERIO
Via Guido Visconti 39 - 20846 Macherio MB
P.I.00702660960 - C.F. 01039700156
www.comune.macherio.mb.it

11)
Volantinaggio
per persona a giorno
12) Pubblicità fonica
per postazione a
giorno
13)
Pubblicità
realizzata
con
aeromobili a giorno
14)
Pubblicità
realizzata con palloni
frenati e simili a
giorno
15)
Pubblicità
realizzata
con
proiezioni
11) Pubblicità in
vetrina
12) Locandine e altro
materiale temporaneo
13) Altre forme di
e s p o s i z i o n e
pubblicitaria
14) pubblicità per
conto proprio su
veicoli d’impresa inf.
30 ql
15) pubblicità per
conto proprio su
veicoli
d’impresa
sup.30 ql
16) pubblicità per
conto proprio su
motoveicoli
17) pubblicità per
conto terzi su veicoli
omologati
come
mezzi
pubblicitari
(vele)

3,45
€

-

€

2,07

€

-

€

6,20

€

-

€

49,58

€

-

€

24,79

€

-

€

2,07

€ 15,00

€

4,65

€

€

4,65

€ 15,00

€

4,65

€ 51,00

€

-

€ 75,00

€

-

€

-

10,33

82,64

41,31

3,45

0,50

7,75
7,75

0,50

7,75

1,70

0,00

-

2,50

0,85
€ 25,50
2,00

€ 60,00
PRIMA
CATEGORIA

TIPOLOGIA DI
MANIFESTO
1) manifesto 70 x 100
– 100 x 70
I manifesti costituiti
da otto fino a dodici
fogli
70/100
il
canone
è
maggiorato del 50%
I manifesti costituiti

COEFF

COEFF

5 gg.

1 gg.

0,25

TAR. BASE 5 gg.

TAR. BASE 1 gg

€

3,00

€

0,60

€

0,75

€

0,15

0,25
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da piu di dodici fogli
70/100 il canone è
maggiorato del
100%
Per
commissioni
inferiori a 50 fogli
70/100 il canone è
maggiorato del 50%
CANONE
MERCATALE
TIPOLOGIA DI
OCCUPAZIONE

TAR. BASE
GIORNALIERA

COEFF
1) Occupazioni
realizzate da
venditori ambulanti
mercato settimanale
(spuntisti) alimentari
TARIFFA A
GIORNATA DI
MERCATO
1) Occupazioni
realizzate da
venditori ambulanti
mercato settimanale
(spuntisti) non
alimentari
TARIFFA A
GIORNATA DI
MERCATO
1)Tariffa
area
mercatale
A
G I O R N A T A
DI
MERCATO
posteggio assegnato
non alimentari
3) occupazioni
realizzate da
coltivatori diretti
tariffa a giornata

€

0,60

TARIFFA
AUMENTATA
DEL 25% E
POI
DIMINUITA
DEL 30%
PER LA
GIORNATA
COMMA 843
LEGGA 160
DEL 2019

0,42 €

-

€

0,22

0,40 €

-

€

0,21

0,27 €

-

€

0,14

0,42 €

-

€

0,22
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4)Tariffa
area
mercatale
A
G I O R N A T A
DI
MERCATO
posteggio assegnato
alimentari

0,33 €

-

€

0,17
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Prospetto dei servizi a domanda individuale - Esercizio 2022
Descrizione servizi

IMPIANTI SPORTIVI
CREST
PRE-POST SCUOLA

spese pers.

altre spese

€ 82.063,71
€ 15.000,00
€ 20.000,00

totale spese

€
€
€
€

entrate

82.063,71 €
15.000,00 €
20.000,00 €
117.063,71

€

40.000,00
7.000,00
9.000,00
56.000,00

%
48,74%
46,67%
45,00%
47,84%
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