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DELIBERAZIONE 

Comunicata ai Capigruppo Il 13-05-2021           Prot n°3000 N. 23 
 

 

 

 

COMUNE DI MACCHIA D’ISERNIA 
Provincia di Isernia 

 

  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Oggetto: DETERMINAZIONI TARIFFE COMUNALI ANNO 2021 

 

 

 L'anno  duemilaventuno il giorno  undici del mese di maggio alle ore 13:15, nella 

sala delle adunanze. 

 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle 

autonomie locali, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

MARTINO GIOVANNI SINDACO P 

BRUNO DANIELA VICESINDACO P 

MARIANI MICHELE ASSESSORE A 

 

 Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e 

verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000), il Segretario Comunale Dott.ssa  

COLACURCIO EMILIA, che provvede alla redazione del presente verbale. 

  

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Signor  MARTINO GIOVANNI - 

SINDACO, assume la presidenza e  dichiara aperta la seduta. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Su proposta del responsabile del servizio economico-finanziario; 

 

PREMESSO: 

- che l’art. 172, primo comma, lettera e), del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, 

stabilisce che al bilancio annuale di previsione sono allegate, fra le altre, le deliberazioni  con 

le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, 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; 
 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede 

che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 
  
VISTO l’art. 1, comma 26, della legge di stabilità per il 2016 (L. n. 208/2015) che prevede “  

Al fine di contenere il  livello  complessivo  della  pressione tributaria,  in  coerenza  con  gli  

equilibri  generali  di  finanza pubblica,  per  l'anno  2016  e'  sospesa  l'efficacia  delle   leggi 

regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in  cui prevedono aumenti dei 

tributi e  delle  addizionali  attribuiti  alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato 

rispetto ai  livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015….. omissis…… La 

sospensione  di  cui  al  primo  periodo  non  si  applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui  

all'articolo  1,  comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per  gli  enti  locali che 

deliberano il predissesto, ai  sensi  dell'articolo  243-bis  del testo unico di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  o il dissesto, ai sensi degli articoli  246  e  seguenti  del  

medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.” 
 

VISTO che, con DECRETO-LEGGE  del 30 aprile 2021, n. 56 è stato differito al 31/05/2021 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2021/2023; 

 

RITENUTO dover determinare le tariffe e le aliquote d’imposta dei tributi e dei servizi 

comunali per l’anno 2021; 

Assunti sulla proposta della presente  deliberazione i pareri del responsabile del  servizio 

espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 

Con voti  favorevoli unanimi favorevoli legalmente espressi; 
 

DELIBERA 

 

1)  di approvare, con effetto dal 1° gennaio 2021, le tariffe, i diritti  e le aliquote d'imposta 

dei tributi e dei servizi comunali, come di seguito indicato: 



 

 
1) Tariffe Servizi Educativi 

A decorrere dal 1 gennaio 2021 si applicano le tariffe  per i servizi educativi come di seguito 

riportato: 

A) Compartecipazione alla spesa del servizio mense scolastiche: 
 

Scuola materna con 5 pasti settimanali  

e scuola elementare con 2 pasti settimanali 

FASCE ISEE  Quota pasto  

 Retta mensile per 20 

pasti  

  

Da 0 a 5.500  €          1,50   €               30,00   

Da 5.501 a 10.000   €          1,80  €               36,00   

Da 10.001 a 15.000  €          2.00  €               40,00   

Da 15.001 a 20.000  €          2,30  €               46,00   

Da 20.001 a 25.000  €          2,50  €               50,00   

Da 25.001 a 30.000i  €          2,80  €               56,00   

Da 30.001 in poi   €          3,00  €               60,00   

Esenzioni:  Alunni portatori di handicap L.104/92  

 

 
B) Compartecipazione alla spesa del servizio trasporto scolastico  

Tipo servizio Retta mensile 

Alunni scuola materna  ( andata e  ritorno)  €            13,00  

Alunni scuola elementare  ( andata e  ritorno)  €            13,00  

Alunni scuola elementare Monteroduni ( andata e  ritorno)  €           18,00  

Alunni scuola media Monteroduni/Isernia (andata e ritorno)  €           18,00  

    

Esenzioni: Alunni portatori di handicap  L. 104/92   

 

Nei mesi di settembre e giugno le tariffe  mensili verranno proporzionate all’effettivo 
funzionamento del servizio 

 

2) Tariffe per uso della palestra comunale 

A decorrere dal 1° gennaio 2021 si applicano le tariffe per l’utilizzo della palestra comunale, come 

di seguito riportato: 

IMPIANTO 
TARIFFE  

(costo orario) 

Senza uso dell'impianto di riscaldamento  €            8,00  

Con uso dell'impianto di riscaldamento  €         13,00  

 



 

 

 

3) Tariffe per uso campo sportivo 

Così come per le precedenti  stagioni calcistiche 2013/2014- 2014/2015 - 2015/2016-2017/2018 - 

2019/2020   si applicano per la stagione 2021/2022   le tariffe per l’utilizzo della campo di calcio , 

come di seguito riportate: 

 

FRUITORE   TARIFFA  

SQUADRE LOCALI  

  

€  10,00                        all’ora  

 

 (sono escluse le spese di illuminazione e 

riscaldamento) 

 

SQUADRE NON LOCALI 

 

 

 PER PARTITA: 

€150,00     senza uso degli spogliatoi 

 

 €200,00         Con uso degli spogliatoi 

 

PER ALLENAMENTO  

€50,00 all’ora  

 

 

 

4) Diritti di segreteria delle attività del Servizio Urbanistica 

A decorrere dal 1° gennaio 2019  si applicano le tariffe per i diritti di segreteria del servizio 

Urbanistica, come di seguito riportato: 

TIPOLOGIE DOCUMENTO 
IMPORTO 

(x pratica) 

Permessi di 

Costruire o SCIA  in 

regime ordinario e/o 

in variante e/o in 

sanatoria (D.P.R. n. 

380/2001) per tutti 

gli interventi nelle 

zone territoriali 

omogenee "A", "B", 

"C", "F", "E" di cui al 

D.M. 2/4/68 n. 1444 

 

 €      40,00  
Senza incremento di cubatura urbanistica 

 

Con incremento di volume fino a 150 mc  €      50,00  

Con incremento di volume da 151 mc a 1000 mc  €    100,00  

Con incremento di volume da 1001 mc a 2500 mc  €    200,00  

Con incremento di volume > 2500 mc  €    500,00  

Permessi di 

Costruire o SCIA . in 

regime ordinario e/o 

in variante e/o in 

sanatoria per 

costruzione, 

ampliamento e 

sopraelevazione di 

edifici di edilizia 

popolare, di cui alla 

Legge n. 167/92 

Senza incremento di cubatura urbanistica  €      30,00  

Con incremento di volume fino a 150 mc  €      60,00  

Con incremento di volume da 151 a 1000 mc  €    150,00  

Con incremento di volume da 1001 mc a 2500 mc  €    250,00  

Con incremento di volume > 2500 mc  €    350,00  

Permessi di 

Costruire o SCIA . in 

regime ordinario e/o 

in variante e/o in 

sanatoria (LR n. 

724/94 per 

Senza incremento di superficie  €    100,00  

Con superficie fino a 250 mq  €    150,00  

Con superficie da 251 mq a 1000 mq  €    200,00  



costruzione, 

ampliamento e 

sopraelevazione di 

edifici in zone "D", di 

cui al Decreto 

Ministeriale 2/4/68 n. 

1444 ivi comprese le 

residenze di 

custodia o per 

attività produttive in 

genere ubicate in 

tutte le altre zone 

omogenee 

Con superficie da 1001 mq a 3000 mq  €    300,00  

Con superficie > 3000 mq  €    500,00  

Permessi di costruire Attuazione di un piano di ristrutturazione urbanistica art. 31 lettera e) Legge 457/78  €    500,00  

Opere per le quali 

non è dovuto il 

contributo, ai sensi 

dell'art. 9 della 

Legge n. 10 del 

21/01/1977 

Opere realizzate nelle zone agricole per le residenze in funzione alla conduzione del fondo 

e delle residenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale (art. 12 Legge 95/75 n. 143) 
 €      60,00  

Interventi di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e 

mutamento delle destinazioni d'uso quando il concessionario si impegni, mediante 

convenzione o atto unilaterale d'obbligo, apraticare prezzi di vendita e canoni di locazione 

degli alloggi concordati con il Comune e a concorrere per gli oneri di urbanizzazione (per 

ogni unità immobiliare) 

 €      50,00  

Interventi di ristrutturazione ed ampliamento in misura non superiore al 20% di edifici 

unifamiliari 
 €      50,00  

Interventi per la realizzazione di volumi tecnici che si rendono indispensabili a seguito 

dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni 
 €      55,00  

Impianti, attrezzature, opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti 

istituzionalmente competenti 
 €      50,00  

Opere di urbanizzazione eseguite da privati in attuazione di strumenti urbanistici  €      50,00  

Opere di urbanizzazione in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di 

pubbliche calamità 
 €      50,00  

Opere realizzate da aventi titolo su immobili di proprietà dello Stato  €      50,00  

  

Ogni altra concessione edilizia ed ogni variante non compresa nelle precedenti voci del 

presente paragrafo 
 €      50,00  

 

TIPOLOGIE DOCUMENTO 
IMPORTO (x 

pratica) 

A
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Per opere da eseguire su edifici esistenti (manutenzione straordinaria, restauro e 

risanamento conservativo) di cui all'art. 31 lett. B) - c) della legge n. 457/78 
 €      50,00  

ed art. 7 comma 2 D.L. 23/1/1982, n. 9, convertito, con modificazioni nella legge n. 94/82 

che riguardano: 

 €      50,00  

 €      50,00  

- pertinenze ed impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti;  €      50,00  

- le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero;  €      50,00  

- le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi che riguardino la coltivazione di cave o 

torbiere (per ogni casistica); 
 €      60,00  

Per opere di cui all'art. 5 comma 2 della Legge 29/5/1982, n. 308 inerente gli interventi su 

edifici esistenti riguardanti nuovi impianti, lavori, opere, installazioni, relative alle energie 

rinnovabili ed alle conservazioni ed al risparmio dell'energia 

 €      50,00  

 €      50,00  

 €      50,00  

Per opere di interventi di natura edilizia ed urbanistica relativi allo smaltimento di liquami e 

fanghi nelle zone a ciò destinate con riduzione a 60 gg del termine previsto dall'art. 48 della 

Legge n. 457/78, di cui all'art. 2 comma 8 del D.L. 30/12/81, n. 801, convertito con 

modificazioni nella Legge n. 62 del 05/03/1982 

 €      50,00  

 €      50,00  

 €      50,00  

 €      50,00  

Per autorizzazioni a lottizzare (art. 28 L. Urbanistica n. 1150 del 17/08/1942)  €    250,00  

Per approvazione di progetti generali preliminari e/o Planivolumetrici  €      50,00  

Per autorizzazioni di piani di recupero di iniziativa privata (art. 30 Legge n. 457 del 

05/08/1978) 
 €    150,00  

Per autorizzazione di agibilità di ogni unità immobiliare  €      50,00  



Per autorizzazioni allo scarico di competenza comunale ai sensi del D.Lgs. 152/1999  €      50,00  

Per la realizzazione di parcheggi di cui all'art. 9 della Legge n. 122/89  €      50,00  

Per la realizzazione di pozzi ed opere annesse per l'estrazione idrica e mineraria  €      50,00  

Per l'apposizione di tende aggettanti su spazio pubblico, collocazioni di insegne, bacheche, 

mostre, vetrine, tabelle o cartelli, cartelloni e altri oggetti a scopo di pubblicità; 
 €      50,00  

Per l'apertura o modificazione di accessi sulle fronti stradali o su aree pubbliche;  €      50,00  

Per qualsiasi opera a carattere non permanente ma occasionale o stagionale, quali 

chioschi, cabine e simili, copertura di impianti sportivi, ricreativi o di ristori; 

 €      50,00  

 €      50,00  

 €      50,00  

Per modifiche della destinazione d'uso di cui all'art. 6 della L. 14/86  €      50,00  

Per distributori di carburanti con annessi accessori, quali officine, depositi, punti vendita, bar 

ristoro e simili 
 €    100,00  

Per muri di sostegno, rilevanti in genere non facenti parte di nuove opere stradali;  €      50,00  

Per la realizzazione di laghi artificiali ad uso irriguo, industriale, ecc.  €      50,00  

Per ogni altra autorizzazione non rientrante nelle precedenti voci del presente paragrafo   €      50,00  

Denuncia inizio 

attività 
Per tutte le opere previste dall'art. 22 D.P.R. 380/2001 e sm.i.  €      50,00  

Certificati e diritti 

archivistici 

Destinazione urbanistica (art. 18 L. 47/85)   

Zona  A  - Centro storico  €      0,00  

Zona  B  -  Completamento  €      25,00  

Zona  C  -  Espansione  €      25,00  

Zona  D  -  Industriale – Artigianale  €      35,00  

Zona  E  -  Agricola  €      20,00  

Zona  F  -  Interesse pubblico generale  €      20,00  

  Ogni altro tipo di certificato non ricompreso nelle fattispecie contemplate  €      50,00  

  Certificazione di idoneità alloggi  €      50,00  

  Presa visione di ogni pratica edilizia archiviata e/o rilasciata  €      50,00  

  

Attestazione deposito documentazione relativa alla rispondenza alle prescrizioni della legge 

10/91 art. 28 
 €      10,00  

E
S

C
L
U

S
IO

N
I Sono escluse dal pagamento dei diritti le opere e gli interventi per l'eliminazione delle barriere 

architettoniche di cui all'art. 2 della Legge 09/01/1989 n. 13 

Sono escluse le opere e gli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 2 

comma 60 della Legge n. 662/96, punto 7 lettera b), modificativo dell'art. 4 comma 7 lettera b) della 

Legge 493/93 

 



 
5) Tariffe servizio Idrico 

 

a) Canone acqua 

Si confermano le tariffe  stabilite con la seguente deliberazione: 
Organo N.ro Data 

Giunta comunale  29 28/01/1992 

   
Descrizione Canone 

A) UTENZE PER USO DOMESTICO  

Canone annuo fisso per utenza € 18,08 

 1ª fascia  da 0  a   36 mc/anno € 0,3099 per mc 

 2ª fascia   da 37 a 72 mc/anno € 0,4132 per mc 

 3ª fascia   da 73 a 150 mc/anno € 0,6198 per mc 

 4ª fascia   da 151 mc/anno in poi  € 0,8006 per mc 

Diritto fisso di allaccio € 51,65 

  

B) UTENZE PER USO DIVERSE DAL DOMESTICO  

 da 0  a   12 mc/anno – canone fisso € 18,08 

 da 13 mc/anno in poi € 0,8006 per mc 

Diritto fisso di allaccio € 77,47 

  

 

b) Canone fognatura 
Si confermano le tariffe stabilite con la seguente deliberazione: 

Organo N.ro Data 

Giunta comunale  25 12/03/2004 

Tariffa per mc.  € 0,1018  

 

c) Canone depurazione 
Si confermano le tariffe  stabilite con la seguente deliberazione: 

Organo N.ro Data 

Giunta comunale  25 12/03/2004 

Tariffa per mc.  € 0,2995  

 

6) Tariffe servizio irrigazione campi 

Si confermano le tariffe  stabilite con la seguente deliberazione: 
Organo N.ro Data 

Giunta comunale  25 12/03/2001 
Terreni con superficie inferiore a un tomolo (2.500 mq) € 10,33 annui fissi 

Terreni con superficie superiore a un tomolo (2.500 mq) € 0,0062 per mq. (da 

computare 

sull’intera 

superficie) 

Terreni incolti 30% della tariffa 

 

7) Diritti dei Servizi Anagrafici 

A decorrere dal 1° gennaio 2021  si applicano le tariffe ed i diritti per i servizi erogati dagli “uffici 

anagrafici”, come di seguito riportato: 

 

a) Ufficio Anagrafe 
 
 



Documento 

Spese di gestione 

sostenute dal ministero  ivi 

comprese quelle relative  

alla consegna del 

documento  

Quota ente locale  Totale 

Carta identità  € 16,79 €6,21 € 23,00 

 

 
 
 
 

Documento Importo fisso 
Diritti di 

segreteria 

Rimborso 

stampati 
Totale 

Certificato in bollo  €              -     €              0,52   €              0,48   €        1,00  

Certificato in carta semplice  €              -     €              0,26   €              0,24   €        0,50  

Stati famiglia originali (a 

nominativo) 
 €           2,50   €                        €                       €        2,50  

 

b) Autentiche 
Autentiche in carta libera  €                0,26   €               0,74   €        1,00  

Autentiche in bollo  €                0,52   €               2,48   €        3,00  

N.B.: gli importi relativi alla colonna “Rimborso Stampati” possono essere aggiornati a discrezione dell’Amministrazione 

 

9) Tassa di partecipazione ai concorsi comunali 

€  20,00 la tassa per la partecipazione ai concorsi comunali; 

 

10) Tariffe dei servizi vari erogati a favore dei cittadini 

A decorrere dal 1° gennaio 2021  si applicano le tariffe ed i diritti per i servizi erogati 
a favore dei cittadini, come di seguito riportato: 
n. 1 fotocopia  formato A4  €        0,20  

n. 1 fotocopia  formato A3  €        0,40  

Fax  per ogni minuto (in Italia)  €        1,00  

Fax  per ogni minuto (estero)  €        2,00  

 

11) Diritti di istruttoria  settore sviluppo economico qualora non gestite dal SUAP 

a) Suolo pubblico  

atti relativi a: 

Occupazione suolo pubblico permanente  € 20,00 

Comunicazioni di subingresso  € 15,00 

Occupazioni temporanee  e stagionali ricorrenti € 10,00 

b) Insegne e pubblicità 

atti relativi a:  

Insegne definitive e esposizioni di impianti pubblicitari  € 20,00 

Comunicazione di subingresso  € 15,00 

c) Vetture pubbliche 

atti relativi a: 

Noleggio senza conducente: Comunicazione inizio attività e subingresso € 20,00 

Variazione dati - Duplicati autorizzazioni  € 15,00 



Autorimesse  € 20,00 

Vidimazione registro  € 15,00 

Noleggio con conducente: Rilascio nuove autorizzazioni – trasferimento autorizzazioni € 20,00 

Vidimazione annuali autorizzazioni  € 15,00 

Variazioni dati personali e del veicolo € 15,00 

Variazioni autorimesse  € 20,00 

Verifiche periodiche  € 15,00 

d) Licenze di pubblica sicurezza 

atti relativi a:  

Autorizzazioni e rinnovi alla vendita di strumenti da punta e taglio – autorizzazione e 

rinnovi di fochino – autorizzazione e rinnovi per direttore/istruttore di tiro.  

€ 15,00 

Lotterie/pesche di beneficienza/tombole: DIA  € 15,00 

Agenzie d’affari DIA: inizio attività – variazioni  € 20,00 

Tariffari dei compensi per Agenzie di affari  € 15,00 

e) Pubblico esercizio 

atti relativi a: 

Subingresso – variazione elemento soggettivo – autorizzazione - deroga orario - 

somministrazione mediante apparecchi automatici, variazione superficie di 

somministrazione senza modifica del locale e/o ingressi - apparecchi da trattenimento, 

giochi carte e giochi da tavolo – proroghe sospensione attività oltre dodici mesi e dei 

termini inizio attività - subingresso  

€ 20,00 

Autorizzazioni temporanee  € 15,00 

f) Circoli 

atti relativi a: 

Comunicazione inizio attività di somministrazione svolta direttamente dal Circolo o a 

seguito di affidamento in gestione, domanda di installazione giochi nei locali di 

somministrazione  

€ 20,00 

g) Sale giochi 

atti relativi a:  

Nuova autorizzazione, subingresso, variazioni  € 20,00 

h) Trattenimenti musicali 

atti relativi a: 

Apparecchi meccanici musicali, radio TV Musica dal vivo, Karaoke € 20,00 

i) Strutture ricettive 

atti relativi a: 

Comunicazione di subingresso – dichiarazioni modifiche ai contenuti 

dell’autorizzazione – variazione del soggetto che gestisce la somministrazione – 

nomina gestore – nomina rappresentante  - variazione non soggetta a nuova 

autorizzazione o procedura di subingresso 

€ 20,00 

l) Locali pubblico spettacolo 

atti relativi a: 

Esame fattibilità progetto - verifica agibilità - nuova autorizzazione - subingresso - 

variazioni  

€ 20,00 

m) Manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo e sportive 

atti relativi a: 



Richiesta autorizzazione - proroga autorizzazione € 15,00 

n) Artisti da strada, astrologi e fotografi 

atti relativi a: 

Richiesta occupazione suolo pubblico  € 15,00 

o) Autorimesse 

atti relativi a: 

Comunicazione inizio attività/nuova attività - subingresso - variazioni  € 20,00 

Vidimazione registro veicoli  € 15,00 

 



 
p) Spettacolo viaggiante 

atti relativi a: 

Autorizzazione annuale - Inserimento nuove attrazioni in autorizzazione annuale - 

autorizzazione per singole attrazioni o piccoli complessi di attrazioni - autorizzazione 

circo equestre e mostre faunistiche - autorizzazione parco divertimenti con o senza 

organizzatore - sostituzione attrazioni all’interno del parco divertimenti - proroga attività 

spettacolo viaggiante  

€ 15,00 

r) Commercio su aree pubbliche e mercati 

atti relativi a: 

Rilascio autorizzazione itinerante - subingresso in autorizzazione con posteggio o 

itinerante - ampliamento o trasformazione in chiosco di posteggio isolato – 

autorizzazione su posteggio da parte di produttore agricolo - aggiunta settore 

merceologico  

€ 20,00 

D.I.A vendita itinerante da parte di produttori agricoli  € 20,00 

Richieste prese d’atto per cose usate e/o antiche di non scarso valore commerciale € 20,00 

Vidimazioni registri per cose usate e/o antiche di non scarso valore commerciale  € 15,00 

Autorizzazioni temporanee e fiere  € 15,00 

Comunicazione cambio di residenza - ragione sociale - legale rappresentante - sede 

legale - cessione di quote -  

€ 15,00 

s) Commercio fisso 

atti relativi a:  

Comunicazioni di apertura, trasferimento, ampliamento della superficie di vendita, 

estensione o variazione di settore merceologico  

€ 20,00 

Comunicazioni inerenti inizio attività di vendita. Variazioni e trasferimento di attività di 

vendita al dettaglio esercitata nelle forme speciali di vendita e cioè: spacci interni, 

apparecchi automatici, per corrispondenza, televisione o altri sistemi di 

comunicazione, al domicilio del consumatore e commercio elettronico  

€ 20,00 

Comunicazioni di subingresso in esercizi di vendita sia per atto tra vivi che per causa 

di morte (considerando tali anche quelli inerenti variazioni societarie che comportino la 

modifica di soci ed amministratori con responsabilità di firma)  

€ 20,00 

Comunicazione di subingresso per rientro in possesso e conseguente cessazione per 

trasferimento in proprietà effettuata da chi aveva già precedentemente concesso 

l’azienda in locazione allo stesso soggetto 

€ 15,00 

Comunicazione di subingresso mortis causa prima fase, comunicazione inerente 

variazioni societarie su modello Com.  

€ 15,00 

Comunicazione di affidamento in gestione di reparto di esercizio commerciale € 20,00 

Richiesta presa d’atto per cose usate e/o antiche di non scarso valore commerciale  € 20,00 

Vidimazione registri per cose usate e/o antiche di non scarso valore commerciale  € 15,00 

Comunicazione di vendita da parte di produttori agricoli dei prodotti ottenuti dal proprio 

fondo  

€ 20,00 

Domanda di autorizzazione per l’apertura di una media-grande struttura di vendita, 

ampliamento della superficie di vendita, estensione o variazione di settore 

merceologico, richieste di proroga della sospensione dell’attività per medie e grandi 

strutture di vendita  

€ 20,00 

Comunicazione di vendita temporanea in occasione di manifestazioni e quant’altro  € 15,00 



Presentazione delle denunce di vino vidimazione dei registri tenuta sostanze 

zuccherine 

€ 15,00 

Sono esenti dall’applicazione del presente tariffario i diritti relativi al commercio fisso: comunicazioni inerenti le vendite 
straordinarie (vendite di liquidazioni, vendite promozionali, vendite sottocosto) - comunicazioni inerenti la sospensione 
dell’attività - comunicazione di riduzione di superficie di vendita – eliminazione settore merceologico cessazione attività. 

t) Attività per rivendite di giornali e riviste 

atti relativi a: 

Comunicazioni o richieste di subingresso nell’attività di vendita di quotidiani e periodici  € 20,00 

Richieste di trasferimento sede di esercizi inerenti l’attività di vendita di quotidiani e 

periodici  

€ 20,00 

u) Attività di parrucchieri ed estetisti  

atti relativi a: 

Richiesta di nuova autorizzazione – trasferimento di sede - modifica di superficie 

–subingresso per atto tra vivi - subingresso per causa di morte - ampliamento di 

tipologia esercizio di parrucchiere (uomo/donna) - richiesta di autorizzazione per 

presa atto adeguamento locali ai requisiti igienico sanitari - richiesta di riserva 

della ricostituzione della pluralità dei soci ai sensi del codice civile - richiesta di 

subingresso dopo ricostituzione della pluralità soci o trasformazione in ditta 

individuale  

€ 20,00 

Comunicazione variazione ragione sociale, cessione di quote, variazione del 

dipendente qualificato, e comunicazioni varie  

€ 15,00 

v) Autorizzazioni sanitarie  

atti relativi a: 

Richiesta di nuova autorizzazione - modifica dei locali – voltura della titolarità 

dell’autorizzazione  

€ 20,00 

Rinnovo autorizzazione sanitaria € 15,00 

 

 

2) di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione 
dell’esercizio 2019, in conformità a quanto dispone l’art. 172, primo comma, lettera 
e), del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 
 
 
 
Successivamente la Giunta comunale, attesa l’urgenza di approvare il bilancio ,con 
voti unanimi favorevoli legalmente espressi 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente  eseguibile ai sensi dell’art. 
134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 

 



 

 

 

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Oggetto: DETERMINAZIONI TARIFFE COMUNALI ANNO 2021 

 

 

ISTRUTTORIA 

        PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità Regolarita' 

tecnica della proposta di deliberazione sopra riportata  ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 

267/2000. 

 

Macchia d’Isernia, lì 27-04-2021 

 

 

 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.to D'Aguanno Gianluca 

 

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE  

 

Il Responsabile del Servizio  esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità Regolarita' 

contabile della proposta di deliberazione sopra riportata  ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 

267/2000. 

 

Macchia d’Isernia, lì 27-04-2021 

 

 

 Il Responsabile del servizio 

 F.to D'Aguanno Gianluca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL Segretario Comunale 

F.to MARTINO GIOVANNI F.to Dott. COLACURCIO EMILIA 

 

 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio  nel sito 

istituzionale web di questo Comune dal giorno 13-05-2021  e vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi 

 

Dalla Residenza Municipale, addì  13-05-2021 

 IL Segretario Comunale 

 F.to Dott. COLACURCIO EMILIA 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale 

 

 

Dalla Residenza Municipale, addì 13-05-2021  

 

 IL Segretario Comunale 

 Dott. COLACURCIO EMILIA 

 

 


