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Tipo N. Data Oggetto

Delibera  della 
Giunta 234 03/08/2020

 Servizio Bici Park presso l'Autorimessa Comunale: definizione 
delle tariffe sperimentali di utilizzo del servizio

Delibera  della 
Giunta 298 03/11/2020

Emergenza epidemiologica da Covid 19. Provvedimenti in materia 
di tariffe ZTL Bus. Seconda proroga.

Delibera  della 
Giunta 323 01/12/2020  Tariffe canone unico patrimoniale anno 2021

Delibera  della 
Giunta 325 01/12/2020

Adeguamento delle tariffe dei servizi cimiteriali e canoni 
concessori cimiteriali- annualità 2021. Rimodulazione tariffe per 
minori di 10 anni.

Elenco deliberazioni tariffe e aliquote d'imposta anno 2021



 



COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.234 del 3 agosto 2020 della GIUNTA COMUNALE

Oggetto:  Servizio Bici Park presso l’Autorimessa comunale: definizione delle
tariffe sperimentali di utilizzo del servizio 

L'anno 2020 il giorno 03 agosto, in seguito a convocazione la Giunta Comunale  si è
riunita su piattaforma digitale cisco-webex in videoconferenza.
Presiede il  Vice Sindaco Luciana Colle.
Partecipa  ed  è  incaricato  della  redazione  del  presente  verbale  il  Vice  Segretario
Generale Dott. Francesco Vergine, collegato in videoconferenza.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti tramite videoconferenza, sono in numero
legale, dopo breve discussione, invita  a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione : 

Presenti Assenti

     X Luigi BRUGNARO Sindaco

X Luciana COLLE Assessore videoconferenza

X Renato BORASO Assessore videoconferenza

X Massimiliano DE MARTIN Assessore videoconferenza

X Giorgio D'ESTE Assessore  videoconferenza

X Paola MAR Assessore videoconferenza

X Paolo ROMOR Assessore videoconferenza

X Simone VENTURINI Assessore videoconferenza 

X Francesca ZACCARIOTTO Assessore 

X Michele ZUIN Assessore videoconferenza 
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La  Giunta  approva  la  proposta  di  delibera  che  segue,  che  reca  l’oggetto  sopra
emarginato, con voti unanimi e ne dichiara l’immediata eseguibilità.



P.D. 2020/226 SEDUTA DEL 3 agosto 2020

N. 234 - Servizio Bici Park presso l’Autorimessa comunale: definizione delle tariffe 
sperimentali di utilizzo del servizio 

LA GIUNTA COMUNALE

Su  proposta  dell’Assessore  alla  Mobilita  e  Trasporti,  Piano  del  Traffico  e  Gestione  del
Patrimonio;

Premesso che:

• negli  ultimi  anni  e  aumentato  il  numero  di  turisti  che  utilizzano  la  bicicletta  quale
mezzo di trasporto e di scoperta di nuove mete turistiche;

• la stessa Regione del Veneto promuove itinerari ed attività per cicloturisti nel proprio
territorio;

• con l’incremento dei flussi turistici e di cicloturisti verso il centro storico di Venezia e
aumentata anche la domanda di stalli di sosta per biciclette in Piazzale Roma;

• presso  l’Autorimessa  Comunale  e  sempre  stato  presente,  anche  se  di  dimensioni
contenute, un locale presso il quale poter ricoverare i velocipedi;

• nel corso degli ultimi anni la Società AVM ha apportato semplici ma funzionali migliorie
per garantire un adeguato stazionamento dei stessi e la loro custodia, dotando il locale
di rastrelliere per far alloggiare i velocipedi ed offrire ancoraggi presso cui assicurare
gli stessi;

• nonostante le migliorie apportate la domanda di stalli di sosta di velocipedi e rimasta
comunque  insoddisfatta  a  seguito  della  discrepanza  con  l’offerta  di  aree  di  sosta
dedicate;

Preso atto che  la  Società AVM S.p.A., proprietaria  dell’immobile  denominato Autorimessa
comunale,  in  data  05/07/2019  ha  pubblicato  apposito  bando  di  gara  per  “Fornitura
comprensiva  di  posa  in  opera  e  relativo  service  di  manutenzione  di  armadi  attrezzati
automatizzati per il ricovero di biciclette presso la sala - 1 dell'Autorimessa comunale di P.le
Roma - CIG : 794644912A”;

Visto che:
• con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n°  77  del  18/12/2019  “AVM  S.p.A.  -

affidamento  in  house  del  servizio  pubblico  locale  di  gestione  integrata  dei  servizi
ausiliari  al  traffico  e  alla  mobilita,  a  decorrere  dal  giorno  01/01/2020  e  fino  al
31/12/2024”  e  stato  rinnovato  l’affidamento  per  la  gestione  integrata  dei  servizi
ausiliari al traffico e alla mobilita alla Società AVM S.p.A.;

• con Deliberazione di Giunta Comunale 19 del 29/01/2020 “AVM S.p.A. - Approvazione
del contratto di servizio relativo all'affidamento del servizio pubblico locale di gestione
integrata dei servizi ausiliari al traffico e alla mobilita e dei relativi disciplinari tecnici
per  il  quinquennio  2020  –  2024”  e  stato  approvato  il  contratto  di  affidamento  dei
servizi ausiliari al traffico e alla mobilita, fra cui e compreso anche il Servizio “Gestione
della ciclabilità”;

Riconosciuto che tra le attività relative alla “Gestione della Ciclabilità” e compreso anche il
servizio  di  parcheggio  di  velocipedi  in  prossimità  della  Stazione  di  Mestre  e  presso
l’autorimessa Comunale;

Considerato che:
• il  servizio  di  parcheggio  cicli  presso  l’Autorimessa  Comunale  si  colloca  nella  sala

posizionata al primo piano interrato dell’Autorimessa Comunale;
• il servizio risponde a speciali caratteristiche volte ad garantire la costante accessibilità

allo stesso 24 ore su 24 per tutti i giorni della settimana;
• il  servizio prevede per ogni  velocipede un apposito box, dotato di  punto luce al suo

interno, presa di ricarica per smartphone e presa di ricarica per e-bike;
• il servizio mette a disposizione dell’utenza 100 box;



• il servizio prevede che ogni box sia dotato di chiusura automatica e che allo stesso si
acceda tramite totem interattivo, presso il quale pagare l’utilizzo del servizio con tutte
le modalità di pagamento normalmente in uso;

Ravvisata  pertanto  la  necessita,  date  le  caratteristiche  particolari  del  servizio  offerto,  di
definire in via sperimentale le tariffe di accesso ai box suddividendo in parti uguali l’offerta tra
utenti  abbonati  ed utenti  occasionali  e disponendo una variazione della  tariffa in relazione
all’utilizzo delle prese di ricarica elettrica dei velocipedi, come di seguito indicato:

• tariffa  mensile  pari  a 25€/mese per  velocipedi  che non  usufruiscono  del  servizio  di
ricarica e a 30€/mese per velocipedi che usufruiscono del servizio di ricarica elettrica;

• tariffa  giornaliera  (24  ore)  pari  a  10€,  non  frazionabile,  per  i  velocipedi  che  non
usufruiscono del servizio di ricarica elettrica e di 11€ per i velocipedi che usufruiscono
del servizio di ricarica elettrica;

• tariffa giornaliera (24 ore) pari  a 5€, per i  possessori  tessera “VeneziaUnica”  previa
prenotazione on line;

• di  assegnare,  per  la  fase  sperimentale,  una  quota  non  superiore  a  30  % dei  posti
disponibili  ad  abbonamenti  da  assegnarsi  secondo  l’ordine  cronologico  di
presentazione  della  richiesta,  con  facoltà  di  utilizzo  giornaliero  per  la  quota  non
utilizzata a tal fine;

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica  del  Dirigente  del  Settore  Mobilita  e  Trasporti  della
Direzione servizi al Cittadino e Imprese e del Direttore della Direzione Finanziaria per quanto di
rispettiva competenza, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E L I B E R A

1. di prendere atto dell’apertura del nuovo Bici Park presso l’Autorimessa Comunale;

2. di  stabilire  in  via  sperimentale  fino  al  31/12/2020,  e  comunque  fino  a  nuovo
provvedimento, le tariffe previste per la sosta dei velocipedi (e/o monopattini elettrici)
presso lo stesso siano cosi organizzate:
• tariffa mensile pari a 25€/mese per velocipedi che non usufruiscono del servizio di

ricarica  e  a  30€/mese  per  velocipedi  che  usufruiscono  del  servizio  di  ricarica
elettrica;

• tariffa giornaliera (24 ore) pari a 10€, non frazionabile, per i velocipedi che non
usufruiscono  del  servizio  di  ricarica  elettrica  e  di  11€  per  i  velocipedi  che
usufruiscono del servizio di ricarica elettrica;

• tariffa giornaliera (24 ore) pari a 5€, per i possessori tessera “VeneziaUnica” previa
prenotazione on line; 

• di assegnare, per la fase sperimentale, una quota non superiore a 30 % dei posti
disponibili  ad  abbonamenti  da  assegnarsi  secondo  l’ordine  cronologico  di
presentazione della richiesta, con facoltà di utilizzo giornaliero per la quota non
utilizzata a tal fine;

3. dare mandato alla Società AVM S.p.A. di trasmettere al Settore Mobilita e Trasporti con
cadenza  mensile  i  dati  di  accesso  ed  utilizzo  allo  stesso,  nonché  i  relativi  dati
economici, al fine di avanzare per l’anno 2021 una proposta tariffaria coerente con le
effettive modalità di utilizzo del Bici Park.

4. di  dare  mandato  alla  Direzione  Servizi  al  Cittadino  e  Imprese  di  apportare  le
conseguenti modifiche ai disciplinari tecnici allegati al Contratto di Servizio tra Comune
di Venezia e AVM S.p.A.;

5. Dare alla presente deliberazione immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.
18.08.2000 n.276;

6. Il  presente  provvedimento  non  comporta  impegno  di  spesa  a  carico  del  bilancio
comunale.



DG 234/2020

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
   

Il Vice Segretario Generale Il Vice Sindaco

FRANCESCO VERGINE LUCIANA COLLE 



COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.298 del 3 novembre 2020 della GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Emergenza epidemiologica da Covid 19. Provvedimenti in materia di
tariffe  ZTL  Bus  -  Seconda  proroga

L'anno 2020 il giorno 03 novembre , in seguito a convocazione, la Giunta Comunale si
è riunita su piattaforma digitale Cisco-Webex, in video conferenza. 
Presiede  il  Sindaco  Luigi  Brugnaro  collegato  in  videoconferenza  dalla  sala  Smart
Control Room- Tronchetto -  Venezia
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale
Dott.ssa Silvia Teresa Asteria  collegato in videoconferenza dalla sala Smart Control
Room-Tronchetto-Venezia.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti tramite videoconferenza, sono in numero
legale, dopo breve discussione, invita  a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione: 

Presenti Assenti

X Luigi BRUGNARO Sindaco  c/o Sala Smart 
Control Room  

X Andrea TOMAELLO Assessore  videoconferenza 

X Laura BESIO Assessore videoconferenza

X Renato BORASO Assessore  videoconferenza

X Sebastiano COSTALONGA Assessore  videoconferenza

X Massimiliano DE MARTIN Assessore  

X Paola MAR Assessore  videoconferenza 

X Silvana TOSI Assessore  

X Simone VENTURINI Assessore  c/o Sala Smart 
Control Room  

X Francesca ZACCARIOTTO Assessore videoconferenza

X Michele ZUIN Assessore videoconferenza
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La  Giunta  approva  la  proposta  di  delibera  che  segue,  che  reca  l’oggetto  sopra
emarginato, con voti unanimi e ne dichiara l’immediata eseguibilità.



P.D. 2020/339 SEDUTA DEL 3 novembre 2020

N. 298 - Emergenza epidemiologica da Covid 19. Provvedimenti in materia di tariffe 
ZTL Bus - Seconda proroga

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore alla Mobilità, Infrastrutture stradali, Viabilità, Piano del traffico, 
Rapporti con le Municipalità e Rapporti con il mondo dell'agricoltura

Premesso che:
 con  deliberazione  G.C.  n.  117  del  07.02.2002  è  stata  istituita  una  zona  a  traffico

limitato per bus turistici (in seguito denominata ZTL BUS) in fase sperimentale, e che
tale  provvedimento  è  stato  reso  definitivo  tramite  l’adozione  con  deliberazione  di
Consiglio Comunale n. 92 del 22.05.2002;

 con  deliberazione  G.C.  n.  80  del  09.02.2007  sono  state  stabilite  tariffe  e  norme  di
applicazione della ZTL BUS, modificate e integrate con successive deliberazioni;

 con deliberazione ddel Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n.
1  del  7  gennaio  2015  è  stata  approvata  la  modifica  tariffario  nonchè  le  norme  di
applicazione delle tariffe della zona a traffico limitato per autobus;

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 18 dicembre 2019 è stato affidato ad
AVM S.p.A.,  nel  rispetto dei  requisiti  richiesti  dalla  normativa e dalla  giurisprudenza
comunitaria  per  la  gestione  in  house,  il  servizio  di  gestione  integrata  dei  servizi
ausiliari al traffico e alla mobilità;

 l’affidamento ha una durata prevista di  5 anni,  con decorrenza  dal  1.1.2020 fino al
31.12.2024,  fatta  salva  la  facoltà  per  l'Amministrazione  Comunale  di  anticipare  la
cessazione  dell’affidamento  del  servizio  di  gestione  integrata  dei  servizi  ausiliari  al
traffico e alla mobilità ad AVM S.p.A.;

 la medesima deliberazione di Consiglio Comunale ha approvato le linee guida per la
stesura  del  contratto  di  servizio  tra  Comune  di  Venezia  ed  AVM  S.p.A.  relativo  al
servizio di gestione integrata dei servizi ausiliari al traffico e alla mobilità e dei relativi
disciplinari  tecnici  , contenenti  la disciplina dei  rapporti  tra il  Comune di  Venezia ed
AVM S.p.A. per le attività ed i servizi ad essa affidati, anche per quanto riguarda gli
aspetti economici, demandando alla Giunta Comunale la relativa approvazione;

Ricordato  che con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n°  19  del  29/01/2020  sono  stati
approvati, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 18/12/2019, gli
schemi  di  disciplinari  tecnici,  costituenti  parte integrante  del  contratto di  servizio  di  cui  al
punto 1 e disciplinanti il rapporto fra le parti con riferimento ai seguenti singoli servizi ausiliari
ricompresi nel servizio pubblico locale unitariamente affidato:

1. Gestione dei parcheggi in struttura;
2. Gestione delle darsene e rimozione natanti;
3. Gestione della sosta su strada e parcheggi scambiatori;
4. Gestione della ciclabilità;
5. Gestione dei sistemi di controllo delle limitazioni e dei divieti di accesso e

circolazione dei veicoli nell’ambito del territorio comunale (ZTL);
6. Gestione  degli  approdi  operativi  a  servizio  del  trasporto  pubblico  non  di  linea  e

assimilato.

Considerato che:
 l’istituzione della ZTL BUS, attuata con deliberazione della Giunta comunale n. 451 del

07.02.2002,  deve  essere  considerata  sotto  “l’aspetto  promozionale  in  grado  di
trasformare le sue ricadute sul traffico, sulla sicurezza della circolazione, sulla salute,
sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio, da potenziale
elemento di freno della domanda turistica, ad elemento di gestione, razionalizzazione,
promozione e attrattività”;

 con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n°  388  del  2007  è  stata  aggiornata  la
delimitazione della ZTL BUS, collegando le limitazioni  introdotte dalla  stessa ad una



serie  di  interveniti  volti  a  ridurre  la  congestione  da  traffico  urbano  e   a  ridurre
l'inquinamento atmosferico, entrambi determinati da categorie differenti di veicoli;

 nel  corso  del  2017  è  stato  modificato  l'impianto  tariffario  introducendo  un  sistema
basato  sulla  stagionalità  e  sulle  variazioni  dei  flussi  turistici  in  particolari  periodi
dell'anno anche in funzione dell'attrattività della Città Storica;

 con deliberazione di Giunta Comunale n° 368 del 22/11/2018 "ZTL Bus – Approvazione
aggiornamento tariffe e norme di  applicazione" è stata introdotta una rimodulazione
delle tariffe;

 con deliberazione  di  Giunta  Comunale  n°  71 del  28/02/2019  è stata introdotta  una
rettifica alle norme di applicazione aggiornate con la deliberazione n° 368/2018;

 con deliberazione di Giunta Comunale n° 166 del 12/06/2020 a seguito dell’emergenza
epidemiologica da Coronavirus e delle conseguenti contingentamenti alla capacità dei
mezzi  di trasporto pubblico sono state introdotte delle riduzioni  alle tariffe applicate
agli accessi nella ZTL Bus pari al 50% delle tariffe ordinarie;

 Con deliberazione di Giunta Comunale n° 235 del 03/08/2020 sono state confermate le
tariffe  previste  dalla  deliberazione  di  Giunta  Comunale   n°  166/2020  fino  al  giorno
31/08/2020  con  possibilità  di  estensione  della  validità  delle  stesse  fino  al  giorno
31/10/2020;

Dato atto che:
• la misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 di cui al DPCM

del  17/05/2020  ed  in  particolare  all'Allegato  14  "Protocollo  condiviso  di
regolamentazione  per il  contenimento della diffusione del  COVID- 19 nel  settore del
trasporto e della logistica" e l'Allegato 15 " Linee guida per l'informazione agli utenti e
le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia
di trasporto pubblico" stabilisco tra l'altro per il trasporto in linea generale:
◦ l'obbligo  dell'informazione  relativamente  al  corretto  utilizzo  e  gestione  dei

dispostivi di protezione individuale;
◦ la sanificazione e l'igienizzazione dei mezzi di trasporto appropriata e frequente;
◦ l'installazione di dispencer di soluzione idroalcolica a disposizione dei passeggeri;
◦ il  contingentamento della vendita di biglietti al fine di garantire il distanziamento

tra passeggeri  di  almeno un metro; laddove non possibile  i  viaggiatori  dovranno
dotarsi di apposite protezioni (guanti e mascherine);

• con  ordinanza  del  Presidente  della  Regione  del  Veneto n°  49  del  18  maggio  2020,
valida  fino  al  14/06/2020  "Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. DPCM 17 maggio 2020. Disposizioni
attuative  e  rimodulazione  di  fase  2  del  trasporto  pubblico  locale  su  ferro,  acqua  e
gomma e per il trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi
atipici" è stabilito al punto 1, lettera b) "...In tal caso si specifica che, il  numero dei
passeggeri sui mezzi pubblici, omologati per più di dieci persone, non potrà superare il
50% del numero di omologazione;"

• con  ordinanza  del  Presidente  della  Regione  del  Veneto  n°  60  del  14/06/2020  le
disposizioni di cui all’ordinanza n° 49 del 18/05/2020 sono state estese fino al 15 luglio
2020;

• con ordinanza del Presidente della Regione del Veneto n° 63 del 26/06/2020 – Allegato
1  è  stato  rivisto  il  contingentamento  alla  capacità  di  carico  dei  mezzi  di  trasporto
pubblico  ed  in  particolare  nel  rispetto  delle  misure  di  sicurezza  è  stata  autorizzata
“l’occupazione  del  100% dei  posti  complessivi,  sia seduti  che in piedi,  per i  quali  il
mezzo è omologato, in deroga all’obbligo di distanziamento interpersonale di almeno 1
metro e al coefficiente di riempimento dei mezzi fissato dal DPCM 11.06.2020”.

Riconosciuto che le grave perturbazione del sistema economico ha fortemente condizionato
gli  accessi  turistici  alla città di  Venezia e conseguentemente anche gli  arrivi  di  comitive su
autobus che richiedono l’accesso alla ZTL Bus;

Preso atto:
 della comunicazione pervenuta in data 26/07/2020 ed acquisita agli  atti con prot. n.

322490 del 28/07/2020 dalla Società AVM S.p.A. con la quale sono stati trasmessi i dati
di vendita di carnet e di pass di accesso alla ZTL BUS, dai quali emerge un calo delle
vendite tra il 97% ed il 99% e che mostrano anche un iniziale incremento degli accessi
a partire dal mese di luglio;

 che  con  successiva  comunicazione  di  agosto  della  Società  ha  confermato  un



andamento negativo degli incassi con una riduzione dell’86% rispetto allo stesso mese
dell’anno 2019;

Dato atto che con le disposizioni dirigenziali prot. n.  367744 del 28/08/2020 e n. 421749 del
29/09/2020 è stata prorogata la validità delle tariffe previste con deliberazione n. 235/2020
fino al giorno 31/10/2020;

Riconosciuto che:
 con  Decreto-legge n° 125 del 7 ottobre 2020 lo stato di emergenza è stato esteso fino

al giorno 31/01/2020;
 con Dpcm del 24 ottobre 2020 a seguito del rapido incremento dei contagi il Presidente

del  Consiglio  dei  Ministri  ha  introdotto  fino  al  giorno  24/11/2020  ulteriori  misure
restrittive agli spostamenti cercando di limitare gli stessi a quelli indispensabili per lo
svolgimento della vita ordinaria dei cittadini italiani;

Ritenuto pertanto  necessario  confermare la riduzione del  50% per tutte le tariffe per gli
accessi prenotati e pagati entro la data di fine dello stato di emergenza soprattuto anche al
fine  di  favorire  un  incremento  degli  accessi  alla  ZTL  Bus,  e  quindi  accelerare  la  ripresa
economica del settore turistico;

Visto l’art. 48 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli  Enti Locali, approvato con D.Lgs n.
267 del 18.8.2000, relativo alle attuali competenze della Giunta;
Visto il  parere di  regolarità  tecnico-amministrativa attestante la regolarità  e la correttezza
dell’azione  amministrativa  e di  regolarità  contabile  espressi,  ai  sensi  dell’art.  49  del  Dlgs.
267/2000,  rispettivamente  dal  Dirigente  Settore  Mobilità  e  Trasporti  e  del  Direttore  della
Direzione Finanziaria per quanto di competenza;

D E L I B E R A

1. di  confermare la tariffe agevolate di  accesso alla ZTL Bus stabilite con deliberazione di
Giunta Comunale n° 166 del 12/06/2020 fino al 31/01/2021;

2. di dare  mandato  agli  uffici  competenti  di  attuare  la  presente  deliberazione,  mediante
attività  provvedimentale  e  gestionale  propria,  comprendente  l’eventuale  proroga  delle
tariffe  agevolate  in  ragione  dell'evoluzione  delle  situazioni  e  prescrizioni  in  materia
emergenziale socioeconomica e sanitaria;  

3. dare al presente provvedimento, vista l’urgenza, immediata eseguibilità ai sensi dell’art.
134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



DG 298/2020

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
   

Il Segretario Generale Il Sindaco

SILVIA TERESA ASTERIA LUIGI BRUGNARO 



COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.323 del 1 dicembre 2020 della GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Tariffe canone unico patrimoniale anno 2021

L'anno 2020 il giorno 1 dicembre , in seguito a convocazione, la Giunta Comunale si è
riunita su piattaforma digitale Cisco-Webex, in video conferenza. 
Presiede  il  Sindaco  Luigi  Brugnaro  collegato  in  videoconferenza  dalla  sala  Smart
Control Room- Tronchetto -  Venezia
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale
Dott.ssa Silvia Teresa Asteria  collegato in videoconferenza dalla sala Smart Control
Room-Tronchetto-Venezia.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti tramite videoconferenza, sono in numero
legale, dopo breve discussione, invita  a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione: 

Presenti Assenti

X Luigi BRUGNARO Sindaco  c/o Sala Smart 
Control Room  

X Andrea TOMAELLO Assessore c/o Sala Smart 
Control Room 

X Laura BESIO Assessore videoconferenza

X Renato BORASO Assessore  videoconferenza

X Sebastiano COSTALONGA Assessore  videoconferenza

X Massimiliano DE MARTIN Assessore  videoconferenza

X Paola MAR Assessore  videoconferenza 

X Silvana TOSI Assessore  

X Simone VENTURINI Assessore c/o Sala Smart 
Control Room

X Francesca ZACCARIOTTO Assessore  videoconferenza

X Michele ZUIN Assessore c/o Sala Smart 
Control Room

       10 1

La  Giunta  approva  la  proposta  di  delibera  che  segue,  che  reca  l’oggetto  sopra
emarginato, con voti unanimi e ne dichiara l’immediata eseguibilità.



P.D. 2020/368 SEDUTA DEL 1 dicembre 2020

N. 323 - Tariffe canone unico patrimoniale anno 2021

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell’Assessore ai Tributi;

Premesso che:

 l’articolo 52 del decreto legislativo 446/97 disciplina la potestà regolamentare
dei comuni per le  proprie entrate;

 con  Legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  art.  1,  commi  816-836,  è  prevista
l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria(canone unico), che riunisce in una sola forma di prelievo
le entrate relative all'occupazione di  aree pubbliche e la diffusione di messaggi
pubblicitari;

 la  legge  160/2019  prevede  che  il  canone  patrimoniale  di  concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria (denominato canone unico)  sia istituito
dai  comuni,  dalle  province  e  dalle  città  metropolitane,  a  decorrere  dal  2021,
sostituendo il COSAP, il CIMP, il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone di cui
all'articolo  27,  commi  7 e 8,  D.Lgs.  30 aprile  1992,  n.  285,  limitatamente alle
strade di pertinenza dei comuni e delle province;

 il  canone unico è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o
concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali,
fatti  salvi  quelli  connessi  a  prestazioni  di  servizi,  ed è disciplinato dagli  enti  in
modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che
sono sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso
la modifica delle tariffe;

 con proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 109/2020, attualmente
in  iter  di  approvazione,  il  Comune  di  Venezia  sta  introducendo  un  nuovo
Regolamento del Canone Unico Patrimoniale di Concessione, che andrà a sostituire
dal 1° gennaio 2021 i Regolamenti COSAP e CIMP.;

 la legge 160/2019 prevede i criteri di determinazione del canone e delle tariffe
standard annue per occupazioni e installazioni temporanee e permanenti minime
modificabili dai Comuni ai sensi dell’art. 1 comma 817;

 appare,  dunque,  necessario  determinare  le  tariffe  di  cui  sopra,  al  fine  di
assicurare “un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi” sostituiti dal
canone unico patrimoniale;

Richiamato l’art. 42 – lettera f del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo
Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli  Enti  Locali”   in ordine alle attribuzioni  dei
Consigli  Comunali  cui  spetta,  limitatamente  agli  atti  fondamentali  “l’istituzione  e
ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote …”
, determinazione che resta, quindi, di competenza della Giunta Comunale;

Ritenuto  di  dover  stabilire  le  tariffe  del  Canone  unico  patrimoniale  in  vigore  a



decorrere dal 01.01.2021 in conseguenza all’entrata in vigore del  Regolamento del
Canone Unico  Patrimoniale  di  Concessione  di  cui  alla  proposta  di  deliberazione di
Consiglio Comunale n. 109/2020;

Rilevato che, ai sensi del Regolamento del canone unico in fase di approvazione, le
scadenze  di  pagamento  sono  fissate  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale,  in
conformità a quanto previsto dal Regolamento stesso, ovvero, con la previsione di una
rata unica per gli importi fino a 516,00 Euro e di quattro rate per gli importi superiori.

Considerato che anche in conseguenza dell’emergenza epidemiologica ed alla luce
della necessità di valutare eventuali  provvedimenti governativi  in materia si  ritiene
necessario stabilire, per l’anno 2021, le seguenti scadenze di pagamento:

-  il 30 giugno per i pagamenti in unica soluzione;
-  possibilità di pagamento rateale qualora l’importo del canone sia maggiore di
euro  516,00 con scadenze 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre, 31 dicembre;

Considerato,  inoltre,  che  il  regolamento  in  fase  di  approvazione  prevede  che  le
modalità di versamento del canone siano individuate nella deliberazione tariffaria, si
ritiene opportuno disporre che il versamento del canone patrimoniale al Comune di
Venezia avvenga secondo le seguenti modalità:

✔ mediante bonifico bancario o postale
✔ con versamento su c/c postale intestato al Comune di Venezia
✔ con carta di credito mediante l'utilizzo del portale dedicato DIME
✔ mediante modello F24, se consentito, disponibile presso qualsiasi Ufficio Postale

o Sportello Bancario esclusivamente per il pagamento di occupazioni di spazi ed
aree pubblici

✔ Mediante pagoPA e quindi direttamente sul sito istituzionale del Comune di
Venezia, con l'home banking, mediante i punti vendita SISAL, Lottomatica,
Uffici Postali

Ritenuto opportuno,  inoltre,  confermare  per  l'anno 2021 tutte  le  agevolazioni  e le
maggiorazioni tariffarie previste per le occupazioni di suolo pubblico e per installazioni
mezzi  pubblicitari  attualmente  in  vigore,  approvate  dalla  Giunta  Comunale  con
deliberazione n. 416 del 10 dicembre 2015 così come integrate dalla Deliberazione di
G.C. n. 343 del 25 Novembre 2016,  confermate con deliberazione di G.C. n. 367 del
22 novembre 2018,  n.   13 del 16.1.2001, punto 1, n. 218 del 23.2.2001, n. 247 del
25.2.2002;

Ritenuto,  inoltre,  di  confermare  per  il  2021  le  tariffe  in  vigore  per  le  pubbliche
affissioni approvate con deliberazione di G.C. 955 del 27.12.2002;

Visto il  parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore Finanziario e di regolarità
contabile espresso dal Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs 18.8.2000, n. 267;

D E L I B E R A

1.  di  stabilire  a  partire  dall’anno  2021  che  le  tariffe  del  canone  unico
patrimoniale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche siano le seguenti:

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) OCCUPAZIONI STRUMENTALI AD ATTIVITA’ ECONOMICHE su strade, aree, spazi
pubblici, comprese le terrazze  su specchi acquei, inclusi nelle aree indicati negli
allegati approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35/1999



Tariffa base per mq, per anno e per categoria

Categoria Euro

Categoria 1 75,90

Categoria 2 57,87

Categoria 3 45,15

Categoria 4 30,25

Categoria 5 25,42

Categoria 6 18,06

B) OCCUPAZIONI VARIE su strade, aree, ecc. non comprese nella precedente lettera
A)

Tariffa base per mq, per anno e per categoria

Categoria Euro
Categoria 1 61,05

Categoria 2 49,39

Categoria 3 27,86

Categoria 4 21,59

Categoria 5 18,87

Categoria 6 18,38

C) DISTRIBUTORI DI CARBURANTI Occupazioni del suolo e sottosuolo  effettuate
con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria
compressa e i relativi serbatoi sotterranei,  purché  quello  del  carburante  sia
uno solo, di capacità non superiore  a  3.000  litri,  nonché  con  un  chiosco  che
insista su di una superficie non superiore a mq. 4

Per ogni distributore Per anno/Euro
Centro abitato 75,25

Zone limitrofe 49,76

Sobborghi 24,87

Frazioni 12,74

D) OCCUPAZIONI CON TENDE FISSE O RETRATTILI e simili aggettanti
direttamente su suolo pubblico: riduzione del 70% rispetto alle  tariffe  di  cui  al
punto B).
Con messaggio pubblicitario, sono applicate le seguenti maggiorazioni:

Tipologia occupazione

Maggiorazi
one  per
metro
quadrato

Tende e simili, con messaggio pubblicitario,in categoria speciale Euro 53,99

Tende e simili, con messaggio pubblicitario, in categoria normale Euro 21,60

E)  PER  LE  OCCUPAZIONI  PERMANENTI  REALIZZATE  CON CAVI,   CONDUTTURE,



IMPIANTI

Per  le  occupazioni  permanenti  realizzate  con  cavi,
condutture,  impianti  e  con  qualsiasi  altro  manufatto  da
aziende  di  erogazione  dei  pubblici  servizi  e  da  quelle
esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è
determinato  per  utenza.  L'ammontare  complessivo  del
Canone non può essere inferiore a Euro 800,00. L'importo per
utenza è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei
prezzi  al  consumo  rilevati  al  31  dicembre  dell'anno
precedente.  Il  numero  complessivo  delle  utenze  è  quello
risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento
del  canone  deve  essere  effettuato  mediante  bollettino  di
conto corrente postale intestato al Comune di Venezia entro il
30 aprile di ciascun anno

Euro 1
per utenza

(anno di rif.to
2021)

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

AA) Per le occupazioni  strumentali ad attività economiche delle aree indicate
nel precedente punto A) delle occupazioni permanenti, le tariffe giornaliere di
base sono pari  ad un duecentesimo di quelle annue di  cui al  punto A) delle
occupazioni permanenti; si applicano gli incrementi ed i parametri moltiplicatori
ivi previsti.

BB)  Per le occupazioni  di  aree e spazi  inclusi  nel precedente punto B) delle
occupazioni permanenti, il canone si calcola nel seguente modo:

TARIFFA BASE GIORNALIERA PER MQ.  

Categoria EURO

Categoria 1 4,43

Categoria 2 2,68

Categoria 3 2,48

Categoria 4 2,03

Categoria 5 1,57

Categoria 6 1,31

CC)   occupazioni  temporanee  recanti  messaggi  pubblicitari  si  applicano
seguenti tariffe al mq. Al mese:

Categoria Tariffa mq per mese

Categoria 1 35,31

Categoria 2 32,09

Categoria 3 28,88

Categoria 4 25,69

Categoria 5 22,48

Categoria 6 19,24

DD) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale. Il



canone di occupazione è determinato in misura forfettaria per la parte di strada 
effettivamente occupata, in base alle seguenti tariffe giornaliere:

fino ad un chilometro lineare

CATEGORIA
Durata in giorni

fino a 30 da 31 a 90 da 91 a 180 oltre 180

Categoria 1 17,32 21,69 26,32 35,31

Categoria 2 14,14 18,63 21,17 28,23

Categoria 3 7,70 10,27 12,20 16,04

Categoria 4 6,42 8,34 9,63 12,20

Categoria 5 5,46 7,42 8,34 10,91

Categoria 6 5,13 7,07 7,70 10,27

oltre un chilometro lineare

CATEGORIA
Durata in giorni

fino a 30 da 31 a 90 da 91 a 180 oltre 180

Categoria 1 26,32 34,66 39,79 52,64

Categoria 2 21,17 27,59 32,09 43,00

Categoria 3 12,20 15,41 17,99 24,39

Categoria 4 9,63 12,20 14,14 18,63

Categoria 5 8,34 10,91 12,51 16,69

Categoria 6 7,70 10,27 12,20 16,04

Se le occupazioni  di  questo tipo attraversano strade appartenenti  a categorie
diverse  si  applica  la  tariffa  della  categoria  superiore,  in  base  comunque  ai
chilometri reali di occupazione.

EE) Occupazioni per riprese cinetelevisive, si applicano le seguenti tariffe:

TIPOLOGIA

(art. 18 bis)

riprese video,
cinematografiche e

fotografiche

Tariffa in Euro

per 100 mq

Tariffa in Euro/mq per la parte
eccedente i 100 mq

ZONA 1

grandi dimensioni / spot
commerciali

3.800,00 38,00 € per mq

medie dimensioni 1.420,00 14,20 € per mq

riprese di piccole
dimensioni

200/giorno

riprese di piccole
dimensioni di spot

commerciali

400/giorno



ZONA 2

grandi dimensioni / spot
commerciali

1.700,00 17,00 € per mq

medie dimensioni 630,00 6,30 € per mq

riprese di piccole
dimensioni

100/giorno

riprese di piccole
dimensioni di spot

commerciali

200/giorno

ZONA 3

grandi dimensioni / spot
commerciali

420,00 4,20 € per mq

medie dimensioni 160,00 1,60 € per mq

riprese di piccole
dimensioni

50/giorno

riprese di piccole
dimensioni di spot

commerciali

100/giorno

FF) Occupazioni semplificate di cantiere

Categoria Speciale (Venezia Centro Storico e Isole) Euro 2,50 al mq. per ogni
giorno di occupazione
Categoria Normale (Venezia Terraferma) Euro 1,00 al mq. per ogni giorno di
occupazione

GG) Occupazioni per raccolta firme, mestieri girovaghi e attività artistiche

Categoria Speciale (Venezia Centro Storico e Isole) Euro 5,00 al mq. per ogni
giorno di occupazione
Categoria Normale (Venezia Terraferma) Euro 2,00 al mq. per ogni giorno di
occupazione

2. di stabilire a partire dall’anno 2021 che le tariffe del canone per occupazioni
nei canali e nei rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna al comune di
Venezia ai sensi del regio  decreto  20  ottobre 1904,  n.  721,  e dell'articolo
517  del  regolamento  per  l'esecuzione  del  codice   della  navigazione
(Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328 siano le seguenti:

Tariffa base per mq, per anno e per categoria

Categoria Euro
Categoria 1 51,84
Categoria 2 51,84
Categoria 3 51,84
Categoria 4 51,84
Categoria 5 51,84

Alla  tariffa  base  di  cui  al  presente  punto  2  si  applicano  le  



seguenti riduzioni:

TIPOLOGIA OCCUPAZIONE RIDUZIONE DEL

Occupazioni con imbarcazioni di tipo tradizionale, ricomprese
nelle categorie sandali, cofani, batelli, topi, bragozzi, burchi,
caici,  gondole  e  relative  suddivisioni  ad  esse  riconducibili
individuate dal Servizio Mobilità Acquea, costruite in legno e
non  utilizzate  per  attività  economiche  –  previa
autocertificazione

85 %

Occupazioni con imbarcazioni di tipo tradizionale, ricomprese
nelle categorie sandali, cofani, batelli, topi, bragozzi, burchi,
caici,  gondole  e  relative  suddivisioni  ad  esse  riconducibili
individuate  dal  Servizio  Mobilità  Acquea,  costruite  non  in
legno e  non utilizzate per attività economiche e ubicate nei
canali individuati nella cat. 1 dell’allegato C) del Regolamento
Comunale COSAP – previa autocertificazione

44 %

Occupazioni con imbarcazioni di tipo tradizionale, ricomprese
nelle categorie sandali, cofani, batelli, topi, bragozzi, burchi,
caici,  gondole  e  relative  suddivisioni  ad  esse  riconducibili
individuate  dal  Servizio  Mobilità  Acquea,  costruite  non  in
legno e non utilizzate per attività economiche e ubicate nei
canali individuati nella cat. 2 dell’allegato C) del Regolamento
Comunale COSAP – previa autocertificazione

64 %

Occupazioni con imbarcazioni di tipo tradizionale, ricomprese
nelle categorie sandali, cofani, batelli, topi, bragozzi, burchi,
caici,  gondole  e  relative  suddivisioni  ad  esse  riconducibili
individuate  dal  Servizio  Mobilità  Acquea,  costruite  non  in
legno e  non utilizzate per attività economiche e ubicate nei
canali  individuati  nelle  cat.  3,  4  e  5  dell’allegato  C)  del
Regolamento Comunale COSAP – previa autocertificazione

69 %

Occupazioni  con  altre  imbarcazioni  diverse  da  quelle
individuate  nei  punti  precedenti  e  ubicate  nei  canali
individuati  nella  cat.  1  dell’allegato  C)  del  Regolamento
Comunale COSAP

30 %

Occupazioni  con  altre  imbarcazioni  diverse  da  quelle
individuate  nei  punti  precedenti  e  ubicate  nei  canali
individuati  nelle  cat.  2,  3,  4  e  5  dell’allegato  C)  del
Regolamento Comunale COSAP

35 %

Occupazioni  con  tende  fisse  o  retrattili  e  simili  aggettanti
direttamente su suolo pubblico

70 %

3. Di stabilire a partire dall’anno 2021 che le tariffe del canone unico patrimoniale per
le installazioni di mezzi pubblicitari siano le seguenti:

A) PUBBLICITÀ PERMANENTE (insegne, cartelli, cavalletti, targhe, ecc.)

TARIFFA BASE:
-  per i mezzi pubblicitari installati su beni pubblici: Euro 23,34 - per ogni



metro quadrato di superficie e per anno solare;
-  per i mezzi pubblicitari installati su beni privati: Euro 32,96 – per ogni
metro quadrato di superficie e per anno solare;

Si applicano le seguenti maggiorazioni alla tariffa base

tipologia maggiorazione
mezzi pubblicitari luminosi o illuminati 100%
mezzi pubblicitari ubicati in località determinate in categoria
speciale come da Allegato A) del Regolamento CIMP

150%

mezzi pubblicitari con superficie compresa tra metri quadrati
5 e 8 (ad esclusione delle vetrine pubblicitarie)

50%

mezzi pubblicitari con superficie superiore a metri quadrati 8
(ad esclusione delle vetrine pubblicitarie)

100%

mezzi  pubblicitari  del  tipo  a  bandiera,  cavalletti  ecc,  che
occupano soprassuolo o suolo pubblico o soggetto a servitù di
pubblico passaggio

25%

mezzi  pubblicitari  monofacciali  installati  in  appoggio  che
occupano  soprassuolo  pubblico  o  soggetto  a  servitù  di
pubblico passaggio

10%

       B) PUBBLICITÀ TEMPORANEA

    B. 1. pubblicità temporanea - insegne, cartelli, targhe, ecc..:
tariffa base:

- per i mezzi pubblicitari installati su beni pubblici: Euro 3,46 per
ogni periodo di esposizione di trenta giorni o frazione e per ogni metro
quadrato di superficie

- per i mezzi pubblicitari installati su beni privati: Euro 5,19 per
ogni periodo di esposizione di trenta giorni o frazione e per ogni metro
quadrato di superficie

- pubblicità temporanea – drappi, striscioni e simili:
tariffa  base:  è  un  quarto  di  quella  annuale  per  ogni  periodo  di
esposizione  di  trenta  giorni  o  frazione  e  per  ogni  metro  quadrato  di
superficie.

          Si applicano le seguenti maggiorazioni alla tariffa base:

tipologia maggiorazione
se ubicati in località determinate in categoria speciale come
da Allegato A) del Regolamento CIMP

150%

per quelli con superficie superiore a metri quadrati 5 100%
se i mezzi pubblicitari sono luminosi o illuminati 100%
per i mezzi pubblicitari che occupano soprassuolo pubblico 50%

B. 2. pubblicità temporanea - locandine
Per la pubblicità effettuata con locandine la tariffa è determinata nella misura
di:
- Euro 6,22 per locandina fino a quindici giorni di esposizione;
- Euro 1,55 per locandina per successivi periodi 15 giorni.
Esclusivamente  per  le  locandine  a  carattere  umanitario,  presentate  da



comitati, associazioni e fondazioni senza scopo di lucro contenenti messaggi
rivolti  espressamente all'assistenza sociale, sanitaria ed a manifestazioni  di
beneficenza, la tariffa è determinata nella misura di Euro 1,55 per locandina
fino a quindici giorni di esposizione. In questo caso non si applica la riduzione
prevista dall’art. 15 del vigente regolamento CIMP.
Non si applica la maggiorazione della categoria speciale.

B. 3. pubblicità temporanea - volantinaggio
Per la pubblicità effettuata attraverso la distribuzione di manifestini o di altro
materiale pubblicitario, mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi
pubblicitari, la tariffa è determinata nella misura di:
-  nella  zona  di  Venezia  centro  storico:  Euro  17,30 per  ciascuna  persona
impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione;
-   per le restanti parti del territorio: Euro 17,30.
Non si applica la maggiorazione della categoria speciale.

B. 4 pubblicità temporanea - proiezioni
Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso
diapositive,  proiezioni  luminose o cinematografiche effettuate su schermi  o
pareti  riflettenti,  la  tariffa  per  ogni  giorno  e  sala  di  proiezione,
indipendentemente dal  numero dei  messaggi  e dalla  superficie  adibita per
ogni sala di proiezione, è così determinata:
- Euro 17,30= per proiezioni fino a 30 giorni;
- Euro   8,64= per proiezioni superiori a 30 giorni.

B. 5 pubblicità temporanea - sonora
Per la  pubblicità  effettuata  a mezzo di  apparecchi  amplificatori  e simili,  la
tariffa  è  determinata,  per  ogni  giorno  o  frazione  e  per  ciascun  punto  di
effettuazione della pubblicità, nella seguente misura:
- categoria normale: Euro 25,94
- categoria speciale: Euro 51,90
Non si applica la maggiorazione della categoria speciale.

B. 6 pubblicità temporanea - aerea
Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni
fumogeni,  lancio  di  oggetti  o  manifestini,  ivi  compresa  quella  eseguita  su
specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, nonché con
palloni frenati e simili:
 -  euro 207,60 per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti
pubblicizzati.
Non si applica la maggiorazione della categoria speciale.

C) PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI

C.1 Per  la  pubblicità  effettuata  per  conto  proprio  su  veicoli  di  proprietà
dell’impresa o adibiti ai trasporti per suo conto la tariffa è la seguente:
- Euro 109,83= autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg
- Euro   65,90= autoveicoli con portata fino a 3.000 Kg
-  Euro   32,96=  motoveicoli  e  veicoli  non  compresi  nelle  due  precedenti
categorie.
Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.
Nel  caso  della  sola  indicazione  del  marchio,  della  ragione  sociale  e
dell’indirizzo dell’impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna
iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato, il canone
non è dovuto.

C.2 Per la pubblicità interna ed esterna su veicoli in genere la tariffa, per metro



quadrato e per anno solare, è la seguente:

-   Euro 23,34 = per superfici inferiori a 5,5 mq.
-   Euro 35,00 = per superfici da 5,5 a 8,5 mq.
-   Euro 46,69 = per superfici superiori a 8,5 mq.

C.3 Per la pubblicità effettuata per conto proprio o altrui all’esterno dei mezzi
urbani di trasporto pubblico di linea di persone, la tariffa, per metro quadrato e
per anno solare, è la seguente:

-   Euro 23,34 = per superfici inferiori a 5,5 mq.
-   Euro 32,96 = per superfici da 5,5 a 8,5 mq.
-   Euro 32,96 = per superfici superiori a 8,5 mq.

Per i mezzi extraurbani la tariffa è ridotta del 30% 

  D) RIDUZIONE TARIFFE MEZZI PUBBLICITARI SU BENI PRIVATI
La tariffa base dei mezzi pubblicitari di cui al punto A, B1, e B2 è ridotta

di un terzo se gli stessi sono installati su beni privati, come previsto  dall'art.  62
punto f del D. L.vo 446/97.

E) SCRITTE SU TENDA - Si applica la tariffa di cui  al punto A.

F) ALTRE INSTALLAZIONI – Si applicano per analogia le tariffe previste ai 
punti precedenti

Le zone in categoria “Normale” e “Speciale” sono identificate nell’allegato B 
del Regolamento del Canone Unico Patrimoniale di concessione.

4. di confermare per  l'anno 2021 tutte  le agevolazioni e le maggiorazioni tariffarie
previste  per  le  occupazioni  di  suolo  pubblico  e  per  installazioni  mezzi  pubblicitari
attualmente in vigore, approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 416 del
10 dicembre 2015 così come integrate  dalla  Deliberazione  di  G.C.  n.  343 del  25
Novembre 2016, confermate con deliberazione di G.C. n. 367 del 22 novembre 2018,
n. 13 del 16.1.2001, punto 1, n. 218 del 23.2.2001, n. 247 del 25.2.2002;

5. di confermare per il 2021 le tariffe in vigore per le pubbliche affissioni approvate
con deliberazione di G.C. 955 del 27.12.2002;

6. di stabilire, per l’anno 2021, le scadenze di pagamento del canone in oggetto nel
modo seguente:

➢ scadenza 30 giugno per i pagamenti in unica soluzione;
➢ possibilità di pagamento rateale qualora l’importo del canone sia maggiore di

euro 516,00 con scadenze 30 giugnno, 31 agosto, 31 ottobre, 31 dicembre;

7.   di  disporre  che  il  versamento  del  canone  patrimoniale  al  Comune  di  Venezia
avvenga secondo le seguenti modalità:

✔ mediante bonifico bancario o postale
✔ con versamento su c/c postale intestato al Comune di Venezia
✔ con carta di credito mediante l'utilizzo del portale dedicato DIME
✔ mediante modello F24, se consentito, disponibile presso qualsiasi Ufficio Postale

o Sportello Bancario esclusivamente per il pagamento di occupazioni di spazi ed
aree pubblici

✔ Mediante pagoPA e  quindi  direttamente  sul  sito  istituzionale  del  Comune di
Venezia, con l'home banking, mediante i punti vendita SISAL, Lottomatica, Uffici
Postali;



8.  di subordinare l’entrata in vigore delle presenti tariffe all’entrata in vigore
del  Regolamento  del  Canone  Unico  Patrimoniale  di  Concessione  di  cui  alla
proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 109/2020;
9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 del D.Lgs n. 267/2000 stante l’urgenza di predisporre i ruoli e di
adeguare il sistema informatico al nuovo regime tariffario.
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
   

Il Segretario Generale Il Sindaco

SILVIA TERESA ASTERIA LUIGI BRUGNARO 



COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.325 del 1 dicembre 2020 della GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Adeguamento delle tariffe dei servizi cimiteriali e canoni concessori
cimiteriali- annualità 2021. Rimodulazione tariffe per minori di 10 anni

L'anno 2020 il giorno 1 dicembre , in seguito a convocazione, la Giunta Comunale si è
riunita su piattaforma digitale Cisco-Webex, in video conferenza. 
Presiede  il  Sindaco  Luigi  Brugnaro  collegato  in  videoconferenza  dalla  sala  Smart
Control Room- Tronchetto -  Venezia
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale
Dott.ssa Silvia Teresa Asteria  collegato in videoconferenza dalla sala Smart Control
Room-Tronchetto-Venezia.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti tramite videoconferenza, sono in numero
legale, dopo breve discussione, invita  a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione: 

Presenti Assenti

X Luigi BRUGNARO Sindaco   c/o  Sala  Smart
Control Room  

X Andrea TOMAELLO Assessore  c/o  Sala  Smart
Control Room 

X Laura BESIO Assessore videoconferenza

X Renato BORASO Assessore  videoconferenza

X Sebastiano COSTALONGA Assessore  videoconferenza

X Massimiliano DE MARTIN Assessore  videoconferenza

X Paola MAR Assessore  videoconferenza 

X Silvana TOSI Assessore  

X Simone VENTURINI Assessore  c/o  Sala  Smart
Control Room

X Francesca ZACCARIOTTO Assessore  videoconferenza

X Michele ZUIN Assessore  c/o  Sala  Smart
Control Room

       10 1

La  Giunta  approva  la  proposta  di  delibera  che  segue,  che  reca  l’oggetto  sopra
emarginato, con voti unanimi.



P.D. 2020/360 SEDUTA DEL 1 dicembre 2020

N. 325 - Adeguamento delle tariffe dei servizi cimiteriali e canoni concessori cimiteriali- 
annualità 2021. Rimodulazione tariffe per minori di 10 anni

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore al Bilancio e Società partecipate di concerto con
l'Assessore all'Ambiente;

Premesso che:

con deliberazione  del  Commissario  straordinario  con i  poteri  del  Consiglio
Comunale n.32 del 2015 è stato approvato il nuovo regolamento comunale di
polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali;

tale  regolamento  prevede,  all'art  5,  le  tipologie  dei  canoni  concessori
cimiteriali,  le  tariffe  dei  servizi  cimiteriali  e  di  illuminazione  votiva,
demandando alla Giunta Comunale la loro quantificazione;

Accertato che:

i canoni concessori cimiteriali di spettanza del Comune, le tariffe dei servizi
cimiteriali ( compresa la cremazione) e di illuminazione votiva di spettanza di
Veritas spa, in quanto gestore dei servizi cimiteriali, ad oggi in vigore sono
quelli previsti  dalla deliberazione del Commissario straodinario con i poteri
della Giunta Comunale n. 12 del 2015;

la sopra citata deliberazione n. 12 del 2015 aveva approvato:
• l'aggiornamento I.S.T.A.T. dei canoni concessori cimiteriali, delle tariffe

dei servizi cimiteriali e di illuminazione votiva per il 2015, 
• l'adeguamento delle tariffe di cremazione alle tariffe ministeriali ex DM

1/7/2002  e  DM 16 maggio 2006,  come previste  della  circolare  della
FederUtility del 6/11/2014;

Visto che il  disciplinare dei servizi cimiteriali fra Comune di Venezia e Veritas
spa, approvato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri
della Giunta comunale n. 217 del 2015,  prevede all'art. 9, intitolato "Tariffe
dei servizi cimiteriali e canoni concessori":

"1.  I  servizi  cimiteriali  sono servizi  onerosi  a domanda individuale ai sensi
della Legge n. 26 del 2001 (art. 1, comma 7 bis), soggetti al pagamento dei
canoni concessori e delle tariffe cimiteriali stabiliti dal Comune.
...
3. La competenza in materia di definizione e approvazione delle tariffe dei
servizi cimiteriali e dei canoni di concessioni cimiteriali è in capo al Comune.
Le tariffe dei  servizi  cimiteriali  a  domanda individuale  sono approvate  dal
Comune ed applicate e riscosse dal Gestore in nome e per conto proprio.
...
5. Le tariffe dei servizi cimiteriali sono introitate del Gestore, il quale fornisce
una rendicontazione  dell'entrate  al  Comune con  cadenza  semestrale.  Esse



vanno intese come necessarie a bilanciare i costi dei servizi resi, annualmente
verificati dal Comune e rendicontatati dal Gestore.
6.  Le  tariffe  possono  essere  soggette  a  revisione  annuale  in  relazione  al
recupero  dell’inflazione  programmata  prevista  per  l’anno  successivo.  Ogni
ulteriore o differente aumento delle tariffe e dei costi potrà essere proposta
dal  Gestore  al  Comune  e  dovrà  essere  espressamente  approvata  dal
Comune...."

Considerato altresì che:

• l’art. 5 comma 1 del Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il
Ministero della Salute, del 01/07/2002, stabilisce le tariffe massime per
la cremazione, valevoli per il territorio nazionale dal 1 gennaio 2002,
prevedendo l'automatica rivalutazione annuale a partire dal 1 gennaio
2003, in base al tasso di inflazione programmato definito dal documento
di programmazione economico-finanziaria approvato dal Governo;

• il  comma  2  dell'art.  5  del  suddetto  D.M.  stabilisce  inoltre  un
riallineamento triennale dei valori rivaluti in base al tasso di inflazione
programmato, rettificandoli in base ai coefficienti di aggiornamento del
potere di acquisto dell'euro predisposti annualmente dall'ISTAT;

• con D.M.  16 maggio 2006 è stato operato  il  riallineamento triennale
delle  tariffe  al  31/12/2005,  effettuato  in  base  ai  coefficienti  di
aggiornamento del potere d’acquisto dell’euro predisposti dall’I.S.T.A.T.;

• i  successivi  riallineamenti  tariffari  triennali  non sono stati  adottati  e,
pertanto, rimane attuabile soltanto la rivalutazione annuale prevista dal
sopra citato comma 1 dell’art. 5 del D.M. 1/7/2002;

Vista la nota del 16/11/2020 di Veritas spa, in qualità del Gestore dei servizi
cimiteriali per conto del Comune di Venezia, di proposta di aggiornamento dei
canoni  concessori  e  delle  tariffe  dei  servizi  cimiteriale  e  di  illuminazione
votiva  e di adeguamento alle tariffe ministeriali delle tariffe di cremazione
per l'annualità 2021 nonchè di introduzione di alcune agevolazioni tariffarie
che riguardano i minori di 10 anni;

Dato atto che  con determinazione  del  Direttore  della  Direzione  Ambiente
D.D.  289  del  2016 si  è  proceduto  all'ultimo  aggiornamento  dei  canoni  di
concessione cimiteriale, delle tariffe dei servizi cimiteriali e di illuminazione
votiva ;

Rilevato che l’art.  117 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 stabilisce che gli Enti
Locali approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare
l’equilibrio  economico  –  finanziario  dell’investimento  e  della  connessa
gestione;

Ritenuto di procedere per l’anno 2021 :

• ad adeguare le tariffe dei  servizi  cimiteriali,  i  canoni di concessione
cimiteriale nonchè le tariffe di illuminazione votiva all'istat Foi ( mese
di  gennaio)  pari   0,7%per  annualità  2019   e  al  tasso  di  inflazione
programmata (TIP) pari allo  0,8% per annualità 2020 e  pari allo 0,5%
per annualità 2021;

• di adeguare le tariffe del servizio di cremazione alle tariffe massime
ministeriali  per  quanto riguarda  i  non residenti  come previsto  dalla



circolare  prot.82049  del  22/10/2020  Federutility,  riconfermando  la
differenza  tariffaria  vigente  in  diminuizione  per  la  cremazione  dei
residenti nel Comune di Venezia; 

• prevedere  delle  rimodulazioni  tariffarie  in  diminuizione  per  alcune
operazioni cimiteriali riguardanti i minori di 10 anni;

Richiamati
Il D. Lgs. n.267/2000 e s.m.c, art. 117;
Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dei Servizi Cimiteriali;

Visto il  parere  di  regolarità  tecnica  del  Direttore  della  Direzione  Progetti
strategici,  ambientali  e  politiche  internazionali  e  di  sviluppo  e   di  regolarità
contabile espresso dal Direttore della Direzione Finanziaria ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. n.267/2000;

D ELIBERA

• di adeguare  i  canoni di  concessione cimiteriale,  le  tariffe dei  servizi
cimiteriali  e  di  illuminazione  votiva  all'istat  FOI  pari  a  0,7%  per
annualità 2019 e al TIP pari a 0,8% per annualità 2020 e pari al 0,5%
per annualità 2021 come riportati nelle tabelle allegate A alla presente
determinazione sua parte integrante e sostanziale ;

• di  adeguare  le  tariffe  di  cremazione  dei  non  residenti  alle  tariffe
massime  ministeriali,  riconfermando  la  differenza  tariffaria  in
diminuzione per la cremazione dei residenti, come riporate in tabella
allegato  B  alla  presente  deliberazione  sua  parte  integrante  e
sostanziale;

• di  prevedere  le  agevolazione  tariffarie  riguardanti  le  operazioni
riguardanti i minori di 10 anni come riportate in tabella allegato C alla
presente deliberazione sua parte integrante e sostanziale;

• di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  avrà  decorrenza  dal  1
gennaio 2021;

• di dare atto che alle tariffe dei servizi cimiteriali resi direttamente dal
soggetto  gestore  dei  servizi  cimiteriali,  Veritas  spa,  dovrà  essere
applicata l'IVA nella misura stabilita dalla legge;

• di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  sarà  pubblicata  sul  sito
istituzionale al fine di garantire la pubblicità e trasparenza delle tariffe.

Nessuna spesa per l'Amministrazione.
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
   

Il Segretario Generale Il Sindaco

SILVIA TERESA ASTERIA LUIGI BRUGNARO 



DESCRIZIONE IVA TOTALE

Tumulazione salma nicchia ortogonale 226,70 € 231,26 € 50,88 € 282,14 €
Tumulazione salma nicchia longitudinale 391,81 € 399,70 € 87,93 € 487,63 €

Tumulazione resti/ceneri nicchia ortogonale 226,70 € 231,26 € 50,88 € 282,14 €
Tumulazione resti/ceneri nicchia longitudinale 386,08 € 393,85 € 86,65 € 480,50 €
Tumulazione resti/ceneri in ossario/cinerario 66,02 € 67,35 € 14,82 € 82,17 €

Inumazione salma in campo comune 176,33 € 179,88 € 39,57 € 219,45 €
Inumazione salma in campo pagante 352,66 € 359,76 € 79,15 € 438,91 €
Re-inumazione 128,44 € 131,03 € 28,83 € 159,85 €
Esumazione ordinaria resti mortali 275,28 € 280,82 € 61,78 € 342,60 €
Esumazione ordinaria fuori programma resti mortali 495,50 € 505,48 € 111,20 € 616,68 €
Esumazione straordinaria salma 996,47 € 1.016,53 € 223,64 € 1.240,17 €

Estumulazione ordinaria resti mortali nicchia ortogonale 235,24 € 239,98 € 52,79 € 292,77 €
Estumulazione ordinaria resti mortali nicchia longitudinale 330,33 € 336,98 € 74,14 € 411,12 €

264,44 € 269,76 € 59,35 € 329,11 €

370,21 € 377,66 € 83,09 € 460,75 €

Estumulazione straordinaria resti ossei/ceneri nicchia ortogonale 84,72 € 86,43 € 19,01 € 105,44 €

229,19 € 233,80 € 51,44 € 285,24 €

Estumulazione ordinaria resti/ossei/ceneri ossario/cinerario 55,06 € 56,17 € 12,36 € 68,53 €
Estumulazione straordinaria resti ossei/ceneri ossario/cinerario 66,02 € 67,35 € 14,82 € 82,17 €

Maggiorazione sepoltura tomba camera 160,70 € 163,94 € 36,07 € 200,00 €
Maggiorazione sepoltura cappella/sarcofago privato 95,92 € 97,85 € 21,53 € 119,38 €

Tumulazione resti tomba famiglia non residenti 32,84 € 33,50 € - 33,50 €
Tumulazione salma tomba famiglia non residenti 196,96 € 200,93 € - 200,93 €
Tumulazione provvisoria spazio comunale (escl. apertura) 98,47 € 100,45 € - 100,45 €

Maggiorazione sepoltura pomeridiana 120,84 € 123,27 € 27,12 € 150,39 €
Maggiorazione sepoltura festiva 142,10 € 144,96 € 31,89 € 176,85 €
Maggiorazione sepoltura tomba famiglia pomeridiana 196,90 € 200,86 € 44,19 € 245,05 €
Maggiorazione sepoltura tomba famiglia festiva 232,70 € 237,38 € 52,22 € 289,61 €

- - - -

Inumazione ceneri area cimiterale 41,92 € 42,76 € 9,41 € 52,17 €
Inumazione ceneri sotto sepoltura 50,05 € 51,06 € 11,23 € 62,29 €

 AGGIORNAMENTO LISTINO TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI 2021  FOI 2019 E TIP 
2020-21 

TARIFFE 
IN VIGORE 
(Iva escl.)

TARIFFE 
ADEGUATE 

ISTAT
( FOI 2019
E TIP 2020-

21 

Estumulazione straordinaria salma/resti mortali nicchia ortogonale 

Estumulazione straordinaria salma/resti mortali nicchia 
longitudinale 

Estumulazione straordinaria resti ossei/ceneri nicchia 
longitudinale 

Maggiorazione sepoltura in ritardo - (oltre 15 minuti) +25% tariffa 
vigente 



Tumulazione ceneri su manufatto lapideo campo pagante 20,97 € 21,39 € 4,71 € 26,10 €
Dispersione ceneri in aree cimiteriali residenti 87,30 € 89,06 € 19,59 € 108,65 €
Dispersione ceneri in natura residenti 0,00 € 0,00 € - 0,00 €
Dispersione ceneri in natura non residenti 366,66 € 374,04 € - 374,04 €
Tariffa oraria cerimoniere 41,92 € 42,76 € 9,41 € 52,17 €

Detrazione sigillo nicchia longitudinale -250,25 € -255,29 € - -255,29 €
Detrazione sigillo nicchia ortogonale -100,10 € -102,12 € - -102,12 €
Detrazione sigillo ossario/cinerario -50,05 € -51,06 € - -51,06 €
Detrazione sigillo ossario famiglia -60,06 € -61,27 € - -61,27 €
Sosta resti/ceneri dopo 10° giorno (tariffa giornaliera) 1,91 € 1,95 € 0,43 € 2,38 €



 AGGIORNAMENTO LISTINO SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA 2021  FOI 2019 E TIP 2020-21 

Descrizione tariffa in vigore tariffa adeguata

Canone annuo 23,36 € 23,83 €

Contributo allacciamento 26,70 € 27,24 €

tasso 
adeguamento

FOI 2019 
E TIP 2020-21



 AGGIORNAMENTO LISTINO CONCESSIONI 2021  FOI 2019 E TIP 2020-21 - 

OSSARI INDIVIDUALI OSSARI FAMIGLIA

fila fila

10 210,07 214,30 € 10 269,43 274,85 €

9 210,07 214,30 € 9 269,43 274,85 €

8 210,07 214,30 € 8 350,11 357,16 €

7 245,09 250,02 € 7 420,10 428,56 €

6 245,09 250,02 € 6 420,10 428,56 €

5 280,08 285,72 € 5 490,14 500,01 €

4 420,10 428,56 € 4 560,17 571,45 €

3 420,10 428,56 € 3 560,17 571,45 €

2 350,11 357,16 € 2 490,14 500,01 €

1 280,08 285,72 € 1 420,10 428,56 €

CINERARI NICCHIE BAMBINI 

fila fila

10 140,03 142,85 € 7 560,17 571,45 €

9 140,03 142,85 € 6 637,19 650,02 €

8 140,03 142,85 € 5 875,27 892,89 €

7 147,05 150,01 € 4 1.512,45 1.542,90 €

6 161,07 164,31 € 3 1.888,72 1.926,74 €

5 196,06 200,01 € 2 1.956,94 1.996,34 €

4 231,08 235,73 € 1 1.413,35 1.441,80 €

3 231,08 235,73 €

2 196,06 200,01 €

1 154,05 157,15 €

NICCHIE ORTOG. SOTTO TETTOIA NICCHIE ORTOG. FUORI TETTOIA

fila fila

6 1.120,32 1.142,87 € 6 875,27 892,89 €

5 1.512,45 1.542,90 € 5 1.358,40 1.385,75 €

4 2.870,84 2.928,63 € 4 2.636,43 2.689,50 €

3 3.984,17 4.064,38 € 3 3.501,02 3.571,50 €

2 3.984,17 4.064,38 € 2 3.501,02 3.571,50 €

1 2.870,84 2.928,63 € 1 2.625,78 2.678,64 €

NICCHIE LONG. SOTTO TETTOIA NICCHIE LONG. FUORI TETTOIA

fila fila

6 1.890,54 1.928,60 € 6 1.750,50 1.785,74 €

5 2.870,54 2.928,33 € 5 2.625,78 2.678,64 €

4 3.823,11 3.900,07 € 4 3.501,02 3.571,50 €

3 5.741,69 5.857,28 € 3 4.761,39 4.857,24 €

2 5.741,69 5.857,28 € 2 4.761,39 4.857,24 €

1 3.823,11 3.900,07 € 1 3.501,02 3.571,50 €

AREA INUMATORIA ( 1) NICCHIE LONG. FUORI TETT. FILA UNICA

- tariffa

tariffa in 
vigore

tasso 
adeguamento

tariffa 
adeguata

tariffa in 
vigore

tasso 
adeguamento

tariffa 
adeguata

 FOI 2019, TIP 
2020-2021 

 FOI 2019, TIP 
2020-2021 

tariffa in 
vigore

tasso 
adeguamento

tariffa 
adeguata

tariffa in 
vigore

tasso 
adeguamento

tariffa 
adeguata

 FOI 2019, TIP 
2020-2021 

 FOI 2019, TIP 
2020-2021 

tariffa in 
vigore

tasso 
adeguamento

tariffa 
adeguata

tariffa in 
vigore

tasso 
adeguamento

tariffa 
adeguata

 FOI 2019, TIP 
2020-2021 

 FOI 2019, TIP 
2020-2021 

tariffa in 
vigore

tasso 
adeguamento

tariffa 
adeguata

tariffa in 
vigore

tasso 
adeguamento

tariffa 
adeguata

 FOI 2019, TIP 
2020-2021 

 FOI 2019, TIP 
2020-2021 

tariffa in 
vigore

tasso 
adeguamento

tariffa 
adeguata

tasso 
adeguamento

tariffa 
adeguata



RE 150,15 153,17 €
- 4.901,43 € 5.000,10 €

A 560,17 571,45 €

B 393,89 401,82 €

RI.A +15%  -  - 

RI.B +15%  -  - 

AREA PER COSTRUZ.TOMBA FAMIGLIA (2) DISPERSIONE - CONSERVAZIONE CENERI ( 3)

C 1.838,12 € 1.875,12 €
LNO 416,45 424,83 €

LNL 416,45 424,83 €

OI 52,39 53,44 €

TARIFFE RIMBORSO ASSENZA SIGILLO (4) OF/CF gratuito  - gratuito

IU 261,91
267,18 €

LNO 100,10 102,12 € AUP 104,77 106,88 €

LNL 250,25 255,29 € AUC gratuito  - gratuito

OI/CI 50,05 51,06 €

OF 60,06 61,27 €

(2) C - Concessione 99 anni

(3) LNO - Loculo/Nicchia ortogonale fino a capienza LNL - Loculo/Nicchia longitudinale fino a capienza OI - Ossario individuale fino a capienza 

(4) LNO - Loculo/Nicchia ortogonale LNL - Loculo/Nicchia longitudinale OI/CI - Ossario/Cinerario individuale OF - Ossario familiare

“***** tariffa per inumazione urna in campo specifico (non sopra feretro)

 FOI 2019, TIP 
2020-2021 

 FOI 2019, TIP 
2020-2021 

tariffa in 
vigore

tasso 
adeguamento

tariffa 
adeguata

tariffa in 
vigore

tasso 
adeguamento

tariffa 
adeguata

 FOI 2019, TIP 
2020-2021  FOI 2019, TIP 

2020-2021 

tariffa in 
vigore

tasso 
adeguamento

tariffa 
adeguata  FOI 2019, TIP 

2020-2021 

 FOI 2019, TIP 
2020-2021 

 (1) RE - canone concessorio per re-inumazione 5 anni A - Adulti campo pagante B - Bambini campo pagante RI.A - Rinnovo area adulti campo 
pagante 10 anni 

'RI.B - Rinnovo area bambini campo pagante 10 anni Per i rinnovi la maggiorazione del 15% è rispetto alla tariffa in vigore al rinnovo (calcolata 
su base annua)

**** prezzo al metro quadro (per importi superiori a € 10.000,00 da aggiungere imposta registro 2%) - nota Comune di Venezia prot. 
2017/0545057 del 10/11/2017

OF/CF - Ossario/Cinerario familiare IU - Inumazione urna AUP - Apposizione urna su sepoltura campo pagante AUC - Apposizione urna su 
sepoltura campo comune



AGGIORNAMENTO LISTINO CONCESSIONI SPECIALI 2021  FOI 2019 E TIP 2020-21 

Cimitero Tipologia

Z
E

L
A

R
IN

O

Cappella Unifamiliare 8P.

99 anni 51.039,56 € 52.067,05 €

estensione 49 anni 20.445,83 € 20.857,43 €

Cappella Unifamiliare 4P.

99 anni 28.094,27 € 28.659,84 €

estensione 49 anni 11.267,71 € 11.494,54 €

Tombe camera 4P.

99 anni 25.544,73 € 26.058,98 €

estensione 49 anni 10.247,90 € 10.454,20 €

C
H

IR
IG

N
A

G
O

Cappella Unifamiliare 6P.

99 anni 110.017,99 € 112.232,79 €

estensione 49 anni 44.036,81 € 44.923,33 €

Cappella Unifamiliare 3P.

99 anni 67.722,84 € 69.086,19 €

estensione 49 anni 27.119,35 € 27.665,30 €

Tombe camera 4P.

99 anni 25.544,73 € 26.058,98 €

estensione 49 anni 10.247,90 € 10.454,20 €

2.658,17 € 2.711,68 €
3.636,21 € 3.709,41 €

M
E

S
T

R
E Tombe camera 4P.

99 anni 25.544,73 € 26.058,98 €

estensione 49 anni 10.247,90 € 10.454,20 €

T
R

IV
IG

N
A

N
O

3.636,21 € 3.709,41 €
4.483,87 € 4.574,14 €
3.636,21 € 3.709,41 €

Cappella Unifamiliare

99 anni 59.720,45 € 60.922,70 €

estensione 49 anni 23.918,19 € 24.399,69 €

tariffa in 
vigore

tasso 
adeguame

nto

tariffa 
adeguata

 FOI 2019 E 
TIP 2020-21 

 FOI 2019 E 
TIP 2020-21 

 FOI 2019 E 
TIP 2020-21 

 FOI 2019 E 
TIP 2020-21 

 FOI 2019 E 
TIP 2020-21 

 FOI 2019 E 
TIP 2020-21 

Nicchie ortogonali 2 file fuori tettoia - tumulazione esclusa

1a fila  FOI 2019 E 
TIP 2020-21 2a fila

 FOI 2019 E 
TIP 2020-21 

Nicchie longitudinali 3 file fuori tettoia - tumulazione esclusa

1a fila
FOI 2019 E 
TIP 2020-212a fila

3a fila

S
A

N
 

P
IE

T
R

O
 

IN
 

V
O

L
T

A

 FOI 2019 E 
TIP 2020-21 



DESCRIZIONE IVA TOTALE

Cremazione salma residenti 495,57 € 498,52 € 109,67 € 608,19 €

Cremazione salma non residenti 512,63 € 515,69 € 113,45 € 629,14 €

512,63 € 515,69 € 113,45 € 629,14 €

396,46 € 398,81 € 87,74 € 486,55 €

Cremazione resti da fuori comune (non residenti) 410,11 € 412,55 € 90,76 € 503,31 €

Cremazione resti fuori programma residenti 410,11 € 412,55 € 90,76 € 503,31 €

Cremazione parti anatomiche/resti ossei residenti 371,68 € 384,47 € 84,58 € 469,05 €

Cremazione parti anatomiche non residenti 384,47 € 386,76 € 85,09 € 471,85 €

Cremazione resti ossei identificati non residenti 178,88 € 187,44 € 41,24 € 228,68 €

407,23 € 412,55 € 90,76 € 503,31 €

Cremazione feti/prodotti del concepimento residenti 165,19 € 166,18 € 36,56 € 202,73 €

170,88 € 171,90 € 37,82 € 209,72 €

211,35 € 221,47 € 48,72 € 270,19 €

TARIFFE MINISTERIALI CREMAZIONE - su residenti Delta tra cremazione residente e non 
residente come anno 2020 di € 17,06 pari al 3,33%

TARIFFE 
IN 

VIGORE 
(Iva escl.)

TARIFFE 
ADEGUAT

E ISTAT
(TIP 2017-2021) 

Cremazione salma da esumazione/estumulazione 
straordinaria

Cremazione resti da esumazione/estumulazione 
ordinaria (residenti)

Cremazione resti ossei non residenti (in casse max 
65 kg)

Cremazione feti/prodotti del concepimento non 
residenti

Cremazione resti da esumazione/estumulazione 
ordinaria (residenti) con disinteresse



DESCRIZIONE IVA TOTALE

Inumazione in campo comune 46,19 € 10,16 € 56,36 €
Inumazione  in campo pagante 92,39 € 20,32 € 112,71 €
Esumazione ordinaria resti mortali 72,11 € 15,87 € 87,98 €
Esumazione ordinaria fuori programma resti mortali 129,81 € 28,56 € 158,36 €
Esumazione straordinaria salma 18,03 € 3,97 € 21,99 €
Cremazione salma 126,34 € 27,80 € 154,14 €
Cremazione resti  da esumazione/estumulazione ord. 101,07 € 22,24 € 123,31 €
Cremazione resti fuori programma 103,14 € 22,69 € 125,83 €
Cremazione parti anatomiche 379,02 € 83,39 € 462,41 €
Cremazione resti ossei 45,92 € 10,10 € 56,03 €

RIMODULAZIONE TARIFFE SERVIZI PER MINORI DI 10 ANNI- 
ANNUALITA’2021

TARIFFE 
(2021) 
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