
ALLEGATO A) alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 27.06.2013

IMPOSTA MUNICIPALE (IMU)

Aliquote approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 02.04.2012.

Aliquota base: 0,76%
Aliquota abitazione principale 0,40%
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20%

Detrazione per l'abitazione principale € 200,00 e € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni 
dimorante  abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell'unità  immobiliare  adibita  ad 
abitazione principale, ex c. 10 art. 13 D.L. 201/2011;

CANONE DEPURAZIONE E FOGNATURA

Dal  01.07.2000  il  canone  fognatura  e  depurazione  viene  introitato  e  gestito  direttamente  dal 
Consorzio Interregionale Acquedotto Basso Livenza a seguito del trasferimento delle competenze 
in materia di impianti di fognatura e depurazione.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 09.12.2004 l’Amministrazione ha espresso 
parere favorevole alla decisione della Provincia di Pordenone di aumentare le tariffe di fognatura e 
depurazione, sia per le utenze civili che per le utenze industriali, del 10% nell’arco del biennio 
2004/2005,  con previsione  di  aumento  nella  percentuale  massima  del  5% per  ogni  anno con 
decorrenza dal 01.01.2004.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Aliquote approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 03.06.2013.

ART. 10 - PUBBLICITA’ ORDINARIA E MODALITA’ DI COMMISURAZIONE
Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro 

mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell’imposta si applica per ogni metro 
quadrato di superficie e per anno solare nella misura di 

Euro 12,00/mq./anno
Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese 
o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella prevista al comma precedente e cioè

Euro 1,20/mq./mese
Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili 
su apposite strutture adibite all’esposizione di tali mezzi si applica l’imposta in base alla superficie 
complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1 pari a 

Euro 12,00/mq./anno
Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 
8,5, la tariffa dell’imposta è maggiorata del 50% pari cioè a

Euro 18,00/mq./anno
Euro 1,80/mq./mese

mentre per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100% pari 
pertanto a

Euro 24,00/mq./anno



Euro 2,40/mq./mese
Qualora la pubblicità ordinaria permanente e temporanea nonché quella effettuata con veicoli venga 

posta in essere in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 
100%.

L’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e 
servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie 
complessiva fino a 5 metri quadrati.

ART. 11 – PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI
Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’interno e all’esterno di veicoli in 

genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è 
dovuta l’imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari 
installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste al precedente art. 10, 
comma 1 e cioè

Euro 12,00/mq./anno
Euro 1,20/mq./mese

mentre per la pubblicità effettuata all’esterno dei veicoli suddetti, sono dovute le maggiorazioni di 
cui al citato art. 10, comma quarto, del presente regolamento, ossia 

Euro 18,00/mq./anno
Euro 1,80/mq./mese

Per la  pubblicità  effettuata  per  conto  proprio  su veicoli  di  proprietà  dell’impresa  od adibiti  ai 
trasporti per suo conto, l’imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l’impresa 
stessa o qualsiasi altra dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o 
mandatari  che  alla  data  del  1°  gennaio  di  ciascun  anno,  o  da  quella  successiva  di 
immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, applicando le seguenti tariffe:

a) autoveicoli di portata superiore a 3.000 Kg: Euro 90,00/anno
b) autoveicoli di portata inferiore a 3.000 Kg: Euro 60,00/anno
c) motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle

due categorie precedenti Euro 30,00/anno
Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

ART. 12 – PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI
Per  la  pubblicità  effettuata  per  conto  altrui  con  insegne,  pannelli  od  altre  analoghe  strutture 

caratterizzate  dall’impiego  di  diodi  luminosi,  lampadine  e  simili  mediante  controllo 
elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità 
del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica, 
indipendentemente dal numero dei messaggi, l’imposta pari a 

Euro 40,00/mq./anno
Per la pubblicità di cui al comma primo, di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni 
mese o frazione una tariffa pari a un decimo e cioè

Euro 4,00/mq./mese
Per la pubblicità  prevista dai  commi 1 e 2 effettuata  per conto proprio dell’impresa si  applica 
l’imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe e cioè

Euro 20,00/mq./anno
Euro 2,00/mq./mese

L’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e 
servizi  che  contraddistinguono  la  sede  ove  si  svolge  l’attività  cui  si  riferiscono,  di  superficie 
complessiva fino a 5 metri quadrati.



Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni 
luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica, indipendentemente 
dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alle proiezioni in base, un’imposta pari a 

Euro 3,00/mq./giorno
Qualora la pubblicità di cui al comma quarto abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale 
periodo si applica una tariffa pari a

Euro 1,50/mq./giorno

ARTICOLO 13 – PUBBLICITA’ VARIA
Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la 
tariffa dell’imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o 
frazione è pari a 

Euro 12,00
Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di 
oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d’acqua, per ogni giorno o frazione, 
indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l’imposta a ciascun comune sul cui territorio 
la pubblicità stessa viene eseguita nella misura di 

Euro 60,00
Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica un’imposta pari a 

Euro 30,00/giorno
Per la  pubblicità  effettuata  mediante  distribuzione,  anche con veicoli,  di  manifestini  o di  altro 
materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è 
dovuta l’imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni 
giorno  o  frazione,  indipendentemente  dalla  misura  dei  mezzi  pubblicitari  o  dalla  quantità  del 
materiale distribuito, nella misura di

Euro 3,00/persona/giorno
Per la pubblicità  effettuata  a mezzo di apparecchi amplificatori  e simili,  la  tariffa dell’imposta 
dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è pari a 

Euro 3,75

ARTICOLO 19 – DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 
e per i periodi indicati è la seguente:

Euro 1,30
Euro 0,39 ogni 5 giorni successivi

PARTECIPAZIONE AI "PUNTI VERDI"

Quote di compartecipazione per l’anno 2013

Punto verde materne:

 Euro 110,00 per ciascun partecipante residente;
 Euro 90,00 per 2° figlio iscritto residente;
 Euro 170,00 per ciascun partecipante non residente

Punto verde elementari e medie:

 Euro 140,00 per ciascun partecipante residente;
 Euro 120,00 per 2° figlio e successivi iscritti residenti;
 Euro 200,00 per ciascun partecipante non residente



Servizio di trasporto:

 Euro 35,00 per 1 figlio richiedente;
 Euro 50,00 per 2 figli richiedenti;
 Euro 80,00 per 3 figli richiedenti;

TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE 
DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA INFERIORE:

Tariffe di compartecipazione dell’utenza relative all’anno scolastico 2012/2013 approvate 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 20.06.2012.

- 1° FIGLIO Euro 170,00
- 2° FIGLIO Euro 110,00
- 3° FIGLIO E SUCCESSIVI ESENTE

- FASCE DEBOLI (a richiesta e previo accertamento
delle condizioni economiche) ESENTE

MENSA SCUOLA PRIMARIA

Costo del buono-pasto per l’anno scolastico 2012/2013 determinato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 77 del 25.08.2011.

Euro 3,20 il buono-pasto

UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI

Tariffe orarie per l’uso della palestra comunale aggiornate con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 74 del 12.09.2008:

Periodo Estivo
Palestra comunale x n. 1 ora

Attività extra calcetto



Euro   8,00 utilizzo da parte di Associazioni per attività 
extra calcetto - allenamenti;

Euro   15,00 utilizzo da parte di Associazioni per attività 
extra calcetto - gare;

Attività di calcetto
Associazioni locali Euro 15,00 utilizzo da parte di Associazioni che svolgono 

    Associazioni non locali                Euro 20,00 attività di calcetto (allenamenti);

Associazioni locali Euro 20,00 utilizzo da parte di Associazioni che svolgono
    Associazioni non Locali               Euro 25,00         attività per calcetto (gare di campionato);

      Periodo Invernale  
Palestra comunale x n. 1 ora

Attività extra calcetto
Euro 10,00 utilizzo da parte di Associazioni per attività 

extra calcetto - allenamenti;
Euro 18,00 utilizzo da parte di Associazioni per attività 

extra calcetto - gare;
Attività di calcetto

Associazioni locali Euro 20,00 utilizzo da parte di Associazioni che svolgono 
    Associazioni non locali                Euro 25,00 attività di calcetto (allenamenti);

Associazioni locali Euro 25,00 utilizzo da parte di Associazioni che svolgono
    Associazioni non Locali               Euro 30,00         attività per calcetto (gare di campionato);

Tariffe per l’uso di altri edifici comunali approvate con deliberazione della Giunta Comunale 
n. 97 del 29.11.2010.

Sala Associazioni
da parte di ditte e soggetti privati x n. 1 ora Euro 5,00
da parte di associazioni di Pravisdomini GRATUITO
da parte di altri soggetti x n. 1 ora Euro 2,50

Sala riunioni Centro Sociale di Barco x n. 1 ora Euro 5,00
(esclusi Enti e Associazioni di Pravisdomini di cui al Regolamento approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 4/1992).

Per  l’uso  degli  altri  locali  di  proprietà  si  applica  la  tariffa  oraria  di  €  5,00  (esclusi  Enti  e 
Associazioni di Pravisdomini).

ALLOGGI COMUNALI CON DESTINAZIONE ASSISTENZIALE 
DI VIA CERESERE E DI VIA A. BASSO



Tariffe determinate dai Regolamenti comunali approvati con deliberazioni consiliari n. 42 
del 02.12.1993 e n. 62 del 22.12.1994.

Canone  di  affitto  determinato  nella  misura  dell’8%  (otto  per  cento)  dei  redditi  percepiti 
dall’assegnatario a qualsiasi titolo;
Il canone viene versato in dodici rate mensili di uguale importo;
Le spese delle utenze (acqua, energia elettrica, gas, ecc.) sono a totale carico dell’utente.

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Tariffe determinate con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 23.10.2009.

TARIFFE PER LA COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AI SERVIZI SOCIALI
SERVIZI 1^ FASCIA

fino a ISEE pari all'assegno 
sociale

2^ FASCIA
da ISEE pari all'assegno 

sociale a ISEE pari al 160% 
dell'assegno sociale 

3^ FASCIA
con ISEE oltre il  160% 

dell'assegno sociale 

Pasti a domicilio per 
anziani

50% del costo 70% del costo 100% del costo

Pedicure gratuito 100% del costo 100% del costo
Trasporti sociali gratuito 50% del costo 100% del costo
Lavanderia gratuito gratuito gratuito

Costi dei singoli servizi:

SERVIZI COSTO UNITARIO
Pasti a domicilio per anziani € 4,41
Pedicure € 5,50
Trasporti sociali percorrenze fino a 10 Km        € 3,00

oltre 10 Km fino a 25 Km       € 5,00
oltre 25 Km fino a 50 Km       € 8,00
oltre 50 Km                             € 8,00 

+ € 0,16 per ogni Km in più
Lavanderia € 5,50

Servizio Assistenza Domiciliare - Tariffe:



1^ FASCIA
fino a ISEE pari all'assegno 

sociale

2^ FASCIA
da ISEE pari all'assegno 

sociale a ISEE pari al 160% 
dell'assegno sociale 

3^ FASCIA
da ISEE pari al 160% 

dell'assegno sociale a ISEE 
pari al 200% dell'assegno 

sociale 

4^ FASCIA
con ISEE oltre il  200% 

dell'assegno sociale 

gratuito 50% del costo 70% del costo 100% del costo

Servizio Assistenza Domiciliare - Costo orario: € 8,00
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