ALLEGATO “A”

Tariffe Servizi comunali
anno 2016

Deliberazione Giunta Comunale n._____

del 26/02/2016

TARIFFE

URP E SERVIZI DEMOGRAFICI
TARIFFE URP E SERVIZI DEMOGRAFICI
RIMBORSO SPESE STAMPATI (importi non soggetti a IVA)


CARTE IDENTITA’ COMPRESE COPERTINA

€ 6,00

RIMBORSO SPESE PER MICROCHIP


DA CONSEGNARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE DI NUOVI CANI

€ 6,00

RIMBORSO SPESE FOTOCOPIE – STAMPE DA COMPUTER (importi non
soggetti a IVA)



FORMATO A4
FORMATO A3

€ 0,50
€ 0,70

Per le fotocopie eseguite in fronte/retro la tariffa raddoppia. Gli
importi sopraindicati raddoppiano altresì quando di tratta di riprodurre
documenti o elaborati grafici che comportino l’assemblaggio di diversi
fogli nei due diversi formati.
Sono esonerate dal pagamento le copie di atti rilasciate a titolo di
attestazione della presentazione degli stessi uffici comunali.
Sono altresì esonerate dal pagamento le copie dei regolamenti comunali e
degli atti comunali aventi valore normativo rilasciati a seguito di
richieste di accesso.
Per le copie di atti in esclusivo possesso dell’Amministrazione richieste
ai sensi della normativa sul diritto di accesso agli atti, la tariffa è
ridotta nel seguente modo:









FORMATO A4
FORMATO A3
RIMBORSO CARTA DA COMPUTER PER OGNI FOGLIO A4
RIMBORSO RICERCHE ARCHIVIO STORICO PER OGNI NOMINATIVO
5,50
RIMBORSO RICERCHE (COME SOPRA) PER ESTERO
RILASCIO COPIE LISTE ELETTORALI
RIMBORSO SPESE PERMESSI ZTL
3,00
RIMBORSO SPESE RILASCIO PERMESSI DI SOSTA

€ 0,25
€ 0,35
€ 0,10
€
€ 20,00
€ 50,00
€
€ 3,00

OPERAZIONI VARIE CIMITERIALI




DIRITTO USCITA SALME
€ 50,00
DIRITTO INGRESSO SALME
€ 30,00
ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE – SPESE AMMINISTRATIVE E COORDINAMENTO
ATTIVITA’ SVOLTE IN APPALTO
€ 25,00

ACCORDO DI SEPARAZIONE PERSONALE O SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE DEGLI
EFFETTI CIVILI NONCHE’ DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI
DIVORZIO



DIRITTO FISSO

€. 16,00

TARIFFE I SETTORE
AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

LOCULI
LOCULI CON BALLATOIO
FILA
FILA
FILA
FILA
FILA
FILA

6°
5°
4°
3°
2°
1°

SENZA MARMO
€ 1.900,00
€ 1.900,00
€ 1.900,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00

CON MARMO
€ 2.107,00
€ 2.107,00
€ 2.107,00
€ 2.207,00
€ 2.207,00
€ 2.207,00

LOCULI SENZA BALLATOIO – SENZA MARMO
FILA
FILA
FILA
FILA
FILA
FILA

6°
5°
4°
3°
2°
1°

€
€
€
€
€
€

516,00
723,00
981,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00

CELLETTE OSSARIO
CELLETTE OSSARIO CON O SENZA BALLATOIO – SENZA MARMO
FILE 1° - 2° - 3° - 4° - 5°
FILE 6° - 7° - 8° - 9°

€ 320,00
€ 270,00

CELLETTE OSSARIO CON BALLATOIO – COMPRESO IL MARMO - II LOTTO
FILE 1° - 2° - 3° - 4° - 5°
€ 430,00
FILE 6° - 7° - 8° - 9° - 10°
€ 380,00

AREE
- area per costruzione tombe di famiglia interrate a sei posti di
dimensioni 3,50x3,00 mq. 10,50 - €/mq. 1.291 per un totale di € 13.555,00
- area per costruzione tombe di famiglia interrate a tre posti di
dimensioni 2,60x3,00 mq. 7,80 - €/mq. 981 per un totale di € 7.651,00
- area per costruzione edicole funerarie monumentali a sedici posti di
dimensioni 4,00x4,00 mq. 16,00 - €/mq. 1.549 per un totale di € 24.784,00

III LOTTO AMPLIAMENTO CIMITERO
LOCULI CON BALLATOIO – COMPRESO MARMO:
FILA
FILA
FILA
FILA
FILA
FILA
FILA
FILA

8°
7°
6°
5°
4°
3°
2°
1°

€
€
€
€
€
€
€
€

1.700,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
1.800,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00

CELLETTE OSSARIO – COMPRESO MARMO:
FILA 1° - 2° - 3° - 4°- 5°- 6° - 7°- 8°

€ 480,00

TARIFFE III SETTORE
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

ILLUMINAZIONE VOTIVA
(importi comprensivi di IVA nella misura prevista dalla legge)
- CANONE ANNUO PER N. 1 LUCE
- SPESE ALLACCIAMENTO LUCE

€ 19,00
€ 20,00

TARIFFE V SETTORE

SCUOLA - CULTURA – TURISMO - COMUNICAZIONE
TARIFFE UTILIZZO SALE
TARIFFA PER L’UTILIZZO DI SALE COMUNALI:
(importi comprensivi di IVA nella misura prevista dalla legge)
TUTTE LE TARIFFE SONO INTESE FINO A 3 ORE DI UTILIZZO
da 3 a 6 ore con maggiorazione del 50%
da 6 a 9 ore con maggiorazione del 100%
UTILIZZO CONTINUATIVO DELLE SALE si applicano le seguenti riduzioni:
-del 50% oltre n. 3 utilizzi
SALA ROCCA E CORTILE INTERNO
TARIFFA ESTIVA

TARIFFA

INVERNALE
Associazioni culturali,
ricreative, sportive,
assistenziali, partiti

€ 50,00

€ 70,00

Altri utenti

€ 80,00

€ 100,00

Utilizzi oltre le 6 ore sono considerati come giornata intera
Associazione culturali
Ricreative, sportive,
assistenziali iscritte
nel Registro Comunale
delle Associazioni

Gratuita

Gratuita

SALA DEI GRAVI
TARIFFA ESTIVA

TARIFFA INVERNALE

Associazioni culturali,
ricreative, sportive,
assistenziali, partiti

€ 40,00

€ 60,00

Altri utenti

€ 60,00

€ 80,00

Associazione culturali
Ricreative, sportive,
assistenziali iscritte
nel Registro Comunale
delle Associazioni

Gratuita

Gratuita

SALA RIUNIONI MUNICIPIO/SALA VIA BORGHI/SALETTA PORTICI PIAZZA
TARIFFA ESTIVA

TARIFFA INVERNALE

Associazioni culturali,
ricreative, sportive,
assistenziali, partiti

€ 15,00

€ 20,00

Altri utenti

€ 30,00

€ 40,00

Associazione culturali
Ricreative, sportive,
assistenziali iscritte
nel Registro Comunale
delle Associazioni

Gratuita

Gratuita

SALA ROSSA (Portici Piazza)
TARIFFA ESTIVA

Associazione culturali
Ricreative, sportive,
assistenziali iscritte
nel Registro Comunale
delle Associazioni

TARIFFA INVERNALE

€ 35,00

€ 50,00

Gratuita

Gratuita

SALA EX-SCUOLE ELEMENTARI VILLA AIOLA
TARIFFA ESTIVA

Associazione culturali
Ricreative, sportive,
assistenziali iscritte
nel Registro Comunale
delle Associazioni

TARIFFA INVERNALE

€ 35,00

€ 50,00

Gratuita

Gratuita

CASA DEL TEATRO
TARIFFA ESTIVA

TARIFFA INVERNALE

Associazioni culturali,
ricreative, sportive,
assistenziali, partiti

€ 20,00

€ 30,00

Altri utenti

€ 30,00

€ 45,00

Associazione culturali
Ricreative, sportive,
assistenziali iscritte
nel Registro Comunale
delle Associazioni

Gratuita

Gratuita

CASTELLO
Utilizzo per n. 1 giorno

A) SALA ROCCA E CORTILE INTERNO
- noleggio

€ 300,00

Associazione culturali
Ricreative, sportive,
assistenziali iscritte
nel Registro Comunale
delle Associazioni

Gratuita

B) INTERA STRUTTURA (ad eccezione del percorso mussale)
- noleggio

€ 500,00

Associazione culturali
Ricreative, sportive,
assistenziali iscritte
nel Registro Comunale
delle Associazioni

Gratuita

NOLEGGI DEL CASTELLO CHE PREVEDONO ALLESTIMENTI CON CATERING (PRANZI E/O
CENE):
Persone residenti o ditte
del territorio comunale

€. 1.200,00

Non residenti o ditte non
Del territorio comunale

€. 1.500,00

PALAZZO VICEDOMINI CAVEZZI
utilizzo per n. 1 giorno
INTERA STRUTTURA
- noleggio

€ 300,00

Associazione culturali
Ricreative, sportive,
assistenziali iscritte
nel Registro Comunale
delle Associazioni

Gratuita

SALE COMUNALI PER MATRIMONI:
(importi comprensivi di IVA nella misura prevista dalla legge)

SALA ROCCA E CORTILE INTERNO
Negli orari di apertura dei servizi:
TARIFFA ESTIVA
matrimoni di coppie residenti
matrimoni di coppie non residenti

TARIFFA INVERNALE

€ 90,00
€ 160,00

€ 110,00
€ 190,00

Fuori dagli orari di apertura dei servizi tariffe maggiorate del 50%

SALA TORRE DEI GRAVI
Negli orari di apertura dei servizi:
TARIFFA ESTIVA
matrimoni di coppie residenti
matrimoni di coppie non residenti

TARIFFA INVERNALE

€ 55,00
€ 140,00

€ 80,00
€ 160,00

Fuori dagli orari di apertura dei servizi tariffe maggiorate del 50%
NOLEGGI CHE PREVEDONO ALLESTIMENTI CON CATERING (PRANZI O CENE)
Coppie residenti

€. 1.200,00

Coppie non residenti

€. 1.500,00

TARIFFE PUBBLICAZIONI
PUBBLICAZIONI (importi comprensivi di Iva nella misura prevista dalla
legge)
Pubblicazioni, cataloghi, guide (senza pubblicità) in b/n o a colori fino
a 50 pagine
€ 3,00
Pubblicazioni, cataloghi, guide (senza pubblicità) in b/n o a colori da
51 a 80 pagine
€ 5,00
Pubblicazioni libri in b/n o a colori da 81 a 150 pagine

€ 10,00

Pubblicazioni libri in b/n o a colori con più di 150 pagine

€ 15,00

Pubblicazioni collana “Quaderni di Storia Montecchiese”
ogni volume

€ 4,00

Cartoline Turistiche Castello (Confezione da 3 cartoline)
(a confezione)
Manifesti
Fotocopie biblioteca A4
Fotocopie biblioteca A3

€ 1,00
€ 1,00
€ 0,30
€ 0,50

TARIFFE TURISMO
INGRESSI E VISITE AL CASTELLO
Ingresso adulti e ragazzi oltre i 14 anni - con guida

€ 4,00

Ingresso ragazzi fino ai 14 anni e adulti oltre 65 anni –
con guida

€ 2,00

Ingresso ragazzi scuole in visita di istruzione (accompagnatore gratuito)
– solo guida
€ 2,00
Visita Castello – senza guida

€ 2,00

Ingresso ragazzi scuole del Comune

gratuito

Ingresso portatori di handicap con accompagnatore
e bambini d’età inferiore a 6 anni

gratuito

- Nei giorni feriali le visite con guida sono possibili per gruppi di
almeno 10 persone.

TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI
ASILO NIDO COMUNALE:
(IVA esente ai sensi art. 10, comma 21 – DPR 633/72 e successive
modificazioni)
FINO AL 31 AGOSTO 2016:
-Con ISEE uguale o superiore a € 25.000,00
-Con ISEE uguale o inferiore a € 5.160,00
-Con ISEE inferiore a € 2.500,00

RETTA MENSILE
€ 390,00
€ 95,00
€ 50,00

DAL 1 SETTEMBRE 2016:
-Con ISEE uguale o superiore a € 25.000,00
-Con ISEE uguale o inferiore a € 5.160,00
-Con ISEE inferiore a € 2.500,00

RETTA MENSILE
€ 410,00
€ 100,00
€ 50,00

Per le famiglie che possiedono un ISEE compreso tra € 25.000,00 e €
5.160,00 la retta sarà calcolata individualmente proporzionalmente
all’ISEE presentata.
E’ prevista la possibilità di esenzione dalla retta di frequenza con ISEE
inferiore ad €. 2.500,00 accompagnata da certificazione del servizio
sociale comunale competente.
E’ prevista, su richiesta, una riduzione del 10% della retta individuale
mensile per famiglie numerose (con 3 o più figli a carico).
E’ prevista, su richiesta, una riduzione del 10% della retta individuale
mensile per famiglie con 2 figli iscritti contemporaneamente ai servizi,
limitatamente alla retta del secondo figlio.
(Le due riduzioni di cui sopra non sono cumulabili)

SCUOLA INFANZIA COMUNALE:
(IVA esente ai sensi art. 10, comma 20 - DPR 633/72 e successive
modificazioni)

SERVIZIO TEMPO PIENO
FINO AL 31 AGOSTO 2016:
-Con ISEE uguale o superiore a € 25.000,00
-Con ISEE uguale o inferiore a € 5.160,00
-Con ISEE inferiore a € 2.500,00

RETTA MENSILE
€ 220,00
€ 85,00
€ 40,00

DAL 1 SETTEMBRE 2016:
-Con ISEE uguale o superiore a € 25.000,00
-Con ISEE uguale o inferiore a € 5.160,00
-Con ISEE inferiore a € 2.500,00

RETTA MENSILE
€ 230,00
€ 90,00
€ 40,00

Per le famiglie che possiedono un ISEE compreso tra € 25.000,00 e €
5.160,00 la retta sarà calcolata individualmente proporzionalmente
all’ISEE presentata.
E’ prevista la possibilità di esenzione dalla retta di frequenza con ISEE
inferiore ad €. 2.500,00 accompagnata da certificazione del servizio
sociale comunale competente.
E’ prevista, su richiesta, una riduzione del 10% della retta individuale
mensile per famiglie numerose (con 3 o più figli a carico).
E’ prevista, su richiesta, una riduzione del 10% della retta individuale
mensile per famiglie con 2 figli iscritti contemporaneamente ai servizi,
limitatamente alla retta del secondo figlio.
(Le due riduzioni di cui sopra non sono cumulabili)
SERVIZIO PART-TIME
FINO AL 31 AGOSTO 2016:
-Con ISEE uguale o superiore a € 25.000,00
-Con ISEE uguale o inferiore a € 5.160,00
-Con ISEE inferiore a € 2.500,00

RETTA MENSILE
€ 185,00
€ 75,00
€ 30,00

DAL 1 SETTEMBRE 2016:
-Con ISEE uguale o superiore a € 25.000,00
-Con ISEE uguale o inferiore a € 5.160,00
-Con ISEE inferiore a € 2.500,00

RETTA MENSILE
€ 195,00
€ 80,00
€ 30,00

Per le famiglie che possiedono un ISEE compreso tra € 25.000,00 e €
5.160,00 la retta sarà calcolata individualmente proporzionalmente
all’ISEE presentata.

E’ prevista la possibilità di esenzione dalla retta di frequenza con ISEE
inferiore ad €. 2.500,00 accompagnata da certificazione del servizio
sociale comunale competente.
E’ prevista, su richiesta, una riduzione del 10% della retta individuale
mensile per famiglie numerose (con 3 o più figli a carico).
E’ prevista, su richiesta, una riduzione del 10% della retta individuale
mensile per famiglie con 2 figli iscritti contemporaneamente ai servizi,
limitatamente alla retta del secondo figlio.
(Le due riduzioni di cui sopra non sono cumulabili)

SCUOLA INFANZIA STATALE
(importi non soggetti ad IVA)
FINO AL 31 AGOSTO 2016:
-Con ISEE uguale o superiore a € 25.000,00
-Con ISEE uguale o inferiore a € 5.160,00
-Con ISEE inferiore a € 2.500,00

RETTA MENSILE
€ 75,00
€ 35,00
€ 20,00

DAL 1 SETTEMBRE 2016:
-Con ISEE uguale o superiore a € 25.000,00
-Con ISEE uguale o inferiore a € 5.160,00
-Con ISEE inferiore a € 2.500,00

RETTA MENSILE
€ 80,00
€ 40,00
€ 20,00

Per le famiglie che possiedono un ISEE compreso tra € 25.000,00 e €
5.160,00 la retta sarà calcolata individualmente proporzionalmente
all’ISEE presentata.
E’ prevista la possibilità di esenzione dalla retta di frequenza con ISEE
inferiore ad €. 2.500,00 accompagnata da certificazione del servizio
sociale comunale competente.
E’ prevista, su richiesta, una riduzione del 10% della retta individuale
mensile per famiglie numerose (con 3 o più figli a carico).
E’ prevista, su richiesta, una riduzione del 10% della retta individuale
mensile per famiglie con 2 figli iscritti contemporaneamente ai servizi,
limitatamente alla retta del secondo figlio.
(Le due riduzioni di cui sopra non sono cumulabili)
QUOTA PASTO
- Con ISEE minore di €. 5.160,00: €. 2,00 per ogni pasto effettivamente
consumato;
- Con ISEE compreso tra €. 5.160,00 e €. 18.077,00: €. 3,50 per ogni
pasto effettivamente consumato
- Con ISEE compreso tra €. 18.077,00 e €. 25.000,00: €. 4,50 per ogni
pasto effettivamente consumato

- Con ISEE maggiore di
effettivamente consumato;

€.

25.000,00:

€.

5,00

per

ogni

pasto

TEMPO LUNGO E TEMPO LUNGO PARZIALE SERVIZI PRESCOLARI
Tempo lungo (ore 16.00 – 18.20)
Per frequenze fino a 10 giorni al mese
Per frequenze oltre a 10 giorni al mese

€ 30,00/mensili
€ 50,00/mensili

Tempo lungo parziale (ore 16.00 – 16.30)
€ 15,00/mensili
Da applicare anche alle famiglie che, pur non avendo iscritto il bambino
al tempo lungo parziale, lasceranno occasionalmente a scuola il figlio
oltre le ore 16.00, a partire dal terzo giorno di presenza al mese

TRASPORTO SCOLASTICO
(Importi comprensivi di IVA nella misura prevista dalla legge)
FINO AL 31 AGOSTO 2016:
RETTA
MENSILE
-Con ISEE superiore a € 15.000,00:

- 1 viaggio
- 2 viaggi
- 3 viaggi

€ 25,00
€ 45,00
€ 65,00

-Con ISEE uguale o inferiore a € 15.000,00:

- 1 viaggio
- 2 viaggi
- 3 viaggi

€ 19,00
€ 35,00
€ 50,00

-Con ISEE inferiore a € 2.500,00

- 1 viaggio
- 2 viaggi
- 3 viaggi

€ 10,00
€ 18,00
€ 26,00

- 1 viaggio
- 2 viaggi
- 3 viaggi

€ 30,00
€ 50,00
€ 70,00

-Con ISEE uguale o inferiore a € 15.000,00:

- 1 viaggio
- 2 viaggi
- 3 viaggi

€ 25,00
€ 40,00
€ 55,00

-Con ISEE inferiore a € 2.500,00

- 1 viaggio
- 2 viaggi
- 3 viaggi

€ 10,00
€ 18,00
€ 26,00

DAL 1 SETTEMBRE 2016:
-Con ISEE superiore a € 15.000,00:

E’ prevista la possibilità di esenzione dalla retta di frequenza con ISEE
inferiore ad €. 2.500,00 accompagnata da certificazione del servizio
sociale comunale competente.
E’ prevista, su richiesta, una riduzione del 10% della retta individuale

mensile per famiglie con 2 figli iscritti contemporaneamente ai servizi,
limitatamente alla retta del secondo figlio.
(Le due riduzioni di cui sopra non sono cumulabili)

TARIFFE VI SETTORE

BIBLIOTECA – GIOVANI – SPORT E TEMPO LIBERO
TARIFFE BIBLIOTECA E SALA MULTIMEDIALE
Utilizzo
1 stampa
1 stampa
Ristampa
2,00

postazione informatica ogni mezz’ora o frazione
a colori
in b/n
tessera biblioteca

€ 0,50
€ 0,50
€ 0,30
€

TARIFFE SPORTIVE (comprensive di iva nella misura prevista dalla legge)

PALESTRE
SOCIETÀ, GRUPPI O PRIVATI
PER ATTIVITÀ RICREATIVE E SPORTIVE
SOCIETÀ SPORTIVE CON SEDE IN COMUNI ADERENTI AL COORDINAMENTO SPORTENZA ATTIVITÀ RIVOLTA ALLA FORMAZIONE FISICA DEL RAGAZZO (FINO A 16 ANNI)
Palazzetto dello Sport
Palestra “S. D’Arzo”
Sala Specchi
Locali ex-Coop
sala)
Palestrina Scuole Elementari

€
€
€
€

16,00/ora
16,00/ora
13,00/ora
13,00/ora (tariffa per ogni singola

€ 09,00/ora

SOCIETÀ SPORTIVE CON SEDE IN COMUNI ADERENTI AL COORDINAMENTO SPORTENZA ATTIVITÀ RIVOLTA A RAGAZZI DI ETÀ SUPERIORE A 16 ANNI E ADULTI PER
CAMPIONATI FEDERALI
Palazzetto dello Sport
Palestra “S. D’Arzo”
Sala Specchi
Locali ex-Coop
sala)
Palestrina Scuole Elementari

€
€
€
€

24,00/ora
24,00/ora
20,00/ora
20,00/ora (tariffa per ogni singola

€ 16,00/ora

LE TARIFFE INDICATE AI PUNTI PRECEDENTI SONO MAGGIORATE DEL 50% PER
SOCIETÀ SPORTIVE CON SEDE IN COMUNI NON ADERENTI AL COORDINAMENTO
SPORTENZA
ATTIVITÀ DI TIPO SALTUARIO (fino a 10 utilizzi per stagione sportiva, da
settembre a maggio), SINGOLI E GRUPPI NON APPARTENENTI AD ALCUNA SOCIETÀ
SPORTIVA
Palazzetto dello Sport
Palestra “S. D’Arzo”
Sala Specchi
Locali ex-Coop
sala)
Palestrina Scuole Elementari

€
€
€
€

60,00/ora
60,00/ora
35,00/ora
35,00/ora (tariffa per ogni singola

€ 35,00/ora

CAMPI DA CALCIO
CAMPIONATI E ALLENAMENTI PER RAGAZZI FINO A 16 ANNI: Ad ogni Società di
Montecchio Emilia che utilizza per i campionati e relativi allenamenti i
campi da calcio saranno applicate le seguenti tariffe:
tariffa serale:
tariffa diurna:

€ 12,00/ora
€ 07,00/ora

CAMPIONATI E ALLENAMENTI PER RAGAZZI DI ETÀ SUPERIORE A 16 ANNI E ADULTI:
A tutte le Società sportive o gruppi amatoriali di Montecchio Emilia e
dei comuni aderenti al Coordinamento Sportenza iscritti ai campionati
UISP, CSI che utilizzano in modo continuativo il Centro Sportivo, saranno
applicate le seguenti tariffe:
L.Notari, D’Arzo e D’Arzo 1
tariffa serale a partita e/o allenamento
tariffa diurna a partita e/o allenamento

€ 120,00
€ 100,00

€ 60,00/ora
€ 50,00/ora

Ad ogni Società o gruppi di Montecchio Emilia o dei comuni aderenti al
Coordinamento Sportenza, che utilizzano il Centro Sportivo in modo non
continuativo (fino a 5 utilizzi all’anno) e a Società o gruppi che non
hanno sede a Montecchio Emilia o in comuni aderenti al Coordinamento
Sportenza saranno applicate le seguenti tariffe:
tariffa serale a partita
€ 180,00
€ 90,00/ora
tariffa diurna a partita
€ 150,00
€ 75,00/ora

PISTA DI ATLETICA LEGGERA
Per quanto concerne l’utilizzo della pista d’atletica leggera è d’obbligo
seguire il disciplinare per l’accesso. Per quanto riguarda le tariffe che
verranno applicate a tutti gli utenti ad eccezione delle Scuole Statali,
comunali e parificate di qualsiasi ordine e grado e delle manifestazioni
patrocinate dal Provveditorato agli Studi e dall’Amministrazione
Comunale, sono le seguenti:
a)

Abbonamento annuo per singoli, gruppi o società sportive:
€ 10,00 a persona

b)

Abbonamento annuo per ragazzi di età inferiore a 16 anni:
Gratuito

c)

Utilizzo degli spogliatoi per singoli utenti (da versarsi alla soc.
sportiva affidataria della gestione:
€ 2,00

TARIFFE SPECIALI DI UTILIZZO
PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE
Oltre all’uso dell’impianto regolamentato dalle tariffe sopra elencate è
previsto un uso extra sportivo della Palestra per il quale è necessario
una
richiesta
scritta
del
richiedente
indirizzata
alla
società
affidataria della gestione e per conoscenza all’Ufficio Sport e fatta
pervenire almeno 10 giorni prima dell’utilizzo.
Il costo dell’affitto dell’impianto è di:
€ 50,00/ora
Associazioni culturali,
ricreative, sportive e assistenziali

Gratuito

TARIFFE VII° SETTORE
"Edilizia, Urbanistica, Suap, Commercio, Ambiente"
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI DI PREVENZIONE RANDAGISMO:
(importi non soggetti ad IVA)

- Riscatto n.1 cane trovato vagante e catturato da parte del
personale addetto
€ 35,00
(Quando



si recuperano
contestualmente
più cani dello stesso
proprietario l’importo viene moltiplicato per il n. di cani)

Mantenimento,
al giorno, presso
di cane trovato vagante

la struttura

di ricovero,
€ 8,00

- Intervento del personale addetto per il recupero di cane/gatto
incidentato o trasporto in genere di cani/gatti di proprietà
all’interno del territorio comunale (fascia oraria diurna 8,00 18,00)
€ 30,00
- Intervento del personale addetto per il recupero di cane/gatto
incidentato o trasporto in genere di cani/gatti di proprietà
all’interno del territorio comunale (fascia reperibilità 18,00 8,00)
€ 50,00
- Mantenimento, al giorno, presso la struttura di ricovero (box
isolamento) di cani o altri animali morsicatori, per il periodo di
osservazione prescritto per legge
€ 10,00
- Rinuncia cane di proprietà e contestuale introduzione al canile
comunale (previa accettazione da parte del Servizio comunale
responsabile della gestione del canile)
€ 300,00

RIMBORSO SPESE PER PRATICHE EDILIZIA PRIVATA:
(importi non soggetti ad IVA)

- Certificati di destinazione urbanistica

- Piani di recupero di iniziativa privata-comparti diretti

€ 35,00
fino a 15 mappali
€ 70,00
oltre i 15 mappali
€ 120,00

- Piani di recupero di iniziativa privata-comparti diretti

€ 120,00

- Lottizzazioni fino a 5000 mq

€

350,00

- Lottizzazioni fino oltre i 5000 mq

€

600,00

- Certificati di idoneità alloggiativa

€

25,00

- C.I.L. (Comunicazione inizio lavori)
e sue varianti

€

40,00

- SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)
e sue varianti

€

85,00

- SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)
per abbattimento barriere architettoniche
P.d.C.
(Permesso
di
Costruire)
per
edilizia
cimiteriale, restauro e risanamento conservativo e
ristrutturazione senza aumento di c.u. (ampliamento e
sopraelevazione entro il 20% di Su) e sue varianti
essenziali

€

60,00

€

70,00

- Certificati di destinazione urbanistica

- P.d.C. (Permesso di Costruire) per ristrutturazione con
aumento di c.u. (ampliamento e sopraelevazione oltre il
20% di Su e fino a 700 mq di Su) e nuova costruzione
(fino a 700 mq di Su) e sue varianti essenziali

€ 180,00

- P.d.C. (Permesso di Costruire) per ristrutturazione con
aumento di c.u. (ampliamento e sopraelevazione oltre il
20% di Su e oltre 700 mq di Su) e nuova costruzione
(oltre 700 mq di Su) e sue varianti essenziali

€ 470,00

- Attestazione

€

25,00

- Autorizzazione

€

35,00

- Proroga, voltura e parere preventivo della Commissione
per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio

€

35,00

- Valutazione preventiva

€

70,00

- Certificato di conformità edilizia/agibilità

€

35,00

€

25,00

-

Sopralluoghi
all’U.T.

aggiuntivi

rispetto

al primo

richiesti

- S.U.A.P. (Sportello Unico per le attività produttive):
1) pratiche che non richiedono coinvolgimento di enti
terzi
2) pratiche che richiedono coinvolgimento fino a 2
enti terzi
3) pratiche che richiedono coinvolgimento più di 2
enti terzi
- S.U.A.P. (Sportello Unico per le attività produttive)Conferenza dei Servizi:
1) pratiche che richiedono coinvolgimento fino a 2
enti terzi
2) pratiche che richiedono coinvolgimento più di 2
enti terzi

esente
€

70,00

€ 130,00

€ 150,00
€ 200,00

- Accesso agli atti depositati in Comune (visura e copia)
- Impianti di telefonia
- Autorizzazioni paesaggistiche

€

7,00

€

200,00

€

100,00

CANONE PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)
importo non soggetto ad IVA

€
€

- Occupazione temporanea
- Occupazione permanente

1,60 al mq
25,00 al mq

Ai richiedenti occupazione di suolo pubblico con ombrelloni, sedie e
tavolini, verrà applicato un canone forfettario con sconto del 10%
sull’importo da pagare;

NOLEGGIO TRANSENNE
importo non soggetto ad IVA
- NOLEGGIO TRANSENNE AD ENTI E PRIVATI:
TARIFFA DESTINATA AD ENTI:
quota fissa per transenna
quota giornaliera per transenna

€ 3,00
€ 0,50

TARIFFA DESTINATA A PRIVATI:
quota fissa per transenna
quota giornaliera per transenna

€ 5,00
€ 1,00

