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N.  537  DEL  28.11.2006 
 
RAG. -  SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - DETERMINAZI ONE DELLE 
TARIFFE PER L'ANNO 2007 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
  Premesso: 
 
-che ai sensi dell'art.3 D.L. 65/83, convertito in Legge n. 131/83, gli Enti erogatori di servizi sono 
tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti anche a carattere non generalizzato; 
 
-che l'art.6 del D.L. 65/83, convertito in Legge n. 131/83, stabili' l'obbligo per i Comuni, di definire, 
non oltre la data di deliberazione del Bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi dei 
servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe e contribuzioni e da entrate; 
 
-che l'art.45 del D. Lgs. 30.12.92 n.504, ha stabilito che, a decorrere dal 1^ gennaio 1994, sono 
sottoposti alle norme fin qui vigenti sui tassi di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli 
Enti Locali che si trovano in condizioni strutturalmente deficitarie; 
 
  Rilevato che questo Comune non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie 
cosi' come risulta dalla tabella allegata al Conto Consuntivo del 2005 approvato con Deliberazione 
Consiliare n. 92 del 11 luglio 2006 redatta secondo i parametri stabiliti con Decreto del Ministro 
dell’Interno 10 giugno 2003 n.217 e che quindi non ha l'obbligo di conseguire i livelli minimi di 
copertura del costo dei servizi fissato nel 36%; 
 
  Accertato che questo Comune, tra i servizi previsti dal D.M. 31.12.83, come 
modificato con l’art. 2 del D.M. 1.7.2002, gestisce i seguenti: 
 
1)  ALBERGHI, CASE DI RIPOSO E DI RICOVERO 
2)  ALBERGHI DIURNI E BAGNI PUBBLICI 
3)  ASILI NIDO 
4)  COLONIE E SOGGIORNI STAGIONALI 
5)  CORSI EXTRASCOLASTICI 
6)  IMPIANTI SPORTIVI 
7)  MENSE NON SCOLASTICHE 
8)  MENSE SCOLASTICHE 
9)  MERCATI E FIERE ATTREZZATE 
10) PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI 
11) SERVIZI TURISTICI DIVERSI 
12) TEATRI 
13) MUSEI, GALLERIE E MOSTRE 
14) SPETTACOLI 
15) TRASPORTI E ONORANZE FUNEBRI, SERVIZI CIMITERIALI E ILLUMINAZIONE 

VOTIVA 
16) USO DI LOCALI NON ISTITUZIONALI 
 
  Vista le deliberazioni G.C. n. 620 del 28 novembre 2005 e n. 154 del 21 marzo 2006 
con le quali, per i servizi di cui trattasi, venivano determinate le tariffe e le agevolazioni per 
l’esercizio finanziario 2006; 
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  Ritenuto di dover incrementare tali tariffe in misura pari al tasso di inflazione 
relativo al decorso anno; 
 
  Visto lo schema di Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 
2007/2009; 
 
  Visto il regolamento disciplinante gli indicatori della situazione economica (ISE); 
 
  Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000 in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile che si allegano alla presente deliberazione; 
 
  Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) di dare atto che i servizi pubblici a domanda individuale gestiti sono i seguenti: 
 
1)  ALBERGHI, CASE DI RIPOSO E DI RICOVERO 
2)  ALBERGHI DIURNI E BAGNI PUBBLICI 
3)  ASILI NIDO 
4)  COLONIE E SOGGIORNI STAGIONALI 
5)  CORSI EXTRASCOLASTICI 
6)  IMPIANTI SPORTIVI 
7)  MENSE NON SCOLASTICHE 
8)  MENSE SCOLASTICHE 
9)  MERCATI E FIERE ATTREZZATE 
10) PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI 
11) SERVIZI TURISTICI DIVERSI 
12) TEATRI 
13) MUSEI, GALLERIE E MOSTRE 
14) SPETTACOLI 
15) TRASPORTI E ONORANZE FUNEBRI, SERVIZI CIMITERIALI E ILLUMINAZIONE 

VOTIVA 
16) USO DI LOCALI NON ISTITUZIONALI 
 
2) di determinare, per l'anno 2007, le tariffe dei servizi a domanda individuale come segue: 
 
IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE ( dal 1° gennaio 2007 IVA compresa) 
 
UTILIZZO PALESTRA “Massimo Rivetti”   
 
Affitto orario per società sportive       Euro 12,00 
 
Affitto orario palestra per gruppi non 
affiliati           Euro 24,00 
 
Affitto orario per partite di allenamento 
e partite e manifestazioni senza pubblico pagante     Euro 42,00 
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Affitto orario per partite con pubblico pagante 
e per ogni altra attività (incontri amichevoli 
manifestazioni con pubblico pagante)      Euro 80,00 
 
Scuole pubbliche dell’obbligo con sede in Biella 
In orario dalle ore 9 alle ore 16       GRATUITO 
 
 
UTILIZZO DI PALESTRE IN GENERE       Euro    8,00 
 
 
UTILIZZO PALESTRA VIA B. BONA     
 
Affitto orario per società sportive       Euro  9,00 
 
Affitto orario per partite di allenamento  
e partite e manifestazioni senza pubblico pagante     Euro 37,00 
 
Affitto orario per partite con pubblico pagante 
e per ogni altra attività (incontri amichevoli,  
manifestazioni con pubblico pagante)      Euro 62,00 
 
 
 
UTILIZZO CAMPI DI CALCIO  
 
 
Campo tra Bocciodromo e Piscina Rivetti 
 
Allenamento diurno e gare squadre giovanili     Euro   4,00 
 
Allenamento notturno (*) e gare squadre  
giovanili          Euro   7,00 
 
Gare diurne per squadre seniores o con ingresso 
a pagamento          Euro 16,00 
 
Gare notturne per squadre seniores o con ingresso  
a pagamento          Euro 39,00 
 
 
Campo di Via Valle D’Aosta 
 
Allenamento diurno e gare squadre giovanili     Euro   4,00 
 
Gare diurne per squadre seniores o  
con ingresso a pagamento        Euro 18,00 
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Campo ex Convitto 
 
Allenamento diurno e gare squadre giovanili     Euro   4,00 
 
Gare diurne per squadre seniores o con ingresso 
a pagamento          Euro 16,00 
 
 
Campo di via Gamba (Chiavazza) 
 
Allenamento diurno e gare squadre giovanili     Euro   4,00 
 
Gare diurne per squadre seniores o con ingresso 
a pagamento          Euro 16,00 
 
 
Campo di via Barazza (Pavignano) 
 
Allenamento diurno e gare squadre giovanili     Euro  9,00 
 
Gare diurne per squadre seniores o con ingresso 
a pagamento          Euro 77,00 
 
 
Campo di Via Rappis (Pavignano) 
 
Allenamento diurno e gare squadre giovanili     Euro   6,00 
 
Allenamento notturno (*) e gare squadre  
giovanili          Euro   8,00 
 
Gare diurne per squadre seniores o con ingresso 
a pagamento          Euro 44,00 
 
Gare notturne per squadre seniores o con ingresso  
a pagamento          Euro 65,00 
 
 
 
Campo di Via Pralungo (Cossila San Giovanni) 
 
Allenamento diurno e gare squadre giovanili     Euro   4,00 
 
Allenamento notturno (*) e gare squadre  
giovanili          Euro   7,00 
 
Gare diurne per squadre seniores o con ingresso 
a pagamento          Euro 33,00 
 
Gare notturne per squadre seniores o con ingresso  
a pagamento          Euro 55,00 



 5

 
 
Campo di calcio di Oremo (Rione Oremo) 
 
Allenamento diurno e gare squadre giovanili     Euro   4,00 
 
Allenamento notturno (*) e gare squadre  
giovanili          Euro   7,00 
 
Gare diurne per squadre seniores o con ingresso 
a pagamento          Euro 33,00 
 
Gare notturne per squadre seniores o con ingresso  
a pagamento          Euro 55,00 
 
Campo di calcio di via Cavaglià: 
 
Allenamento diurno e gare squadre giovanili:     Euro   4,00 
 
Allenamento notturno (*) e gare squadre giovanili:     Euro   7,00 
 
Gare diurne per squadre seniores o con ingresso a pagamento:   Euro 33,00 
 
Gare notturne per squadre seniores o con ingresso a pagamento:   Euro 55,00 
  
(*) per allenamenti notturni si intendono gli orari con utilizzo dell'impianto di illuminazione. 
 
 
STADIO LAMARMORA 
 
A) TARIFFE PER SOCIETA’ SPORTIVE E SCUOLE  
Pista di Atletica: 
Scuole inferiori dell’obbligo        €./ora gratuito 
Scuole superiori         €./ora  gratuito 
 
allenamento diurno solo pista       €./ora    2,50 
allenamento diurno pista con spogliatoio      €./ora    5,00 
allenamento notturno (n. 6 proiettori per torre faro) solo pista   €./ora  13,00 
allenamento notturno (n. 6 proiettori per torre faro) pista con spogliatoio  €./ora  15,00 
 
gara diurna          €./gara 490,00 
gara notturna (n. 18 proiettori per torre faro)      €./gara 571,00 
gara notturna (n. 24 proiettori per torre faro)      €./gara 612,00 
(le gare sono da intendersi con presenza di pubblico) 
 
Campo di Calcio: 
allenamento diurno solo campo       €./ora   15,00 
allenamento diurno campo con spogliatoio      €./ora   20,00 
allenamento notturno (n. 12 proiettori per torre faro) solo campo   €./ora   36,00 
allenamento notturno (n. 12 proiettori per torre faro) campo con spogliatoio €./ora   41,00 
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gara diurna          €./gara 490,00 
gara notturna (n. 18 proiettori per torre faro)      €./gara 571,00 
gara notturna (n. 24 proiettori per torre faro)      €./gara 612,00 
(le gare sono da intendersi con presenza di pubblico) 
 
Palestra riscaldamento        €./ora      4,00 
 
B) ALTRE TARIFFE 
Pista Atletica  
ingresso individuale non tesserati        €./giorno   2,00 
ingresso individuale non tesserati (abbonamento mensile mese solare)  €./mese   25,00 
 
Manifestazioni diverse       €./giorno       1.530,00 
 
 
-Utilizzo delle tettoie e box, presso il mercato ortofrutticolo all'ingrosso:  
(decorrenza 1.1.2007)  

 
- box grandi       Euro 329,15 oltre IVA 
- box piccoli       Euro 164,63 oltre IVA 

 
-Somministrazione di pasti nella mensa aziendale:    Euro 1,61 
(decorrenza 1.1.2007, IVA compresa) 
 
 
Utilizzo di locali per usi non istituzionali: (decorrenza 1.1.2007, IVA compresa) 
 

½ 
GIORNATA 

1 
GIORNATA 

1 SERATA SINO A 3 
GIORNI 

OLTRE 3 
GG 

1 FINE 
SETT 

2 FINE 
SETTIMANA 

(8/12-14/20) (8/20) (20/24)  SINO A 5 
GG 

(SAB/DOM)  

 
-Enti  Associazioni assistenziali Benefiche, Sportive, Culturali, d’Arma, partiti politici, 
Associazioni sindacali e di categoria senza finalità di lucro. 
  
  Euro                 Euro               Euro              Euro             Euro               Euro               Euro 
 48,00                83,00             83,00             251,00          418,00             
(62,00)             (104,00)          (104,00)       (314,00)        (489,00) 
   
  
-Altri Enti, Associazioni, Privati, per qualsiasi tipo di riunione o manifestazione. 
  
Euro                 Euro                 Euro                  Euro                  Euro              Euro             Euro 
143,00              280,00              353,00                                                              563,00          837,00 
(209,00)           (345,00)           (419,00 )                                                           (629,00)       (967,00) 
  
-Privati, Enti, Associazioni che utilizzano locali a disposizione dei consigli di Circoscrizione: 
Euro                Euro                    Euro                Euro                    Euro             Euro                 Euro 
23,50              43,00                  26,00                127,00                 202,00           
 
N.B. - Le somme tra parentesi si riferiscono al periodo invernale. 
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-Tariffe utilizzo Villa Schneider per mostre 
  
-Sabato Tariffa oraria         Euro/ora50,00 
-Domenica Tariffa oraria        Euro/ora50,00 
-Settimana da Lunedì a Domenica       Euro 1.200,00 
 
 
-Tariffe per l’utilizzo del Teatro Sociale Villani   
  
-Spettacolo dal vivo che preveda ingresso a pagamento ( Lunedì,Martedì,Mercoledì): 
  
                                                           Realtà cittadine                                                 Altri 
  
-Periodo invernale                              Euro 283.00 +IVA 20%                     Euro 508,00 + IVA20% 
(ottobre/aprile)    
  
Restante periodo                                 Euro 226,00 + IVA 20%                   Euro 395,00 + IVA 20% 
(maggio/settembre)  
  
-Spettacolo dal vivo con ingresso non a pagamento (Lunedì,Martedì,Mercoledì): 
  
                                                            Realtà cittadine                                                 Altri   
  
-Periodo invernale                               Euro 226,00 + IVA 20%                   Euro 282,00 + IVA 20% 
(ottobre/aprile)                                     
-Restante periodo                                 Euro 170,00 + IVA 20%                  Euro 226,00 + IVA20%  
 
Altri 
(maggio/settembre)  
  
-Manifestazioni varie- Convegni- Convegni-Conferenze svolte da Enti Pubblici- Partiti- Sindacati-
Scuole pubbliche- Iniziative con devoluzioni benefiche e con destinazioni a favore di realtà 
operanti sul territorio biellese (Lunedì,Martedì,Mercoledì): 
  
                                                            Realtà cittadine                                                   Altri  
  
-Periodo invernale                              Euro 112.00 + IVA 20%                      Euro 226,00+ IVA20% 
 (ottobre/aprile) 
-Restante periodo                                Euro 111.00+ IVA 20 %                    Euro 113,00+ IVA 20% 
(maggio/settembre) 
  
  
-Manifestazioni varie con finalità pubbliche e pubblicitarie (Lunedì,Martedì,Mercoledì): 
-Periodo invernale                                     Euro 848,00 + IVA 20% 
(ottobre/aprile) 
-Restante periodo                                       Euro 567,00 + IVA 20% 
(maggio/settembre) 
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-Tariffe per l’utilizzo Teatro Sociale Villani in a ltri giorni della settimana: 
 
-Giovedì: dalle 8 alle 13:                                                                                             Euro   113,00 
                fino alle 18:                                                                                                  Euro   226,00 
                dopo le 18:                                                                                                   Euro   451,50 
-Venerdì: dalle 8 alle 13                                                                                              Euro   113,00 
                fino alle 18                                                                                                   Euro   226,00 
                dopo le 18                                                                                                    Euro   507,00 
-Sabato: dalle 8 alle 13                                                                                                Euro   169,00 
              fino alle 18                                                                                                     Euro   339,00 
              dopo le 18                                                                                                      Euro   856,00 
-Domenica:dalle 8 alle 13                                                                                            Euro   170,00 
                  fino alle 18                                                                                                 Euro   339,00 
                  dopo le 18                                                                                                  Euro 1.129,00 
 
Utilizzi patrocinati :  50% tariffa 
 
Servizio Ludoteca  (decorrenza 1° settembre 2007) 
 
Tariffa per adesione ad ogni laboratorio – utenza libera:                    € 10,20 IVA compresa 
riduzioni: 

2° figlio            € 8,16 
3° figlio            € 5,10 

 
Visite e/o percorso rivolto alle scuole fuori comune:per ogni bambino       €   2,00 IVA compresa 
 
Servizio di ristorazione scolastica (decorrenza 1° settembre 2007) 
 
Costo di riferimento del servizio residenti:           €  4,59 IVA compresa 
 
Costo di riferimento del servizio non residenti 
 (ai quali non verranno applicate agevolazioni):          €  4,79 IVA compresa 
 
La contribuzione dell’utenza viene determinata: 

 
• dalla fascia economica di cui alla tabella 6 bis) allegata al Regolamento dei Servizi Sociali e 

Socio Assistenziali; 
 

• dalla percentuale di contribuzione da porre a carico dell’utenza secondo le percentuali di cui 
alla tabella 6 bis) allegata al regolamento di cui trattasi. 

 
Riduzioni:       

- per la frequenza di 2 fratelli riduzione del 5% 
 
- per la frequenza di 3 fratelli riduzione del 10% 
 
- per la frequenza di 4 o più fratelli riduzione del 20% 

 
Servizio Asili Nido ( decorrenza 1° settembre 2007) 
 
Costo di riferimento del servizio residenti:     € 351,70 IVA compresa 
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Costo di riferimento del servizio non residenti  
 (ai quali non verranno applicate agevolazioni):    € 423,40 IVAcompresa 
 
 
La contribuzione dell’utenza viene determinata: 
 

• dalla fascia economica di cui alla tabella 6 bis) allegata al Regolamento dei Servizi Sociali 
e Socio Assistenziali; 

 
• dalla percentuale di contribuzione da porre a carico dell’utenza secondo le percentuali di 

cui alla tabella 6 bis) allegata al regolamento di cui trattasi. 
 
 
Part-time 

• frequenza ore mattutine, sino alle ore 13,00:                                  60% della retta. 
 
 
Riduzioni: 

- per la frequenza di 2 fratelli riduzione del 5% 
 
- per la frequenza di 3 fratelli riduzione del 10% 
 
- per la frequenza di 4 o più fratelli riduzione del 20% 

 
 
Servizio Centri Estivi per minori  (decorrenza 1° gennaio 2007) 
 
La contribuzione dell’utenza viene determinata: 
 

• dalla fascia economica di cui alla tabella 6) del Regolamento dei Servizi Sociali e Socio 
Assistenziali; 

 
• dal costo di riferimento del servizio che in prima applicazione viene così determinato: 

 
Giugno/Luglio 

 
-Alunni Scuola Elementare residenti     Euro 270,30    IVA compresa 
-Alunni scuola Elementare non residenti    Euro 378,42    IVA compresa 
-Alunni scuola Elementare diversamente abili   Euro 260,10    IVA compresa 
 
 
 

Luglio 
 
-Alunni Scuola Materna residenti     Euro 194,82    IVA compresa 
-Alunni Scuola Materna non residenti    Euro 248,88    IVA compresa 
-Alunni Scuola Materna diversamente abili    Euro 156,10    IVA compresa 
 
 

• dalla percentuale di contribuzione da porre a carico dell’utenza secondo le percentuali di 
cui alla     tabella 6 bis) allegata al regolamento di cui trattasi. 
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Servizio di Scuolabus e Pre-scuola ( decorrenza 1° Settembre 2006) 
 
Tariffa mensile Scuolabus     Euro 11,00 IVA compresa (tariffa annua Euro 99,00) 
Tariffa mensile Pre – scuola    Euro   8,26 IVA compresa (tariffa annua Euro 74,61) 
 
 
Pasti consumati da pensionati ed adulti ammessi all’assistenza: 
(decorrenza 1.1.2007, IVA compresa) 
 
La contribuzione dell’utenza viene determinata: 
-dalla fascia economica di cui alla tabella 9) del Regolamento dei Servizi Sociali e Socio 
Assistenziali; 
-dal costo di riferimento del servizio che viene fissato in Euro 4,59; 
-dalla percentuale di contribuzione da porre a carico dell’utenza secondo le percentuali di cui alla 
tabella 9) del Regolamento di cui trattasi. 
 
Pasti a domicilio: (decorrenza 1.1.2007) 
 
La contribuzione dell’utenza viene determinata: 
-dalla situazione reddituale del nucleo famigliare (come definita dalla parte seconda del 
Regolamento dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali) secondo le fasce di reddito di cui alla tabella 
5) allegata al Regolamento; 
-dalla fascia economica di cui alla tabella 9) dell’anzidetto Regolamento; 
-dal costo di riferimento del servizio che viene fissato in Euro 4,59 per pasto e Euro 1,63 per 
trasporto; 
-dalla percentuale di contribuzione da porre a carico dell’utenza secondo le percentuali di cui alla 
tabella 9) del Regolamento di cui trattasi. 
 
Assistenza domiciliare: (decorrenza 1.1.2007) 
 
La contribuzione dell’utenza viene determinata: 
-dalla situazione reddituale del nucleo famigliare (come definita dalla parte seconda del 
Regolamento dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali) secondo le fasce di reddito di cui alla tabella 
4) allegata al Regolamento; 
-dalla fascia economica di cui alla tabella 8) dell’anzidetto Regolamento; 
-dal costo di riferimento del servizio che in prima applicazione viene fissato in Euro 15,30 orarie; 
-dalla percentuale di contribuzione da porre a carico dell’utenza secondo le percentuali di cui alla 
tabella 8) del Regolamento di cui trattasi. 
 
Servizio di lavanderia: (decorrenza 1.1.2007) 
 
La contribuzione dell’utenza viene determinata: 
-dalla situazione reddituale del nucleo famigliare (come definita dalla parte seconda del 
Regolamento dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali) secondo le fasce di reddito di cui alla tabella 
4) allegata al Regolamento; 
-dalla fascia economica di cui alla tabella 9) dell’anzidetto Regolamento; 
-dal costo di riferimento del servizio che viene così determinato: 
 -Lenzuola matrimoniali + federa   Euro     2,35 
 -Lenzuolo singolo + federa    Euro     1,94 
 -Camicia      Euro     2,55 
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 -Pantalone uomo – gonna con pieghe  Euro     3,47 
 -Maglia – felpa – maglione - accappatoio  Euro     2,35 
 -Biancheria intima (canottiere)   Euro     0,72 
 -Biancheria intima (mutande)   Euro     0,72 
 -Jeans – gonna senza pieghe – tuta completa Euro     2,86 
 -Paio di calze      Euro     1,33 
 -Asciugamano      Euro     1,43 
 -Camicia notte – pigiama – vestaglia   Euro     3,26 
 -Giubbotti      Euro     3,47 
 -Coperte      Euro     3,47 
 -Tovaglia + tovaglioli     Euro     3,47 
 -Tende       Euro     3,47 
 -Altro       Euro     3,47 
-dalla percentuale di contribuzione da porre a carico dell’utenza secondo le percentuali di cui alla 
tabella 9) del Regolamento di cui trattasi. 
 
“Casa di giorno” per anziani: (decorrenza 1.1.2007) 
 
La contribuzione dell’utenza viene determinata: 
-dalla situazione reddituale del nucleo famigliare (come definita dalla parte seconda del 
Regolamento dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali) secondo le fasce di reddito di cui alla tabella 
4) allegata al Regolamento; 
-dalla fascia economica di cui alla tabella 10) dell’anzidetto Regolamento; 
-dal costo di riferimento del servizio che viene così determinato: 
 -Presenza giornata     Euro    17,03 
 -Presenza al Mattino     Euro    12,75 
 -Presenza al Pomeriggio    Euro      6,83 
 -Singolo Trasporto     Euro      3,47 
-dalla percentuale di contribuzione da porre a carico dell’utenza secondo le percentuali di cui alla 
tabella 10) del Regolamento di cui trattasi. 
 
 
Alloggi di seconda accoglienza per adulti in difficoltà: (decorrenza 1.1.2007) 
 
 Tariffa mensile: 

Senza Reddito      Euro     0,00 
Solo con pensione di invalidità   Euro   30,00 
Persona con lavoro precario o non regolare  Euro   50,00 
Persona con reddito da lavoro o da pensione  Euro 100,00 

 
 
SERVIZI CIMITERIALI (decorrenza 1.1.2007)-  
 
-COLOMBARI 40.LI PER DEFUNTI- 
 
 -Piano Rialzato/Terreno: 
 1’ Fila  Euro 1.418,00 
 2’ Fila  Euro 1.773,00 
 3’ Fila  Euro 1.653,00 
 4’ Fila  Euro 1.181,00 
 5’ Fila  Euro    886,00 
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 6’ Fila  Euro    767,00 
 7’ Fila  Euro    708,00 
 
 -Piano Seminterrato: 
 1’ Fila  Euro 1.122,00 
 2’ Fila  Euro 1.477,00 
 3’ Fila  Euro 1.240,00 
 4’ Fila  Euro    708,00 
 5’ Fila  Euro    649,00 
 
 -Piano Primo (solo per Cimitero Urbano): 
 1’ Fila  Euro 1.122,00 
 2’ Fila  Euro 1.477,00 
 3’ Fila  Euro 1.240,00 
 4’ Fila  Euro    708,00 
 5’ Fila  Euro    649,00 
 6’ Fila  Euro    591,00 
 
-COLOMBARI 40.LI PER VIVENTI (+25%)- 
 
 -Piano Rialzato/Terreno: 
 1’ Fila  Euro 1.772,00 
 2’ Fila  Euro 2.216,00 
 3’ Fila  Euro 2.066,00 
 4’ Fila  Euro 1.476,00 
 5’ Fila  Euro 1.107,00 
 6’ Fila  Euro    959,00 
 7’ Fila  Euro    885,00 
 
 -Piano Seminterrato: 
 1’ Fila  Euro 1.402,00 
 2’ Fila  Euro 1.846,00 
 3’ Fila  Euro 1.550,00 
 4’ Fila  Euro    885,00 
 5’ Fila  Euro    811,00 
 
 -Piano Primo (solo per Cimitero Urbano): 
 1’ Fila  Euro 1.402,00 
 2’ Fila  Euro 1.846,00 
 3’ Fila  Euro 1.550,00 
 4’ Fila  Euro    885,00 
 5’ Fila  Euro    811,00 
 6’ Fila  Euro    739,00 
 
-RINNOVO 20.LE COLOMBARI- 
 
 -Piano Rialzato: 
 1’ Fila  Euro    851,00 
 2’ Fila  Euro  1.064,00 
 3’ Fila  Euro    992,00 
 4’ Fila  Euro    709,00 
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 5’ Fila  Euro    532,00 
 6’ Fila  Euro    460,00 
 7’ Fila  Euro    425,00 
 
 -Piano Seminterrato: 
 1’ Fila  Euro    673,00 
 2’ Fila  Euro    886,00 
 3’ Fila  Euro    744,00 
 4’ Fila  Euro    425,00 
 5’ Fila  Euro    389,00 
 
-CELLE OSSARIO E NICCHIE CINERARIE- 
 
 Tutte le file Euro      390,00 
 
 
-COLOMBARI PROVVISORI- 
 
 Ultima fila Euro    295,00 
 
-POSTI TEMPORANEI 15.LI- 
 
 Tutte le file Euro    295,00 
 
-COLOMBARI PER BAMBINI- 
 
 -Piano Rialzato: 
 1’ Fila  Euro    375,00 
 2’ Fila  Euro    537,00 
 3’ Fila  Euro    483,00 
 4’ Fila  Euro    322,00 
 5’ Fila  Euro    268,00 
 6’ Fila  Euro    214,00 
 7’ Fila  Euro    161,00 
 8’ Fila  Euro    107,00 
 9’ Fila  Euro    107,00 
 
 -Piano Seminterrato: 
 1’ Fila  Euro    322,00 
 2’ Fila  Euro    375,00 
 3’ Fila  Euro    429,00 
 4’ Fila  Euro    214,00 
 5’ Fila  Euro    107,00 
 6’ Fila  Euro     53,00 
 
NUOVE AREE CIMITERIALI (URBANO – SAN GRATO NUOVO) 
 
 Edicola Funeraria  Euro 881,00 
 Cripta sotterranea  Euro 586,00 
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VECCHIE AREE CIMITERIALI 
 
 Edicola funeraria     Euro 743,00 
 Edicola funeraria contro il muro di cinta  Euro 576,00 
 
 Cripta sotterranea     Euro 493,00 
 Cripta contro il muro di cinta    Euro 329,00 
 

Cappella monumentale    Euro 989,00 
 
AUMENTO POSTI IN EDICOLE PRIVATE 
 
Per ogni loculo in più      Euro 329,00 
Per ogni cella ossario in più     Euro 163,00 
 
- ESTUMULAZIONI ed ESUMAZIONI STRAORDINARIE-  Euro 153,00+ IVA 
 
-I costi in manodopera per le ulteriori prestazioni eventualmente rese nei confronti del privato per 
interventi connessi alla gestione delle opere cimiteriali non dichiarati gratuiti dal vigente 
Regolamento di Polizia Mortuaria sono così stabiliti: 
 -Fornitura beni: al costo d’acquisto 
 -Manodopera (con personale proprio) operaio qualificato: Euro/ora 20,40 
 -Manodopera esterna: al costo 
 -Dispersione ceneri: Euro 25,50 
 -Sola assistenza alle operazioni necroscopiche Euro 50,00 

-Inumazione da tomba privata in caso di resti indecomposti da estumulazione straordinaria 
da tomba privata Euro 225,00 
-Fornitura di cofanetto per ossario Euro 20,00 

 
TARIFFE PER MATRIMONI CIVILI (Importi in Euro, IVA compresa) 
 

 Sala Giunta Sala del Consiglio 
Comunale (In caso di 

sopravvenuta 
concomitanza con una 
seduta consiliare, la 
prenotazione verrà 

revocata con rimborso 
della tariffa) 

 Residenti 
(almeno uno 
degli sposi) 

Non 
residenti 

Residenti 
(almeno uno 
degli sposi) 

Non 
residenti 

In orario di 
servizio, 
compreso il 
sabato (dalle 
ore 9,30 alle 
ore 11,30) 

0 
 

31,00 61,00 122,00 

Orari diversi 
(domenicali e 
festivi esclusi) 

102,00 204,00 153,00 306,00 
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BUS URBANO 
 
Costo base biglietto bus urbano  Euro  0,90 
 
PRESTITO ATTREZZATURE COMUNALI PER MANIFESTAZIONI  
 
 
1) Noleggio attrezzature comunali richieste da privati o da associazioni per iniziative anche 

patrocinate dall’Amministrazione : 
 per ciascuna sedia in plastica normale Euro      0,10 
 per ciascuna sedia in plastica rossa Euro      0,20 
 per ciascuna transenna Euro      3,00 
 per il palco senza copertura Euro    30,00 
 per il palco con copertura Euro    60,00 
 
 
2a) Manodopera per montaggio e successivo smontaggio al termine della manifestazione, di 

palco dimensione media 8x6, senza copertura, con trasporto entro il territorio comunale, 
comprese operazioni di carico e scarico autocarro comunale in magazzino : 

   Euro 540,00 
 
 
2b) Manodopera per montaggio e successivo smontaggio di palco come voce precedente ma con 

copertura : 
   Euro 900,00 
 
 
3) Maggiorazione per chilometraggio fuori dal territorio comunale : 
   Euro   45,00 
 
4) Impianto elettrico e dichiarazione di conformità ai sensi della L. 46/90 a carico di chi esegue 

l’impianto per conto della manifestazione per cui viene montato il palco, restando altresì 
esclusi gli eventuali oneri per la sottoscrizione della fornitura di energia elettrica che dovrà 
essere concordata con l’ENEL 

 
5a) Collaudo palco con personale interno Euro 120,00 
 
5b) Collaudo palco e impianto elettrico con tecnico esterno direttamente a carico  dell’ufficio 

che organizza la manifestazione 
 
6a) Consegna e successivo ritiro fino a n° 33 transenne oppure fino a n° 80 sedie (numero 

massimo trasportabili ad ogni viaggio su autocarro di proprietà comunale) entro il territorio 
comunale : 

    Euro 84,00 
 
6b) Supplemento per ogni successivo viaggio per quantitativi superiori a n° 33 di transenne 

oppure a n° 80 di sedie : 
    Euro 84,00 
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6c) Maggiorazione per consegna di sedie e/o transenne fuori dal territorio comunale : 
   Euro 21,00 
 
7) Maggiorazione per interventi eseguiti in orari notturni e/o festivi :    maggiorazione del 50% 
 
 
N.B.: Tutte le voci sono da intendersi al netto del 20% di I.V.A. 
 
TARIFFARIO DIRITTI SU ATTI E PROCEDURE DELL’UFFICIO  TECNICO  

 
DENUNCIA  DI  INIZIO  ATTIVITA’ 

(ex art. 22 commi 1 e 2 D.P.R. 380/2001) 
 

Diritto di apertura della pratica (alla presentazione della pratica) Euro 102,00 

 

PERMESSO DI COSTRUIRE e 

D.I.A. onerosa (ex art.22 c.3 del T.U.E.) 

 

Diritto di apertura della pratica (alla presentazione della pratica) Euro 102,00 

Diritto di segreteria per il rilascio del permesso (pari al 5% dell’importo complessivo relativo ai 

contributivi costruzione da corrispondersi ai sensi dell’art.16 del D.P.R. 380/2001, da un minimo 

di 100 Euro - anche nel caso di permessi di costruire gratuiti - ad un massimo di 500 euro, tale 

somma è comprensiva del diritto di apertura pratica di cui al punto precedente)da 0 a 408 euro 

Diritto di voltura Euro   31,00 

 

PARERI  PREVENTIVI 

(alla presentazione dell’istanza) 

Diritto di esame su pratica edilizia Euro 102,00 

Diritto di esame su pratica urbanistica (PEC, PEEP,PP,PIP,…) Euro 255,00 

 

DICHIARAZIONE  DI  AGIBILITA’ 

 

Diritto di istruttoria Euro   51,00 

Diritto per sopralluogo Euro   51,00 

Diritto per sopralluogo aggiuntivo Euro 102,00 

 

DICHIARAZIONE  DI  INAGIBILITA’ 

Diritto di istruttoria Euro   51,00 

Diritto per sopralluogo Euro   51,00 
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PIANI  ESECUTIVI 

Diritto di apertura e istruttoria della pratica 

(alla presentazione della pratica) Euro 510,00 

 

AUTORIZZAZIONI (insegne, targhe, ecc.) 

Diritto di istruttoria Euro   20,00 

RILASCIO  DI  COPIE CONFORMI 

 

Diritto segreteria  per ogni copia conforme Euro   10,00 

 

CERTIFICATI  E  ATTESTAZIONI 

(esclusi quelli urbanistici)  

 

Diritto segreteria per ogni certificato Euro    5,00 

 

CERTIFICATI  URBANISTICI  E  

 DI  DESTINAZIONE  URBANISTICA 

 

Diritto segreteria per ogni particella catastale  o 

 per ogni destinazione certificata  Euro   5,00 

 con un minimo per ogni certificato di  Euro 10,00 

 con un massimo per ogni certificato di  Euro 51,00 

per certificati urgenti da rilasciarsi entro 5 gg. lavorativi: 

Diritto segreteria per ogni particella catastale 

 o  per ogni destinazione certificata  Euro  10,00 

 con un minimo per ogni certificato di  Euro  20,00 

 con un massimo per ogni certificato di  Euro 102,00 
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VISIONE PRATICHE EDILIZIE 

-Diritto per visione pratica giacente nell’archivio di Palazzo Pella   Euro      5,00 

-Diritto per visione pratica giacente nell’archivio di via Delle ani   Euro     10,00 

-Per ogni pratica aggiuntiva        Euro     5,00 

 

RICHIESTA DI ALLINEAMENTI PER NUOVE EDIFICAZIONI 

 

-Diritto per consegna allineamenti       Euro    20,00 

-Diritto per verifica allineamenti       Euro    30,00 

 

NOTA: Dai diritti di cui sopra restano comunque esclusi quelli dovuti per prestazioni rese da altri enti e 

amministrazioni pubbliche. 

 
 

Tariffe rottura suolo pubblico  
 

Posa in opera di pavimentazione in cubetti di porfido cm. 6-8 esistenti (e fornitura di quelli 
rotti) con sabbia di allettamento, cemento ed intasamento successivo, posati ad archi 
contr.,compresa battitura, scopatura, allontanamento detriti ed ogni altro onere, comprensiva 
di eventuale rimozione e riposizionamento di bordure esistenti. mq. €/mq.   importo 

per superfici sino a 10 mq. 1,00 79,00  79,00

per superfici oltre i 10 mq. 1,00 63,00  63,00

intervento minimo 5,00 79,00  395,00
     
          
Posa in opera di pavimentazione in cubetti di porfido cm. 8-10 esistenti (e fornitura di quelli 
rotti) con sabbia di allettamento, cemento ed intasamento successivo, posati ad archi 
contr.,compresa battitura, scopatura, allontanamento detriti ed ogni altro onere, comprensiva 
di eventuale rimozione e riposizionamento di bordure esistenti. mq. €/mq.   Importo 

per superfici sino a 10 mq. 1,00 83,00  83,00

per superfici oltre i 10 mq. 1,00 66,00  66,00

intervento minimo 5,00 83,00  415,00
     
     
Posa in opera e fornitura di pavimentazione in lastre di lucerna spess. cm. 6, compresa 
battitura, scopatura, allontanamento detriti ed ogni altro onere, comprensiva di eventuale 
rimozione e riposizionamento di bordure esistenti. mq. €/mq.   Importo 

per superfici sino a 10 mq. 1,00 106,00  106,00

per superfici oltre i 10 mq. 1,00 85,00  85,00

intervento minimo 3,00 106,00  318,00
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Ripristino di pavimentazione in manto bituminoso con eventuale rimozione e 
riposizionamento di bordure esistenti. mq. €/mq.   Importo 

per superfici sino a 10 mq. 1,00 45,00  45,00

per superfici oltre i 10 mq. 1,00 36,00  36,00

intervento minimo 3,50 45,00  157,50
     

     
Posa in opera e fornitura di pavimentazione in piastrelle di porfido cm. 25x25, comprensiva di 
eventuale rimozione e riposizionamento di bordure esistenti. mq. €/mq.   Importo 

per superfici sino a 10 mq. 1,00 75,00  75,00
per superfici oltre i 10 mq. 1,00 60,00  60,00
intervento minimo 3,50 75,00  262,50
     
     
Ripristino di pavimentazione a Mac Adam con eventuale rimozione e riposizionamento di 
bordure esistenti. mq. €/mq.   Importo 

per superfici sino a 10 mq. 1,00 33,00  33,00
per superfici oltre i 10 mq. 1,00 27,00  27,00
intervento minimo 3,50 33,00  115,50
     
     
Posa in opera e fornitura di pavimentazione in lastre di pietra, comprensiva di eventuale 
rimozione e riposizionamento di bordure esistenti. mq. €/mq.   Importo 

per superfici sino a 10 mq. 1,00 91,00  91,00

per superfici oltre i 10 mq. 1,00 73,00  73,00
intervento minimo 3,00 91,00  273,00
 
 

FOTOCOPIATURA DOCUMENTI 
 
FOTOCOPIE IN B/N DI DOCUMENTI AGLI ATTI: 
 
Formato A4- € 0,10 
Formato A3- € 0,20 
 
Settore Tecnico 
 

MATERIALE CARTOGRAFICO PLOTTATO IN FORMATO UNI 
 

FORMATO  CARTA  LUCIDO 

 B/N COLORE B/N COLORE 

 € € € € 

A4 2,00 3,00 3,00 4,00 

A3 4,00 5,00 6,00 8,00 

A2 8,00 9,00 10,00 13,00 

A1 15,00 18,00 21,00 26,00 

A0 26,00 31,00 31,00 39,00 

ALTRO 26,00/mq 31,00/mq 31,00/mq 39,00/mq 
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FOTOCOPIE B/N CARTOGRAFIE 
 
Formato A4- € 1,50 
Formato A3- € 3,00 
 

 

COPIE ELIOGRAFICHE: € 13,00 /mq 
 
 
MATERIALE FORNITO SU SUPPORTO INFORMATICO: 
 
CD  P.R.G.C-  € 26,00 
CD  altro materiale- € 26,00 fino a 2 MB; oltre  € 26,00 + € 26,00 x ogni MB; 
Floppy disk  € 3,00 
 
Si da atto che il prezzo e’ ridotto del 50% per materiale richiesto da Enti, per copie di progetti 
rilasciati per gare di appalto e per materiale rilasciato a fine didattico; 
 
Si da atto che per gli Enti istituzionalmente riconosciuti con cui esista un rapporto di reciproca 
collaborazione vige il solo costo del supporto informatico. 
 
 
Biblioteche 
 

1) Stampe in bianco e nero 
 

Formato Da negativo 
esistente 
euro 

Da nuovo negativo 
Euro 

9X12 cm. 4.00 6.50 

13X18 4.50 8.50 

18X24 6.50 10.50 

24X30 10.50 16.00 

30X40 11.50 18.00 

40X50 12.50 20.00 

50X60 18.50 22.00 

 
2) Stampe a colori 
 

Formato Da fotocolor o 
negativo esistente 
euro 

Da nuovo fotocolor o 
nuovo negativo 
Euro 

13X18 cm. 8.00 16.00 

18X24 13.00 26.00 

24X30 16.00 31.00 

30X40 29.00 56.00 

40X50 31.00 62.00 

50X60 36.00 73.00 

60X60 42.00 83.00 

50X100 52.00 100.00 

 
3) Diapositive a colori 

 

Formato Da diapositiva 
esistente 
euro 

Da fotocolor 
esistente 
Euro 

9X12 cm. 5.00 8.00 

 
Urgenza (in 48 ore): maggiorazione del 100% 
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4) Microfilm di 35 o 16 mm. (perforato o imperforato) 

a. Fotogramma positivo o negativo da pellicola 35 mm 0.26 euro 
b. Fotogramma positivo o negativo da pellicola 16 mm 0.18 euro 
 

5) Ingrandimenti tratti da microfilm (35 o 16 mm.) e eseguiti con lettore stampatore: 
 

da microfilm esistente 
 formato inferiore a A3   0.15 euro 
 formato A3     0.25 euro 
 formato A2     0.50 euro 
da nuovo microfilm 
 formato inferiore a A3   0.30 euro 
 formato A3     0.50 euro 
 formato A2     0.70 euro 

  
6)  Noleggio fotocolor 

 
      esistenti   nuovi 
Fotocolor (tutti i formati)   103.00 euro   155.00 euro 
Diapositive     47.00 euro   62.00 euro 
 
 
7) Tariffe riproduzioni digitali 
 

Stampe Riproduzione 
su CD-ROM 

     

Tipo di 
stampa/formato 
di compressione 

A4 A3 JPG TIFF Costo del  
CD-ROM 

Costo del 
floppy disk 

Laser con carta 
normale 

Euro 2.00 Euro 4.00 Euro 10.00 Euro 25.00 Euro 2.00 Euro 0.50 

Laser con carta 
speciale 

Euro 15.00 Euro 20.00     

 
Canone per concessioni precarie (dal 1° gennaio 2007)   Euro 15,40 mq./anno 
 
3) di dare atto che le contribuzioni relative ai servizi: 

- parcheggi 
- illuminazioni votive 
- campi di calcio esternalizzati 
- Piscina Rivetti 
rimarranno quelle stabilite in ciascun atto di concessione; 
 

4) di stabilire che le sanzioni da applicare all’utenza dei servizi a domanda individuale nei 
quali l’elemento reddito costituisca discriminante delle rette determinate con l’atto 
deliberativo C.C. n. 13 del 29.1.96 possono essere applicate solamente dopo la costituzione 
in mora dell’utente. 

 
 

 


