
TRIBUTI 2015 

COMUNE DI CROVIANA 
TARIFFA ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2015 

  STRUTTURAZIONE DELLA TARIFFA 
ACQUEDOTTO 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

        EURO MC 
1 - USO DOMESTICO         EURO/MC     
a Tariffa 1 scaglione  fino a 100  m.c. 0,181 0,248 0,273 0,284 0,301 0,284 
b Tariffa 2 scaglione da m.c. 101 a  250 m.c. 0,221 0,288 0,313 0,324 0,341 0,324 
c Tariffa 3 scaglione oltre 250 m.c.   0,291 0,358 0,383 0,394 0,411 0,394 
  

  2 - USI NON DOMESTICI               
2.1 - Uso   abbeveramento animali 

   a)  Tariffa base unificata /2  art 7  T.U. Tariffa 
acquedotto 0,110 0,144 0,157 0,162 0,170 0,162 
                
2.2 - Usi diversi (pubblico, commerciale, 
industriale, promiscuo, altro) 

   a Tariffa 1 scaglione fino a 250  0,221 0,288 0,313 0,324 0,341 0,324 
b Tariffa 2 scaglione oltre 250 m.c.   0,291 0,358 0,383 0,394 0,411 0,394 
Quota fissa               EURO 

quota fissa per utenza domestica 
n. 

utenze 340,000 29,040 30,558 29,040 

quota fissa per utenza non domestica 
n. 

utenze 90,000 29,040 30,558 29,040 

quota fissa per utenza abbeveramento animali 
n. 

utenze 1,000 14,520 15,279 14,520 
        
3 - BOCCHE ANTINCENDIO         15,494     
Canone annuo               
        



TARIFFA FOGNATURA PER L’ANNO 2015 

                
      d  d  d  d  D%  
     2010 % 2011 % 2012 % 2013  2014  2015 
               EURO 

PARTE FISSA    4,51 8,87 4,91 7,13      5,260 -0,22   5,249 0,00          5,249 0,03      5,250 
               EURO MC 

PARTE VARIABILE    0,0902 28,16 0,1156 -12,53 0,101111 13,63 0,1149 0,00 0,1149 0,01 0,1149 
                
                

 

 

TARIFFE SERVIZIO PUBBLICO DI DEPURAZIONE 2012-2015 

  2012 2013 2014 2015 
 depurazione civili   0,63 euro/mc 0,67 euro/mc 0,71 euro/mc 0,74 euro/mc 

      
Delibera   2661 2888 1863 74 

14-dic-11 27-dic-12 06-set-13 26-gen-15 
            
depurazione produttivi dv 0,126 euro/mc 0,134 euro/mc 0,14 euro/mc 0,15 euro/mc 

db 0,378 euro/mc 0,402 euro/mc 0,43 euro/mc 0,44 euro/mc 

df 0,126 
euro/mc  

0,134 
euro/mc  

0,14 euro/mc  0,15 euro/mc  

 

 

 



TIA TARIFFA RIFIUTI 2015 

DOMESTICI    FISSA 
EURO 

VARIABILE 
EURO 

ORGANICO 
EURO 

Descrizione Punti fissi 
Punti 

variabili 
Punti 

aggiuntivi QF QV QA 

Componenti 1 100 100 100 € 18,93 € 33,23 € 7,15 

Componenti 2 180 180 180 € 34,07 € 59,81 € 12,87 

Componenti 3 240 240 240 € 45,43 € 79,75 € 17,16 

Componenti 4 300 300 300 € 56,79 € 99,69 € 21,45 

Componenti 5 360 360 360 € 68,15 € 119,63 € 25,74 

Componenti Non Residenti 200 160 160 € 37,86 € 53,17 € 11,44 

Componenti Seconda Casa 200 160 160 € 37,86 € 53,17 € 11,44 

NON DOMESTICI    EURO MC EURO MC EURO MC 

Descrizione KC KD KY QF QV QA 

Alberghi con ristorante 1,2 9,86 1,2 € 0,60 € 0,66 € 0,20 

Alberghi senza ristorante 0,855 7,02 0,855 € 0,43 € 0,47 € 0,14 

Attività artigianali di produzione beni 
specifici 0,82 6,71 0,82 € 0,41 € 0,45 € 0,13 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

0,88 7,2 0 € 0,44 € 0,48 € 0,00 

Attività industriali con capannoni di 
produzione 0,67 5,5 0,67 € 0,34 € 0,37 € 0,11 

Banche ed istituti di credito 0,565 4,64 0 € 0,28 € 0,31 € 0,00 

Bar, caffè, pasticceria 4,96 40,645 4,96 € 2,50 € 2,70 € 0,82 



Campeggi, distributori carburanti 0,735 6,03 0,735 € 0,37 € 0,40 € 0,12 

Carrozzeria, autoufficina, elettrauto 1,04 8,515 0 € 0,52 € 0,57 € 0,00 

Case di cura e riposo 0,975 8,005 0,975 € 0,49 € 0,53 € 0,16 

Contenitori 1 1 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Discoteche, night club 1,34 11,005 1,34 € 0,67 € 0,73 € 0,22 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,295 10,625 0 € 0,65 € 0,71 € 0,00 

Esposizioni, autosaloni 0,365 3,025 0 € 0,18 € 0,20 € 0,00 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

0,415 3,4 0,415 € 0,21 € 0,23 € 0,07 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,99 8,115 0 € 0,50 € 0,54 € 0,00 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 8,25 67,66 8,25 € 4,15 € 4,50 € 1,36 

Plurilicenze alimentari e/o miste 2,075 17 2,075 € 1,04 € 1,13 € 0,34 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 6,13 50,275 6,13 € 3,09 € 3,34 € 1,01 

Stabilimenti balneari 0,505 4,155 0,505 € 0,25 € 0,28 € 0,08 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumie e formaggi, generi alimentari 2,07 16,99 2,07 € 1,04 € 1,13 € 0,34 

Uffici, agenzie, studi professionali 1,065 8,755 0 € 0,54 € 0,58 € 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMIS Imposta immobiliare semplice – 2015 

la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 “legge finanziaria provinciale per il 2015”  ha istituito l’Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione 
dell’Imposta municipale propria (I.MU.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (TA.S.I.). 

aliquote, detrazioni e deduzioni d’imposta per il 2015. 

 

 
TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA DETRAZIONE 

D’IMPOSTA 
DEDUZIONE D’IMPONIBILE 

Abitazione principale  0,35% 280,00  

Altri fabbricati ad uso abitativo 0,895%   

Fabbricati ad uso non abitativo  0,79%   

Fabbricati strumentali all’attività agricola  0,1%  550,00 

PER IL 2015      1.000,00 

Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie 
precedenti 

0,895%   

Sono assimilate ad abitazione principale, ai sensi dell’articolo 8 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014, le seguenti fattispecie:  

a) l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in 
essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale, nonché agli affini entro il medesimo grado. L’assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la 
sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al comma 2. L’assimilazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato 
registrato. L’assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7. 

b) L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 
a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L’assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di 
due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7. 



c) L’unica unità immobiliare abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, e che abbiano maturato nel paese di residenza il diritto 
alla pensione, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. 

Le assimilazioni sono riconosciute a seguito di presentazione di specifica comunicazione presentata secondo le modalità di cui all’articolo 7. 

Sono comunque assimilate ad abitazione principale le fattispecie di cui all’articolo 5 comma 2 lettera b) della legge provinciale  n. 14 del 2014.  

La base imponibile dell’IM.I.S. è ridotta del 50% per le fattispecie di cui all’articolo 7 comma 3 della legge provinciale  n. 14 del 2014 e quindi: 

a) i fabbricati d'interesse storico o artistico indicati nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004 iscritti con quest'indicazione nel libro fondiario; 

b) i fabbricati riconosciuti come inagibili e inabitabili secondo i criteri  parametri di cui all’articolo 6. 

I versamenti d’imposta non devono essere eseguiti quando l’importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad Euro 15,00. 

Versamenti : I° rata (50%) 16.6.2015 – II° rata saldo 16.12.2015 

 

 

 
Valore delle aree fabbricabili - valore venale in comune commercio  

 
 

IMIS 2015 

      
  

   

norme edificabilità edificabilità valori aree 

 
destinazione urbanistica 

 

PRG residenziale commerciale importi massimi 

 
area 

   
  

artigianale 
 

 
    

 
mc/mq indice copertura euro/mq 

a residenziale di completamento   art. 69 1,8  B1 € 320,00 

b residenziale di nuova espansione   art. 71 1,8  C1 C2 € 320,00 

c residenziale di nuova espansione   art .72 1,5 C3 € 280,00 

d  aree a verde privato      art.70  aumento volumetrico € 90,00 



e Produttive  di livello provinciale  art. 75  P                           65%             € 165,00 

f Produttive di livello locale   art. 76   60% € 160,00 

g Aree alberghiere miste residenza   art. 73 D1 40% € 295,00 

h Aree alberghiere   art. 74   40% € 250,00 

i Aree a campeggio     art. 73 b     € 160,00 

l 
per attrezzature sportive/di 
servizio 

  art.  83  86 87 88 89  90 91 ** 

  

   

** il valore è determinato dalla media dei valori delle aree 
confinanti 

m categoria  catastale  F3  ed  F4       ***il valore è determinato nel 50% del valore delle 
aree urbanistiche sudescritte 

 
fabbricati in ristrutturazione   *** 

 
     

   
         

         

abc AREE RESIDENZIALI DA LOTTIZZARE         

 
residenziale di completamento 

     
 

residenziale di nuova espansione                     € 280,00 

 
    

servitu’ per pubblici servizi, metrature inferiori  al  lotto  minimo,  fascie  di  rispetto  (stradale,  ferroviario,  
cimiteriale,  ecc )  che  incidano  sulla potenzialita’ edificatoria, e/o altri oneri di evidenza oggettiva 
(caratteristiche definite dal contribuente e legittimamente comprovabili attraverso la presentazione di atti 
notarili o impositivi emanati dall'autorità pubblica (esempio: servitù elettrodotto ecc.) possono diminuire 
il valore del 10% per ogni vincolo 

 
                 



         

ef AREE PRODUTTIVE DA LOTTIZZARE  Art. 75     € 145,00  

 
   Art. 76                 € 140,00 

 
    

servitu’ per pubblici servizi, metrature inferiori  al  lotto  minimo,  fascie  di  rispetto  (stradale,  ferroviario,  
cimiteriale,  ecc )  che  incidano  sulla potenzialita’ edificatoria, e/o altri oneri di evidenza oggettiva 
(caratteristiche definite dal contribuente e legittimamente comprovabili attraverso la presentazione di atti 
notarili o impositivi emanati dall'autorità pubblica (esempio: servitù metanodotto ecc.) possono diminuire 
il valore del 10% per ogni vincolo 

 
gh AREE ALBERGHIEREE DA LOTTIZZARE  Art. 73     € 265,00  

   Art. 74                 € 225,00 

    

servitu’ per pubblici servizi, metrature inferiori  al  lotto  minimo,  fascie  di  rispetto  (stradale,  ferroviario,  
cimiteriale,  ecc )  che  incidano  sulla potenzialita’ edificatoria, e/o altri oneri di evidenza oggettiva 
(caratteristiche definite dal contribuente e legittimamente comprovabili attraverso la presentazione di atti 
notarili o impositivi emanati dall'autorità pubblica (esempio: servitù metanodotto ecc.) possono diminuire 
il valore del 10% per ogni vincolo 

 
 


