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DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE 
 

N. 45  DEL 29/03/2019 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI PROVINCIALI 
- ANNO 2019. 

 
L’anno  2019, addì 29 del mese di marzo alle ore 10:30,, nella sala delle adunanze del palazzo provinciale il 
Presidente ANTONELLI EMANUELE con la partecipazione del Segretario Generale GUARINO ANTONELLA 
adotta il seguente provvedimento: 
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IL PRESIDENTE 
 

Con i poteri conferiti dalla Legge n. 56/2014 che disciplina le competenze dello stesso "... 
rappresenta l'Ente, convoca e presiede Il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, sovrintende al 
funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo 
Statuto"; 
 
 Visto l'art. 117 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 - T.U.E.L. - concernente le tariffe dei servizi; 
 
 Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi; 
 
 Vista la deliberazione Presidenziale P.V. N. 75 del 14/06/2018, relativa alla determinazione delle 
tariffe per l'anno 2018; 
 
 Vista la Legge 18 aprile 2005, n. 62 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004", che ha disposto che gli oneri 
per prestazioni da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono da 
porre a carico dei soggetti interessati; 
 
 Dato atto che la Regione Lombardia ha trasferito/delegato alle Province le funzioni amministrative 
come di seguito dettagliato: 
- Valutazione Impatto Ambientale e Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. con L.R. 5/10; 
- Autorizzazione impianti di trattamento rifiuti ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/06 con L.R. 26/03; 
- Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte IIA - Titolo III-bis - del d.lgs 152/06 con L.R. 24/06; 
- Autorizzazione alle emissioni in Atmosfera ai sensi degli artt. 269, 272 e 275 del D.Lgs.152/06 con L.R. 
24/06; 
- Autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.152/06 con L.R. 26/03; 
- Autorizzazione unica alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione energia da fonti rinnovabili e 
convenzionali fino a 300 MW ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03 e dell’art. 2 del D.P.R. 53/98 e s.m.i. con 
L.R. 26/03; 
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue su suolo e in corpo idrico superficiale ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 152/06 con L.R. 26/03; 
- Autorizzazione alla realizzazione di impianti e linee elettriche fino a 150.000 Volt; 
- Autorizzazione alla realizzazione di infrastrutture energetiche lineari (gasodotti) con L.R. 26/03; 
- Autorizzazione all’installazione di depositi di oli minerali ad uso riscaldamento civile con L.R. 24/06; 
 
 Dato atto altresì che è posta in capo alle Province la titolarità delle funzioni amministrative 
relativamente alle comunicazioni di gestione rifiuti in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 
152/06, alle certificazioni di avvenuta bonifica di siti contaminati (art. 242 D.Lgs. 152/06) ed alle 
Autorizzazioni Uniche Ambientali ex art. 4 del D.P.R. 59/13; 
 
 Atteso che la Regione Lombardia ha previsto per i servizi trasferiti/delegati in capo alle Province, 
oneri per spese di istruttoria delle pratiche a completo beneficio delle Province interessate come di seguito 
dettagliato: 
- d.g.r. 8882/2002 che individua i criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento 
degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli 
impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti sia in procedura 
ordinaria (art. 208 del D.Lgs 152/06) sia in procedura semplificata (art. 216 del D.Lgs. 152/06); 
- Regolamento Regionale n. 5/2011 che individua i criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità 
di versamento degli oneri a carico dei richiedenti le istanze di Valutazione Impatto Ambientale e Verifica di 
assoggettabilità alla V.I.A.; 
- d.g.r. 4626/2012, che individua i criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento 
degli oneri a carico dei richiedenti le istanze di Autorizzazioni Integrate Ambientali; 
- d.g.r. 9201/2009 che individua i criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento 
degli oneri a carico dei richiedenti le istanze di Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera; 
- d.g.r. 3827/2015 che individua i criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento 
degli oneri a carico dei richiedenti le istanze di Autorizzazioni Uniche Ambientali; 
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- d.g.r. n. 3509/2012 con la quale sono previsti a favore delle Province degli introiti, con aliquota stabilita 
dalle stesse province, inerenti i procedimenti per la certificazione di avvenuta bonifica; 
 
 Visti gli importi relativi alle spese di istruttoria per i procedimenti attinenti alle deleghe disposte dalla 
L.R. 1/2000 e s.m. ed integrazioni in materia di uso delle risorse idriche e successive modificazioni ed 
integrazioni con le quali venivano trasferite alle Province molteplici funzioni amministrative in campo 
ambientale, così come disciplinate con delibera di Giunta P.V. n° 424 del 30/10/01 atti 
103179/99.99.4/17622; 
 
 Ritenuto altresì che, fermo restando i tariffari approvati in origine dalla Regione Lombardia, si 
approvano gli oneri in questione, già adeguati agli indici Istat; 
 
 Vista la L.R. 8/08/1998, n. 14 "Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali 
di cava", che all'art. 11 stabiliva, per ogni Ambito Territoriale Estrattivo (A.T.E.) individuato dal Piano Cave 
provinciale, la redazione, a cura dei soggetti interessati o dell'Ente pubblico, di un progetto di gestione 
produttiva dell'area nel contesto territoriale ambientale interessato dall'attività estrattiva, anche con la 
previsione degli interventi di reinserimento, e che detto progetto, redatto in conformità ai criteri emanati dalla 
Giunta Regionale con propria deliberazione n. 7/10316 del 16/09/2002, fosse approvato dalla Provincia 
competente per territorio a seguito di esame della documentazione tecnico-amministrativa presentata; 
 
 Ritenuto quindi di prevedere gli oneri di istruttoria dei progetti di gestione produttiva degli A.T.E. nella 
misura prevista per gli oneri relativi alle domande per l'esercizio delle attività estrattive di cava così come 
stabilita dal tariffario Regionale rivalutato con gli indici Istat;  
 

Visto inoltre il D.M. 31.12.1983 che individua le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale, 
nonché l'art. 10 della Legge 24.12.1993 n. 537 e l'art. 33 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504; 
 
 Viste le tariffe vigenti riguardanti l'utilizzo dei locali degli Istituti scolastici di competenza Prov.le da 
parte di terzi; 
 
 Viste le tariffe relative all'utilizzo dei locali provinciali concessi in uso all'Agenzia Formativa per la 
formazione professionale; 
 
 Vista altresì la deliberazione di Giunta Provinciale P.V. n. 251 del 25/05/2010 relativa all'Eremo di 
Santa Caterina del Sasso in Comune di Leggiuno e precisamente al "nuovo ascensore a pozzo di 
collegamento tra il piazzale del Quiquio e i Giardini a Lago. Modalità di fruizione, determinazione tariffa di 
utilizzo e gestione delle aree interessate"; 
 
 Vista la deliberazione della Giunta Provinciale P.V. n. 18 del 23.01.2001 per la definizione delle 
tariffe dovute ai centri di raccolta per il prelievo, la custodia, la cancellazione dal PRA e la demolizione dei 
veicoli a motore o rimorchi; 
 
 Viste le tariffe relative all'Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) disciplinate con D.M. n° 435 del 
27/11/1998 e la deliberazione P.V. n° 427 del 11/11/03 atti 0139521/99/99/G/2002/20935 con la quale si 
provvedeva ad aumentare l'Imposta nella misura del 18%; 
 
 Visto il comma 154, art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296 - Finanziaria 2007 - con il quale viene data 
la possibilità alla Provincia di aumentare fino ad un massimo del 30% l'Imposta base con decorrenza 1° 
gennaio 2007; 
 
 Vista la citata delibera del Commissario Straordinario n. 147 del 13 maggio 2013 con la quale veniva 
approvato l'incremento al 30% delle tariffe relative all'Imposta Provinciale di Trascrizione; 
 
 Visti altresì il comma 6 dell'art. 17 del D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, il comma 12 dell'art. 1 del D.L. 
13 agosto 2011, n. 138 convertito nella Legge 14 settembre 2011, n. 148 con i quali si modificano le tariffe di 
cui al decreto sopracitato n. 435/98 relativamente agli atti soggetti ad IVA; 
 
 Visto il D.L. 174 del 10 ottobre 2012 con il quale viene stabilita la destinazione dell'imposta a favore 
della Provincia di residenza - sede legale - del soggetto passivo inteso come avente causa o intestatario del 
veicolo; 
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 Visto l'art. 17, 1° comma del D. Lgs. 6/5/2011, n. 68, a decorrere dal 2012, l'imposta sulle 
assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i 
ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle Province, stabilendone l'aliquota al 12,5 per cento, salvo 
la facoltà - concessa dal secondo comma - di aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 
punti percentuali con effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione 
della delibera di variazione dell'aliquota sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
 
 Visto l'incremento di 3,5 punti percentuali che hanno portato al 16% l'aliquota dell'imposta sulle 
assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i 
ciclomotori, deliberato con atto 147 del 13 maggio 2013 del Commissario Straordinario; 
 
 Vista la delibera della Giunta Provinciale P.V. n. 373 del 09/12/2008 atti n. 129234/99/99/G/20935, 
che, ai sensi dell'art. 19 comma 3) del D.Lgs. 504/92, confermava la tariffa ambientale nella misura del 5% 
per tutti i Comuni salvo la riduzione al 4% per quei Comuni che nel corso dell'anno precedente avessero 
ottenuto un indice di efficienza nella gestione dei rifiuti così come parametrati nell'allegato B chiamato a far 
parte integrante della presente deliberazione; 
 
 Vista la delibera di giunta PV 228 del 29/06/2005 atti 3434/99/99/G/22843 con la quale 
venivano individuati i costi di rilascio di elaborati progettuali su CD-ROM e ritenuto di addivenire ad una 
semplificazione delle modalità di applicazione unificando i costi di riproduzione in € 30,00 per il rilascio degli 
elaborati progettuali richiesti dai soggetti partecipanti alle gare di appalto di lavori pubblici; 
 
 Vista la delibera di giunta P.V. 73 del 02/03/2009 atti n. 23790/6.10/5 relativa all'approvazione del 
costo per il rilascio delle fotocopie eseguite presso l'Ente; 
 
 Vista la delibera di giunta P.V. 272 del 09/06/2009 atti n. 64390/6.6/52 riguardante le modalità di 
fruizione e determinazione della tariffa a pagamento del nuovo parcheggio multipiano di via Trentini - 
Casbeno Varese; 
 
Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario p.v. n. 276 del 17/09/2014 avente ad oggetto 
"Approvazione teta anni 2014/2015. Presa d'atto moltiplicatore tariffario provvisorio relativo agli anni 
2014/2015 applicato alla tariffa di vendita dell'acqua potabile di cui alla delibera 336 
del 28 ottobre 2013"; 
 
 Richiamata la deliberazione del Consiglio provinciale p.v. n. 5 del 27/02/2015 avente ad oggetto 
"Approvazione del moltiplicatore tariffario teta per gl anni 2014/2015 e conseguente revisione del piano 
economico e finanziario; conferma del piano degli investimenti facente parte del piano d'ambito approvato 
con delibera del Commissario straordinario p.v. n. 20 del 18/04/2014 con scorrimento di un anno degli 
investimenti ivi previsti"; 
 
 Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio Provinciale: 
- PV 4 del 30/01/19 relativa all’approvazione delle Tariffe del Servizio Idrico Integrato per gli anni 2012/2017 
ai sensi delle delibere ARERA 585/2012/R/idr s.m.i., 643/2013/R/idr e 664/2015/R/idr ed aggiornamento per 
il biennio 2018/2019, per il Gestore salvaguardato Acsm-Agam Reti Gas Acqua Spa (ex Aspem Spa); 
- PV 5 del 30/01/19 relativa all’aggiornamento tariffe del servizio idrico integrato per il biennio 2018/2019 ai 
sensi della deliberazione ARERA N.918/2017, compreso il programma degli interventi per il Gestore Unico 
Alfa Srl; 
  
  Ritenuto, di prendere atto delle tariffe stabilite dalla Regione come meglio dettagliate nell'allegato A, 
e di approvare per l'anno 2019 tutte le tariffe vigenti così come meglio specificate nello stesso allegato 
facente parte integrante della presente deliberazione e con le modifiche derivanti dalla variazione dell'indice 
di efficienza conseguito dai comuni nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani così come meglio definiti 
nell'Allegato B anch'esso richiamato a far parte integrante della presente deliberazione; 
 

Considerate aggiornate le tariffe soggette ad adeguamento all'indice Istat; 
 
Richiamata altresì la precedente deliberazione presidenziale P.V.N. 75 del 14/06/2018 e relativi 

allegati “A” e “B”; 
  
Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/18.08.2000: 
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- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico e contabile espresso dal Dirigente del Settore Finanze 
e Bilancio, Arch. Alberto Caverzasi;  
 

 
DELIBERA 

 
 

1)  Di approvare per l'anno 2019, con relativo adeguamento all'indice ISTAT, nei casi previsti, le tariffe 
proposte di cui all'allegato A, parte integrante della presente deliberazione; 

2)  Di stabilire le variazioni che tengono conto dell'indice di efficienza della gestione dei rifiuti urbani 
conseguito dai Comuni e dell'indice di raccolta differenziata così come specificato nell'allegato B, chiamato a 
far parte integrante della presente deliberazione, relativo all'elenco dei Comuni distinti per fasce tariffarie; 
 
3)  Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione in ottemperanza al decreto del Direttore delle 
Finanze, del 3 giugno 2011, sull'apposito sito informatico del Ministero; 
 
4)  Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri ai sensi dell'art. 
49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 
 
5)  Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. 
Dlgs. 267/2000. 
 
6)  Di dare atto, altresì, che tale provvedimento emanato da organo monocratico rappresenta una decisione 
derivante da valutazioni tecniche e pertanto segue l’iter procedimentale e consequenziale a quello già fissato 
per le deliberazioni dell’organo esecutivo; 
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i. 
 
        IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO GENERALE 
        ANTONELLI EMANUELE                GUARINO ANTONELLA 
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Albizzate 4,0%
Angera 4,0%
Arcisate 4,0%
Arsago Seprio 4,0%
Azzate 4,0%
Azzio 4,0%
Barasso 4,0%
Bardello 4,0%

Besnate 4,0%
Besozzo 4,0%
Biandronno 4,0%
Bodio Lomnago 4,0%
Brebbia 4,0%
Bregano 4,0%
Brenta 4,0%
Brezzo di Bedero 4,0%
Brinzio 4,0%
Brunello 4,0%

Buguggiate 4,0%
Cadrezzate con Osmate 4,0%
Cairate 4,0%
Caravate 4,0%

Cardano al Campo 4,0%
Carnago 4,0%
Caronno Pertusella 4,0%
Caronno Varesino 4,0%
Casale Litta 4,0%

Casalzuigno 4,0%
Cassano Magnago 4,0%
Cassano Valcuvia 4,0%
Castellanza 4,0%
Castello Cabiaglio 4,0%
Castelseprio 4,0%
Castiglione Olona 4,0%
Castronno 4,0%
Cavaria con Premezzo 4,0%
Cazzago Brabbia 4,0%

Cislago 4,0%
Clivio 4,0%

ALLEGATO B

L'addizionale provinciale sulla tassa rifiuti è 

modulata in due fasce, come lo scorso anno, sulla

base del superamento del 75% di raccolta 

differenziata

COMUNE
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Cocquio-Trevisago 4,0%
Comabbio 4,0%
Comerio 4,0%
Cremenaga 4,0%
Crosio della Valle 4,0%
Cuasso al Monte 4,0%

Cugliate-Fabiasco 4,0%
Cunardo 4,0%
Cuveglio 4,0%
Cuvio 4,0%
Daverio 4,0%
Dumenza 4,0%
Fagnano Olona 4,0%
Ferno 4,0%
Ferrera di Varese 4,0%

Galliate Lombardo 4,0%
Gavirate 4,0%
Gazzada Schianno 4,0%
Gemonio 4,0%
Germignaga 4,0%
Golasecca 4,0%
Gornate-Olona 4,0%
Grantola 4,0%
Inarzo 4,0%
Induno Olona 4,0%

Ispra 4,0%
Jerago con Orago 4,0%
Laveno-Mombello 4,0%
Leggiuno 4,0%
Lonate Ceppino 4,0%
Lozza 4,0%
Luvinate 4,0%
Malgesso 4,0%
Malnate 4,0%

Marnate 4,0%
Masciago Primo 4,0%
Mercallo 4,0%
Mesenzana 4,0%
Montegrino Valtravaglia 4,0%
Monvalle 4,0%
Morazzone 4,0%
Mornago 4,0%
Oggiona con Santo Stefano 4,0%
Orino 4,0%

Porto Ceresio 4,0%
Rancio Valcuvia 4,0%

copia informatica per consultazione



Ranco 4,0%
Saltrio 4,0%
Samarate 4,0%
Saronno 4,0%
Sesto Calende 4,0%
Solbiate Arno 4,0%

Somma Lombardo 4,0%
Sumirago 4,0%
Taino 4,0%
Ternate 4,0%
Tradate 4,0%
Travedona-Monate 4,0%
Tronzano Lago Maggiore 4,0%
Uboldo 4,0%
Varano Borghi 4,0%

Vedano Olona 4,0%
Venegono Inferiore 4,0%
Venegono Superiore 4,0%
Vergiate 4,0%
Viggiù 4,0%

Agra 5,0%
Bedero Valcuvia 5,0%
Besano 5,0%
Bisuschio 5,0%

Brissago-Valtravaglia 5,0%
Brusimpiano 5,0%
Busto Arsizio 5,0%
Cadegliano-Viconago 5,0%

Cantello 5,0%
Casciago 5,0%
Casorate Sempione 5,0%
Castelveccana 5,0%
Cittiglio 5,0%

Curiglia con Monteviasco 5,0%
Duno 5,0%
Gallarate 5,0%
Gerenzano 5,0%
Gorla Maggiore 5,0%
Gorla Minore 5,0%
Lavena Ponte Tresa 5,0%
Lonate Pozzolo 5,0%
Luino 5,0%
Maccagno con Pino e Veddasca 5,0%

Marchirolo 5,0%
Marzio 5,0%

COMUNE
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Olgiate Olona 5,0%
Origgio 5,0%
Porto Valtravaglia 5,0%
Sangiano 5,0%
Solbiate Olona 5,0%
Valganna 5,0%

Varese 5,0%
Vizzola Ticino 5,0%
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ALLEGATO A 
 

 
1. Oneri istruttori procedimenti AREA 4 - Ambiente e Territorio pag.   2 

a1) Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) pag.   2 
a2) Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. pag.   2 
b) Attività gestione rifiuti pag.   3 
c) Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) pag.   3 
d) Emissioni in atmosfera non AUA (Attività in deroga)  pag.   3 
e) Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) pag.   4 
f) Derivazioni superficiali e sotterranee pag.   4 
g) Impianti per la produzione di energia elettrica da fonti 

energetiche rinnovabili (FER) e convenzionali pag.   4 
h) Scarichi acque pag.   4 
i) Realizzazione di impianti e linee elettriche fino a 150.000 Volt pag.   5 
l) Gestione produttiva delle attività di cava - A.T.E. pag.   5 
m) Certificazione di avvenuta bonifica di siti contaminati 

di cui alla D.G.R.L. n. 3509/2012 pag.   5 
n) Realizzazione di infrastrutture energetiche lineari (gasdotti) pag.   6 
o) Installazione di depositi di oli minerali ai fini del 

riscaldamento civile pag.   6 
2. Tariffe per servizi vari pag.   6 
3. Tariffe C.O.S.A.P. pag.   9 
4. Mezzi pubblicitari e segnaletica turistica, di territorio e di 

indicazione installazioni o servizi e relative autorizzazioni pag. 10 
5. Tariffa per l’ascensore presso l’Eremo di Santa Caterina del Sasso pag. 11 
6. Tariffe  per il rilascio delle fotocopie eseguite presso l’Ente pag. 11 
7. Tariffe per la fruizione del parcheggio di via Trentini (Casbeno) pag. 11 
8. Tariffe per la fruizione del parcheggio di via Daverio (Casbeno) pag. 11 
9. Tariffa in materia di Imposta Provinciale di Trascrizione pag. 12 
10. Tariffe dovute ai centri di raccolta per le operazioni di prelievo, 

custodia e successivi adempimenti dei veicoli pag. 13 
11. Tariffe relative all’utilizzo dei locali degli istituti scolastici 

di competenza provinciale pag. 15 
12. Tariffe relative all’utilizzo dei locali provinciali concessi in 

uso all’Agenzia Formativa pag. 16 
13. Aliquota RCA - Imposta sulle assicurazioni contro la 

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a 
motore, esclusi i ciclomotori pag. 17 

14.    Importi depositi cauzionali pag. 17 
 

 
 

********* 
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1) Oneri istruttori procedimenti Area 4 - Ambiente e Territorio 

a) VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 

a1) Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) 

 2017 2018 2019 

Valutazione Impatto 
Ambientale 
 
L.R. 5/2010 R.R. 
5/2011 (All. 1 - 
prospetto n. 2) 

Importo opere da 
realizzare: sino a 1,00 M 
1,0 ‰ sino a 1,00 M 
(importo minimo € 500,00) 

Importo opere da 
realizzare: sino a 1,00 M 
1,0 ‰ sino a 1,00 M 
(importo minimo € 500,00) 

Importo opere da 
realizzare: sino a 1,00 M 
1,0 ‰ sino a 1,00 M 
(importo minimo € 500,00) 

Importo opere da 
realizzare: tra 1,00 M e 
10,00 M € 
€ 1.000,00 + 0,5 ‰ 
dell’importo eccedente 
1,00 M € 

Importo opere da 
realizzare: tra 1,00 M e 
10,00 M € 
€ 1.000,00 + 0,5 ‰ 
dell’importo eccedente 
1,00 M € 

Importo opere da 
realizzare: tra 1,00 M e 
10,00 M € 
€ 1.000,00 + 0,5 ‰ 
dell’importo eccedente 
1,00 M € 

Importo opere da 
realizzare: tra 10,00 M e 
50,00 M € 
€ 6.000,00 + 0,1 ‰ 
dell’importo eccedente 
10,00 M € 

Importo opere da 
realizzare: tra 10,00 M e 
50,00 M € 
€ 6.000,00 + 0,1 ‰ 
dell’importo eccedente 
10,00 M € 

Importo opere da 
realizzare: tra 10,00 M e 
50,00 M € 
€ 6.000,00 + 0,1 ‰ 
dell’importo eccedente 
10,00 M € 

Importo opere da 
realizzare: superiore a 
50,00 M € 
€ 11.000,00 + 0,01 ‰ 
dell’importo eccedente 
50,00 M € 

Importo opere da 
realizzare: superiore a 
50,00 M € 
€ 11.000,00 + 0,01 ‰ 
dell’importo eccedente 
50,00 M € 

Importo opere da 
realizzare: superiore a 
50,00 M € 
€ 11.000,00 + 0,01 ‰ 
dell’importo eccedente 
50,00 M € 

a2) Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. 

 2017 2018 2019 

Verifica 
assoggettabilità V.I.A. 

 
L.R. 5/2010 
R.R. 5/2011 

(All. 1 - prospetto n. 2) 

Importo opere da 
realizzare: sino a 1,00 M 
0,5 ‰ sino a 1,00 M 
(importo minimo € 500,00) 

Importo opere da 
realizzare: sino a 1,00 M 
0,5 ‰ sino a 1,00 M 
(importo minimo € 500,00) 

Importo opere da 
realizzare: sino a 1,00 M 
0,5 ‰ sino a 1,00 M 
(importo minimo € 500,00) 

Importo opere da 
realizzare: tra 1,00 M e 
10,00 M € 
€ 500,00 + 0,25 ‰ 
dell’importo eccedente 
1,00 M € 

Importo opere da 
realizzare: tra 1,00 M e 
10,00 M € 
€ 500,00 + 0,25 ‰ 
dell’importo eccedente 
1,00 M € 

Importo opere da 
realizzare: tra 1,00 M e 
10,00 M € 
€ 500,00 + 0,25 ‰ 
dell’importo eccedente 
1,00 M € 

Importo opere da 
realizzare: tra 10,00 M e 
50,00 M € 
€ 3.000,00 + 0,05 ‰ 
dell’importo eccedente 
10,00 M € 

Importo opere da 
realizzare: tra 10,00 M e 
50,00 M € 
€ 3.000,00 + 0,05 ‰ 
dell’importo eccedente 
10,00 M € 

Importo opere da 
realizzare: tra 10,00 M e 
50,00 M € 
€ 3.000,00 + 0,05 ‰ 
dell’importo eccedente 
10,00 M € 

Importo opere da 
realizzare: superiore a 
50,00 M € 
€ 5.500,00 + 0,05 ‰ 
dell’importo eccedente 

Importo opere da 
realizzare: superiore a 
50,00 M € 
€ 5.500,00 + 0,05 ‰ 
dell’importo eccedente 

Importo opere da 
realizzare: superiore a 
50,00 M € 
€ 5.500,00 + 0,05 ‰ 
dell’importo eccedente 
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50,00 M € 50,00 M € 50,00 M € 

b) Attività Gestione Rifiuti 

  
2017 2018 2019 

Procedura ordinaria: nuova 
autorizzazione/variante sostanziale/ 
rinnovo/variante non sostanziale/ 
voltura/variazione ragione sociale/ 
cessazione attività 

Art. 208, D.Lgs. 152/2006 
Art. 16, L.R. 26/2003 

D.G.R. n. 8882 del 24/04/2002 
63,50 €/h 64,10 €/h 64,80 €/h 

Procedura ordinaria impianti mobili: 
nuova autorizzazione/variante 
sostanziale/rinnovo/variante non 
sostanziale/voltura/variazione 
ragione sociale/cessazione attività 

Art. 208, c. 15, D.Lgs. 152/2006 
ART. 16, L.R. 26/2003 

D.G.R. n. 10098 del 7/08/2009 

439,20 € 443,20 € 448,10 € 

Procedura ordinaria impianti mobili: 
comunicazione svolgimento 
campagna trattamento rifiuti 

219,60 € 221,60 € 224,00 € 

Procedura semplificata (non AUA): 
nuova attività/variante sostanziale/ 
rinnovo/variante non 
sostanziale/voltura/ variazione 
ragione sociale/cessazione attività 

Art. 216, D.Lgs. 152/2006 
D.G.R. n. 7366 del 28/05/2008 

63,50 €/h 64,10 €/h 64,80 €/h 

c) Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)  

  
2017 2018 2019 

Autorizzazione Integrata 
Ambientale: nuova 
installazione/ modifica 
sostanziale/modifica non 
sostanziale/rinnovo/riesa
me 

Parte II^, Tit. III-Bis, 
D.Lgs. 152/2006 

Art. 8, L.R. 24/2006 
D.G.R. n. 4626 del 

28/12/2012 

Importi predefiniti 
da deliberazione 
regionale e non 

modificabili 

Importi predefiniti 
da deliberazione 
regionale e non 

modificabili 

Importi predefiniti 
da deliberazione 
regionale e non 

modificabili 

Voltura Autorizzazione 
Integrata Ambientale 

Parte II^, Tit. III-Bis, 
D.Lgs. 152/2006 

Art. 8, L.R. 24/2006 
102,50 € 103,40 € 104,50 € 

d) Emissioni in atmosfera non AUA (Attività in deroga) 

  
2017 2018 2019 

Emissioni impianti ed attività in 
deroga (non AUA): nuova attività o 
trasferimento/adeguamento da 
procedura ordinaria ad attività in 
deroga/rinnovo dell'adesione 
all'autorizzazione 

Art. 272, c. 2, D.Lgs. 152/2006 
Art. 8 L.R. 24/2006 

D.G.R. n. 9201 del 30/03/2009 
166,10 € 167,60 € 169,40 € 

Autorizzazione emissioni in via 
generale per lavanderie a secco 
(non AUA): nuovo impianto o 
trasferimento/ rinnovo 
dell'adesione all'autorizzazione 

Art. 275, c. 20, D.Lgs. 152/2006 
Art. 8 L.R. 24/2006 

D.G.R. n. 9201 del 30/03/2009 
166,10 € 167,60 € 169,40 € 
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Autorizzazione emissioni in 
procedura ordinaria (non AUA): 
voltura/varianti non sostanziali 

Art. 269 D.Lgs. 152/2006 
Art. 8 L.R. 24/2006 

D.G.R. n. 9201 del 30/03/2009 
55,40 € 55,90 € 56,50 € 

 

e) Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) 

Si rimanda alla D.G.R. n. 3827 del 14 luglio 2015 "Indirizzi regionali in merito alle modalità di 
versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) ai 
sensi del d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59”, consultabile sul sito istituzionale di questo Ente. 

f) Derivazioni superficiali e sotterranee 

Importi che i richiedenti devono corrispondere nei procedimenti oggetto di delega in materia di 
acque da parte della Regione Lombardia alle Province (R.D. 1285/1920 e R.R: 2/2006), come di 
seguito indicato: 

 2017 2018 2019 

Concessione/rinnovo/varianti per derivazione di acque 
sotterranee 

131,80 € 133,00 € 134,50 € 

Concessione, rinnovo, varianti per derivazione da corpo 
idrico superficiale 

202,80 € 204,60 € 206,90 € 

Nuova concessione/variante sostanziale ad uso idroelettrico 1.014,00 € 1.023,10 € 1.034,40 € 

Licenza di attingimento e licenza d’uso. Interventi di 
manutenzione straordinaria (art. 27, R.R.2/2006) 

65,90 € 66,50 € 67,20 € 

g) Impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) e 
convenzionali 

 
2017 2018 2019 

Impianti fonti energetiche rinnovabili 
D.Lgs. 387/2003 e D.G.R. 3298/2012 

0,03% importo 
costruzione 

0,03% importo 
costruzione 

0,03% importo 
costruzione 

Impianti fonti energetiche convenzionali 
D.P.R. 53/1998 - D.Lgs. 20/2007 

0,05% importo 
investimento 
complessivo 

0,05% importo 
investimento 
complessivo 

0,05% importo 
investimento 
complessivo 

h) Scarichi Acque - D.Lgs. 152/06 e R.R. 3 e 4/2006 

 2017 2018 2019 

Scarico acque reflue urbane per impianti < 2000 A.E. 250,30 € 252,50 € 255,30 € 

Scarico acque reflue urbane per impianti > 2000 A.E. 701,00 € 707,30 € 715,10 € 

Scarico fognature comunali/consortili max 10 punti 100,10 € 101,00 € 102,10 € 

Scarico fognature comunali/consortili < 10 punti 152,10 € 153,50 € 155,20 € 

Scarico acque reflue domestiche 30,00 € 30,30 € 31,00 € 

Scarico acque reflue industriali e di I^ pioggia 701,00 € 707,30 € 715,10 € 

Scarico pompe di calore e abbassamento falda 150,20 € 151,50 € 153,20 € 

Volture autorizzazioni scarichi (per ogni istanza) 100,10 € 101,00 € 102,10 € 
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i) Realizzazione di linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt in procedura semplificata 

 2017 2018 2019 

Autorizzazione impianti e linee elettriche fino a 30.000 Volt 
(Procedura abbreviata art. 7, L.R. 52/1982 

99,10 € 100,00 € 102,00 € 

Autorizzazione costruzione impianti e linee elettriche fino a 30.000 
Volt in pubblica utilità (artt. 2, 3 e 6, L.R. 52/1982) 

* costi di collaudo esclusi a totale carico soggetto istante 
500,00 € 504,50 € 510,00 € 

Autorizzazione costruzione impianti e linee elettriche oltre 30.000 
Volt in pubblica utilità (artt. 2, 3 e 6, L.R. 52/1982) 

* costi di collaudo esclusi a totale carico soggetto istante 
1.250 € 1.261,20 € 1.275,10 € 

Spese di sopralluogo (L.R. 52/1982) 100,00 € 101,00 € 102,10 € 

l) Gestione produttiva delle attività di cava - A.T.E. 

ATTIVITA’ ESTRATTIVE DI CAVA - A.T.E. 2017 2018 2019 

Istanze di apertura o di ampliamento 1.755,80 € 1.771,60 € 1.791,10 € 

Istanze di subentro  501,60 € 506,10 € 511,70 € 

Istanze di proroga 1.254,00 € 1.265,30 € 1.279,20 € 

Istanze di bonifica agricola 1.755,80 € 1.771,60 € 1.791,10 € 

Istanze di recupero ambientale 1.504,90 € 1.518,40 € 1.535,10 € 

Istanze di variante senza ampliamento  752,50 € 759,30 € 767,70 € 

Istanze approvazione A.T.E.  1.755,80 € 1.771,60 € 1.791,10 € 

m) Certificazione di avvenuta bonifica di siti contaminati (*) 

D.G.R.L. N. 3509/2012 
ALLEGATO A, PUNTO 10 

2017 2018 2019 

Emissione certificato di 
avvenuta bonifica per 
progetti che NON 
prevedono messa in 
sicurezza operativa o 
permanente 

Costo lordo totale della 
bonifica fino a 500.000 € 

1,50% 
1,50% 

(con un minimo 
di € 150,00) 

1,50% 
(con un minimo 

di € 150,00) 

Per la parte eccedente 
500.000 € fino a 
1.000.000 € 

1,20% 1,20% 1,20% 

Per la parte eccedente 
1.000.000 € 

1,00% 1,00% 1,00% 

Emissione certificato di 
avvenuta bonifica per 
progetti che prevedono 
messa in sicurezza 
operativa o permanente 

Costo lordo totale della 
bonifica fino a 500.000 € 

2,00% 
2,00% 

(con un minimo 
di € 150,00) 

2,00% 
(con un minimo 

di € 150,00) 

Per la parte eccedente 
500.000 € fino a 
1.000.000 € 

1,70% 1,70% 1,70% 

Per la parte eccedente 
1.000.000 € 

1,50% 1,50% 1,50% 

(*) 

1) Gli oneri di istruttoria sono da riferirsi all'anno del rilascio della Certificazione e non a quello di 
presentazione della richiesta. 

2) Le Pubbliche Amministrazioni sono esentate dal pagamento degli oneri istruttori 
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n) Realizzazione di infrastrutture energetiche lineari (gasdotti) 

Art. 28, comma 1, lett. e-ter), L.R. 26/2003 2017 2018 2019 

Gasodotti 

Esame documentazione amministrativa e 
tecnica, predisposizione atti, Conferenza di 
servizi, adempimenti finali e predisposizione 
dell’atto autorizzativo 

2.500,00 € 2.522,50 € 2.550.20 € 

o) Installazione di depositi di oli minerali ai fini del riscaldamento civile 

Art. 12, comma 1, L.R. 24/2006 2017 2018 2019 

Depositi oli minerali ad 
uso riscaldamento civile 

Esame documentazione 
amministrativa e tecnica, 
predisposizione atti, adempimenti 
finali e predisposizione dell’atto 
autorizzativo 

1.000,00 € 1.009,00 € 1.020,00 € 

 

2) Tariffe per servizi vari, tenuto conto che per quelle soggette a fatturazione, gli 
importi indicati si intendono al netto di IVA, da applicarsi nell’aliquota di legge. 

 
TARIFFE 2017 TARIFFE 2018 TARIFFE 2019  

a. Mensa 

quota a carico del personale dipendente € 2,19/pasto € 2,19/pasto € 2,39/pasto 

Consiglieri-Amministratori e personale altri 
Enti Pubblici con pagamento in contanti 

€ 7,50/pasto € 7,50/pasto € 7,50/pasto 

         Consiglieri-Amministratori e personale             
altri Enti Pubblici con pagamento con buoni 
pasto/ticket 

 
€ 9,00/pasto 

 
€ 9,00/pasto 

 
€ 9,00/pasto 

Personale dipendente fuori orario di servizio € 7,50/pasto € 7,50/pasto € 7,50/pasto 

b. Palestre Provinciali ed altri locali    

FASCIA A 
società ed Associazioni sportive affiliate al 
CONI o a Enti di promozione sportiva 
legalmente riconosciuti che svolgono attività 
con atleti fino a 14 anni – Comuni beneficiari 
di delega. 

Palestra 
grande 

 € 8,00/ora 

Palestra 
grande 

 € 8,00/ora 

Palestra 
grande 

 € 8,00/ora 

Palestra 
piccola    €  

5,50/ora 

Palestra 
piccola    €  

5,50/ora 

Palestra 
piccola    €  

5,50/ora 

FASCIA B 
società ed Associazioni sportive di tipo 
professionale – gruppi sportivi amatoriali – 
Soc. ed Associazioni sportive affiliate al 
CONI o ad Enti di promozione sportiva 
legalmente riconosciuti che svolgono attività 
con atleti oltre i 14 anni 

Palestra 
grande 

 € 9,00/ora 

Palestra 
grande 

 € 9,00/ora 

Palestra 
grande 

 € 9,00/ora 

Palestra 
piccola    € 

6,50/ora 

Palestra 
piccola    € 

6,50/ora 

Palestra 
piccola    € 

6,50/ora 

FASCIA C 
tutte le attività sportive aventi fini di lucro 

Palestra 
grande 

 € 60,00/ora 

Palestra 
grande 

 € 60,00/ora 

Palestra 
grande 

 € 60,00/ora 

Palestra 
piccola    €  
50,00/ora 

Palestra 
piccola    €  
50,00/ora 

Palestra 
piccola    €  
50,00/ora 

FORMAZIONI SPORTIVE PER DISABILI Gratuito Gratuito Gratuito 

PARTICOLARI E DOCUMENTATI CASI La decisione verrà assunta dal Presidente della 
Provincia o da Assessore delegato. 

FASCIA D 
uso palestre di durata non continuativa 

€ 30,00/ora € 30,00/ora € 30,00/ora 
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FASCIA E 
uso spazi dei beni di proprietà della 
Provincia di Varese presso Villa Recalcati. 
Per l’utilizzo negli orari di chiusura degli uffici 
provinciali verrà aggiunto il costo del 
personale in base alle ore di utilizzo. 

€ 30,00/ora  € 30,00/ora € 35,00/ora 

FASCIA F 
uso della Sala Convegni per riunioni non 
eccedenti la giornata. 
Per l’utilizzo negli orari di chiusura degli uffici 
provinciali verrà aggiunto il costo del 
personale in base alle ore di utilizzo. 

€ 35,00/ora € 35,00/ora € 40,00/ora 

FASCIA G 
utilizzo locali di proprietà della Provincia da 
parte dei C.F.P. che operano con 
finanziamenti pubblici provinciali o regionali 
ed attuano corsi approvati nel piano Prov.le 
annuale 

€ 1,00/ora € 1,00/ora € 1,00/ora 

FASCIA H 
Utilizzo degli spazi dei complessi 
monumentali di proprietà della Provincia di 
Varese: Eremo di Santa Caterina del Sasso 
Ballaro, Chiostro di Voltorre, Badia di 
Ganna, Monastero di Cairate e Chiesa 
Santa Maria Foris Portas ecc. non eccedenti 
le 5 ore. 

€ 30,00/ora € 30,00/ora € 30,00/ora 

FASCIA I 
Utilizzo degli spazi dei complessi 
monumentali di proprietà della Provincia di 
Varese: Eremo di Santa Caterina del Sasso 
Ballaro, Chiostro di Voltorre, Badia di 
Ganna, Monastero di Cairate e Chiesa 
Santa Maria Foris Portas ecc. oltre le 5 
ore/per giornata 

€ 516,46 € 516,46 € 516,46 

c.       Acquedotti provinciali: 
 prezzo al metro cubo € 0,186/mc € 0,186/mc € 0,186/mc 

d.      Autoscuole    

Autorizzazione apertura attività di scuola 
guida  

€ 100,00 € 100,00 € 100,00 

Istanza di ammissione all’esame per 
insegnante e istruttore di guida. 

€ 50,00 € 50,00 € 50,00 

Tesserino per insegnanti e istruttori di guida. € 20,00 € 20,00 € 20,00 

Vidimazione registri € 30,00 € 30,00 € 30,00 

Modifiche non sostanziali all’attività   € 30,00 

e.      Agenzie di consulenza    

Autorizzazione apertura attività di 
consulenza 

  
€ 100,00 

Istanza ammissione all’esame per 
accertamento idoneità all’esercizio 
dell’attività di agenzia di consulenza 

€ 50,00 € 50,00 € 50,00 

Tesserino personale agenzie € 20,00 € 20,00 € 20,00 
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Modifica autorizzazione attività € 30,00 € 30,00 € 50,00 

f.       Officine di revisione veicoli    

Autorizzazione apertura attività € 103,29 € 103,29 € 103,29 

Autorizzazione responsabile tecnico effettivo 
e sostituto 

€ 30,00 € 30,00 € 30,00 

Modifica autorizzazione attività € 30,00 € 30,00 € 50,00 

g.      Trasporti eccezionali    

 
Autorizzazioni per tutte le tipologie di veicoli 
e trasporti eccezionali (esclusi gli agricoli) 
singole/ multiple/periodiche sino alle 72 ton. 

 

€ 90,00 

 

 
€ 90,00 

 

 
Autorizzazioni per tutte le tipologie di veicoli 
e trasporti eccezionali (esclusi gli agricoli) 
singole/multiple/periodiche dalle 72,00 ton. 
Alle 108,00 ton. 

  
 

€ 120,00 

 
 

€ 120,00 

 

Autorizzazioni per tutte le tipologie di veicoli 

e trasporti eccezionali (esclusi gli agricoli) 

singole/multiple/periodiche oltre 108,00 ton. 

 

  
 

 
€ 150,00 

 
 

 
€ 150,00 

 

Rinnovo autorizzazioni per tutte le tipologie 

di veicoli e trasporti eccezionali (esclusi gli 
agricoli) singole/multiple/periodiche 

 

 

€ 70,00 € 70,00 

 

Proroga autorizzazioni per veicoli e 

trasporti eccezionali (escluso gli agricoli) 

singole e multiple 

 

 

€ 70,000 € 70,000 

 

Modifica e/o integrazioni di autorizzazioni 

per veicoli e trasporti eccezionali 

 

 

 

€ 25,00 
 

€ 25,00 

Urgenza autorizzazione per veicoli e 

trasporti eccezionali (D.Lgs. n. 285/92 

“Nuovo Codice della Strada” art.10) 

 

€ 500,00 € 500,00 

 
Autorizzazioni per macchine agricole 
eccezionali, comprese operatrici 
sgombroneve (D.Lgs.n. 285/92 “Nuovo 
Codice della Strada” art.104) 
 

 

 

€ 50,00 
 

€ 50,00 

 

Rinnovo autorizzazioni per macchine 

agricole eccezionali, comprese macchine 

operatrici sgombroneve (D.Lgs. n. 285/92 

“Nuovo Codice della Strada” art.104 c.8) 

 

 

€ 40,00 € 40,00 
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h.     Rilascio licenze trasporto merci in 
c/proprio 

€ 20,00 € 20,00 € 20,00 

i. Manifestazioni nautiche e su strada 

 

 

Onere fisso di procedura per autorizzazione 
manifestazioni competitive podistiche, 
ciclistiche, natatorie e nautiche. 

€ 20,00 € 20,00 € 100,00 

Onere fisso di procedura per nulla osta per 
manifestazioni non competitive podistiche, 
ciclistiche, natatorie e nautiche. (sono esenti 
dal pagamento le istituzioni religiose, gli enti 
pubblici non economici e le onlus) 

  € 20,00 

Onere fisso di procedura per autorizzazione 
manifestazioni a motore 

  € 150,00 

Rilascio autorizzazione per test 
automobilistico o per riprese 
cinematografiche 

  € 100,00 

l.       Ruolo taxi e ncc    

Istanza ammissione all’esame € 50,00 € 50,00 € 50,00 

m.     Iscrizione natanti nei registri nautici  € 30,00 € 30,00 

n.     Oneri d'istruttoria € 50,00 € 50,00 € 50,00 

o.     Recupero spese forfettarie    

Spese forfettarie di accertamento e notifica a 
mezzo posta di violazioni ad altre norme 
amministrative, ai sensi della Legge 689/81 

€ 12,60 € 12,60 € 12,60 

Spese forfettarie di accertamento, 
postalizzazione e rinotifica tramite messo 
comunale a seguito mancato recapito a 
mezzo posta di violazioni al Codice della 
Strada, escluse quelle rilevate attraverso 
impianti in modalità automatica 

€ 21,90 € 21,90 € 21,90 

Spese forfettarie di accertamento, 
redazione, stampa, spedizione e notifica 
all'estero di verbali di accertamento a carico 
di trasgressori residenti in Stato estero e di 
intestatari di autoveicoli immatricolati con 
targa straniera. 

€ 43,25.= € 43,25.= € 43,25.= 

3) Tariffe C.O.S.A.P.:  

  
CAT. 

TARIFFA 
BASE 

TARIFFE   
2017 

TARIFFE   
2018 

TARIFFE 
2019 

Art. 8 c. 2 Regolamento 

Graduazione tariffa 
(calcolate a mq o ml) 

Lettera a) I^   

€  17,56 €  23,97 € 24,16 € 24,16 

  II^  €  12,29 €  16,75 €16,88 €16,88 
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Art. 9 c. 1 Regolamento 

Occupazione 
permanente 

sottosuolo/soprasuolo 

(calcolata a utenza) 

 

Lettera a) 

Comuni da 0 a 
20.000 ab. 

 

€  0,77 €  1,04 € 1,05 € 1,05 

 Lettera b) 

Comuni oltre 
20.000 ab. 

 

€  0,65 €  0,88 € 0,89 € 0,89 

Art.13 c.1 Regolamento 

Occupazioni 
temporanee (calcolate 
a mq o ml) 

 I^   

€  1,03 €  1,40 € 1,41 € 1,41 

  II^  €  0,72 €  0,98 € 0,99 € 0,99 

Occupazioni 
temporanee di durata 
anno o superiore 
all‘anno 

 I^ 

 € 44,00/mq € 44,35/mq € 44,35/mq 

  II^   € 32,00/mq € 32,26 € 32,26 

Cartelli pubblicitari 
posati lungo strade di 
altri enti ma su proprietà 
provinciali (tariffa 
annua) 

  

   €/ cad.120,00 

Art.15 c.2 Regolamento 

Concessioni – 
autorizzazioni – 
Lettera a) 

Concessioni 
della durata di 
29 anni. (NO 
manufatti 
pubblicitari) 

I^   

€ 180,76 € 246,57 € 248,54 € 248,54 

  II^  € 154,94 € 211,37 € 213,06 € 213,06 

4) Mezzi pubblicitari e segnaletica turistica, di territorio e di indicazione 
installazioni o servizi e relative autorizzazioni 

  
CAT. 

TARIFFA 
BASE 

TARIFFE   
2017 

TARIFFE   
2018 

TARIFFE 
2019 

Segnali turistici e di territorio Art. 134 
e 136 D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 

 

I^   

€ 180,76 € 210,45 € 212,13 € 212,13 

 II^  € 154,94 € 140,30 € 141,42 € 141,42 

Cartelli < 3 mq I^    € 463,17 € 466,86 € 466,86 

 II^   € 308,78 € 311,24 € 311,24 
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Cartelli ≥ 3 mq I^    € 595,40 € 600,15 € 600,15 

 II^   € 396,93 € 400,10 € 400,10 

Insegna ˂ 3 mq I^    € 397,64 € 400,81 € 400,81 

 II^   € 247,02 € 248,99 € 248,99 

Insegna ≥ 3 ˂ 6 mq I^    € 476,32 € 480,12 € 480,12 

 II^   € 317,55 € 320,08 € 320,08 

Insegna ≥ 6 mq I^ 
 

€ 60 mq 
aggiuntivo 

€ 60,48 mq 
aggiuntivo 

€ 60,48 mq 
aggiuntivo 

 II^  
 

€ 40 mq 
aggiuntivo 

€ 40,32 mq 
aggiuntivo 

€ 40,32 mq 
aggiuntivo 

Cartelli temporanei, striscioni e stendardi 
(per la durata dell’evento o della 
promozione) 

 
 

   

€/cad. 35 

5) Tariffa per l’ascensore presso l’Eremo di Santa Caterina del Sasso Ballaro: la 
tariffa è stabilita in euro 1,00 per ogni tratta del nuovo ascensore presso l’Eremo di 
Santa Caterina del Sasso, ad esclusione delle persone con disabilità motoria ed i 
loro accompagnatori; 

6) Tariffe per il rilascio delle fotocopie eseguite presso l’Ente: 

  COSTI 

ATTIVITA’ FORMATO FINO A 3 COPIE OLTRE 3 COPIE 

Fotocopia in bianco e 
nero 

A4 
€ 1,50 

€ 1,50 + € 0,10 per 
copia oltre le prime 3 

A3 
€ 2,00 

€ 2,00 + € 0,20 per 
copia oltre le prime 3 

Fotocopie a colori 

A4 
€ 1,50 

€ 1,50 + € 0,20 per 
copia oltre le prime 3 

A3 
€ 2,00 

€ 2,00 + € 0,40 per 
copia oltre le prime 3 

Le copie relative ai sinistri stradali hanno un costo forfettario di € 30,00; 

7) Tariffa a pagamento parcheggio multipiano di via Trentini, Casbeno (VA): 

 

PIANO 0 Sosta con disco orario max 2 ore 

PIANO -1 A pagamento con parcometri pari a € 2,00 al giorno 

PIANO -2 Riservato ai dipendenti dell’Ente con apposito badge di prossimità 

8) Tariffa a pagamento parcheggio multipiano di via Daverio, Casbeno (VA): 

 

PIANO RIALZATO Sosta con disco orario max 2 ore 

PIANO SEMINTERRATO/TERRA A pagamento con parcometri pari a € 2,00 al giorno 
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PIANO -1 
Riservato ai dipendenti dell’Ente con apposito badge di 
prossimità 

9) Tariffa in materia di Imposta Provinciale di Trascrizione: si conferma l’aumento 
del 30% della tariffa base così come previsto dall’art. 56, comma 2 del S.Lgs. n. 
446 del 1997 così come modificato dall’art. 1 del D. Lgs. n. 506 e dal comma 154 
dell’art. 1 della L. n. 296 del 2006:  

1) Tariffa base come stabilito dal D.M. 435/98 € 150,81 
2) Aumento del 30% deliberato    € 196.05 

Soppressa la tariffa di cui al punto 2 relativa agli atti soggetti ad IVA così come previsto dal 
D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito nella Legge 14 
settembre 2011, n. 148. 

 

TIPO E POTENZA DEI 
VEICOLI 

IMPORTI  
D.M. N. 435/98 

TARIFFA 2013 

AUMENTO 30% 

TARIFFA 2018 TARIFFA 
2019 

1 

a) 

Motocarrozzette e trattrici 
agricole 

€ 150,81 € 196.05 € 196.05 € 196.05 

b) 

autoveicoli ed autovetture fino a 
53 Kw, ovvero autobus e trattori 
stradali fino a 100 Kw 

€ 150,81 € 196.05 € 196.05 € 196.05 

c) 

autoveicoli e trattori stradali oltre 
53 Kw 

€ 3,51 per ogni 
Kw 

€ 4.56 € 4.56 € 4.56 

d) 

autobus e trattori stradali oltre 
110 Kw 

€ 1,76 per ogni 
Kw 

€ 2.29 € 2.29 € 2.29 

e) 

veicoli a motore per trasporto di 
cose 

fino 7 q.li 
oltre 7 fino 15 q.li 
oltre 15 fino 30 q.li 

 

€ 199,35 
€ 290,25 
€ 326,40 
€ 380,63 

 

€ 259.16 
€ 377.33 
€ 424.32 
€ 494.82 

 

€ 259.16 
€ 377.33 
€ 424.32 
€ 494.82 

 
€ 259.16 
€ 377.33 
€ 424.32 
€ 494.82 
€ 588.81 
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oltre 30 fino 45 q.li 
oltre 45 fino 60 q.li 
oltre 60 fino 80 q.li 
oltre 80 q.li 

€ 452,93 
€ 519,56 
€ 646,60 

€ 588.81 
€ 675.43 
€ 840.58 

€ 588.81 
€ 675.43 
€ 840.58 

€ 675.43 
€ 840.58 

f) 

rimorchi per trasporto di cose 

fino 20 q.li 
oltre 20 fino 50 q.li 
oltre 50 q.li 

 

€ 265,98 
€ 356,36 
€ 452,93 

 
 

€ 345.77 
€ 463.27 
€ 588.81 

 
 

€ 345.77 
€ 463.27 
€ 588.81 

 
 

€ 345.77 
€ 463.27 
€ 588.81 

g) 

rimorchi per trasporto di 
persone 

fino 15 posti 
da 16 a 25 posti 
da 26 a 40 posti  
oltre 40 posti 

 

€ 229,82 
€ 253,58 
€ 302,13 
€ 362,55 

 
 

€ 298.77 
€ 329.65 
€ 392.77 
€ 471.32 

 
 

€ 298.77 
€ 329.65 
€ 392.77 
€ 471.32 

 
 

€ 298.77 
€ 329.65 
€ 392.77 
€ 471.32 

2 

atti soggetti ad IVA Tariffa soppressa dal D. Lgs. 6/5/2011, n. 68 e successive 
modificazioni. 

3 

Formalità relative ad atti con cui 
si costituiscono, modificano od 
estinguono diritti reali di garanzia 
con un minimo di € 196.05 

1,46% 1,90% 1,90% 1,90% 

4 

Formalità diverse ad atti diversi 
da quelli altrove indicati aventi ad 
oggetto prestazioni a contenuto 
patrimoniale con un minimo di € 
196.05 

7,8% 10,14% 10,14% 10,14% 

5 

Formalità relative ad atti di cui al 
numero 4 della tariffa non aventi 
contenuto patrimoniale 

€ 150,81 € 196.05 € 196.05 € 196.05 

10) Tariffe dovute ai centri di raccolta per le operazioni di prelievo, custodia e 
successivi adempimenti in ordine ai veicoli 
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 2017 2018 2019 

A. per le operazioni di prelievo:  
 

 

A.1 di veicoli di massa complessiva a pieno 
carico fino a 1,5 t: 

diritto di chiamata 

operazioni connesse al carico ed allo scarico 
del veicolo 

indennità chilometrica (dal luogo di 
stazionamento al luogo d’intervento e, quindi 
di deposito) 

 
 

10,50 € 

 
15,70 € 

 
 

2,10 €/Km 

 
 

10,60 € 

 
15,80 € 

 
 

2,12 €/Km 

 
 

10,60 € 

 
15,80 € 

 
 

2,12 €/Km 

A.2 di veicoli di massa complessiva a pieno 
carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t: 

diritto di chiamata 

operazioni connesse al carico ed allo scarico 
del veicolo 

indennità chilometrica (dal luogo di 
stazionamento al luogo d’intervento e, quindi 
di deposito) 

 
 

10,50 € 

 
21,00 € 

 
 

2,10 €/Km 

 
 

10,60 € 

 
21,20 € 

 
 

2,12 €/Km 

 
 

10,60 € 

 
21,20 € 

 
 

2,12 €/Km 

A.3 di veicoli di massa complessiva a pieno 
carico oltre le 3,5 t: 

diritto di chiamata 

per le operazioni connesse al carico ed allo 
scarico e per quanto riguarda l’indennità 
chilometrica si applicano le tariffe della lettera 
A.2 aumentate del 20% per ogni tonnellata, o 
frazione di tonnellata, superiore al valore di 
3,5 t della massa complessiva a pieno carico 
del veicolo da rimuovere. 

 
 

10,50 € 

 
 

21,00 € 
 

2,10 €/Km 
 

+ 20% per t 

 
 

10,60 € 

 
 

21,20 € 
 

2,12 €/Km 
 

+ 20% per t 

 
 

10,60 € 

 
 

21,20 € 
 

2,12 €/Km 
 

+ 20% per t 

B. per la custodia di veicoli 

(indipendentemente dalla loro massa) 
1,60 €/g 1,60 €/g 1,60 €/g 

C. per la cancellazione del veicolo dal pubblico 
registro automobilistico, è prevista la 
corresponsione delle tariffe già stabilite dal 
P.R.A.  

   

D. per la demolizione la tariffa è calcolata al 
netto dei materiali eventualmente 
recuperabili: 

   

D.1 di veicoli di massa complessiva a pieno 
carico fino a 1,5 t: 

52,90 € 53,40 € 53,40 € 

D.2 di veicoli di massa complessiva a pieno 
carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t: 

78,60 € 79,30 € 79,30 € 

D.3 di veicoli di massa complessiva a pieno 
carico oltre le 3,5 t, si applicano le tariffe 
della lettera D.2 aumentate del 20% per ogni 
tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore 
al valore di 3,5 t della massa complessiva a 

78,60 € 
 

+ 20% per t 

79,30 € 
 

+ 20% per t 

79,30 € 
 

+ 20% per t 
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 2017 2018 2019 

pieno carico del veicolo da rimuovere. 

Le tariffe di cui al punto D. variano poi nel seguente modo: 

▪ sono diminuite del 10% nel caso di veicoli non più in produzione al momento della demolizione; 

▪ sono diminuite del 20% nel caso di veicoli in produzione al momento della demolizione; 

Qualora il mezzo recuperato, sia dotato di un sistema di coibentazione, si aggiunge una cifra forfettaria 
relativa ai costi di scoibentazione che viene così definita: 

 Euro   52,10 per veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t; 

 Euro 130,30 per veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t; 

 Euro 208,40 per veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. 

Tutte le spese indicate, ad esclusione di quelle relative alle spese di cancellazione al P.R.A., sono da 
ritenersi al netto dell’IVA. 

11) Le tariffe relative all’utilizzo dei locali degli Istituti Scolastici di competenza 
provinciale sono determinate nel modo seguente: 

Per le tariffe soggette a fatturazione, gli importi indicati si intendono al netto di IVA, da applicarsi 
nell’aliquota di legge 

a.       Locali Istituti Scolastici   

a.1 Attività di pubblica utilità 
2018 2019 

Corsi, organizzati da CFP (Centri di 
Formazione Professionale) pubblici e 
convenzionati o da altre agenzie formative, 
rientranti nel piano provinciale della 
formazione professionale e 
dell’apprendistato 

€ 5/ora € 5/ora 

Corsi FSE (Fondo Sociale Europeo) 
promossi da istituti scolastici, sia in ATS 
(Associazione Temporanea di Scopo) che 
singolarmente, qualora siano rivolti 
prevalentemente all’utenza interna 

€ 5/ora € 5/ora 

 

a.2 Attività di pubblico interesse o con 
scopo sociale 

2018 2019 

 

Corsi o iniziative organizzati da associazioni del 
tempo libero e del volontariato iscritte nell’albo 
provinciale associazioni, o comunque, da parte di 
associazioni senza scopo di lucro, organizzati 
senza scopo di lucro (es. per corsi per la terza età 
– corsi di pronto soccorso e simili – riunioni 
estemporanee di associazioni) 

€ 12/ora per l’utilizzo di 
ciascuna aula 

 
 

€ 18/ora per l’utilizzo di 
ciascun laboratorio 

 
 

€ 30/ora per l’utilizzo 
dell’Aula Magna 

€ 12/ora per l’utilizzo di 
ciascuna aula 

 
€ 18/ora per l’utilizzo di 

ciascun laboratorio 
 

€ 30/ora per l’utilizzo 
dell’Aula Magna 

Corsi condotti in convenzione tra l’Istituto e 
soggetti esterni (quali ASL) 

Corsi IFTS (Istruzione Formazione Tecnica 
Superiore) 

Corsi, organizzati da CFP pubblici e 
convenzionati, non rientranti nei piani provinciali 
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formazione professionale ed apprendistato, 
realizzati sulla base di convenzioni tra CFP ed 
istituti 

Corsi di formazione professionale, organizzati con 
finanziamenti pubblici, non rientranti nei piani 
provinciali FP ed apprendistato, qualora siano 
organizzati sulla base di specifica collaborazione 
con istituti scolastici 

Corsi FSE promossi da Istituti scolastici, sia in 
ATS che singolarmente, qualora siano rivolti 
prevalentemente all’utenza esterna 

 

a.3 Altre attività   

utilizzo locali di Istituti scolastici provinciali 
per svolgimento corsi tempo libero, a 
pagamento per l’utenza, o iniziative similari, 
organizzati da Comuni 

€ 25/ora per l'utilizzo di 
ciascuna aula 

 

€ 25/ora per l'utilizzo di 
ciascuna aula 

 

Utilizzo locali di istituti scolastici provinciali 
per svolgimento corsi tempo libero, o 
iniziative similari, organizzati da Comuni il 
cui pagamento previsto per l’utenza sia 
limitato alla copertura delle spese vive  

 

€ 10/ora per l’utilizzo di 
ciascuna aula 

 

 

€ 10/ora per l’utilizzo di 
ciascuna aula 

 

corsi a finanziamento pubblico in cui 
intercorra un mero rapporto di fittanza 

€ 30/ora per l'utilizzo di 
ciascun laboratorio 

 

€ 30/ora per l'utilizzo di 
ciascun laboratorio 

 

altri corsi, organizzati da enti/società vari, a 
pagamento e non per l’utenza 

€ 40/ora per l'utilizzo Aula 
Magna 

€ 40/ora per l'utilizzo 
Aula Magna 

Per le Attività di pubblico servizio quali: 
- corsi/iniziative organizzati direttamente dagli istituti e rientranti nel POF; 
- utilizzo locali di istituti scolastici per corsi di formazione del personale scolastico 

organizzati dall’ufficio scolastico provinciale o regionale; utilizzo locali da parte di Comuni 
per svolgimento concorsi pubblici; 

- corsi CPIA finalizzati limitatamente ai percorsi che afferiscono all'offerta formativa 
secondaria di secondo grado, in riferimento alle funzioni in capo alla Provincia di cui 
all'art. 3 della legge n. 23/96; 
la concessione è a titolo gratuito. 

Attività a titolo gratuito da soggetti privati senza fini di lucro (come le associazioni e 
fondazioni), a beneficio degli studenti degli istituti scolastici stessi e sulla base di intese con 
i componenti organi scolastici; la concessione è a titolo gratuito. 
Corsi CPIA: l'eventuale utilizzo degli spazi didattici (aule e laboratori), di proprietà della 
Provincia, per tutti gli altri tipi di percorsi scolastici e/o formativi sarà regolato da apposita 
convenzione e comunque senza costi aggiuntivi a carico della Provincia di Varese. 
 

12) Le tariffe relative all’utilizzo dei locali provinciali concessi in uso all’Agenzia 
Formativa per la formazione professionale, autorizzando l’Agenzia Formativa alla 
riscossione e reimpiego della stessa per le attività logistiche generali di competenza, 
vengono stabilite secondo le seguenti modalità: 
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RICHIEDENTE OGGETTO DELLA RICHIESTA TARIFFA ORARIA 

Soggetti pubblici Aula € 8,00 

Laboratorio € 10,00 

Aula magna € 20,00 

Soggetti privati Aula € 20,00 

Laboratorio € 25,00 

Aula magna € 40,00 

13) RCA – Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante 
dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori: 

La tariffa viene confermata per l'anno 2019 nella misura del 16%. 
 

14) Importi dei depositi cauzionali da richiedere a garanzia del risarcimento dei 
danni da inadempimento dell’ obbligo di rispristino della sede stradale 
provinciale: 

 

TIPOLOGIA D’ INTERVENTO TARIFFA 

 
Attraversamento dell’ intera carreggiata 
stradale o attraversamento oltre la singola 
corsia 
 

 
 

€ 2.500,00 

 
Attraversamento della singola corsia stradale 
 

 
€ 1.500,00 

 
Scavo longitudinale in carreggiata stradale 
 

 
€ 2.500,00 (fino a 7 m) + € 100 ogni m. 

 
Scavo isolato in carreggiata stradale fino a 
1.50 m 
 

 
€ 1.500,00 
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SETTORE FINANZE E BILANCIO 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
 
Vista la proposta di deliberazione n. 1373/2019  con oggetto:DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI 

SERVIZI PUBBLICI PROVINCIALI - ANNO 2019.  si esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla 

regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1  del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267 

 

Varese, 28/03/2019 

 

      IL DIRIGENTE  
      CAVERZASI ALBERTO 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
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SETTORE FINANZE E BILANCIO 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Vista la proposta di deliberazione n. 1373/2019  con oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI 

SERVIZI PUBBLICI PROVINCIALI - ANNO 2019. si esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità 

contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1  del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267 

 

Varese, 28/03/2019 

 

IL DIRIGENTE  
CAVERZASI ALBERTO 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

. 
 

copia informatica per consultazione


