
ALLEGATO A 
 
 

A.  REFEZIONE SCOLASTICA 
 
retta base: € 5,50 per ogni giorno di fruizione del servizio; 

 

Agevolazioni: in base alla fascia ISEE del nucleo familiare 
 

 

Fascia I.S.E.E. Retta per ogni giorno di utilizzo del servizio 

Prima (fino ad € 4.160) € 0,65 

Seconda (da € 4.160,01 ad € 
€ 1,80 

8.320,00  

Terza (da €  8.320,01 ad € 10.400,00) € 3,00 

Quarta (da € 10.400,01 ad € 
€ 3,70 

12.000,00)  

Quinta (da € 12.000,01 ad € 
€ 4,40 

16.000,00)  

Sesta (da € 16.000,01 ad € 
€ 4,80 

25.000,00)  

Settima (da € 25.000,01 ad € 
€ 5,00 

35.000,00)  

Ottava (da € 35.000,01 ad € 
€ 5,30 

50.000,00)  

Nona (oltre 50.000,00) € 5,50 

 

L’agevolazione viene applicata a decorrere dalla data di presentazione della domanda di 
agevolazione nella quale devono essere indicati i dati relativi alla Certificazione ISEE. 

 

Alle famiglie e alle Comunità residenti affidatarie di minori, per il bambino in affidamento, si 
applicano le tariffe di competenza ridotte del 50% previa iscrizione al servizio e 
precisazione sul modulo di iscrizione 

 

Le agevolazioni NON si applicano agli alunni con nuclei familiari non residenti, agli alunni 
frequentanti corsi extra curriculari finanziati dal Comune o da altri enti pubblici e privati. 
 
Le agevolazioni si applicano agli alunni con nuclei familiari non residenti in particolari 
situazioni segnalate dai servizi sociali territoriali. 

 

 alunni iscritti ed effettivamente partecipanti alle attività di 
 integrazione scolastica 

Esenzioni 
  

famiglie residenti che, previa richiesta di agevolazione per motivi  

 di reddito, risultano in possesso di segnalazione scritta dei servizi 
 del C.I. di S. per lo stato di indigenza o di disagio grave 

 riduzione del 40% per il 2° figlio collocato nelle fasce di 
 agevolazioni dalla 1^ alla 8^ 
  

Riduzioni/Maggiorazioni riduzione del 60% per il 3° figlio e successivi collocato nelle fasce 
 di agevolazioni dalla 1^ alla 8^ 

 nessuna riduzione è prevista per utenti collocati nelle fasce ISEE 



 9^   
agli utenti non residenti nel comune di Rivalta di Torino si applica alla retta base di € 5,50 
una maggiorazione di € 0,80 per ogni giorno di fruizione del servizio (tariffa giornaliera € 
6,30) 



Per l’applicazione delle agevolazioni delle tariffe, derivanti dal numero di figli, il 1° figlio 
deve intendersi quello anagraficamente più giovane. 

 

Ai fini della determinazione della tariffa sono considerati come figli frequentanti anche i 
bambini iscritti presso gli asili nido comunali, e/o la scuola dell’infanzia paritaria “G. 
Bionda” purché i genitori segnalino per iscritto detta condizione nella domanda d’iscrizione 
o comunque in corso d’anno. 

 

 

B.  SERVIZIO ASILI NIDO 
 

Iscrizione al servizio ordinario:  
Al momento dell’iscrizione al servizio, versamento di € 50,00, che verranno detratte dalla 
prima bolletta emessa, nel caso di rinuncia non sono previste altre modalità di rimborso. 

 

RETTA MASSIMA € 530,00 mensili 
RETTA MINIMA € 62,00 mensili  
retta agevolata : sulla base dell’I.S.E.E. del nucleo familiare meno franchigia di € 

2.500,00, per 2%, fino al massimo di € 530,00. 

 

La retta agevolata si determina sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica ISEE 
relativa all’anno immediatamente precedente a quello in vigore 

 

retta giornaliera: per ogni giorno di effettiva presenza al nido è dovuta una retta di € 
3,10, che si aggiunge alla retta come sopra calcolata. 

 

La retta a calcolo, nel caso di limitata fruizione del servizio, è conteggiata secondo 
le percentuali appresso indicate: 

 

Ore di fruizione del servizio Percentuale applicata 

non superiore a 4 ore al giorno 60% 

non superiore a 5 ore al giorno 72,5% 

non superiore a 6 ore al giorno 85% 

 

In caso di frequenza di fratelli, il secondo e successivi figli pagano il 50% della retta 
a calcolo. 

 
 Agli utenti non residenti nel Comune di Rivalta di Torino si applica la retta massima pari a € 
530,00, più la retta giornaliera per ogni giorno di effettiva presenza al nido; 
 

Nido estivo: luglio 
 

Al momento dell’iscrizione al servizio estivo, pagamento del 20 % della retta base, che 
verrà detratto con la retta di luglio. 

 

Iscrizioni al post nido dalle ore 16,30 e per ogni ora di frequenza: 
 

Costo retta Incremento retta base 

Rette da €uro 62,00 ad €uro 180,00 10% 

Rette da €uro 181,00 ad €uro 270,00 8% 

Rette oltre €uro 270,00 6% 

 



minimo di frequenza bimensile, con possibilità di recesso entro la 1^ quindicina del 
secondo mese. 



C. SERVIZIO “NIDO APERTO” 
 

 Quota iscrizione 1 bambino Quota iscrizione 2 bambini 
Residenti € 120,00 € 200,00 complessiva 

Non residenti € 240,00 € 400,00 complessiva 

 

In caso di iscrizione da gennaio a giugno, la quota annua di iscrizione al servizio è fissata 
in € 100,00 per i residenti ed in € 200,00 per i non residenti. 
 
Agli utenti i cui genitori sono titolari di attività nel territorio del Comune di Rivalta si applica 
la tariffa per i residenti. 

 
 

 

 D.  SERVIZIO MENSA 
  

Dipendenti € 2,40 per pasto, per complessivi € 24,00, per n° 10 buoni pasto 
  

Esterni autorizzati 
€ 7,20 per pasto non scolastico 

 

 € 5,20 per pasto scolastico  
 
 

 

E. SERVIZIO TRASPORTI 
 

Scuola elementare e media: 
 

   Servizio Retta annua 
 trasporto  di  andata  e  ritorno  dalle  zone  di  
        

 Gerbole e Prabernasca alla scuola elementare  
 Gerbole e alla scuola media “P. Garelli”, dal  

 lunedì al venerdì   
€ 190,00        

 trasporto dei non residenti di andata e ritorno   

 dalla  Fraz.  Pasta  alla  Scuola  Media  “P.  

 Garelli” della Fraz. Tetti Francesi dal lunedì al  

 venerdì  

 trasporto di andata e ritorno dalla Fraz. Pasta  

 alla Scuola Media “P. Garelli” della Fraz. Tetti 
€ 90,00  Francesi, dal lunedì al venerdì;   

   

 ad alunni iscritti ed effettivamente partecipanti 
gratuito  alle attività di integrazione scolastica.   

 
 
 
 

F. UTILIZZO PALESTRE, IMPIANTI SPORTIVI E ALTRI LOCALI DI EDIFICI SCOLASTICI 
 

 

Palestra Euro/ora 
Palestra Sangone 9,00 

Palestra Don Milani 6,60 

Palestra Tetti Francesi 6,60 

Palestra Duchessa 5,00 

Palestra Gerbole 6,60 

Palestra Pasta 10,00 



Per le associazioni firmatarie della Convenzione con il Comune di 
Rivalta di Torino e gli Istituti Comprensivi di Rivalta e Tetti Francesi 
per l’uso di locali e palestre delle sedi scolastiche del comune, le 
tariffe si intendono abbattute del 50%; 

 

Riduzioni Per le associazioni regolarmente iscritte al registro comunale delle 
associazioni non sottoscrittrici della convenzione per l’utilizzo delle 
palestre che effettuano utilizzi saltuari, se autorizzati, riduzione del 
30%;  
Per lo svolgimento di manifestazioni che necessitino di allestimenti, 
saranno conteggiate d'ufficio tre ore per la relativa preparazione.  

Le associazioni sportive del territorio comunale, regolarmente iscritte 
all’albo delle associazioni e/o firmatarie della Convenzione 
sull’utilizzo delle palestre, usufruiranno della gratuità relativamente 
alle ore di utilizzo destinate alle attività rivolte a minori (esclusi gli 
eventuali utilizzi festivi) qualora mettano a disposizione della 
comunità educativa laboratori di attività di promozione sportiva, in 
numero minimo di cinque per ciascun anno scolastico, da realizzare 
nelle scuole del comune e da programmare nell’ambito del Piano di  

Esenzioni Attività educative annualmente predisposto dal Comune ovvero 
direttamente con le Istituzioni Scolastiche del territorio che dovranno 
darne ufficiale comunicazione al Comune; 

 

Le associazioni del territorio, regolarmente iscritte all’albo delle 
associazioni, usufruiranno della gratuità relativamente alle ore di 
utilizzo destinate alle attività specificatamente rivolte a cittadini di età 
superiore ad anni cinquantacinque (55). 

 
 
 

 

Impianto sportivo dilettantistico polifunzionale di Via Trento 
 

Campo 
1 ora senza 1 ora con Importo fisso di 

illuminazione illuminazione prenotazione  

CALCETTO € 25,00 € 29,00 € 4,00 

TENNIS € 5,00 € 7,00 € 1,00 
 
 

Le suddette tariffe saranno applicate come di seguito specificato: 
 

- Nel periodo ottobre febbraio, dalle ore 17,00 alle ore 22,00, esclusivamente 
per il campo da calcetto;  

- Nel periodo marzo settembre, dalle ore 19,00 alle ore 23,00, esclusivamente 
per i campi da calcetto e da tennis. 

 

Utilizzo altri locali scolastici 
 

€ 10,00 per ogni singola giornata di utilizzo  
Per gli utilizzi compresi nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile, la tariffa è pari a € 

20,00/giornata 



G. UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI 
 

a) 

Struttura €/giorno 
  

Salone polivalente ex Mulino € 150,00 
  

Cappella del Monastero € 300,00 
  

Sala riunione asilo nido di via Gozzano € 60,00 
  

Altre sale riunioni € 60,00 
  

Area esterna Parco Monastero - aree 
€ 135,00 

impianti diversi  

  
 

 

1 - Nel caso di utilizzo superiore alla giornata, per il primo giorno 
successivo al primo, la tariffa è ridotta del 40,00 per cento. 

 

2 - Per gli utilizzi compresi nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile, le 
tariffe sono incrementate del 20,00 per cento a titolo di rimborso spesa di 
riscaldamento. 

 

3 - Per gli utilizzi compresi entro 4 ore, la tariffa è ridotta del 30,00 per 
cento. 

 

Gli incrementi e le riduzioni di tariffa di cui ai punti 1, 2 e 3 si cumulano 
nell’ordine di esposizione. 

 

Per l'utilizzo finalizzato allo svolgimento di attività di pubblico interesse richiesto 
da Associazioni o Gruppi Convenzionati, le tariffe di cui al punto a) sono ridotte al 
40%, le tariffe di cui al punto b) sono ridotte al 30%. 

 

La stessa agevolazione è estesa alle liste civiche ed ai partiti e movimenti politici 
rappresentati in consiglio comunale o in Parlamento. E' inoltre estesa ai 
rappresentanti delle liste ammesse alla competizione elettorale. 

 

Per il salone polivalente ex Mulino l’uso convenzionato da parte del soggetto 
gestore del sottostante esercizio comporta una riduzione della tariffa pari al 50,00 
per cento a fronte del totale riassetto del locale dopo l’uso. 



b) Uso locali comunali per celebrazioni matrimoni e la costituzione delle unioni civili 

presso la: 
 

 

Giorno di 
Costo per 

Costo per nubendi 
Locale nubendi 

celebrazione non residenti  
residenti     

      

 Sabato mattina € 200,00 € 250,00 

Ex cappella del 
     

Sabato pomeriggio € 250,00 € 300,00 
Monastero      

      

 Domenica e festivi € 360,00 € 420,00 
      

Sala Consiliare sabato mattina  gratuito € 200,00 

nel Palazzo      

giorni feriali 
 

gratuito € 200,00 Comunale  
      

 Sabato mattina € 300,00 € 350,00 
      

Il Castello Sabato pomeriggio € 350,00 € 400,00 
      

 Domenica e festivi € 460,00 € 520,00 
      

 
 

c) Utilizzo del GIARDINO del Castello per servizi fotografici  

a. Gratuito per residenti 

b. Non residenti € 150,00 

H. RASSEGNE COMMERCIALI E MERCATI 
 

 Euro 

Diritto di esposizione fiera e sagra 20,00 

Diritto di esposizione sagra con utilizzo di energia elettrica 25,00 

Diritto  di  esposizione  per  le  rassegne  hobbistiche  ed 5,00 

iniziative tematiche proposte sul territorio  

Tariffa per servizio mercato settimanale con assegnazione 12,00 
fissa:  

Banchi con erogazione di energia elettrica ad uso  

illuminazione e funzionamento autobanchi (es. girarrosti –  

friggitorie)  

Tariffa per servizio mercato settimanale con assegnazione 8,00 
fissa:  

Banchi con erogazione di energia elettrica ad uso  

illuminazione e funzionamento autobanchi  e banchi  

attrezzati (es. formaggi ed altri generi alimentari)  

Tariffa per servizio mercato settimanale con assegnazione 5,00 
fissa  

Banchi con erogazione di energia elettrica ad esclusivo uso  

illuminazione e acqua   



Tariffa per servizio mercato settimanale con assegnazione 3,00 
fissa  

Banchi senza erogazione di energia elettrica e acqua  

Tariffa per servizio mercato settimanale in assegnazione 12,00 
giornaliera  

Banchi con erogazione di energia elettrica ad uso  

illuminazione e funzionamento autobanchi (es. girarrosti –  

friggitorie)  

Tariffa per servizio mercato settimanale in assegnazione 8,00 
giornaliera  

Banchi con erogazione di energia elettrica ad uso  

illuminazione e funzionamento autobanchi  e banchi  

attrezzati (es. formaggi ed altri generi alimentari)  

Tariffa per servizio mercato settimanale posteggi in 5,00 

assegnazione giornaliera banchi con erogazione servizi  

Tariffa per servizio mercato settimanale posteggi in 3,00 

assegnazione giornaliera banchi senza erogazione servizi  

 

Agli operatori, in sede fissa ed in assegnazione giornaliera, del Mercato Tetti 
Francesi (non in sede propria) sarà effettuata/applicata una riduzione del 75% delle 
tariffe “con erogazione di energia elettrica e acqua” ed azzerata per quelli “senza 
erogazione servizi”.  
Agli operatori, in sede fissa ed in assegnazione giornaliera dei Mercati Capoluogo e 
Pasta sarà effettuata/applicata una riduzione del 10% delle tariffe. 

 
 
 
 

I. SERVIZI CIMITERIALI 
 

 

1. Concessioni aree per sepolture private di famiglia: 
 

  Euro 

a) Aree addossate al muro perimetrale di   

recinzione aventi dimensioni mt. 3x3,5 con   

possibilità di edificazione sia al di sotto che   

al di sopra del piano campagna   

 Residenti 13.650,00 

 Non residenti 21.000,00 

  

b)  Aree  ubicate  in  posizione  centrale   

rispetto  alla  recinzione  aventi  dimensioni   

mt. 3x3,25 con possibilità edificatoria al di   

sotto del piano campagna   

 Residenti 8.400,00 

 Non residenti 12.600,00  
 

c) Aree con le stesse caratteristiche 
tecniche di cui al punto b) ma adiacenti i 
viali secondari  

Residenti 7.350,00 

Non residenti 11.025,00  
 
 

 

2. Concessione loculi cinquantennali 



Tariffe residenti al momento del decesso 

 Euro 

Loculi in fila 1 2.100,00 

Loculi in fila 2 3.150,00 

Loculi in fila 3 2.625,00 

Loculi in fila 4 1.260,00 

Loculi in fila 5 1.050,00 

Tariffe NON residenti al momento del decesso  
 Euro 

Loculi in fila 1 4.200,00 

Loculi in fila 2 6.300,00 

Loculi in fila 3 5.250,00 

Loculi in fila 4 2.520,00 

Loculi in fila 5 2.100,00 

 

Per il rinnovo ventennale delle concessioni di loculi cinquantennali si applicano le 
tariffe di cui al presente punto 2., ridotte al 40 per cento. 
 

 

3. Cellette ossario 
 

 Euro 

Residenti al momento del decesso 163,00 

NON residenti al momento del decesso 245,00 
 

 

Per il rinnovo ventennale delle concessioni di cellette ossario si applicano le tariffe 
di cui al presente punto 3., ridotte al 40 per cento. 
 

 

4. Cellette cinerarie 
 

 Euro 

a) Residenti al momento del decesso  

Per la fila 1 e 4 160,00 

Per la fila 2 e 3 200,00 

Per la fila 5, 6 , 7 e 8 100,00 

b) NON Residenti al momento del decesso  

Per la fila 1 e 4 420,00 

Per la fila 2 e 3 500,00 

Per la fila 5, 6, 7 e 8 300,00  
 

Per il rinnovo ventennale delle concessioni di cellette cinerarie si applicano le tariffe 
di cui al presente punto 4., ridotte al 40 per cento. 
 

 

5. Loculo per infanti 
 

 Euro 

Residenti al momento del decesso 221,00 

NON residenti al momento del decesso 441,00 

 

Per il rinnovo ventennale delle concessioni di loculi per infanti si applicano le tariffe 
di cui al presente punto 5., ridotte al 40 per cento. 



6. Servizi cimiteriali vari 
 

 Euro 

a) CHIUSURA loculi 84,00 

b) CHIUSURA celletta ossario e cineraria 40,00 

c) TUMULAZIONE di urna,  cassetta  o feretro in  celletta  o  

loculo 168,00 

d) INUMAZIONE in campo comune (residenti al momento del  

decesso) 273,00 

e) INUMAZIONE in campo comune (non residenti al momento  

del decesso) 546,00 

f) ESUMAZIONE ordinaria e straordinaria da campo comune o  
da lotto quindicennale 252,00 

g) ESTUMULAZIONE ordinaria e straordinaria da loculo 150,00 

h)  ESTUMULAZIONE  ordinaria  e  straordinaria  da  celletta 50,00 

ossario o cineraria  

i) TUMULAZIONE definitiva in tomba privata di salma, resti  

ossei e ceneri (ASSISTENZA) 42,00 

l)   ESTUMULAZIONE   da   tomba   privata   di   salma  

(ASSISTENZA) 42,00 

m) Tumulazione definitiva di cui all’art. 18 c. 4 del R.C.P.M.  

diritto di entrata in tomba privata di salma 1.085,00 

diritto di entrata in tomba privata di resti 272,00 

n) tumulazione provvisoria in tomba privata di cui all’art. 19 del  

R.C.P.M. di salma  

diritto fisso 65,00 

cauzione senza interessi 163,00 

o) tumulazione provvisoria in tomba privata di cui all’art. 19 del  

R.C.P.M. di resti ossei  

diritto fisso 20,00 

cauzione senza interessi 55,00 

p) AFFIDAMENTO urna cineraria 26,00 

q) DISPERSIONE ceneri 26,00 

r) uso della CAMERA ARDENTE presso l’obitorio del presidio 250,00 
ospedaliero di Rivoli a richiesta dei familiari  

s) rilascio duplicato TESSERA “ACCESSO FACILE AL 10,00 
CIMITERO”   

 
 
 

 

J. SERVIZI MULTIMEDIALI E DI BIBLIOTECA E SALA PROVE MUSICA 
 

1. Collegamento INTERNET 

L’uso è gratuito con limitazioni individuali in base alle norme di accesso ai servizi. 
 

2. Cessione supporti informatici 

 Euro 

CD rom 1,00 

3.  Stampa informazioni (per singola pagina)  
 Euro 

Solo testo in bianco e nero 0,10  



Con immagini grafiche 0,15 

Testo o  immagini a colori 1,00 
 
 

 

K. MOSTRE E VISITE GUIDATE DI CARATTERE STORICO ARTISTICO 
 

1) Nell’eventualità di organizzazione di mostre con ingresso a pagamento la Giunta 
Comunale definirà le tariffe sulla base dei seguenti criteri: 

• Prezzo del biglietto d’ingresso compreso tra € 4,00 e € 8,00  
• Esenzioni per bambini fino a 6 anni, studenti, anziani ultra 65enni, disabili e 

insegnati accompagnatori  
• Riduzioni per i residenti 

 

2) Visite guidate agli edifici storico – artistici organizzate da operatori turistici € 
100,00 

 

Sono gratuite le visite organizzate da associazioni e soggetti operanti nel campo 
della promozione culturale. 

 

 

L. ACCESSO SERVIZI VARI 
 

1. Rimborso spese di ricerca: 
 

       Euro 

Per documenti con data anteriore a 10 anni    5,00 

Per documenti con data compresa tra 10 e 20 anni  8,00 

Per documenti con data superiore a 20 anni    12,00 

La cifra è raddoppiata se trattasi di rapporti di sinistri stradali 

2.  Riproduzione documenti e loro allegati:    
       

     Euro  

Riproduzione  fotostatica  formato  A4  per  ogni  0,15  

facciata        

Riproduzione  fotostatica  formato  A3  per  ogni  0,25  

facciata        

Riproduzione documenti ricavati da  0,20  

memorizzazione informatica per ogni foglio      

Disegni, copie eliografiche, etc.    Spese vive  

Riproduzione informatica e spedizione per PEC  5,00  

La cifra è triplicata se trattasi di rapporti di sinistri stradali    
 
 

 

3. Spese di accertamento e notificazione 
 

 Euro 

per  ogni singolo  verbale  di accertamento  di infrazione  alle 17,00 
norme   del   Codice   della   Strada   notificato   (compresi  

Certificazione e di avvenuto deposito e avvenuta notifica (CAD  
e CAN)  

per  ogni  singolo  verbale  di  accertamento  di  infrazione 13,00 
amministrative  in  materie  diverse  dal  Codice  della  Strada  

notificato  (compresi  Certificazione  di  avvenuto  deposito  e  

avvenuta notifica (CAD e CAN)   



4  Diritti per separazioni e divorzi 
 

 Euro 

Diritto fisso per gli adempimenti previsti in 
materia di separazione e divorzio (art. 12 
comma 6 del D.L. 132/2014 convertito in 
Legge 162/2014) e di  
scioglimento delle unioni civili 

16,00 

  
 
 

5. VENDITA DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SUL PERIODICO “RIVALTA INFORMA” 
 

  TARIFFA 
 DIMESIONI INSERZIONE  

  al netto dell’IVA 
   

A modulo 65x91 € 80,00 
   

B modulo doppio 136x91 € 140,00 
   

C piede pagina 278x91 € 260,00 
   

D quarta di cop. – 1/2 pagina – 278x195 € 500,00 
   

E quarta di cop. – pag. intera – 278x398 € 900,00 
   

Agevolazioni: sconto del 10% per l’acquisto di spazi per quattro uscite. 
 

Spazi disponibili: piede pagina – pagg. 4, 5, 6 e 7 (mm 278x91) – frazionabile nei moduli A e B 

e intera pagina – ultima di copertina – frazionabile nei moduli B, C e D; 
 
 
 

 

M. TARIFFE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI PUBBLICI SPETTACOLI 
 

- Per ogni procedimento, a forfait Euro 500,00 

- Per ogni SOPRALLUOGO DI VERIFICA Euro 150,00  
 

M.1 TARIFFE REGISTRAZIONE E RILASCIO CODICE IDENTIFICATIVO PER NUOVE 
ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE PROCEDIMENTO IN CARICO UFFICIO 
POLIZIA AMMINISTRATIVA/COMMERCIO 

 

- DIRITTI ISTRUTTORIA per ogni procedimento, 
Euro 600,00 

con convocazione CCVPS  

- DIRITTI ISTRUTTORIA per ogni procedimento 
Euro 100,00 

Senza convocazione CCVPS  

N.  TARIFFE PER AUTORIZZAZIONI VARIE POLIZIA MUNICIPALE  
Istruttoria  pratica  per  rilascio  o  rinnovo  di  autorizzazione  pubblicitaria Euro 45,00 

(pagamento anticipato alla presentazione dell’istanza).  

Istruttoria pratica per occupazione suolo pubblico superiore a giorni due. Euro 25,00 
(pagamento anticipato alla presentazione dell’istanza).  

Istruttoria  pratica  per  rilascio  autorizzazione  Passo  carraio.  (pagamento Euro 15,00 
anticipato alla presentazione dell’istanza).  



Istruttoria per rilascio autorizzazione per competizioni sportive (pagamento Euro 25,00 
anticipato alla presentazione dell’istanza).       

Rilascio  nulla  osta  scorte  (pagamento  anticipato  alla  presentazione Euro 25,00 
dell’istanza).       

O. TARIFFE PER ISCRIZIONE CORSI DI RECUPERO PUNTI PATENTE 
        

- Per l’iscrizione ad ogni corso a forfait  Euro 100,00      
       

P.  FORNITURA LISTE ELETTORALI    
       

     Euro  

Fornitura, su supporto magnetico, delle intere liste elettorali  70,00  

secondo gli standards previsti dalle procedure attualmente in     

uso al Comune        
Per l’utilizzo delle forniture di cui sopra finalizzato allo svolgimento di attività di pubblico 
interesse richiesto da Associazioni o Gruppi convenzionati, le tariffe di cui al presente 
punto L sono ridotte del 50 per cento.  
La stessa riduzione è applicata in favore delle liste civiche ed ai partiti e movimenti politici 
rappresentati in Consiglio Comunale o in Parlamento. E’ inoltre estesa ai rappresentanti 
delle liste ammesse alla competizione elettorale. 
 

 

Q. TARIFFE DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO 
SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA 

 

 ATTO/DOCUMENTO € 

 A) certificati di destinazione urbanistica (per ogni foglio catastale sino a 6  

 mappali) 40,00 

 certificati di destinazione urbanistica (per ogni foglio catastale oltre a 6  

 mappali) 50,00 

 certificati di destinazione urbanistica storici 80,00 

 certificati di destinazione urbanistica per uso successione 10,00 

 certificati urbanistici (per fabbricati) ai sensi dell’art.5 della L.R. 19/1999 e  

 s.m.i. 50,00 

 B) dichiarazione e/o attestazioni, certificazioni varie (esempio: Attestazioni  

 Agibilità) 10,00 

 C) Deposito  

 Pratiche cemento armato (art. 65-93 del DPR 380/2001 e s.m.i.) 20,00 

 Frazionamenti (art. 30 c.5 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) 10,00 

 D) copie di atti non contemplati nel presente elenco:  

 a) atti in carta libera 0,26 

 b) atti in copia conforme 7,00 

    

 PRESENTAZIONE PRATICHE EDILIZIE (DA SUAP O MUDE) ED   
 URBANISTICHE  € 

 A)  C.I.L.A. art.6-bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.  20,00 

 B)  S.C.I.A. art.22 – 37 e art. 24 ( Agibilità ) del D.P.R. 380/2001   

 e s.m.i.  70,00 

 C)  S.C.I.A. art.23 del DPR 380/01 e smi (L.R.21/98, L.R. 9/03,   

 L.R. 20/09)  85,00 
 D) PERMESSI DI COSTRUIRE   



D.1) destinazione residenziale per nuove costruzioni e/o ampliamenti  

a) onerose con importo di costo di costruzione sino a € 2.500 85,00 

b) onerose con importo di costo di costruzione da €  2.500,01 a  

€ 5.000,00 130,00  

c) onerose con importo di costo di costruzione da € 5.000,01 a € 
7.500,00 235,00  

d) onerose con importo di costo di costruzione da € 7.500,01 a € 
10.000,00 395,00 

e) onerose con importo di costo di costruzione oltre € 10.000 545,00 
D.2) attività produttive per nuove costruzioni e/o ampliamenti:  

   

a) onerose per superfici utili sino a mq. 2000 310,00 

b) onerose per superfici utili oltre a mq. 2000 520,00 

D.3) attività commerciali direzionali per nuove costruzioni e/o  

ampliamenti:  

a) onerose per superfici utili sino a mq. 500 155,00 

b) onerose per superfici da mq. 501 a mq. 2000 365,00 

c) onerose per superfici utili oltre mq. 2000 520,00 

D.4) attività produttive-commerciali per ristrutturazione:  

a) onerose per superfici utili sino a mq. 500 105,00 

b) onerose per superfici utili da mq. 501 a mq. 2000 260,00 

c) onerose per superfici utili oltre mq. 2000 370,00 

D.5) permessi a costruire non onerosi (art. 17 c.3 del DPR  

380/2001 e s.m.i.)  

a) per opere non valutabili con volumetria 85,00 

b) per interventi con volume sino a mc. 500 85,00 

c) per interventi con volume da mc. 501 a mc. 1000 130,00 

d) per interventi con volume superiore a mc. 1000 280,00 
D.6) Permessi di Costruire in sanatoria per condono edilizio: stesse tariffe 
  per nuove 
  costruzioni 
  + 10%.   
E) Spese istruttoria su pareri preventivi in ambito edilizia privata ed 
urbanistica 100,00  

F) Spese istruttoria progetti di S.U.E. (PEEP, PECLI, PIRU, P.P. e 
relative varianti) 500,00  

G) Varianti parziali, strutturali, generali al PRGC richieste da privati 
o con Sportello Unico 500,00 

H) RIMBORSO SPESE DI RICERCA PRATICHE D’ARCHIVIO € 

a) per pratiche anno corrente (comprese 20 fotocopie – sino a 3  
pratiche*) 5,00 

b) per pratiche anni antecedenti (comprese 20 fotocopie – sino a  
3 pratiche*) 10,00 

c) ricerca convenzioni edilizie (comprese 20 fotocopie) 5,00 

d) pratiche telematiche (MUDE, SUAP) inviate via mail o salvate  
su supporto USB 5,00 

Ricerca PRGC antecedenti al vigente (tavole e documenti) 10,00 

*oltre le 3 pratiche verrà applicata la maggiorazione di 1 euro a  

pratica  

  

I) FOTOCOPIE € 

A4 0,15 

A3 0,25 



L) COPIE ELABORATI DI P.R.G.C. VIGENTE  

1) Tavole A-B-D4-F 10,00 cadauna 

2) Tavole C1-C2-D1.1-D1.2-D2.1-D2.2-D2.3-D3-E 12,00 cadauna 

3) Relazione illustrativa 12,00 

4) Norme di attuazione 12,00 

5) Schede norme di attuazione 25,00 

6) CD contenente: tavole di progetto – N.di A. e relative schede 20,00 

7) Allegati tecnici (R.I.R. – Geologico) 12,00 cadauna 
 
 

 

R. TARIFFE SPORTELLO UNICO  
PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

a) Istruttoria  pratica,  comprensiva  di  eventuale  1^  seduta  di  
Conferenza di servizi Euro 300,00 

b)  Per ogni eventuale seduta successiva alla prima Euro 100,00  
Alle tariffe suddette si aggiunge la quota del costo per l’eventuale redazione della 
variante urbanistica definita in base all’art. 92 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. 
 

 

S. TARIFFE DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO MANUTENZIONI -PATRIMONIO – 
AMBIENTE 

 

ISTRUZIONI PRATICHE ALLACCIAMENTI Euro 
SOTTOSERVIZI  

Istruzione pratica allaccio fognatura o scarico suolo 300,00 cadauna 
sottosuolo  

Istruzione pratica allaccio fogna bianca 300,00 cadauna 

Istruzione pratica allaccio rete gas 300,00 cadauna 

Istruzione pratica allaccio rete elettrica 300,00 cadauna 

Istruzione pratica allaccio rete telefonica 300,00 cadauna 

Istruzione pratica allaccio acquedotto 300,00 cadauna 

Istruzione pratica occupazione suolo pubblico 300,00 cadauna 

EDILIZIA CONVENZIONATA Euro 

Calcolo corrispettivi per eliminazione dei 200,00 
vincoli dell’edilizia convenzionata. La somma  

versata sarà detratta nel caso in cui il  

richiedente perfezioni la pratica con la stipula  

dell’atto notarile relativo)  

  

CONTRIBUTO DEHORS Euro 

Contributo annuale dehors per ogni mq. di 5,00 
superficie occupata   


