
ALLEGATO A

TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - ANNO 2018

MENSE         

Mensa scuola primaria e secondaria San daniele e Villanova e doposcuola Tariffa 2017 Tariffa 2018

per ISEE fino a euro 12.000,00 2,85 al pasto 2,85 al pasto

per ISEE da euro 12.000,01 fino a euro 18.000,00 3,70 al pasto 3,70 al pasto

per ISEE da euro 18.000,01 4,60 al pasto 4,60 al pasto

TARIFFA RIDOTTA PER 2 FIGLI FREQUENTANTI 

per ISEE fino a euro 12.000,00 2,30 al pasto 2,30 al pasto

per ISEE da euro 12.000,01 fino a euro 18.000,00 2,95 al pasto 2,95 al pasto

per ISEE da euro 18.000,01 3,70 al pasto 3,70 al pasto

TARIFFA RIDOTTA PER 3 O PIU'  FIGLI FREQUENTANTI 

per ISEE fino a euro 12.000,00 1,70 al pasto 1,70 al pasto

per ISEE da euro 12.000,01 fino a euro 18.000,00 2,20 al pasto 2,20 al pasto

per ISEE da euro 18.000,01 2,75 al pasto 2,75 al pasto

mensa  utente scuola dell'infanzia San daniele e Villanova 

per ISEE fino a euro 12.000,00 2,10 al pasto 2,10 al pasto

per ISEE da euro 12.000,01 fino a euro 18.000,00 2,70 al pasto 2,70 al pasto

per ISEE da euro 18.000,01 3,45 al pasto 3,45 al pasto

TARIFFA RIDOTTA PER 2 FIGLI FREQUENTANTI 

per ISEE fino a euro 12.000,00 1,70 al pasto 1,70 al pasto

per ISEE da euro 12.000,01 fino a euro 18.000,00 2,20 al pasto 2,20 al pasto

per ISEE da euro 18.000,01 2,75 al pasto 2,75 al pasto

TARIFFA RIDOTTA PER 3 O PIU'  FIGLI FREQUENTANTI 

per ISEE fino a euro 12.000,00 1,30 al pasto 1,30 al pasto

per ISEE da euro 12.000,01 fino a euro 18.000,00 1,65 al pasto 1,65 al pasto

per ISEE da euro 18.000,01 2,05 al pasto 2,05 al pasto

MUSEO Tariffa 2017 Tariffa 2018

Interi 3,00 3,00

Gruppi con più di 15 persone/ridotti 2,00 2,00

VISITE GUIDATE BIBLIOTECA  (minimo 10 persone) Tariffa 2017 Tariffa 2018

Interi (Iva inclusa) 4,00 4,00

Ridotti (PER GRUPPI OLTRE A 15 PERSONE) -  Iva inclusa 3,00 //////

Studenti di ogni ordine e grado fino a 26 anni    (Iva inclusa) 2,00 2,00

Insegnanti che accompagnano classi in visita gratuito gratuito

RIPRODUZIONE MINIATURE E DECORAZIONI ANTICHE Tariffa 2017 Tariffa 2018

DELLA BIBLIOT. GURNERIANA E ARCHIVIO STORICO

SEZIONE ANTICA -RIPRODUZIONI DIGITALI:                                                                 

per ciascuna immagine (formato JPG/TIFF/PDF   -  Iva inclusa
1,50 1,50

SEZIONE ANTICA -RIPRODUZIONI DIGITALI:                                                                 

realizzate dall'utente con mezzi propri
gratuite gratuite



ASILO NIDO

 Tariffa 2017     (con 

possibilità di 

adeguamento istat 

da settembre 2017) 

iva compresa al 5% 

 Tariffa 2018     

(con possibilità di 

adeguamento istat 

da settembre 2018) 

iva compresa al 

5% 

tariffa interi  645,64              651,39

tariffa orario ridotto 569,07              574,14

retta mensile part-time pomeridiano (13:00-18:00) senza pasto 517,34              521,94

retta mensile prolungato (17:30-19:00) (attivabile con almeno 6 richieste) 51,73                52,19

tariffa prolungo mezz'ora  (17:30-18:00) 4,15                  4,19

retta giornaliera sabato (8:00-12:00) senza pasto (con almeno 8 richieste) 31,05                31,33

retta mensile part-time mattino con pasto/o pomeriggio senza pasto a settimane alterne  

(da settembre 2014) 539,70              544,5

retta mensile tempo pieno 4 gg. 517,34              521,94

retta mensile tempo pieno 3 gg. 392,13              395,62

retta mensile part-time 3 giorni 360,58              363,79

retta mensile part-time 4 giorni 463,91              468,04

retta mensile 3 gg. full-time e 2 gg. part-time (mattino) 631,14              636,76

retta mensile 2 gg. full-time e 3 gg. part-time (mattino) 620,80              626,33

retta mensile 3 gg. full-time e 2 gg. part-time (pomeridiano) 610,74              616,18

retta mensile 2 gg. full-time e 3 gg. part-time (pomeridiano) 584,59              589,79

festa compleanno solo pulizia con sorveglianza (15.00-19.00) 93,11                93,94

festa compleanno con animatore e  pulizia  (15.00-19.00) 124,16              125,27

rette centri estivi - iva compresa

retta mensile tempo pieno luglio 461,50              468,50            

retta mensile tempo parziale 7,30-13,00 luglio 280,00              284,00            

retta mensile tempo pieno agosto 442,50              449,00            

retta mensile tempo parziale 7,30-13,00 agosto 266,50              270,50            

retta settimanale 101,50              103,00            



ILLUMINAZIONE VOTIVA Tariffa 2017 Tariffa 2018

canone 17,00 17,00

allacciamento 16,90 16,90

SERVIZI CIMITERIALI Tariffa 2017 Tariffa 2018

inumazioni 259,00              259,00            

Esumazioni 271,00              271,00            

Tumulazione in loculi 173,00 173,00

Tumulazione in tombe di famiglia

Tumulaz.tombe fam.ingresso testa 144,00 144,00

Tumulaz.tombe fam.ingresso laterale 225,00 225,00

Sovr.estumaz.loculi colombari sing. 190,00 190,00

Sovr.estumaz.da colom.tombe fam. 248,00 248,00

Cassette raccolta resti mineralizz. 34,00 34,00

Espurgo di tumulo tombe fam. 213,00 213,00

Inum./sep.resti proven.A.S.S.n.4 81,00 81,00

deposito cassette entro ossari priv. 70,00 70,00

deposito cassette entro ossari già sigillati 81 81

Trasporto salme 140 140

aree per cimiteri di fam. 200,00 200,00

VECCHI LOCULI S.LUCA

loculi San Luca sotterranei

loculi San Luca 5° fila

loculi San Luca 1° e 4° fila

loculi San Luca 2° e 3° fila

NUOVI LOCULI S.LUCA

loculi San Luca sotterranei 1.700,00 1.700,00

loculi San Luca 5° fila 1.700,00 1.700,00

loculi San Luca 1° e 4° fila 1.800,00 1.800,00

loculi San Luca 2° e 3° fila 2.300,00 2.300,00

ossari 143,00 143,00

loculi Cimano 1° e 2° fila 839,00 839,00

loculi Cimano 3° fila 710,00 710,00

loculi Villanova 1° e 4° fila 1.450,00 1.450,00

loculi Villanva 2° e 3° fila 1.700,00 1.700,00

ossari Villanova 116,00 116,00

Nota : concessione loculi riportati come modificati da deliberazione G.c. 41/2010

TRASPORTO SCOLASTICO - tariffa mensile Tariffa 2017 Tariffa 2018

1° figlio  - andata e ritorno 14,20 14,20

1° figlio  - solo 1 corsa 10,20 10,20

tariffa a carico del 2° figlio - andata  e ritorno 6,10 6,10

tariffa a carico del 2° figlio - solo 1 corsa 5,00 5,00

tariffa a carico del 3° figlio - andata  e ritorno 4,10 4,10

tariffa a carico del 3° figlio - solo 1 corsa 5,00 5,00

tariffa dal 4° figlio in poi - andata e ritorno gratuito gratuito

tariffa dal 4° figlio in poi - solo 1 corsa gratuito gratuito

TRASPORTO SCOLASTICO - DA  RIVE D'ARCANO/PER RIVE D'ARCANO 



1° figlio  - andata e ritorno 17,80 17,80

1° figlio  - solo 1 corsa 12,80 12,80

tariffa a carico del 2° figlio - andata  e ritorno 7,70 7,70

tariffa a carico del 2° figlio - solo 1 corsa 6,40 6,40

tariffa a carico del 3° figlio - andata  e ritorno 5,20 5,20

tariffa a carico del 3° figlio - solo 1 corsa 5,20 5,20

tariffa dal 4° figlio in poi - andata e ritorno gratuito gratuito

tariffa dal 4° figlio in poi - solo 1 corsa gratuito gratuito

La tariffa mensile per il mese di settembre e per il mese di giugno è diminuita del 50% per gli studenti delle 

scuole Primarie e Secondaria di Primo Grado.

La tariffa per il trasporto scolastico si applica a tutti gli alunni che si iscrivono al servizio ossia agli alunni 

della scuola dell'infanzia (compresa la Ugo Larice) ,della scuola primaria e secondaria di primo grado 

Con la dicitura 1° figlio, 2° figlio ecc. si intende a discendere dal più grande d'età.

IMPIANTI SPORTIVI Tariffa 2017 Tariffa 2018

Campo Base associazioni sportive residenti  

diurno per incontro di calcio 70,00 70,00

notturno per incontro di calcio 90,00 90,00

diurno in abbonamento (oltre 5 incontri di calcio) - tariffa a incontro 52,50 52,50

notturno in abbonamento (oltre 5 incontri di calcio) - tariffa a incontro 67,50 67,50

Campo Base associazioni sportive non residenti e non associati

diurno per incontro di calcio 80,00 80,00

notturno per incontro di calcio 100,00 100,00

Campo Base settore giovanile - tariffa oraria 3,00 3,00

Zanussi associazioni  sportive residenti

diurno per incontro di calcio 90,00 90,00

notturno per incontro di calcio 110,00 110,00

diurno in abbonamento (oltre 5 incontri di calcio) - tariffa a incontro 67,50 67,50

notturno in abbonamento (oltre 5 incontri di calcio) - tariffa a incontro 82,50 82,50

Zanussi associazioni sportive non residenti e non associati

diurno per incontro di calcio 160,00 160,00

notturno per incontro di calcio 250,00 250,00

Zanussi settore giovanile - tariffa oraria 3,00 3,00

Villanova associazioni sportive residenti

diurno per incontro di calcio 70,00 70,00

notturno per incontro di calcio 90,00 90,00

diurno in abbonamento (oltre 5 incontri di calcio) - tariffa a incontro 52,50 52,50

notturno in abbonamento (oltre 5 incontri di calcio) - tariffa a incontro 67,50 67,50

Villanova associazioni sportive non residenti e e non associati

diurno per incontro di calcio 100,00 100,00

notturno per incontro di calcio 150,00 150,00

Villanova settore giovanile - tariffa oraria 3,00 3,00

Zulins associazioni sportive residenti

diurno per incontro di calcio  70,00 70,00

notturno per incontro di calcio 90,00 90,00

diurno in abbonamento (oltre 5 incontri di calcio) - tariffa a incontro 52,50 52,50

notturno in abbonamento (oltre 5 incontri di calcio) - tariffa a incontro 67,50 67,50

Zulins associazioni sportive non residenti e non associati

diurno per incontro di calcio 80,00 80,00

notturno per incontro di calcio 100,00 100,00



Zulins - settore giovanile - tariffa oraria 3,00 3,00

Palestre associazioni sportive residenti

9-22 con riscaldamento a ora 20,00 20,00

9-22 senza riscaldamento a ora 15,00 15,00

9-22 senza riscaldamento a ora (palestra Scuola Villanova) 8,00 8,00

9-22 senza riscaldamento a ora (palestra Scuola Media) 10,00 10,00

Palestre  singoli, e non affiliati e associazioni non residenti

9-22 con riscaldamento a ora 35,00 35,00

9-22 senza riscaldamento a ora 25,00 25,00

Palestre settore giovanile - tariffa oraria 3,00 3,00

Palestre pulizie - tariffa oraria 20,00 20,00

Palestra Cerlenco locale ricreativo  - tariffa mensile 50,00 50,00



CENTRO RESID. ANZIANI Tariffe 2017 Tariffe 2018

Appartamenti  temporaneamente destinati al sociale   - residenti 347,00              347,00            

Tariffa maggiorata*   - non residenti 395,00              395,00            

Stanza TIPO A - Camera singola con bagno interno    RESIDENTI - tariffa giornaliera 46,00              

Stanza TIPO B - Camera singola con bagno comune  RESIDENTI - tariffa giornaliera 44,40              

Stanza TIPO A - Camera singola con bagno interno    NON RESIDENTI - tariffa giornaliera 51,00              

Stanza TIPO B - Camera singola con bagno comune  NON RESIDENTI - tariffa giornaliera 49,30              

Cauzione 2017 Cauzione 2018

Cauzione per ingresso stanza 200,00 200,00

Cauzione per ingresso appartamento 500,00 500,00

ALTRI SERVIZI

PASTI A DOMICILIO Tariffa 2017 Tariffa 2018

reddito fino a euro  273,91 mensili 2,72                  2,72                

da euro  273,92 al 353,54 mensili 3,80                  3,80                

da euro 353,55 a 480,53 mensili 4,85                  4,85                

oltre  euro 480,53 mensili 7,02                  7,02                

CENTRO RISORSA DONNA Tariffa 2017 Tariffa 2018

Incontri successivi al II 20,00                20,00              

Incontri utenti non residenti nei comuni aderenti al C.R.D. 30,00                30,00              

Consulenza legale per utenti non residenti nei comuni aderenti al C.R.D. 30,00                30,00              

DOPOSCUOLA Tariffa 2017 Tariffa 2018

1 bambino (al mese) 71,00 71,00

2 o più bambini cadauno (al mese) 61,00 61,00

solo assistenza mensa o post scuola  (al mese) 25,00 25,00

NB: alla tariffa per il servizio si aggiunge il costo del pasto

SOGLIE PER L'AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI SERVIZIO ASS.DOMICI- Tariffa 2017 Tariffa 2018

CILIARE -tariffa oraria intera SAD 14,00

(così come indicato sul verbale di deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito 

Distrettuale di S.Daniele n.12 del 19.10.2016 avente per oggetto:"Approvazione nuovo 

sistema di calcolo per la compartecipazione dell'utenza al Servizio di Assistenza 

Domiciliare" 

equazione y=ax2

y=% compartecipazione        x=valore ISEE utente              a=variabile a=>0

tariffa oraria massima di compartecipazione da applicarsi agli utenti con valore ISEE da   

euro 14.000,00 e per coloro che non presentano l'attestazion ISEE euro 14,00 euro 14,00

valore ISEE fino a euro 3.000,00 esente esente

tariffa oraria minima per un valore ISEE superiore a euro 3.000,00 euro 1,00 euro 1,00
* possibilità di esonero dal pagamento della compartecipazione SAD per gli 

utenti che si trovino in situazioni particolari a seguito di valutazione dell' 

assistente sociale *

LOCALI NON ISTITUZIONALI Tariffa 2017 Tariffa 2018

Sala piano terra ex sede municipale 60,00 60,00



Guarneriana per convegni 150,00 150,00

Sala  museo per  Convegni* 150,00 150,00

Auditorium scuola media 90,00 90,00

Centro Sociale Cimano al giorno 50,00 50,00

Loggia Guarneriana  Antica Tariffa 2018

Attività produttive - Pubblici Esercizi

Occupazione fino a 6 ore 60,00

Occupazione fino a 6 ore con utilizzo energia elettrica 65,00

Occupazione fino a 12 ore 120,00

Occupazione fino a 12 ore con utilizzo energia elettrica 130,00

Occupazione oltre a 12 ore 180,00

Occupazione oltre a 12 ore con utilizzo energia elettrica 195,00

Associazioni per iniziative senza scopo di lucro

Occupazione fino a 6 ore 0,00

Occupazione fino a 6 ore con utilizzo energia elettrica 10,00

Occupazione fino a 12 ore 50,00

Occupazione fino a 12 ore con utilizzo energia elettrica 60,00

Occupazione oltre a 12 ore 75,00

Occupazione oltre a 12 ore con utilizzo energia elettrica 90,00

Cittadini privati

Occupazione fino a 2 ore 0,00

Occupazione fino a 6 ore 50,00

Occupazione fino a 6 ore con utilizzo energia elettrica 55,00

Occupazione fino a 12 ore 100,00

Occupazione fino a 12 ore con utilizzo energia elettrica 110,00
Occupazione oltre a 12 ore 150,00

Occupazione oltre a 12 ore con utilizzo energia elettrica 165,00

FOTOCOPIE Tariffa 2017 Tariffa 2018

fotocopie A4 - a facciata 0,10 0,10

fotocopie A3 - a facciata 0,20 0,20

CENTRI DIURNI Tariffa 2017 Tariffa 2018

(applicazione tariffe in base alla DGR 859/2010)

ISEE < a € 10.000,00 

 € 3,11 per 

giorni di 

frequenza  //////

ISEE > a € 10.000,00

 € 4,14 per 

giorni di 

frequenza  //////

INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI

 tariffa in base 

alla DGR  

859/2010 //////

Dal 2018 la gestione e riscossione verrà effettuata dall'A.A.S.3 - Alto friuli - Medio - 

Collinare

DIRITTI DI NOTIFICA Tariffa 2017 Tariffa 2018

5,50 5,50

DISCARICA DI INERTI Tariffa 2017 Tariffa 2018

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx



ISTRUTTORIA PRATICHE Tariffa 2017 Tariffa 2018

Scarichi con recapito in rete fognaria

nulla osta allacciamento e/o scarico acque reflue domestiche tariffato da tariffato da

provenienti da insediamenti di tipo residenziale C.A.F.C. SpA C.A.F.C. SpA

autorizzazione allacciamento ed autorizzazione scarico di tariffato da tariffato da

acque reflue industriali provenienti da stabilimento C.A.F.C. SpA C.A.F.C. SpA

autorizzazione allacciamento e allo  scarico di acque reflue tariffato da tariffato da

assimilate alle domestiche provenienti da: C.A.F.C. SpA C.A.F.C. SpA

uffici e/o attività commerciali tariffato da tariffato da

alberghi, camping, agriturismo  e ristoranti limitatamente ai C.A.F.C. SpA C.A.F.C. SpA

servizi di ristorazione e pernottamento tariffato da tariffato da

attività con produzione di beni C.A.F.C. SpA C.A.F.C. SpA

Scarichi con recapito differente dalla rete fognaria

istruttoria ed emissione di autorizzazione/parere preventivo allo scarico di acque reflue domestiche

provenienti da insediamenti di tipo residenziale  (escluso iva) 40,00                40,00              

istruttoria ed emissione di autorizzazione/parere preventivo  allo  scarico di acque reflue

assimilate alle domestiche provenienti da:

uffici e/o attività commerciali (iva eclusa) 60,00                60,00              

alberghi, camping, agriturismo  e ristoranti limitatamente ai 

servizi di ristorazione e pernottamento (iva eclusa) 130,00 130,00

attività con produzione di beni (iva eclusa) 220,00 220,00

Altre prestazioni

Sopralluogo per ogni singolo insediamento, su richiesta di privati utenti per 

verifiche e controllo (iva esclusa) 100,00 100,00

Sopralluogo su richiesta dei Tecnici Comunali per verifiche, controlli ed accertamenti

al di fuori delle procedure di istruttoria delle partiche (iva esclusa) 100,00 100,00

SERVIZI POLIZIA COMUNALE

Tariffa 2017 Tariffa 2018

1) scorte di trasporti  eccezionali, per unità impegnata € 6,7/km € 6,7/km 

al netto di Iva al netto di Iva

2) rilascio, a privati, di copia di rapporto d'incidente stradale comprensivo di planimetrie

del sito, su richiesta della A.G. ovvero relazioni conoscitive sulla metria in parola (con il

rispetto dedi vincoli posti dal segreto istruttorio) 20,00                20,00              

fuori campo iva

escluse spese di riproduzione di atti o documenti inerenti

3) spese procedurali relative alla elaborazione e notifica degli atti relativi ad

accertamnento di illecito amministrativo dedotti dagli operatori della Polizia Comunale

nonché dagli atti da essi derivati - a mezzo gestione comunale diretta ( a verbale)
€ 3,00 € 3,00

Tariffa 2017 Tariffa 2018

€  20,50 orarie €  20,50 orarie

PRESTAZIONI A FAVORE DI TERZI per unità per unità

(per interventi non istituzionali) al netto di Iva al netto di Iva 

Tariffa 2017 Tariffa 2018

Spese per accertamento e notificazione verbali di violazione circol. Stradale e norme  amministrative

1) Spese di notifica ed accertamento delle violazioni sulla circolazione stradale € 15,00 € 20,00

da applicarsi nel caso il verbale non sia stato contestato direttamente al 

trasgressore o all'eventuale obbligato in solido

2) Spese di notifica ed accertamento delle violazioni alle norme amministrative € 12,00 € 15,00

da applicarsi nel caso il verbale non sia stato contestato direttamente al 

trasgressore o all'eventuale obbligato in solido

* tariffe 2013 approvate con deliberazione Commissario G.C. n. 3/2013



NOLEGGIO AUTOMEZZI E MOTOMEZZI

tariffa oraria tariffa oraria 

2017 2018

al netto di iva al netto di iva

autocarri di portata fino a 25 q.li con conducente € 31,85 € 31,85

autocarro di portata da 25 a 50 q.li con conducente € 43,15 € 43,15

autocarro di portata da 25 a 50 q.li con gru con operatore € 51,35 € 51,35

piattaforma aerea con operatore € 55,45 € 55,45

scuolabus con conducente € 45 € 45

 PRESTAZIONI (ONERE MANODOPERA) tariffa oraria tariffa oraria 

2017 2018

al netto di iva al netto di iva

esecutore tecnico CATEGORIA B € 15,50 € 15,50

collaboratore tecnico autista categoria B. € 15,50 € 15,50

istruttore tecnico categoria C 17,80                17,80              

funzionario tecnico categoria D 25,00                25,00              



EVENTI ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE TERRITORIO ANNO 2018

MERCATINO ANTIQUARIATO ARIA DI FESTA tariffe 2017 tariffe 2018

tariffa per potenziamento illuminazione  al mq € 5,00 € 5,00

tariffa per affitto tavoli in legno misure 2,20x0,70 ml € 15,00 € 15,00

RILASCIO AUTORIZZAZIONE PASSO CARRAIO ESISTENTE E/O DI NUOVA COSTRUZIONEtariffe 2017 tariffe 2018

tariffa comprensiva di cartello e accertamenti € 20,00 € 20,00

PARCHEGGI CENTRO STORICO tariffe 2017 tariffe 2018

TARIFFA ORARIA € 0,60 € 0,60

PARCHEGGI VIA DEL LAGO tariffe 2017 tariffe 2018

TARIFFA ORARIA € 0,60 € 0,60

Permessi di parcheggio in abbonamento (max. 35 posti ) quota mensile € 15,00 € 15,00

PARCHEGGIO VIA MAZZINI - MULTIPIANO tariffe 2017 tariffe 2018

TARIFFA ORARIA  (con importo minimo euro 0,20)  € 0,30 € 0,30

LIVELLO -1

 ABBONAMENTO CON FRAZIONAMENTO MENSILE  - MAX 12 MESI RINNOVABILI

TARIFFA MENSILE ( A CUI VANNO AGGIUNTE  EURO 5,00 PER OGNI RILASCO) € 22,00 € 22,00

LIVELLO -1

ABBONAMENTO SEMESTRALE

TARIFFA SEMESTRALE ( A CUI VANNO AGGIUNTE  EURO 5,00 PER OGNI RILASCO) non riproposto non riproposto

LIVELLO -1

ABBONAMENTO ANNUALE

TARIFFA ANNUALE ( A CUI VANNO AGGIUNTE  EURO 5,00 PER OGNI RILASCO) € 240,00 € 240,00

LIVELL0 O - LIVELLO 1-LIVELLO 2 (PIANI AD INGRESSO LIBERO)

ABBONAMENTO MENSILE

TARIFFA MENSILE ( A CUI VANNO AGGIUNTE  EURO 5,00 PER  RILASCO) € 10,00 € 10,00

ABBONAMENTO  ANNUALE

TARIFFA ANNUALE ( A CUI VANNO AGGIUNTE  EURO 5,00 PER OGNI RILASCO) € 120,00 € 120,00

PARCHEGGI AREE OSPEDALIERE  tariffe 2017 tariffe 2018

TARIFFA ORARIA  (con importo minimo di euro 0,20) € 0,50 € 0,50

(Tariffa applicata tutti i giorni feriali dalle ore 8,00  alle 12,30 e dalle 14,30 alle ore 20,00)

ABBONAMENTO CON FRAZIONAMENTO MENSILE - MAX 12 MESI RINNOVABILI

TARIFFA MENSILE ( A CUI VANNO AGGIUNTE  EURO 5,00 PER OGNI RILASCO) € 10,00 € 10,00

Gli ABBONAMENTI SONO DISPONIBILI PER UN MAX DI 30 POSTI AUTO

NOLEGGIO SPAZZATRICE tariffe 2017 tariffe 2018

spazzatrice con conducente -tariffa oraria al netto iva € 70,00 € 70,00

relativo costo di smaltimento al Kg al netto iva € 0,09 € 0,09



CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI tariffe 2017 tariffe 2018

Celebrazione matrimoni nella sede di Villa Serravallo in orario d'ufficio

per i non residenti € 101,50 € 100,00

Celebrazione matrimoni nella sede di Villa Serravallo fuori orario d'ufficio

per i residenti € 101,50 € 50,00

per i non residenti € 200,00 € 200,00

Celebrazione matrimoni  presso la sede  della antica Biblioteca Guarneriana € 500,00

Celebrazione matrimoni  presso la sala Fontanini  della antica Biblioteca Guarneriana € 500,00

Celebrazione matrimoni nella sala consiliare  della antica Biblioteca Guarneriana in orario d'ufficio

per i non residenti € 100,00

Celebrazione matrimoni nella sala consiliare  della antica Biblioteca Guarneriana fuori orario d'ufficio

per i residenti € 50,00

per i non residenti € 200,00

ACCESSO AGLI ATTI tariffe 2017 tariffe 2018

Istanza € 10,00

Fotocopie formato A4 - a facciata 0,10 € 0,10

Fotocopie formato A3 - a facciata 0,20 € 0,20

Copia rapporto incidente stradale - rilascio a privati- escluse spese 

di riproduzione di atti o documenti inerenti (fuori campo iva) 19,00 € 19,00

Riproduzione su floppy disk - cadauno     xxxxxx     xxxxxx

Riproduzione su CD - cadauno 2,00 € 2,00

Scansioni € 0,10

per estratti di planimetria, elaborati di progetti: costo di riproduz. applicato da negozi specializzati.

COSTI DI RICERCA tariffe 2017 tariffe 2018

Per documenti con data:

a) non anteriore a 1 anno 2,50 € 2,50

b) oltre 1 e fino a 10 anni 15,00 € 15,00

c) oltre 10 e fino a 20 anni 25,00 € 25,00

d) oltre 20 anni 50,00 € 50,00

nei casi di URGENZA (entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta) supplemento € 50,00

per tutti i documenti recanti disposizioni di carattere generale quali deli-

berazioni di natura regolamentare, convenzioni tra enti e simili che conti-

nuano a produrre effetti giuridici si applica comunque la tariffa da: 2,50 € 2,50



2017 2018

Certificato di destinazione urbanistica fino a 4 mappali                                      €.   10,00 €.   30,00

 "             "       oltre i 4 mappali €..  15,00 €..  50,00

 "             "       oltre i 10 mappali            €.   30,00 €.   80,00

 "             "       storico €..  50,00

nei casi di URGENZA (rilascio CDU entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta) supplemento€.   5,00 €..  50,00

€.   15,00 €.   30,00

Segnalazione cCertificata di agibilità diverso dal residenziale €..  50,00

           €.   26,00 €.  70,00

€.   15,00 €.  50,00

€.   52,00     €.  75,00

€.   68,00    €.  90,00

Attività edilizia libera asseverata €.  50,00

€.   52,00    €.  70,00

€.   52,00    €.  100,00

€.   30,00    €.  50,00

€. 250,00 €.  300,00

a) con volume fino a 1.000 MC                €. 100,00 €. 150,00

€. 100,00 €. 150,00

€. 100,00 €. 150,00

€.   52,00 €.  65,00

€.   52,00 €.  65,00

€.   10,00 €.  35,00

€.   15,00 €.  40,00
Certificato di idoneità alloggiativa

Classificazione degli interventi edilizi

DIRITTI DI SEGRETERIA PER ATTI INERENTI L'ATTIVITA' EDILIZIA

Segnalazione certificata di agibilità residenziale

motivi diversi

 -  con sopralluogo

 -  senza sopralluogo

 Autorizzazioni in precario 

b) oltre 1.000 MC (ogni 1000 mc o frazione) - fino ad un max di € 516,00

c) in sanatoria

Proroga        

Voltura intestazione Permesso di Costruire

Permesso di Costruire

   "                    "      di cui sopra con sopralluogo sono elevate a 

S.C.I.A. (Segnalazione certificata inizio attività) anche di variante/sanatoria - diritti 

istruttoria                                             

S.C.I.A.in alternativa al Permesso di Costruire - diritti istruttoria                                             

Parere preventivo sull'ammisibilità dell'intervento

Istruttoria per approvazione PRPC - PAC di iniziativa privata


