
 

 

C I T T À DI B I E L L A 

 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

N.   011   DEL   18.01.2016 

 

 

 

OGGETTO: RAGIONERIA – SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE – 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2016 

 

 

L’anno duemilasedici il diciotto del mese di gennaio alle ore 15,00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



 

 

N. 011   DEL   18.01.2016 

 

RAGIONERIA – SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE – DETERMINAZIONE 

DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2016 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che ai sensi dell'art. 3 D.L. 65/83, convertito in Legge n. 51/82, 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, stabilì 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 

così come risulta dalla tabella allegata al Conto Consuntivo 2014 approvato con 

Deliberazione Consiliare n. 40 del 26.05.2015 redatta secondo i parametri stabiliti con 

Decreto del Ministro dell’Interno 18 febbraio 2013 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 la deliberazione G.C. n. 176 del 03.06.2015 con la quale, per i servizi di cui 

trattasi, venivano determinate le tariffe e le agevolazioni per l’esercizio finanziario 2015; 

 



 

 

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; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

 

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 2016, ai sensi di quanto in premessa, le tariffe dei servizi a 

domanda individuale come segue: 

 

IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE (decorrenza 1/1/2016 IVA compresa) 

 

- Tariffe per privati, Società e Associazioni aventi residenza o sede legale in Biella; 

 

- (tra parentesi): Tariffe per privati, Società e Associazioni non aventi residenza o sede legale 

in Biella. 

 

UTILIZZO PALESTRE IN GENERE:    Euro/ora   9,50 (10,00) 

 

UTILIZZO PALESTRA VIA B. BONA 

Affitto orario per società sportive     Euro/ora 10,50 (11,00) 

 

Affitto orario per partite di allenamento 

e partite e manifestazioni senza pubblico pagante   Euro/ora 42,50 (44,00) 

 

CAMPO POLISPORTIVO A. LAMARMORA – STADIO V. POZZO 

SOCIETA’ SPORTIVE E SCUOLE: 

 

Pista di atletica: 

 

Scuole Primarie e Secondarie di Primo e di Secondo grado:  



 

 

. utilizzo pista e spogliatoi       gratuito  

. utilizzo solo spogliatoi e docce  35,00 €/utilizzo giornaliero 

1 squadra o società 

sportiva/spogliatoio 

. utilizzo solo spogliatoi e docce in pausa pranzo   60,00 €/mese per società 

sportiva 

. utilizzo diurno pista di atletica e spogliatoi  2,50 €/ora per società 

 sportiva 

. utilizzo diurno pista di atletica con spogliatoi e docce   6,00 €/ora per società 

 sportiva 

. utilizzo diurno pista di atletica e spogliatoi  (forfettario mensile) 100 

€/mese per società sportiva 

. utilizzo notturno pista (con esclusione di spogliatoi e docce)  15,00 €/ora per società 

 sportiva 

. utilizzo notturno pista (con spogliatoi e docce)   20,00 €/ora per società 

 sportiva 

. gara diurna         350,00 €/gara  

. gara notturna (n. 6 proiettori per torre faro)    600,00 €/gara  

. gara notturna (n. 24 proiettori per torre faro *)    700,00 €/gara  

 

Campo di Calcio:  

 

. gara diurna squadre juniores e fino a Eccellenza   350,00 €/gara 

. gara diurna categorie superiori     500,00 €/gara  

. gara notturna (n. 12 proiettori per torre faro)    600,00 €/gara  

. gara notturna (n. 24 proiettori per torre faro *)    700,00 €/gara  

 

ALTRE TARIFFE:  

 

Pista di Atletica:  

 

. utilizzo individuale pista di atletica e spogliatoi non tesserati  

(abbonamento mensile)      20,00 €/mese  

. utilizzo individuale pista di atletica, spogliatoi e docce non tesserati  

(abbonamento mensile)      30,00 €/mese  

 

 

MANIFESTAZIONI DIVERSE        

Da concordare affitto in base a spazi e servizi richiesti. 

 

* n. 24 proiettori per torre faro: se richiesto in caso di riprese televisive e di particolari 

esigenze organizzative.  

 

- per la concessione di locali all’interno dell’impianto saranno applicate tariffe non superiori  

a Euro 17,00 mq/anno, previo rimborso delle spese relative alle utenze;  

 

 

UTILIZZO CAMPI DI CALCIO IN GENERE 

 

Campo di Via Rappis (Pavignano) 

 

Allenamento diurno e gare squadre giovanili   Euro/ora    5,00  (5,50) 

 

Allenamento notturno (*) e gare squadre 

giovanili        Euro/ora    8,50  (9,00) 



 

 

 

Gare diurne per squadre seniores o con ingresso 

a pagamento        Euro/gara 38,00 (39,00) 

 

Gare notturne per squadre seniores o con ingresso 

a pagamento         Euro/gara 64,00 (66,00) 

 

 

(*) per allenamenti notturni si intendono gli orari con utilizzo dell'impianto di illuminazione. 

 

-Utilizzo delle tettoie e box, presso il mercato ortofrutticolo all'ingrosso: 

(decorrenza 1.1.2016) 

 

- box grandi       Euro 367,20 oltre IVA 

- box piccoli       Euro 183,70 oltre IVA 

 

 

-Somministrazione di pasti nella mensa aziendale:   Euro 1,95 

(decorrenza 1.1.2016 IVA compresa) 

 

 

Utilizzo di locali per usi non istituzionali: (decorrenza 1.1.2016 IVA compresa) 

 

 

½ 

GIORNATA 

1 GIORNATA 1 SERATA SINO A 3 

GIORNI 

OLTRE 3 

GG 

PER OGNI 

GIORNO 

SUCCESSIVO 

AI PRIMI 5 

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

GG 

 

 

-Enti  Associazioni assistenziali Benefiche, Sportive, Culturali, d’Arma, Partiti politici, 

Associazioni sindacali e di categoria senza finalità di lucro aventi sede legale in Biella. 

 

€ 56,50 € 97,70 € 97,70 € 287,80 € 483,20 € 97,70 

( € 72,00) (€ 123,40) (€ 123,40) (€ 359,80) ( € 565,40) (€ 123,40) 

 

-Altri Enti, Associazioni, Privati, aventi residenza o sede legale in Biella per qualsiasi tipo di 

riunione o manifestazione. 

 

€ 164,50 € 323,80 € 406,10 € 647,60 € 961,20 € 323,80 

( € 241,60) (€ 400,90) (€ 483,20) (€ 724,70) ( € 1.110,20) (€ 400,90) 

 

-Enti Associazioni Assistenziali Benefiche, Sportive, Culturali, d’Arma, Partiti politici, 

Associazioni sindacali e di categoria senza finalità di lucro non aventi sede legale in Biella. 

 

€ 61,70 € 102,80 € 102,80 € 303,30 € 503,70 € 102,80 

( € 77,10) (€ 128,50) (€ 128,50) (€ 380,40) ( € 591,10) (€ 128,50) 

 

-Altri Enti, Associazioni, Privati, non aventi residenza o sede legale in Biella per qualsiasi 

tipo di riunione o manifestazione. 

 

€ 174,80 € 339,20 € 426,60 € 678,50 € 1.012,60 € 339,20 

( € 257,00) (€ 416,30) (€ 508,90) (€ 760,70) ( € 1.171,90) (€ 416,30) 



 

 

 

N.B. - Le somme tra parentesi si riferiscono al periodo dal 15 ottobre al 15 aprile. 

 

 

Tariffa sala convegni (posti 140) Palazzo Ferrero attrezzata con servizio di custodia 

(decorrenza 1.1.2016 I.V.A. compresa) 

 

Utilizzo per mezza giornata     Euro 185,00  

 

Utilizzo per tutto il giorno     Euro 308,00 

 

Utilizzi co-organizzati: 50 % della tariffa 

 

Utilizzo Caffetteria       Euro 51,00 

 

 

Tariffe utilizzo Villa Schneider per mostre (decorrenza 1.1.2016 I.V.A. compresa) 

  

- Sabato tariffa oraria      Euro/ora  59,00 

- Domenica tariffa oraria     Euro/ora  59,00 

- Settimana da Lunedì a Domenica    Euro         1.426,00 

 

 

Cortile Museo del Territorio 

 

Per servizio fotografico per matrimonio o servizio pubblicitario: tariffe come da legge 

Ronchey. 

 

Tariffario sala conferenze del Museo del Territorio Biellese  (IVA compresa) 

  

Senza l'utilizzo delle 

apparecchiature informatiche e 

dell'impianto di videoregistrazione 

Con l'utilizzo delle apparecchiature 

informatiche e dell'impianto di 

videoregistrazione 

3 ore € 160,00 € 190,00 

Per ogni ora 

supplementare fino a 

6 

€  60,00 €  70,00 

Per ogni ora oltre a 6 

e fino a 10 
€  65,00 €  75,00 

 

Tariffa forfettario di Euro 1.800,00 (con pagamento anticipato) comprensiva di n. 12 utilizzi 

garantiti (massimo n. 4 ore cadauno) nel corso dell’anno (utilizzo apparecchiature 

informatiche ed impianto di videoregistrazione compreso). 

Al superamento dei 12 utilizzi garantiti si applicherà la tariffa forfettaria di Euro 150,00 per 

ogni utilizzo come sopra definito. 

 

CORTILE 

Utilizzo per servizio fotografico per matrimonio o servizio pubblicitario: tariffa oraria Euro 

100,00. 

 

Utilizzo Cortile tariffa oraria Euro 82,00 comprensivo dell’utilizzo impianto luce, oltre le 24 

ore di utilizzo euro 62,00 all’ora (IVA compresa). 

 



 

 

Utilizzi co-organizzati: 50% della tariffa. 

 

SERVIZI RISTORAZIONE SCOLASTICA 

 

Per l’anno scolastico 2016/2017, per la determinazione delle tariffe relative al servizio di 

ristorazione scolastica, la tabella delle fasce  ISEE è la seguente: 

 

 

TABELLA  “A” FASCE ISEE 

(servizi ristorazione scolastica) 

 

FASCIA A € 0,00 € 4.800,00 

FASCIA A Bis € 4.800,01 € 6.500,00 

FASCIA B € 6.500,01 € 8.150,00 

FASCIA C € 8.150,01 € 9.800,00 

FASCIA D € 9.800,01 € 13.000,00 

FASCIA E € 13.000,01 € 15.500,00 

FASCIA F € 15.500,01 € 20.500,00 

FASCIA F bis € 20.500,01 € 25.000,00 

FASCIA G € 25.000,01 € 999.999,00 

Per i residenti il costo pasto di riferimento del servizio di refezione scolastica è di € 5,41 IVA 

compresa. 

Per i non residenti (ai quali non verrà applicata alcuna agevolazione), la tariffa a pasto è di  € 

5,91 IVA compresa. 

 

Per i residenti la contribuzione dell’utenza viene determinata: 

 

 dalla fascia economica di appartenenza  di cui alla TABELLA  “A”   FASCE ISEE 

(vedi sopra) 

 

 dal numero dei figli che usufruiscono del servizio di ristorazione scolastica: 

o 10% di sconto per due figli che usufruiscono del servizio mensa; 

o 20% di sconto per tre o più figli che usufruiscono del servizio mensa. 

 

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

stabilite nella TABELLA 1 seguente: 

 

TABELLA 1 
 

Mensa scolastica: 

 

Situazione economica Percentuale della tariffa a carico dell’utente  

Fascia A 

Fascia A Bis 

Fascia B 

Fascia C 

Fascia D 

Fascia E 

Fascia F 

     Fascia F  bis 

Fascia G 

0 

9,79 

20,14 

35,49 

49,72 

66,72 

85,76 

91,49 

100% 

 



 

 

Per i minori non residenti temporaneamente affidati a strutture sociali protette e territoriali e 

per i minori diversamente abili, la tariffa per il servizio mensa e la relativa contribuzione 

viene determinata come da residenti. 

 

ASILI NIDO - CENTRI ESTIVI (INFANZIA E PRIMARIE) 

 

Per il servizio asili nido e per i centri estivi (solo per le scuole dell’Infanzia e Primarie), per la 

determinazione delle tariffe, viene presa in considerazione la seguente tabella FASCE ISEE: 

 

TABELLA  “B”  FASCE ISEE 

(ASILI NIDO - CENTRI ESTIVI PER SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE) 

 

FASCIA A  € 0,00 € 6.500,00 

FASCIA B € 6.500,01 € 8.150,00 

FASCIA C € 8.150,01 € 9.800,00 

FASCIA D € 9.800,01 € 13.000,00 

FASCIA E € 13.000,01 € 15.500,00 

FASCIA F € 15.500,01 € 20.500,00 

FASCIA F bis € 20.500,01 € 25.000,00 

FASCIA G € 25.000,01 € 999.999,00 

 

Servizio asilo nido Anno Scolastico 2016/2017  

 

Per il servizio di Asili Nido, anno scolastico 2016/2017, per la determinazione delle tariffe, il 

costo di riferimento del servizio per i residenti è € 391,20 mensile. 

 

Per i non residenti (ai quali non verrà applicata alcuna agevolazione) la tariffa mensile è di € 

462,60. 

 

La contribuzione dell’utenza viene determinata per i residenti: 

 

 dalla fascia economica di cui alla TABELLA “B”FASCE ISEE (vedi sopra); 

 

 dalla percentuale di contribuzione da porre a carico dell’utenza secondo le tariffe di cui alla 

TABELLA 2 seguente: 

TABELLA 2 

 

Asili Nido tempo pieno e part-time: 
 

Situazione economica Percentuale della tariffa a carico dell’utente 

Fascia A 

Fascia B 

Fascia C 

Fascia D 

Fascia E 

Fascia F 

Fascia F bis 

Fascia G 

15,10 

25,21 

40,37 

55,53 

70,69 

88,85 

94,74 

100 

 

 

Per la frequenza di minori non residenti temporaneamente affidati a strutture sociali protette e 

territoriali e per i minori diversamente abili: 

 attribuzione punteggio per ammissione in graduatoria considerati come residenti; 

 determinazione tariffa e contribuzione utenza come da residenti. 

 



 

 

Per agevolare le famiglie che non intendono usufruire del servizio di centro estivo verrà 

effettuata l’esenzione da l pagamento del mantenimento posto per tale servizio. 

 

Part – time (frequenze ore mattutine, sino alle 13:00): viene applicata una tariffa pari al 60% 

della retta relativa al tempo pieno. 

 

Per il servizio Asilo Nido part–time, la contribuzione dell’utenza viene determinata per i 

residenti: 

 dalle fasce economiche di cui alla TABELLA “B” FASCE ISEE (vedi sopra); 

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

cui alla TABELLA 2 

 

Servizio centri estivi per le  scuole dell’Infanzia e Primarie 

 

Per il servizio centri estivi (solo per le  scuole dell’Infanzia e Primarie), la contribuzione 

dell’utenza, per l’anno finanziario 2016, viene così determinata 

 

 in relazione alla fascia economica di appartenenza (TABELLA”B” FASCE ISEE) solo per 

i residenti  

 dal costo del servizio  che viene così determinato: 

 

    Giugno - Luglio 

 

- Alunni Scuola Primaria residenti   € 310,46 

- Alunni Scuola Primaria non residenti  € 450,26 

- Alunni Scuola Primaria diversamente abili  € 299,15 

 

         Luglio 

 

- Alunni Scuola Infanzia residenti     € 224,10 

- Alunni Scuola Infanzia non residenti    € 296,06 

- Alunni Scuola Infanzia diversamente abili  € 179,90 

 

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

di cui nella (TABELLA 3)  seguente e solo per i residenti: 

 

TABELLA 3 

 

Centri estivi comunali per minori (scuole dell’Infanzia e Primarie): 

 

Situazione economica Percentuale della tariffa a carico dell’utente 

Fascia A 

Fascia B 

Fascia C 

Fascia D 

Fascia E 

Fascia F 

Fascia F bis 

Fascia G 

19,23 

28,85 

43,27 

57,69 

72,12 

89,39 

95,17 

100,00 

 

Servizio di scuolabus e pre-scuola Anno Scolastico 2016/2017 

 

Tariffa mensile scuolabus  € 12,85 IVA compresa (tariffa annua € 115,65 IVA compresa) 

 



 

 

Tariffa mensile pre-scuola (scuola primaria) € 9,77 IVA compresa (tariffa annua € 87,93 IVA 

compresa) 

 

Servizio Ludoteca Anno 2016 

 

Tariffa annuale di iscrizione al servizio               € 20,56 IVA compresa 

 

Utilizzo Servizio Ludoteca (al mattino)“Spazio Giocolando”(quota mensile)      € 5,14 IVA compresa 

 

Per ogni visita e/o percorso rivolto alle scuole fuori Comune per ogni bambino  € 4,63 IVA compresa 

 

Servizi Sociali 

 
 

Servizio mensa 

 

La contribuzione dell'utenza viene determinata: 

- dalla situazione reddituale del nucleo famigliare (come definita dalla parte seconda del 

Regolamento di accesso ai servizi socio-assistenziali) secondo le fasce di reddito di cui 

alla tabella n. 2) - minimo alimentare inclusa nell'allegato A) del regolamento; 

- dall’applicazione della tariffa lineare così come calcolata nell'allegato A) dell'anzidetto 

allegato al regolamento; 

- dal costo di riferimento del servizio che viene fissato in Euro 5,90 per pasto. 

Per i non residenti (ai quali non verrà applicata nessuna agevolazione) il costo del servizio 

viene fissato in € 5,90 per pasto. 

  

Pasti a domicilio 

 

La contribuzione dell'utenza viene determinata: 

- dalla situazione reddituale del nucleo famigliare (come definita dalla parte seconda del 

Regolamento di accesso ai servizi socio-assistenziali) secondo le fasce di reddito di cui 

alla tabella n. 2) - minimo alimentare inclusa nell'allegato A) del regolamento; 

- dall’applicazione della tariffa lineare così come calcolata nell'allegato A) dell'anzidetto 

allegato al regolamento; 

- dal costo di riferimento del servizio che viene fissato in Euro 5,90 per pasto ed Euro 1,85 

per trasporto. 

Per i non residenti (ai quali non verrà applicata nessuna agevolazione) il costo del servizio  

viene fissato in Euro 5,90 per pasto ed Euro 1,95 per trasporto. 

 

Assistenza domiciliare 

 

La contribuzione dell'utenza viene determinata: 

- dalla situazione reddituale del nucleo famigliare (come definita dalla parte seconda del 

Regolamento di accesso ai servizi socio-assistenziali) secondo le fasce di reddito di cui 

alla tabella n. 1) - minimo vitale, inclusa nell'allegato A) del regolamento; 

- dall’applicazione della tariffa lineare così come calcolata nell'allegato A) dell'anzidetto 

allegato al regolamento; 

- dal costo di riferimento del servizio che viene fissato in Euro 17,45 orarie. 

Per i non residenti (ai quali non verrà applicata nessuna agevolazione) il costo del servizio  

viene fissato in Euro 18,20 orarie. 

 

Centro diurno integrato “Casa di giorno”: 

 

Dal 1° gennaio 2010 il servizio è in concessione. 

L’entità della retta giornaliera è pari a € 46,00, di cui: 



 

 

- € 23,00: quota sanitaria a carico dell’A.S.L.BI; 

- € 23,00: quota socio-assistenziale;  

- €   3,70: costo singolo trasporto (IVA inclusa). 

 

La quota sanitaria è a carico dell’A.S.L. BI in base alle disposizioni di cui all’art. 5 del 

Contratto tra l’Azienda Sanitaria Locale BI (Deliberazione A.S.L. BI n. 473 

dell’1.10.2013) ed il Comune di Biella per lo svolgimento di attività a rilievo sanitario a 

favore di n. 20 anziani parzialmente non autosufficienti accolti presso il Centro diurno 

integrato “Casa di giorno” di Biella. 

La quota socio assistenziale è a carico dell’utenza e viene determinata: 

- dalla situazione reddituale del nucleo famigliare (come definita dalla parte seconda del 

Regolamento di accesso ai servizi socio-assistenziali) secondo le fasce di reddito di cui 

alla tabella 1) – minimo vitale inclusa nell’allegato A) del regolamento; 

- dalla fascia economica di cui alla tabella d) – centri diurni inclusa nell'allegato A) 

dell'anzidetto regolamento; 

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

cui alla tabella d) – centri diurni inclusa nell'allegato A) dell'anzidetto  regolamento; 

- dal costo di riferimento del servizio che viene così determinato: 

 

Presenza Giornata €  22,20 

Presenza al mattino €  16,70 

Presenza al pomeriggio €    8,60 

Singolo trasporto €    3,55 

Per i non residenti (ai quali non verrà applicata nessuna agevolazione) il costo del servizio 

viene fissato in : 

 

Presenza giornata €  23,00 

Presenza al mattino €  17,80 

Presenza al pomeriggio €  10,50 

Singolo trasporto €   3,70 

 

Servizio alloggi di II accoglienza (alloggi assistiti / alloggi mamma-bambino) 

Contribuzione mensile: 

 

Persona senza reddito €     0,00 

Persona sola con pensione di invalidità €   34,00 

Persona con lavoro precario o non regolare €   56,50 

Persona con reddito assimilabile a pensione VO  €  113,00 

 

Condominio Solidale di Piazza Molise 

Contribuzione mensile: 

 

Persona in possesso di pensione di invalidità civile                         €     35,00 

Persona in possesso di pensione o assegno sociale                           €     60,00 

Persona in possesso di pensione VO                                               €   115,00 

 

Campo Nomadi 

 

Contribuzione sosta  

 

Contribuzione mensile piazzola  per nuclei  

composti da 1 o 2 persone                                                                  € 25,00 

Contribuzione mensile piazzola  per nuclei 

composti da 3 o più persone                                                               € 40,00 

 



 

 

Ginnastica dolce 

Per il servizio ginnastica dolce la contribuzione dell’utenza è stabilita in:  

- €    56,50 per una frequenza del corso di una volta a settimana 

- €    80,00 per una frequenza del corso di due volte a settimana 

 

Per i non residenti, ovvero per anziani con meno di 60 anni di età, ammessi ai corsi in caso 

di disponibilità di posti la contribuzione è stabilita in:  

- €    70,00 per una frequenza del corso di una volta a settimana 

- €  100,00 per una frequenza del corso di due volte a settimana 

 

 

SERVIZI CIMITERIALI (decorrenza 1.1.2016) 

 

COLOMBARI  40/LI  per  DEFUNTI 

 

Piano Rialzato/ Terreno: 

1’ Fila Euro 1.784,00 

2’ Fila Euro 2.195,00 

3’ Fila Euro 2.051,00 

4’ Fila Euro 1.506,00 

5’ Fila Euro 1.167,00 

6’ Fila Euro 1.033,00 

7’ Fila Euro 971,00 
 

Piano Sotterraneo/ Seminterrato: 

1’ Fila Euro 1.444,00 

2’ Fila Euro 1.845,00 

3’ Fila Euro 1.578,00 

4’ Fila Euro 971,00 

5’ Fila Euro 899,00 
 

 

Piano Primo  (solo per Cimitero Urbano): 

1’ Fila Euro 1.444,00 

2’ Fila Euro 1.845,00 

3’ Fila Euro 1.578,00 

4’ Fila Euro 971,00 

5’ Fila Euro 899,00 

6’ Fila Euro 827,00 

 

COLOMBARI  40/LI  per  VIVENTI  

 

Piano Rialzato/ Terreno: 

1’ Fila Euro 2.195,00 

2’ Fila Euro 2.668,00 

3’ Fila Euro 2.534,00 

4’ Fila Euro 1.845,00 

5’ Fila Euro 1.424,00 

6’ Fila Euro 1.259,00 

7’ Fila Euro 1.177,00 
 



 

 

Piano Sotterraneo/ Seminterrato: 

1’ Fila Euro 1.773,00 

2’ Fila Euro 2.277,00 

3’ Fila Euro 1.938,00 

4’ Fila Euro 1.177,00 

5’ Fila Euro 1.095,00 

 

Piano Primo  (solo per Cimitero Urbano): 

1’ Fila Euro 1.773,00 

2’ Fila Euro 2.277,00 

3’ Fila Euro 1.938,00 

4’ Fila Euro 1.177,00 

5’ Fila Euro 1.095,00 

6’ Fila Euro 1.002,00 

 

N.B.: Gli oneri concessori sopra esposti devono essere incrementati di € 93,00 nel caso 

di colombari laterali 

 

 

RINNOVO  20/LE  COLOMBARI  

 

Piano Rialzato/Terreno: 

1’ Fila Euro 987,00 

2’ Fila Euro 1.234,00 

3’ Fila Euro 1.131,00 

4’ Fila Euro 822,00 

5’ Fila Euro 617,00 

6’ Fila Euro 535,00 

7’ Fila Euro 493,00 
 
 

Piano Sotterraneo/ Seminterrato: 

1’ Fila Euro 781,00 

2’ Fila Euro 1.018,00 

3’ Fila Euro 864,00 

4’ Fila Euro 493,00 

5’ Fila Euro 452,00 
 

 

Piano Primo   (solo per Cimitero Urbano): 

1’ Fila Euro 781,00 

2’ Fila Euro 1.018,00 

3’ Fila Euro 864,00 

4’ Fila Euro 493,00 

5’ Fila Euro 452,00 

6’ Fila Euro 412,00 

 

COLOMBARI  PROVVISORI 

 

Ultima fila Euro 488,00 



 

 

 

COLOMBARI  PER  BAMBINI 

 

Piano Rialzato/ Terreno: 

1’ Fila Euro 432,00 

2’ Fila Euro 627,00 

3’ Fila Euro 565,00 

4’ Fila Euro 370,00 

5’ Fila Euro 308,00 

6’ Fila Euro 247,00 

7’ Fila Euro 195,00 

8’ Fila Euro 123,00 

9’ Fila Euro 123,00 
 

Piano Sotterraneo/ Seminterrato: 

1’ Fila Euro 370,00 

2’ Fila Euro 432,00 

3’ Fila Euro 493,00 

4’ Fila Euro 247,00 

5’ Fila Euro 123,00 

5’ Fila Euro 62,00 

 

CELLE  OSSARIO  E  NICCHIE  CINERARIE 
 

Qualsiasi celletta Euro   555,00 

 

POSTI  TEMPORANEI  15/LI 
 

Qualsiasi posto Euro 339,00 

NUOVE   AREE  CIMITERIALI   (3° ampliamento  -  cimitero  URBANO) 

 

Edicola Funeraria Euro 1.018,00 /mq 

Cripta sotterranea Euro       678,00 /mq 

 

VECCHIE  AREE  CIMITERIALI 

 

Edicola funeraria Euro      864,00 /mq 

Edicola funeraria contro il muro di cinta Euro      668,00 /mq 

 

Cripta sotterranea Euro      576,00 /mq 

Cripta contro il muro di cinta Euro      380,00 /mq 

 

Cappella monumentale Euro   1.141,00 /mq 

 

AUMENTO  POSTI  IN  EDICOLE  PRIVATE 
 

Per ogni loculo in più Euro      380,00 

Per ogni cella ossario in più Euro      195,00 

 

Nel caso di concessioni relative a soggetti che, pur non essendo residenti a Biella, hanno titolo 

per essere tumulati/inumati nei cimiteri cittadini, tutte le tariffe di cui sopra sono incrementate 

di una percentuale pari al 30% (trenta per cento). 
 



 

 

Sono assimilati ai residenti gli anziani o i disabili che, già residenti in Biella, all'atto del 

decesso risultino avere trasferito la residenza anagrafica dal Comune di Biella in istituti di 

ricovero o sanitari situati al di fuori del territorio comunale 

 

OPERAZIONI  NECROSCOPICHE 

I costi in manodopera per le prestazioni 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: 
 

A. Operazioni necroscopiche Tariffa anno 2016 

per RESIDENTI(*) 

Note 

Inumazione (compresa 

manutenzione tumulo ed 

esumazione) 

257,00 In campo comune; in campo quindicinale 

Esumazione straordinaria 

 

185,00 Da campo comune; da campo quindicinale  

Apertura loculo frontale 154,00 Per estumulazione straordinaria (+) 

Apertura loculo frontale 77,00 Per estumulazione straordinaria  salme da 

trasferire in tomba di famiglia in Comune 

di Biella ovvero in altro Comune  

Apertura loculo laterale 154,00 Per estumulazione straordinaria (+) 

Apertura loculo laterale 77,00 Per estumulazione straordinaria  salme da 

trasferire in tomba di famiglia in Comune 

di Biella ovvero in altro comune 

Apertura celletta 51,00 (+) 

Apertura celletta 25,50 Per estumulazione straordinaria  

resti/ceneri da trasferire in tomba di 

famiglia in Comune di Biella ovvero in 

altro comune 

Estumulazione straordinaria  Gratuita Da loculo perpetuo 

Inumazione da tomba privata 360,00 In caso di resti indecomposti da 

estumulazione/esumazione straordinaria da 

tomba privata 

Assistenza Gratuita Ricevimento feretri e trasporto luogo di 

sepoltura 

  



 

 

Assistenza alle operazioni 

necroscopiche per operazioni in 

tomba privata 

 

103,00 In caso di tumulazioni/inumazioni e di 

estumulazioni/esumazioni straordinarie, 

per ciascuna tomba privata 

indipendentemente dal numero di 

operazioni necroscopiche richieste 

Dispersione ceneri 

 

31,00  

Manodopera 

 

27,00/ora  

Fornitura di cofanetto per ossario 

 

41,00/cad.  

Fornitura beni 

 

Al prezzo d’acquisto  

Manodopera ed ausili esterni 

 

Al prezzo  

Utilizzo di camera mortuaria presso 

il Cimitero Urbano 

 

50,00 Nel rispetto delle stabilite modalità di 

utilizzo, per esigenze esterne al CdB 

B . Diritti per adempimenti 

amministrativi connessi 

Dovuti anno 2016  

per RESIDENTI(*) 

 

Contributo per spese amministrative 

(istruttoria, controllo 

documentazione) 

31,00 Per inumazioni, esumazioni straordinarie, 

estumulazioni straordinarie, per posa 

ricordi sepolcrali in campi di inumazione.  

 

(*) Residente: il defunto (in caso di funerale) ovvero (per altre operazioni necroscopiche) 

almeno un famigliare del defunto 

(+) la tariffa è ridotta del 50% per salme/resti/ceneri da trasferire in tomba di famiglia in 

Comune di Biella ovvero in altro comune  
 

N.B.: 

 Le tariffe si intendono IVA compresa; 

 Nel caso di operazioni relative a soggetti non residenti a Biella tutte le tariffe di cui sopra 

sono incrementate di una percentuale pari al 30% (trenta per cento); 

 Sono assimilati ai residenti gli anziani o i disabili che, già residenti in Biella, all’atto del 

decesso risultino avere trasferito la residenza anagrafica dal Comune di Biella in istituti di 

ricovero o sanitari situati al di fuori del territorio comunale; 

 In caso di richiesta formulata da parte di Ente Territoriale ovvero dell’ASL, le operazioni 

necroscopiche sono GRATUITE. 

 

 

 

 

 



 

 

TARIFFE PER MATRIMONI CIVILI (Importi in Euro, IVA compresa) dal 1.1.2016 

 

 

 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 (da 

lunedì a venerdì dalle ore 

9,00 alle ore 17,00 

 

 

0,00  

 

 

41,10 

 

72,00 

 

149,10 

Fuori dall’orario di servizio 

in giorni lavorativi (dalle ore 

17,00 e non oltre le ore 

18,00) 

118,20 257,00 174,80 370,10 

Sabato pomeriggio e giorni 

festivi 

339,20 596,20 452,30 719,60 

 

Sala Convegni di Palazzo Ferrero: 

 

Residenti (almeno uno degli sposi): 

In orario di servizio (da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00) Euro   72,00 

 

Fuori orario di servizio in giorni lavorativi 

(dalle ore 17,00 e non oltre le ore 18,00)     Euro 174,80 

 

Sabato e giorni festivi        Euro 452,30 

 

Non Residenti: 

In orario di servizio (da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00) Euro  149,10 

 

Fuori orario di servizio in giorni lavorativi 

(dalle ore 17,00 e non oltre le ore 18,00)     Euro  370,10 

 

Sabato e giorni festivi         Euro 719,60 

 

Residenti e non residenti: 

Utilizzo di spazi aggiuntivi per catering o giardino esterno  

(non concedibili da soli)       Euro  113,10 

 

Giardino esterno addizionale       Euro  154,20 

 

BUS URBANO 

 

Costo base biglietto bus urbano  Euro  1,20 

 

 

 

 



 

 

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     0,16 

 - per ciascuna sedia in plastica rossa Euro     0,26 

 - per ciascuna transenna Euro     3,39 

 - per il palco senza copertura Euro   33,92 

 - per il palco con copertura Euro   67,85 

 

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 610,63 

 

2b) Manodopera per montaggio e successivo smontaggio di palco come voce precedente ma 

con copertura: 

    Euro 1.017,72 

 

3) Maggiorazione per chilometraggio fuori dal territorio comunale: 

   Euro 51,40 

 

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 135,70 

 

5b) Collaudo palco e impianto elettrico con tecnico esterno direttamente a carico dell’ufficio 

che organizza la manifestazione:         Euro a costo 

 

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 95,60 

 

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

oppure a n° 80 di sedie: 

     Euro 95,60 

 

6c) Maggiorazione per consegna di sedie e/o transenne fuori dal territorio comunale: 

   Euro 24,67 

 

7) Maggiorazione per interventi eseguiti in orari notturni e/o festivi: maggiorazione del 50% 

 

N.B.: Tutte le voci sono da intendersi al netto di I.V.A. 

 

 

TARIFFARIO DIRITTI SU ATTI E PROCEDURE DELL’UFFICIO TECNICO 

  

DENUNCIA  DI  INIZIO  ATTIVITA’ (DIA)/SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI 

INIZIO ATTIVITA’ (SCIA) 

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

 



 

 

Contributo per istruttoria della pratica (alla presentazione della pratica) Euro 100,00 

 

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA (CILA) 

(ex art. 6 comma 2 lett. a ed e-bis D.P.R. 380/2001) 

Contributo per istruttoria della pratica (alla presentazione della pratica)  Euro 25,00 

 

PERMESSO DI COSTRUIRE e 

DIA onerosa (ex art.22 c.3 del T.U.E.) 

Contributo per istruttoria della pratica (alla presentazione della pratica) Euro     150,00 

Diritto di segreteria per il rilascio del permesso Euro       30,00 

 

Diritto di voltura Euro       37,00 

 

PARERI  PREVENTIVI 

(alla presentazione dell’istanza) 

Diritto di esame su pratica edilizia Euro 122,00 

Diritto di esame su pratica urbanistica (PEC, PEEP,PP,PIP,…) Euro 303,00 

 

DICHIARAZIONE  DI  AGIBILITA’ O INAGIBILITA’ 

Diritto di istruttoria Euro   62,00 

Diritto per sopralluogo Euro   62,00 

Diritto per sopralluogo aggiuntivo Euro 122,00 

 

PERIZIA  DI  INAGIBILITA AI FINI  I.M.U. 

Tariffa Euro 200,00 

 

CERTIFICATI DI IDONEITA’ ABITATIVA 

Diritto di sopralluogo e istruttoria:  Euro   75,00 

 

PIANI  ESECUTIVI 

Diritto di apertura e istruttoria della pratica 

(alla presentazione della pratica) Euro 607,00 

 

AUTORIZZAZIONI (insegne, targhe, ecc.) 

Diritto di istruttoria Euro   24,00 

 

RILASCIO  DI  COPIE CONFORMI 

Diritto di segreteria  per ogni copia conforme Euro   11,00 

 

CERTIFICATI  E  ATTESTAZIONI 

(esclusi quelli urbanistici)  

Diritto di segreteria per ogni certificato Euro     6,00 

 

CERTIFICATI  URBANISTICI  E  

 DI  DESTINAZIONE  URBANISTICA 

Diritto di segreteria per ogni particella catastale  

o per ogni destinazione certificata  Euro        6,00 

con un minimo per ogni certificato di  Euro      11,00 

con un massimo per ogni certificato di  Euro      62,00 

 

per certificati urgenti da rilasciarsi entro 5 gg. lavorativi: 

Diritto di segreteria per ogni particella catastale 

o  per ogni destinazione certificata  Euro      12,00 

con un minimo per ogni certificato di  Euro      24,00 



 

 

con un massimo per ogni certificato di  Euro    122,00 

 

VISIONE PRATICHE EDILIZIE 

Diritto per visione pratica giacente nell’archivio di Palazzo Pella  Euro        6,00 

Diritto per visione pratica giacente nell’archivio di via Delleani  Euro      11,00 

Per ogni pratica aggiuntiva       Euro        6,00 

 

RICHIESTA E VERIFICA DI ALLINEAMENTI PER NUOVE EDIFICAZIONI 

Diritto per consegna allineamenti      Euro     24,00 

Diritto per verifica allineamenti      Euro     35,00 

 

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

altri enti e amministrazioni pubbliche. 

 

FOTOCOPIATURA DOCUMENTI (dall’1/1/2016) 

 

FOTOCOPIE IN B/N DI DOCUMENTI AGLI ATTI: 

 

Formato A4: € 0,10 

Formato A3: € 0,30 

 

 

Settore Tecnico 

 

MATERIALE CARTOGRAFICO PLOTTATO IN FORMATO UNI 

 

FORMATO CARTA LUCIDO 

 B/N COLORE B/N COLORE 

 € € € € 

A4 3,00 4,00 4,00 5,00 

A3 5,00 6,00 7,00 9,00 

A2 9,00 10,00 11,00 14,00 

A1 18,00 22,00 25,00 31,00 

A0 31,00 36,00 36,00 46,00 

ALTRO 31,00/mq 36,00/mq 36,00/mq 47,00/mq 

 

 

FOTOCOPIE B/N CARTOGRAFIE 

 

Formato A4: € 2,00 

Formato A3: € 3,50 

 

 

MATERIALE FORNITO SU SUPPORTO INFORMATICO: 

 

CD  P.R.G.C.:  € 31,00 

CD  altro materiale: € 57,00 fino ad 1 GB;   oltre: € 57,00 + € 2,00 per ogni 10 MB 

 

Si da atto che il prezzo è 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. 

 

 



 

 

COPIE CARTOGRAFIA STORICA 

 

Per ricerca della tavola cartografica      Euro  30,00 

Per ricerca di tavole della stessa serie oltre la prima    Euro    5,00 

 

Ai costi di ricerca devono essere aggiunti i costi effettivi di riproduzione. 

 

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 89,44   89,44 

per superfici oltre i 10 mq. 1,00 71,96   71,96 

intervento minimo 5,00 89,44   447,20 

per infrastruttura a rete * 1,00   22,62  22,62 

          

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 94,58   94,58 

per superfici oltre i 10 mq. 1,00 75,04   75,04 

intervento minimo 5,00 94,58   472,90 

per infrastruttura a rete * 1,00 22,62  22,62 

     

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. 1,00 120,28   120,28 

per superfici oltre i 10 mq. 1,00 96,63   96,63 

intervento minimo 3,00 120,28   360,84 

per infrastruttura a rete * 1,00 28,78  28,78 

     

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 51,40   51,40 

per superfici oltre i 10 mq. 1,00 41,12   41,12 

intervento minimo 3,50 51,40   179,90 

per infrastruttura a rete * 1,00 11,31  11,31 

     

     

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 85,32   85,32 

per superfici oltre i 10 mq. 1,00 67,85   67,85 

intervento minimo 3,50 85,32   298,62 

per infrastruttura a rete * 1,00 22,62  22,62 



 

 

     

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 38,04   38,04 

per superfici oltre i 10 mq. 1,00 30,84   30,84 

intervento minimo 3,50 38,04   133,14 

per infrastruttura a rete * 1,00 9,25  9,25 

     

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. 1,00 102,80   102,80 

per superfici oltre i 10 mq. 1,00 83,27   83,27 

intervento minimo 3,00 102,80   308,40 

per infrastruttura a rete * 1,00 25,70  25,70 

 

*   Infrastrutture a rete: si intendono per tali quegli interventi il cui sviluppo su strada, al netto 

degli allacciamenti, sia superiore a mt 100,00, e si ponga  a servizio di non meno di due 

utenze. 

Per il ripristino della pavimentazione valgono le seguenti prescrizioni: 

mt 0< L < mt 7,50  ripristino dell’intera larghezza della carreggiata; 

L > mt 7,50  ripristino della semicarreggiata, con un minimo di un metro oltre il limite di 

scavo ove L rappresenta la larghezza stradale, misurata perpendicolarmente all’asse. 

 

 

TARIFFE ALLACCI TEMPORANEI PER MANIFESTAZIONI 

 

Per ogni mezza giornata (sei ore):  €  12,50 

Per ogni giornata (12 ore):   €  25,00 

 

Ingresso Museo  
 

Gratuità ogni prima domenica del mese sia per l’ingresso al Museo sia per la visita alle mostre 

temporanee. 

 

Intero:    € 5,00  (comprensivo di audioguida) 

Ridotto:  € 3,00  (comprensivo di audioguida) 

· Soci F.A.I.; 

· Soci Touring Club Italiano; 

· Dipendenti Città di Biella; 

· Possessori di Torino+Piemonte Card; 

· Fruitori convenzioni appositamente stipulate con il Comune di Biella; 

 

Gratuito: 

·  sino a 25 anni; 

·  studenti universitari; 

· militari; 

· possessori Pyoucard; 

· insegnanti di ogni ordine e grado mediante esibizione di documento comprovante 

l’attività svolta; 

· giornalisti in regola con il pagamento delle quote associative mediante esibizione di 

documento idoneo; 

· diversamente abili e un loro accompagnatore; 

· Abbonati Torino Città Capitale; 

 



 

 

 

Tessera annuale (ingresso Museo escluso mostre specifiche): €  20,00 

Tessera sostenitore (ingresso Museo + 1 Mostra + 1 evento): €  50,00 

 

Ingresso mostre (importo minimo, salvo diverse deliberazioni per mostre specifiche) 

 

Intero:   €  6,00 

Ridotto: €  3,50 

· Soci F.A.I.; 

· Soci Touring Club Italiano; 

· Dipendenti Città di Biella; 

· Possessori di Torino+Piemonte Card; 

· Fruitori convenzioni appositamente stipulate con il Comune di Biella; 

· Abbonati Torino Città Capitale; 

 

Gratuito: 

· sino a 25 anni; 

· studenti universitari; 

· militari; 

· possessori Pyoucard; 

· insegnanti di ogni ordine e grado mediante esibizione di documento comprovante 

l’attività svolta; 

· giornalisti in regola con il pagamento delle quote associative mediante esibizione di 

documento idoneo; 

· diversamente abili e un loro accompagnatore. 

 

Visite guidate per gruppi in italiano 

€ 60,00 sino a 25 persone a cui è da aggiungere il costo ridotto del biglietto di ingresso per 

ciascun visitatore, dal 26 visitatore si compone un secondo gruppo; 

 

Visite guidate per gruppi in francese/inglese 

€ 100,00 sino a 25 persone a cui è da aggiungere il costo ridotto del biglietto di ingresso per 

ciascun visitatore, dal 26 visitatore si compone un secondo gruppo; 

 

Visite guidate per scolaresche 

€ 2 per alunno (gratuite per insegnanti e accompagnatori) 

 

Laboratori didattici 

€ 3 per alunno 

€ 5 per utenza libera ( non in ambito scolastico)   

 

Conferenze a tema 

€ 5,00 a persona 
 

Compleanno al Museo: 

€ 5,00 a bambino oltre € 50,00 di costo fisso 

 

TARIFFE PER L’UTILIZZO DI  SUPPORTI  FOTOGRAFICI 

 

MATERIALE EURO  

Fotocolor 6X6 €  60,00 + IVA    

Immagini digitali  

ad alta definizione €  60,00 + IVA    

Realizzazione ex novo € 100,00 + IVA  



 

 

 

 

TARIFFE PER I DIRITTI DI RIPRODUZIONE 

 

  Tiratura inferiore a 3000 copie  Tiratura superiore a 3000 copie 

 Copertina 

Piena 

pagina 

Mezza 

pagina 

  

 Copertina 

Piena 

pagina 

  

Mezza 

pagina 

CATALOGO € 80,00 € 60,00 € 40,00 € 100,00 € 80,00 € 60,00 

GIORNALE € 100,00 € 80,00 € 60,00 € 120,00 € 100,00 € 80,00 

CARTOLINE  € 100,00 € 80,00 € 60,00 € 120,00 € 100,00 € 80,00 

POSTER  € 100,00 € 80,00 € 60,00 € 120,00 € 100,00 € 80,00 

 
NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI: 

 

Noleggio attrezzature dell’Assessorato alla Cultura e Manifestazioni (esclusa consegna) 

richieste da privati o da associazioni per iniziative escluse da patrocinio 

   

   - per ciascuna sedia in plastica azzurra ignifuga  Euro  0,50 (oltre IVA) 

   - per ogni grigliato        Euro  5,00 (oltre IVA) 

   - per ogni pedana modulabile (mis. 2x1 cad.)  Euro 20,00 (oltre IVA) 

N.B: importi per noleggi fino a 5 gg. per ogni giorno successivo maggiorazione del 10% 

 

NOLEGGIO DISSUASORI PER MANIFESTAZIONI: Euro 5,00 cadauno oltre IVA  (fino a 

tre giorni) 

 

BIBLIOTECHE  

 

SERVIZIO INTERNET: 

Navigazione gratuito 

Stampe b/n        € 0,10  a foglio 

Stampe a colori  € 1,00 a foglio 

 

MICROFILM 

 

Stampe da microfilm (35 o 16 mm.) eseguite con lettore stampatore: 

da microfilm esistente 

formato inferiore a A3  € 0,20 

formato A3    € 0,30 

da nuovo microfilm 

formato inferiore a A3  € 0,40 

formato A3    € 0,60 

 

RIPRODUZIONI DIGITALI EFFETTUATE CON MEZZI PROPRI 

 

La riproduzione effettuata con mezzi propri (fotocamera digitale e a pellicola senza uso di 

flash) è gratuita previa autorizzazione del personale addetto. Le immagini possono solo essere 

utilizzate per uso personale e di studio. Altri usi necessitano della dovuta autorizzazione da 

parte della Biblioteca e l’utente sarà inoltre tenuto in ogni caso a consegnare alla Biblioteca 

una copia del CD con le immagini realizzate e una copia del proprio studio, anche se non 

edito. 



 

 

Non sarà possibile riprodurre con mezzi propri materiale soggetto a diritti di riscossione da 

parte della Biblioteca (fondi fotografici, fondo di grafica, ...) ed eccedere la quota prevista dai 

diritti di copyright. 

 

 

DIRITTI DI PUBBLICAZIONE (previa autorizzazione da parte del Dirigente del Settore) 

 

€ 58,00 per immagini a colori 

€ 12,00 per immagini in bianco e nero 

 

PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO NAZIONALE 

 

Euro 5,00  per richiesta di libro della Civica da altre biblioteche  

Euro 3,00 + costo dovuto alla Biblioteca alla quale il nostro utente della Civica richiede il 

libro 

 

PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO INTERNAZIONALE 

 

Euro 15,00  per richiesta di libro della Civica da altre biblioteche internazionali 

Euro  9,00 + costo dovuto alla Biblioteca internazionale alla quale il nostro utente della Civica 

richiede il libro    

 

DOCUMENT DELIVERY 

Fotocopie / fax                          0,10 euro + Euro 3,00 Spese postali 

Scansioni / file digitali              0,10 euro 

 
 

CANONE PER CONCESSIONI PRECARIE PER FABBRICATI (DALL’1/1/2016) 

Euro 17,50 mq./anno 

 

CANONE PER CONCESSIONI PRECARIE PER TERRENI (DALL’1/1/2016) 

Su valorizzazione dell’ufficio 

 

SERVIZI DI VIGILANZA ANTINCENDIO E SERVIZI STRAORDINARI A FAVORE DI 

TERZI (NON DI SOCCORSO) (IVA INCLUSA) (DALL’1/1/2016): 

 

Volontari   Euro 10,00/ora 

 

Rimborsi orari relativi all’impiego di automezzi di Protezione Civile: 
 

Autovettura    1/5 del prezzo della benzina alla pompa al Km. * 

Automezzo fuoristrada  1/5 del prezzo della benzina alla pompa al Km. * 

Autoscala    1/5 del prezzo della benzina alla pompa al Km. * 

Autocarro    1/5 del prezzo della benzina alla pompa al Km. * 

Motociclo    1/5 del prezzo della benzina alla pompa al Km. * 

Motopompa su carrello  (senza operatore)  Euro 5,00/ora * 

Generatore sino a 6 Kw      Euro 5,00/ora * 

Generatore oltre 6 Kw fino a 25 Kw    Euro 10,00/ora * 

Autoscala da 10 a 20 mt.  (senza operatore)  Euro 40,00/ora * 

Unità Mobile di Coordinamento (senza operatore)  Euro 20,00/ora forfetarie 

 

Intervento per rimozione nidi imenotteri aculeati (vespe, calabroni): 

Euro 100,00 (residenti in Biella e Comuni convenzionati) ** 

 Euro 200,00 (residenti altri Comuni) ** 

Avvertenze: 

Il funzionamento di durata inferiore ad un’ora, viene conteggiata per un’ora intera. 



 

 

Se il funzionamento dura più di un’ora, le frazioni di tempo vanno calcolate per l’intera ora, 

salvo che esse siano superiori o inferiori a trenta minuti. 

 

* Le richieste d’intervento da parte dei Comuni Convenzionati, su strutture di loro proprietà 

saranno gratuite ad esclusione del costo del materiale di consumo da quantificarsi dopo 

l’intervento 

 

** Il costo per rimozione nidi insetti sono da considerarsi comprensivi di sopralluogo ed 

intervento, in aggiunta verrà sommato il costo del materiale di consumo e della piattaforma 

aerea, se necessaria; 

 

RILASCIO DI COPIE O ESTRATTI DELLE LISTE ELETTORALI IN FORMATO 

DIGITALE 

 

Euro     9,00 per ogni sezione elettorale (maschile e femminile) 

Euro 409,00 per tutte le sezioni elettorali; 

 

3. di dare atto che le contribuzioni relative ai servizi di seguito elencati, rimarranno quelle 

stabilite in ciascun atto di concessione: 

- Parcheggi 

- Illuminazioni votive 

- Campi di calcio e palestre esternalizzati 

- Piscina Rivetti 

- Teatro Sociale; 

 

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 CC. n. 13 del 29.1.1996 possono essere applicate solamente dopo la 

costituzione in mora dell’utente; 

 

5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134 comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 

 

 


