
ALLEGATO - TARIFFE CONTRASSEGNI AP/ZTL/ZSC 2016 E 2017

N. scheda CATEGORIE Tariffa  

1 CHI ABITA IN ZTL E ZSC
1.01 Residenti 1.A auto * 60,00 30,00

Residenti 2.A auto * 100,00 50,00
Residenti 3.A auto e successive ** 150,00

1.02 Dimoranti in zone regolamentate - TARIFFA SEMESTRALE 50,00
Dimoranti in zone regolamentate - TARIFFA ANNUALE 100,00

1.03 Autoveicoli sostitutivi 10,00 -

2 CHI PRESTA ASSISTENZA IN ZTL E ZSC

2.01 Enti ed associazioni che prestano servizi assistenziali

2.1.a 0,00

2.1.b 90,00

3 CHI LAVORA IN ZTL E ZSC
3.01 Medici e ostetriche 150,00
3.02 Medici veterinari 150,00
3.03 Enti pubblici 150,00
3.04 Giornalisti (stampa e radiotelevisioni) 150,00
3.05 Agenti e rappresentanti di commercio e altre figure professionali analoghe 150,00
3.06 Agenzie marittime e case spedizione 150,00
3.07 Magistrati 150,00
3.08 Consolati 150,00
3.09 Agenzie investigative 150,00
3.10 Ufficiali giudiziari 150,00
3.11 150,00
3.12 Autonoleggi con sede in zone regolamentate 150,00
3.13 Autorità religiose 90,00
3.14 Imprese aventi esigenze di utilizzo costante del mezzo privato 150,00

200,00
3.15 Autoscuole con sede nelle zone regolamentate 150,00
3.16 Strutture ricettive in ZTL o in area pedonale - TARIFFA ANNUALE 150,00

Strutture ricettive in ZTL o in area pedonale - TARIFFA SEMESTRALE (APRILE-SETTEMBRE) 80,00
Strutture ricettive in ZTL o in area pedonale - TARIFFA GIORNALIERA 5,00

3.17.a 150,00
3.17.b Autolavaggi in zone regolamentate per autoveicoli dei clienti 150,00

4 CASI PARTICOLARI
4.01 0,00
4.02 Donne in stato di gravidanza 90,00
4.03 Nuclei familiari residenti con bambini di età inferiore ai 2 anni 90,00

4.04 30,00 15,00

5 PASS TEMPORANEI E GIORNALIERI
5.01 5,00
5.02 Ospite in visita presso residente nella zona regolamentata -TARIFFA GIORNALIERA 5,00

Ospite in visita presso residente nella zona regolamentata -TARIFFA PER UN MASSIMO DI 20 GG. 35,00
5.03 0,00

30,00
50,00

5.04 5,00
20,00
60,00

5.05 5,00

8,50
15,00

5.06 Autobus per servizi turistici - TARIFFA GIORNALIERA 50,00

TARIFFE GENERALI

Variazione di zona e cambiamento di targa 20,00

Autorizzazioni di durata limitata - TARIFFA giornaliera 5,00

60,00
Scheda 6.1 Autoveicoli sostitutivi per categorie autorizzate 10,00

Tariffa 
ridotta 2017 

*

Enti ed associazioni o altre organizzazioni che prestano gratuitamente servizi assistenziali domiciliari alla 
persona
Coop sociali e loro consorzi o organizzazioni, enti e associazioni che prestano servizi assistenziali domiciliari a 
pagamento o in convenzione con enti pubblici e ASL

Organizzazioni sindacali e associazioni datoriali

Imprese aventi esigenze di utilizzo costante del mezzo privato con veicoli di massa superiore a 3,5 t - TARIFFA 
UNICA ANNUALE

Autoriparatori in zone regolamentate per autoveicoli dei clienti

Invalidi ai sensi dell'articolo 188 del CdS e dell'art. 381 del Reg CdS

Titolari di veicoli diretti in rimesse interne, cortili o altri spazi privati in disponibilità poste in zone a traffico 
limitato ed in aree pedonali ***

Privati non residenti o categorie non autorizzabili su base annuale per carico e scarico -TARIFFA giornaliera-

Pass temporanei per residenti- a)
Pass temporanei per residenti - b) - prima auto
Pass temporanei per residenti - b) - seconda auto
Pass temporanei per assistenza familiare - TARIFFA GIORNALIERA
Pass temporanei per assistenza familiare - TARIFFA TRIMESTRALE
Pass temporanei per assistenza familiare - TARIFFA ANNUALE
Pass giornalieri e temporanei per attività professionali ed economiche - TARIFFA GIORNALIERA-
Pass giornalieri  e temporanei per attività professionali ed economiche - TARIFFA UNICA GIORNALIERA- per 
veicoli di massa superiore a 3,5 t
Pass giornalieri e temporanei per attività professionali ed economiche - TARIFFA MENSILE

PARTE 
GEN

PARTE 
GEN

PARTE 
GEN

Autorizzazioni di durata limitata - TARIFFA fino ad un massimo di 30 giorni (tariffe applicabili anche alla 
proroga)

* CONFERMA RESIDENTI PRIMA E SECONDA AUTO –i residenti che abbiano già provveduto al pagamento della tariffa 2016 per la prima e/o 
seconda auto del nucleo familiare e che siano già inseriti, alla data del 30 novembre 2017, nella banca dati comunale, non devono pagare alcuna 
nuova tariffa 2017; la validità di tali posizioni è automaticamente prorogata al 30 novembre 2018.    

* NUOVI RESIDENTI PRIMA E SECONDA AUTO -  Le tariffe ridotte,   -per prima e seconda auto- sono applicabili all’inserimento nella banca dati 
comunale di nuove posizioni residenti dal 1° al 31 dicembre 2017 e non sono soggette alla riduzione del 50% prevista per il  secondo  semestre  -di 
cui al punto II.2.4 della 'Disciplina comunale'-

** RESIDENTI 3.A AUTO E SUCCESSIVE – La tariffa 2017 per la conferma delle abilitazioni residenti -terza auto e successive- già inserite nella banca 
dati comunale alla data del 30 novembre 2017 è intera (150€).  Tale tariffa è applicabile anche all’inserimento nella banca dati comunale di nuove 
posizioni residenti -terza auto e successive- dal 1° al 31 dicembre 2017 e non è soggetta alla riduzione del 50% prevista per il  secondo  semestre  -di 
cui al punto II.2.4 della 'Disciplina comunale'-

*** RIMESSE INTERNE – La tariffa stabilita in misura ridotta per 'rimesse interne' è applicabile all’inserimento nella banca dati comunale di nuove 
posizioni dal 1° dicembre 2017 fino al 30/11/2018 e non è soggetta alla riduzione del 50% prevista per il  secondo  semestre  -di cui al punto II.2.4 
della 'Disciplina comunale'-. I contrassegni/abilitazioni ‘rimessa interna’ rilasciati dal 1° dicembre 2017 hanno la durata -ordinaria- di un anno solare 
dalla data di rilascio 

1- SOSTITUZIONE CONTRASSEGNO- La sostituzione del contrassegno per  rilascio di duplicato per deterioramento, furto o smarrimento è gratuita

2- RIDUZIONE TARIFFE SECONDO SEMESTRE  - Nel caso in cui l’inserimento nella Banca dati comunale di una abilitazione annuale avvenga nel 
secondo semestre dell’anno la tariffa annuale prevista è ridotta del 50% con esclusione della categoria dei 'dimoranti', dei 'permessi rosa' e delle 
'rimesse interne' che hanno una validità determinata per anno solare. La stessa riduzione del 50% si applica nel caso in cui l’inserimento nella Banca 
dati comunale di una abilitazione 'residente' avvenga dal 1° luglio al 30 novembre di ciascun anno. 

3- RESIDENTI E CATEGORIA 3.14 - è esente dal pagamento della tariffa residente, il soggetto residente che abbia attivato sul medesimo veicolo  
anche un'abilitazione annuale per la categoria 3.14 per l'anno in corso (Del. GC n. 703 del 29 dicembre 2016)
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